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Programmi 

 

Laboratorio di   PROGETTARE MUSICA OGGI. ELEMENTI DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE 
Docente Responsabile   CECILIA ASSUNTA CLELIA BALESTRA 
Il percorso del laboratorio sviluppa i passaggi dall’ideazione alla realizzazione di un progetto artistico nel settore musicale, con particolare attenzione alla 
sostenibilità e alla fattibilità. Programmazione, gestione, distribuzione e comunicazione sono affrontate attraverso l’approfondimento delle problematiche 
specifiche, lo studio di casi reali e documenti (contratto di coproduzione, contratto di scrittura artistica, bilancio preventivo, piano di comunicazione, ecc.) e 
brevi esercitazioni. Le testimonianze dirette di operatori del settore ospiti del laboratorio offrono un’ulteriore possibilità di confronto con il mondo 
professionale. 
Il laboratorio è articolato in 9 incontri in aula e un appuntamento esterno, si svolgerà tra il 21 febbraio 2019 e il 16 maggio 2019. Le lezioni si terranno in Aula 
Cono 2 (via Noto, 8). Il numero degli iscritti è limitato. La frequenza al laboratorio è obbligatoria, saranno giustificate al massimo un’assenza. 
A conclusione del laboratorio saranno erogati ai partecipanti tre crediti formativi. 
 
Calendario 
I. giovedì 21 febbraio 2019 (16.30-18.30) 
II. giovedì 28 febbraio 2019 (16.30-18.30) 
III. martedì 05 marzo 2019 (16.30-18.30) 
IV. giovedì 14 marzo 2019 (16.30-18.30) 
V. martedì 19 marzo 2019 (16.30-18.30) 
VI. giovedì 28 marzo 2019 (16.30-18.30) 
VII. giovedì 04 aprile 2019 (16.30-18.30) 
VIII. martedì 30 aprile 2019 (16.30-18.30) 
IX. giovedì 09 maggio 2019 (ore 20.30) oppure domenica 12 maggio 2019 (ore 16.00) (una data a scelta degli studenti): CONCERTO LAVERDI, AUDITORIUM DI 
MILANO (Largo Mahler, ang. Corso San Gottardo) 
X. giovedì 16 maggio 2019 (16.30-18.30) 



 
Laboratorio di   IL DIRITTO D’AUTORE 
Docente Responsabile   IVAN CECCHINI 
Il diritto d’autore, tema molto citato, chiacchierato e spesso contestato, in realtà è poco conosciuto e poco capito anche da i mezzi di comunicazione: 
obiettivo del laboratorio è esaminare la sua origine ed evoluzione storica sia nella forma del diritto d’autore (continentale) sia in quella del copyright 
(anglosassone), fino al recente impatto con la tecnologia digitale e Il mondo di Internet, in modo da presentare una visione generale di questo diritto che ha 
lo scopo di tutelare la creatività nelle sue molteplici Forme espressive. 
Verranno analizzate vicende giudiziarie che hanno visto protagonisti personaggi come Manzoni, Verga, D’Annunzio, Tamaro, Phil Collins coinvolti nella tutela 
delle loro opere. E non si trascurerà la problematica della protezione dei contenuti postati e diffusi sui social. Con in più un’analisi dei trattati internazionali, 
delle direttive europee e delle linee essenziali della normativa italiana attuale. 
 
Laboratorio di   IL LAVORO REDAZIONALE IN CASA EDITRICE 
Docente Responsabile   MICHELA CERVINI 
Durante le dieci lezioni saranno mostrate agli studenti le diverse fasi del lavoro redazionale in una casa editrice di saggistica. Il laboratorio si aprirà con il 
racconto di un caso editoriale esemplare, per dimostrare agli studenti qual è il risultato che un editore si prefigge e come fa a raggiungerlo. Seguirà una 
precisa panoramica sulla “struttura tipo” di una casa editrice di medie dimensioni (organigramma aziendale, diversi ruoli professionali presenti, compiti e 
interazioni tra i vari uffici); ci si soffermerà poi sul lavoro di redazione, argomento centrale del corso, dal momento in cui il testo viene consegnato dall’autore 
al momento del visto si stampi. Saranno prese in considerazione, in dettaglio, tutte le diverse fasi del lavoro redazionale: editing, revisione di traduzioni, 
impaginazione, costruzione delle note e ricerche bibliografiche, lavorazione delle immagini, redazione degli apparati e correzione delle bozze, fino alla 
gestione del rapporto con autori e traduttori. Infine, sarà proposta una breve riflessione sul rapporto tra la redazione e gli altri uffici, descrivendo il percorso 
del libro dal momento del visto si stampi all’arrivo in libreria (fase promozionale e distribuzione del prodotto). 
L’obiettivo del laboratorio è quello di raccontare agli studenti come si lavora nella redazione di una casa editrice tradizionale, tra pregi e difetti di un mestiere, 
quello del copyeditor, caratterizzato da precisione ossessiva, curiosità senza limiti, pazienza infinita e umiltà rispettosa. 
 
Laboratorio di   ARCHIVI EDITORIALI E COMUNICAZIONE 
Docente Responsabile   MARIE LOUISE CRIPPA 
Gli archivi editoriali sono risorse preziose non solo per l’analisi filologica e letteraria, ma anche per l’approfondimento di fenomeni socio-culturali, per lo 
studio dell’immagine e di attività professionali inserite nel mondo dell’editoria e della comunicazione, ad esempio quelle svolte dagli Uffici Stampa, dagli 
editor, dai giornalisti, dai pubblicitari. 
Il laboratorio si propone di illustrare il ruolo di conservazione e soprattutto di trasmissione delle fonti proprio degli Archivi Editoriali, avvalendosi dei fondi che 
si trovano nel Centro Apice, Archivi della Parola, dell’Immagine e della Comunicazione Editoriale dell’Università degli Studi di Milano. Con uno guardo 
privilegiato sul Novecento, verranno prima chiarificate le funzioni di un archivio, il lavoro svolto al suo interno, le tipologie di documenti conservati, e le 
metodologie di ricerca. Successivamente verranno presentati esempi concreti, realizzati attraverso l’uso trasversale delle risorse di un archivio e gli studenti 
saranno chiamati a lavorare direttamente sul materiale presso il Centro Apice: pareri di lettura, bozze di stampa, archivi fotografici, epistolari privati e 
professionali, illustrazioni e progetti grafici.  



Durante le lezioni verranno focalizzati alcuni temi sui quali gli studenti, organizzarti in gruppi di lavoro, dovranno preparare una breve relazione finale. 
Sede delle lezioni: Centro Apice, via Noto 6, 20141 Milano 
 
Laboratorio di   SCRITTURA PER IL WEB 
Docente Responsabile   GIULIANA ROMUALDI 
Il laboratorio si propone di analizzare come cambia il modo di scrivere quando a cambiare e' il mezzo che si utilizza, si esaminerà quindi come debba essere 
impostata la scrittura per il web affinché risulti efficace per la diffusione di contenuti aziendali o di comunicazione di eventi, mostre o altri tipi di 
manifestazioni culturali o di altro genere.  A tal proposito si tratteranno i temi dello storytelling e della narrazione nel web tradizionale e conversazionale; la 
costruzione dell'articolo analizzando best practices, tecniche e strumenti utili; oltre all'ottimizzazione dei contenuti. 
Si parlerà di come cambia il comunicato stampa quando veicolato sul web, della gestione di una comunicazione web integrata, attraverso blog, social 
network, e-mail marketing e utilizzo di influencers. 
Faranno parte integrante del laboratorio, varie prove concrete di stesura di testi delle varie tipologie trattate, che costituiranno parte della valutazione per il 
superamento dello stesso e l'acquisizione dei crediti. 
Alcune lezioni potranno essere tenute in collaborazione con blogger ed esperti in comunicazione per il web. 
 
Laboratorio di   STRATEGIA PUBBLICITARIA 
Docente Responsabile   EMANUELE CARLO MARIA GABARDI 
In un mercato altamente competitivo come l'attuale, le sfide che devono affrontare le agenzie di comunicazione sono in continua crescita. A fronte di un 
numero di canali in aumento e di investimenti ridotti, è sempre più complesso raggiungere un pubblico che si dimostra meno sensibile di una volta ai richiami 
seduttivi delle marche. Occorre quindi un lavoro sempre più accurato, che prima della fase vera e propria del processo creativo, si concentri sul non meno 
complesso e importante lavoro strategico. 
Il laboratorio intende fornire agli studenti le basi per familiarizzare con termini tecnici quali creative brief, planning cycle, consumer insight, concept e 
apprendere come formulare una strategia pubblicitaria, accompagnando le spiegazioni con la presentazione di case study. Gli studenti, suddivisi in gruppi, 
lavoreranno su alcuni esercizi che permetteranno loro di prendere confidenza con questa fondamentale fase del lavoro di un’agenzia pubblicitaria.  
 
Bibliografia suggerita 
- Gabardi E. (a cura di, 2002), La visione strategica, Franco Angeli, Milano. 
- Gabardi E. (2017), La strategia creativa, in Mauro Ferraresi (a cura di), Pubblicità: teorie e tecniche, Carocci, Roma. 
- Lombardi M. (2010), La strategia in pubblicità. Manuale di tecnica multimediale: dai media classici al digitale, Franco Angeli, Milano. 
- Saunders J. (a cura di, 2012), La sfida della comunicazione. Guida pratica al planning della comunicazione, Franco Angeli, Milano. 
 
Laboratorio di   WEB TV E RADIO WEB 
Docente Responsabile   VALERIA PALUMBO 
Dopo aver illustrato brevemente le differenze tra tv e radio tradizionali e tv e radio web, gli studenti verranno subito introdotti alle tecniche di produzione 
video e audio per il web. In particolare apprenderanno a gestire le notizie in video, a produrre contenuti per video e audio, a utilizzare le tecniche di ripresa, a 



gestire interviste audio e video, a scegliere, organizzare e montare immagini e suoni, a progettare reportage video e a gestirne la diffusione sui social. 
Saranno introdotti al montaggio audio e video e alla gestione di siti di radio e tv web. In più riceveranno nozioni di storytelling, photo e video editing, public 
speaking e video-chat. Saranno introdotti alle regole Seo e alla tecniche del video e audio-doc. Ogni aspetto teorico sarà corredato da esercitazioni pratiche in 
aula. 
Il laboratorio sarà strutturato in lezioni-laboratorio di due ore, per un totale di 10 incontri. 
 
Laboratorio di   MANGIARE CON GLI OCCHI - IL RAPPORTO TRA CIBO E CINEMA 
Docente Responsabile   EMANUELA SCARPELLINI e STEFANO GIANI 
Il laboratorio “Mangiare con gli occhi” intende affrontare il rapporto che intercorre fra il cinema e il cibo in un anno particolare in cui Milano ospita l’Expo, 
incentrato proprio sul tema alimentare. Il corso si articola su dieci incontri a cadenza settimanale e si propone di mettere in luce mezzi, modalità e 
funzionalità di cui il grande schermo si è servito attraverso il sistema alimentare. Lungi dall’essere un linguaggio cinematografico, la Settima arte ha utilizzato i 
pranzi a scopi sempre differenti per illustrare temi altrettanto diversi. Quasi in ogni film si assiste a scene o intere sequenze in cui sono protagoniste, persone 
che mangiano. Tuttavia altrettanto diversificate risultano le finalità e gli scopi da raggiungere. A parte alcuni titoli di argomento monotematico sul cibo, in 
moltissime altre pellicole – del passato più remoto come del presente – i pranzi e le cene sono sempre in primissimo piano. 
Il laboratorio si propone un panorama iniziale per mostrare come il cibo sia stato protagonista al cinema fin dagli albori di questa industria. Ha scandito i 
filmati brevissimi degli esordi negli anni dei Lumiére, di Méliès per essere in primo piano anche nel muto. Il cibo ha attraversato la stagione della dittatura ed 
è arrivato fino ai nostri giorni. Moltissimi fra i film più recenti hanno manifestato un’attenzione particolare verso l’atto del mangiare. Infinite anche le 
tematiche introdotte, sempre in stretto se non strettissimo rapporto, con le finalità e i generi cinematografici toccati. Dopo l’introduzione, il ciclo di lezioni si 
articolerà su base tematica, tentando di affrontare - argomento per argomento - i diversissimi settori in cui entra il cibo, capace di essere denominatore 
comune sia di opere drammatiche, sia di commedie, sia di film comici o sentimentali come del fantasy o della dittatura. 
Il ciclo di lezioni toccherà questi vari campi e temi, grazie anche alla proiezione di spezzoni cinematografici attraverso i quali mostrare chiaramente le 
multiformi e differenti implicazioni che un argomento tanto importante quanto comune ha nelle vite quotidiane, al punto da rischiare spesso di passare 
inosservato, proprio per la sua “normalità”. Il cibo costituisce una sorta di simulacro dietro il quale si nascondono significati storico-sociali e antropologici, 
politici e religiosi. 
I lavori di “Mangiare con gli occhi” saranno, nella sua diversità, una forma di integrazione con i contenuti del volume di Emanuela Scarpellini “Gli italiani in 
sette pranzi” incluso nel programma d’esame di Storia sociale dello spettacolo. Agli studenti che vorranno partecipare al laboratorio sarà richiesta una forma 
di attività scritta o orale, che potrà consistere in una relazione su un tema da concordarsi con il coordinatore del laboratorio oppure attraverso un intervento 
verbale da programmarsi nel corso delle lezioni e sempre da decidere con il titolare delle lezioni. I posti disponibili sono venticinque. 
 
Laboratorio di   IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO 
Docente Responsabile   TOMASO SUBINI 
Obiettivo 
Il laboratorio intende offrire allo studente alcune nozioni fondamentali relative al linguaggio cinematografico, introducendolo ai diversi aspetti tecnici della 
sua costruzione, dalla messa in scena degli elementi profilmici ai differenti tipi di inquadrature possibili, fino alla loro concatenazione tramite montaggio per 
costruire un intreccio narrativo. 



L'apprendimento del lessico tecnico rappresenta una condizione indispensabile sia per comprendere adeguatamente gli studi sul cinema, sia per produrre 
analisi competenti e precise di un film. 
Al termine del laboratorio lo studente sarà quindi in grado di decodificare il linguaggio utilizzato nella pubblicistica di settore, e di riconoscere a vista alcuni 
dei procedimenti fondamentali impiegati dal cinema per raccontare le proprie storie e per elaborare le immagini con cui le illustra. 
Requisiti di accesso 
Il laboratorio, per l’edizione attuale, è rivolto ad un numero di    studenti iscritti ai corsi di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione e Scienze dei 
Beni culturali. 
Suggerimenti di fruizione del laboratorio online 
Il laboratorio si apre con una lezione in presenza, a frequenza obbligatoria, che introduce al concetto di linguaggio cinematografico e presenta la piattaforma 
di erogazione del laboratorio online. 
A parte questa lezione in presenza il singolo studente seguirà  il laboratorio autonomamente online, in autoapprendimento, studiando le lezioni e svolgendo 
gli esercizi proposti. In caso di difficoltà potrà  rivolgersi al titolare del corso, Tomaso Subini (e mail  tomaso.subini@unimi.it). 
Il percorso didattico si articola in   moduli ciascuno dedicato ad un tema specifico inerente il linguaggio cinematografico. Gli argomenti trattati sono a 
difficoltà crescente  è pertanto importante seguirne lo svolgimento cronologico dal momento che, man mano che si avanza con lo studio, si danno per 
acquisite conoscenze trattate nei moduli precedenti. Al fine del conseguimento dei crediti finali si terranno in considerazione sia la partecipazione al corso in 
termini di accesso e studio dei materiali testuali, sia i risultati ottenuti nello svolgimento dei test di autovalutazione alla fine di ogni lezione e in chiusura di 
modulo. 
Per quanto riguarda il tempo di svolgimento del laboratorio, viene suggerito un percorso di massima, calcolato sulla base del carico di lavoro richiesto per i 
diversi moduli e che prevede una distribuzione dei giorni di studio di questo tipo: 
Lezione iniziale venerdì 15 marzo ore 14.30, via Noto 8 
Calendario indicativo del laboratorio: 
Dal 15/3 al 22/3 --> fruizione del I Modulo 
Dal 23/3 al 29/3 --> fruizione del II Modulo 
Dal 30/3 al 5/4 --> fruizione del III Modulo 
Dal 6/4 al 12/4 --> fruizione del IV Modulo 
Dal 13/4 al 19/4 --> fruizione del V Modulo 
Al termine del periodo di svolgimento il laboratorio verrà lasciato aperto fino al  ° maggio per consentire il completamento del percorso a chi non ha 
terminato lo studio nel tempo previsto. 
Il giorno   maggio  l accesso al laboratorio verrà chiuso agli studenti per permettere ai docenti di verificare le attività  svolte in previsione dell’assegnazione 
dei crediti. 
I Crediti Formativi saranno accreditati tramite la consueta procedura telematica a tutti coloro che avranno completato il lavoro online. Chi ancora 
necessitasse di compilare il libretto cartaceo dovrà concordare un incontro con il docente dopo la chiusura del laboratorio. 
 
Laboratorio di   DIGITAL HUMANITIES AND WEB DESIGN 
Docente Responsabile   CECILIA MARIA PAPA 



Il laboratorio si propone di fornire le basi teoriche, le competenze tecniche, strategiche e creative per progettare e produrre contenuti editoriali digitali nel 
campo delle Digital Humanities. Obiettivo del corso è presentare gli strumenti più comunemente usati in ambito professionale per la progettazione e la 
produzione di risorse multimediali complesse: siti web, applicazioni, e-book e e-mag, mostre virtuali. 
Un focus particolare sarà dedicato ai più recenti sviluppi dell’editoria elettronica e alla produzione di e-book avanzati in formato EPUB3. 
Il laboratorio si articolerà in lezioni teoriche introduttive, analisi di casi di studio, esercitazioni individuali. A partire dalle conoscenze tecniche e grafiche 
acquisite, verranno assegnati via via in aula una serie di task, funzionali a costruire un archivio personale di materiali – una sorta di portfolio utile 
eventualmente in sede di futuri colloqui professionali – e alla realizzazione di un progetto finale. 
Più nel dettaglio verranno approfonditi: 
• Fondamenti di codifica dei testi  il linguaggio HTML e i CSS 
• Edizioni digitali e e-book arricchiti: nozioni di base sui programmi di impaginazione, redazione elettronica, enhanced e-book 
• Content Management Systems  realizzare un sito web con Wordpress 
• Fondamenti di Web Design 
 
Il modulo dedicato al Web Design è mirato a fornire competenze di base e strumenti per la progettazione web: 
• Introduzione al Web Design 
• Introduzione ai principi di accessibilità e usabilità 
• Analisi dell’architettura dell’informazione e della navigazione di un sito 
• Fondamenti della progettazione d'interfaccia. Produzione di Wireframe e Mockup 
• Visual Plan  impostazione grafica del progetto 
 
Calendario 
I. mercoledì 06 marzo 2019 (14.30-16.30) 
II. giovedì 14 marzo 2019 (14.30-16.30) 
III. mercoledì 20 marzo 2019 (14.30-16.30) 
IV. giovedì 28 marzo 2019 (14.30-16.30) 
V. giovedì 04 aprile 2019 (14.30-16.30) 
VI. giovedì 11 aprile 2019 (12.30-14.30) 
VII. mercoledì 08 maggio 2019 (14.30-16.30) 
VIII. giovedì 16 maggio 2019 (14.30-16.30) 
IX. giovedì 23 maggio 2019 (12.30-14.30) 
X. giovedì 30 maggio 2019 (14.30-16.30) 


