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Programmi 

 

Laboratorio di   La Scrittura In Un Ufficio Stampa 
Docente Responsabile   MIRKO BENEDETTI 
Dopo un inquadramento generale degli uffici stampa delle organizzazioni pubbliche e private, volto a definirne caratteristiche, funzioni, pubblici di 
riferimento e stakeholder, il laboratorio esamina in dettaglio i loro principali output informativi, tra cui la rassegna stampa, il comunicato stampa, la rettifica, 
la conferenza stampa, il Press Kit e l’intervista. 
L’obiettivo è scomporre e ricomporre analiticamente gli strumenti dell’ufficio stampa, così da comprenderne a fondo le caratteristiche, le modalità di 
funzionamento e i criteri di realizzazione. 
In particolare sono approfondite le pratiche di scrittura giornalistica, le tecniche di scrittura controllata per la produzione di testi ad alto indice di leggibilità, la 
comunicazione di crisi, elementi di copywriting e storytelling. Infine, dato l’interesse dei media per i dati statistici rilasciati dalle organizzazioni, il laboratorio 
dedica un focus alle tecniche di scrittura efficace dei numeri. 
La metodologia didattica è basata su lezioni introduttive, analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, testimonianze di professionisti del settore e una 
verifica finale. 
 
Laboratorio di   La Promozione Editoriale Ai Tempi Del Digitale 
Docente Responsabile   VALERIA PALLOTTA 
Il laboratorio si propone di presentare e analizzare le caratteristiche attuali del mercato editoriale, individuando i trend legati alle nuove opportunità, per case 
editrici e canali di vendita, di sviluppo di una comunicazione efficace. Dal content al trade marketing, sino al visual merchandising, alla comunicazione social, 
come strumenti di uno storytelling segmentato del libro. Attraverso la presentazione di casi studio nazionali e internazionali verrà analizzata la fase finale 
della filiera editoriale: la vendita, la promozione, la distribuzione, le fiere e il punto vendita. 
L’invito al dibattito e al confronto saranno accompagnati da ospiti del settore editoriale come editori, promotori e librai, esercitazioni. Costituirà una parte 
importante del corso la realizzazione pratica di schede prodotto, di newsletter e comunicazione social, l’articolazione di specifici layout, che saranno testati 
sul mercato. 
 



1) Analisi del mercato editoriale e trade marketing 
2) Segmentazione del mercato, descrizione catene di valori: difficoltà e opportunità 
3) Nuovi trend della promozione editoriale in Italia e all’estero 
4) Promozione per l’editoria cartacea e digitale (dalle schede prodotto alla comunicazione online) 
5) Promozione come storytelling segmentato del libro (dall’ufficio stampa al lettore) 
6) La distribuzione e il digitale 
7) Librerie fisiche e librerie online 
8) Visual merchandising per lo shopping esperienziale 
9) Fare promozione in un mercato deregolamentato: leggi internazionali sul libro 
10) Le fiere nazionali e internazionali 
11) Ospite 1: Libraio 
12) Ospite 2: Editore 
13) Ospite 3: Promotore editoriale 
14) Ospite 4: membro Associazione Italiana Editori 
15) Esercitazione 1: Composizione di una scheda prodotto 
16) Esercitazione 2: Seconda parte + misurazione efficacia in libreria 
17) Esercitazione 3: Composizione newsletter e comunicazione social - prima parte 
18) Esercitazione 4: Composizione newsletter e comunicazione social - seconda parte 
19) Esercitazione 5: Creiamo una vetrina tematica. Analisi esempi 
20) Esercitazione 5: Creiamo una vetrina tematica. Realizzazione effettiva in libreria 
 
Laboratorio di   Editoria E Comunicazione Digitale 
Docente Responsabile   SARA PESATORI 
Il laboratorio si propone di offrire agli studenti una panoramica dei tratti che caratterizzano la comunicazione dall’avvento del web e dei nuovi media. Si 
analizzeranno le forme della scrittura digitale e i target per i quali sono creati i contenuti; si indagherà sulle attività svolte da una redazione digitale e infine 
sarà portata l’attenzione sulla creazione dei contenuti secondo i principi dello storytelling. 
Il laboratorio avrà un taglio molto pratico: per ogni tema affrontato saranno previste esercitazioni, individuali o di gruppo, da svolgersi in aula. 
 
Laboratorio di   Comunicazione In Ambito Turistico 
Docente Responsabile   ALDO BOLOGNINI COBIANCHI 
Il turismo, che può sembrare un argomento facile da comunicare, in realtà, per la vastità di settori che abbraccia, è tra più complicati. A partire 
dall'organizzazione di un viaggio stampa fino alle problematiche da affrontare quando si comunica un intero territorio. Il Laboratorio, affronterà le varie 
tematiche sia dal lato comunicatore sia dal lato giornalista e si prefigge di fornire i rudimenti per la professione: poca teoria e molta pratica. Inoltre 
permetterà di avere una valida connessione con il mondo del lavoro grazie a testimonial che interverranno nel corso delle lezioni: giornalisti, partner di 
società di comunicazione o di Pr, responsabili della comunicazione interna di grandi società o di Enti del turismo stranieri in Italia, che si confronteranno con 



gli studenti sulle modalità/particolarità della professione. Tra gli argomenti che si affronteranno, l'impatto e l'utilizzo della rete sulla comunicazione in ambito 
turistico e le best practices da applicare in situazione di crisi. 
 
Laboratorio di   Teorie E Tecniche Dello Story Telling Contemporaneo 
Docente Responsabile   FEDERICO BORTOLINI 
Descrizione del laboratorio: 
La nostra vita è costantemente attraversata da racconti. Dai prodotti mediali alle conversazioni quotidiane fino ai processi auto-riflessivi e alle dinamiche 
della memoria personale, ogni giorno ciascuno di noi è impegnato come fruitore e creatore di testi narrativi. Raccontare storie, infatti, costituisce una delle 
più efficaci risorse con cui l'uomo ha da sempre organizzato, interpretato e comunicato il mondo e le proprie esperienze. 
Negli ultimi decenni, lo studio delle pratiche narrative ha esteso i suoi confini oltre l'analisi narratologica e semiotica dei testi letterari in senso stretto, 
arrivando a interessare discipline quali la psicologia cognitiva e la sociologia dei media, le teorie dei linguaggi audio-visuali, e, più recentemente, persino i 
campi del marketing e della comunicazione politica. 
 
In primo luogo, quindi, il laboratorio si propone di fornire agli studenti gli elementi di riferimento per comprendere i caratteri di quella che è stata identificata 
come una vera e propria “svolta narrativa” nei campi del sapere umano. Successivamente, ci si focalizzerà sullo studio e sull'applicazione di metodologie di 
analisi dei testi narrativi (letterari e audiovisivi) nonché su alcuni procedimenti creativi finalizzati alla produzione narrativa. 
 
Programma del laboratorio:  
- introduzione al pensiero narrativo e ai concetti di storytelling e di “narrative turn”; 
- narrazioni e processi cognitivi: l'organizzazione narrativa dell'esperienza; 
- le narrazioni mediali contemporanee: teorie e modelli di analisi dei testi; 
- i processi di comprensione e interpretazione dei racconti; 
- tecniche di scrittura narrativa. 
 
Testi di riferimento: 
Slides fornite durante il corso direttamente dal docente. 
 
Calendario delle lezioni: 
24 OTTOBRE: AULA SEMINARI (VIA NOTO), 10.30-12.30 
31 OTTOBRE: AULA K21 (VIA NOTO), 10.30-13.30 
7 NOVEMBRE: AULA K21 (VIA NOTO), 10.30-13.30 
14 NOVEMBRE: AULA K21 (VIA NOTO), 10.30-13.30 
21 NOVEMBRE: AULA K22 (VIA NOTO), 10.30-13.30 
28 NOVEMBRE: AULA SEMINARI (VIA NOTO), 10.30- 13.30 
5 DICEMBRE: AULA SEMINARI (VIA NOTO), 10.30- 13.30 



 
Laboratorio di   Il Mestiere Del Giornalista Di Moda 
Docente Responsabile   MARIA GRAZIA D'ANNUNZIO 
Cosa significa essere giornalista di moda? E, soprattutto, quali sono gli strumenti necessari per avvicinarsi a un mondo tanto affascinante e ricco di spunti, 

quanto complesso e rigoroso? Il laboratorio si focalizza principalmente sullo “scrivere” di moda attraverso l’analisi e l’approfondimento di temi 

specifici. Come nella redazione di un giornale, gli studenti verranno stimolati con un approccio storico-critico a sviscerare argomenti ad hoc e ad “esercitarsi” 

nella produzione di articoli. Sono inoltre previsti incontri - interviste con personaggi del settore. 
Maria Grazia d’Annunzio è stata vicedirettore di “Vogue Italia” e ha lanciato con Franca Sozzani il mensile “Glamour”, che ha diretto dal 1992 al 1994. Dal 
1995 lavora a New York per le principali testate del gruppo Condé Nast, come “Vogue Italia”, “Glamour” e “Architectural Digest”. 
 
Laboratorio di   Groundbreaking N. 3 (Rivista Di Culture Della Moda Degli Studenti Unimi) 
Docente Responsabile   GIOVANNI BERTASSO 
Il Centro di ricerca interdipartimentale MIC (Moda Immagine Consumi) lancia l’iniziativa della creazione di un giornale dedicato al tessile, all’abbigliamento, 
alla moda e al design creato dagli studenti del Corso di laurea magistrale in Editoria, culture della comunicazione e della moda. Il primo numero è stato 
pubblicato on-line al link: http://riviste.unimi.it/index.php/groundbreaking. 
 
L’attività del laboratorio porterà alla creazione del terzo numero della rivista, realizzato in formato sia cartaceo sia digitale. Nel primo incontro saranno 
selezionate le persone che copriranno i ruoli richiesti, con particolare riferimento a redattori, PR, grafici, impaginatori, fotografi, segretari di redazione e altri 
collaboratori. Non è richiesta una competenza pregressa. 
 
Il docente responsabile, Giovanni Bertasso, è stato a lungo direttore di riviste di riferimento del settore, come “G.T. Giornale Tessile”, e fondatore e direttore 
di “Fashion. Il settimanale della moda italiana” e di “Mood”. 
 
Nei vari incontri che saranno fissati in relazione alle necessità del lavoro, gli studenti acquisiranno una maggiore e specifica competenza riguardo ai ruoli e alle 
conoscenze legati al giornalismo di moda. Il primo incontro, durante il quale avverrà la selezione, si svolgerà nel mese di ottobre (la data d’inizio, l’aula e 
l’orario saranno pubblicati sul sito web del Dipartimento di Studi Storici). 
 
La frequenza del laboratorio dà diritto a 3 CFU ed è compatibile con quella di eventuali altri laboratori. 

http://riviste.unimi.it/index.php/groundbreaking

