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Programmi 

 

Laboratorio di   Progettare musica oggi. Elementi di gestione e organizzazione dello spettacolo musicale 
Docente Responsabile   CECILIA 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 1 appuntamento esterno, si svolgerà tra il 06 marzo e il 22 maggio 2018. Le lezioni si terranno in Aula K22 (via 
Noto 8). Il numero degli iscritti è limitato. La frequenza al laboratorio è obbligatoria, saranno giustificate al massimo due assenze. 
A conclusione del laboratorio saranno erogati ai partecipanti tre crediti formativi. 
 
Calendario 
I. mart. 06 marzo 2018 (16.30-18.30) 
II. mart. 13 marzo 2018 (16.30-18.30) 
III. mart. 27 marzo 2018 (16.30-18.30) 
IV. mart. 10 aprile 2018 (16.30-18.30) 
V. ven. 13 aprile 2018 (ore 20.00) o dom. 15 aprile 2018 (ore 16.00) (data a scelta degli studenti)  
CONCERTO LAVERDI 
AUDITORIUM DI MILANO (Largo Mahler, ang. Corso San Gottardo) 
VI. mart. 17 aprile 2018 (16.30-18.30) 
VII. mart. 24 aprile 2018 (16.30-18.30) 
VIII. mart. 08 maggio 2018 (16.30-18.30) 



IX. mart. 15 maggio 2018 (16.30-18.30) 
X. mart. 22 maggio 2018 (16.30-18.30) 
 
 
Laboratorio di   Archivi editoriali 
Docente Responsabile   ELISA REBELLATO 
Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti teorici e pratici per affrontare la ricerca nel campo della Storia del libro e della Storia dell'editoria, con una 

particolare attenzione alle fonti archivistiche. Dopo un inquadramento generale sul circuito della comunicazione di cui ha parlato Robert Darnton, saranno presentati casi 

concreti di ricerca, analizzati con l'intento di portare l'attenzione sulla diversità delle fonti d'archivio e sul loro utilizzo. Successivamente, verrà offerto un panorama quanto 

più ampio possibile degli archivi a disposizione degli studiosi, suddivisi per tipologie. È prevista una visita ad un istituto di conservazione, per capire come questi materiali 

vengono trattati e preparati per la consultazione. Agli studenti verrà chiesto di presentare un progetto di ricerca, già svolto o ancora da svolgere, con un'esposizione 

articolata delle fonti d'archivio, che saranno discusse in classe. 

 

 

Laboratorio di   Il diritto d’autore 
Docente Responsabile   IVAN CECCHINI 
Il diritto d’autore, tema molto citato e spesso contestato, in realtà è poco conosciuto: 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 
internet. 
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   Programmazione Web 
Docente Responsabile   PAOLO CERAVOLO 
Ecco gli argomenti che saranno affrontati a lezione: 

 

- HTML come vocabolario di rappresentazione di documenti 

- HTML come vocabolario di rappresentazione di interfacce 

- HTML5, sintassi e parsing 

- XHTML e CSS 

- CSS3 

- AJAX e Javascript 



- HTML5, Canvas e SVG 

- HTML5, Communication API 

- La gestione dei dati in contesti multicanale 

- Dai database alle architetture cloud  

- Database REST 

 

 

Laboratorio di   Graphic novel e graphic journalism 
Docente Responsabile   GIULIANO GIUSEPPE CENATI 
Tra gli ultimi decenni del XX secolo e l’inizio del XXI il linguaggio dei fumetti ha sviluppato forme nuove, acquisendo via via risorse di tenuta narrativa ed 
efficacia documentaria che autorizzano le fortunate denominazioni di graphic novel e graphic journalism. L’ampiezza e la problematicità dei mondi raccontati 
dal graphic novel, insieme con l’adozione della forma libro, avvicinano il fumetto alla letteratura e al contempo consentono di affinare e applicare in maniera 
sistematica i suoi mezzi stilistici più peculiari. Con il graphic journalism, d’altronde, si assiste a una sorta di ritorno del fumetto alle origini, alla dimensione 
giornalistica appunto, ma con obiettivi non tanto di svago, quanto piuttosto d’informazione e inchiesta, avvalorati da proced imenti di impareggiabile 
immediatezza comunicativa. Attraverso l’analisi e la discussione di alcuni dei maggiori libri a fumetti apparsi nel panorama italiano, con particolare riguardo 
per il genere del romanzo di formazione, il laboratorio si propone come avviamento alla lettura fumettistica e all’interpretazione delle dinamiche 
socioculturali determinatesi al crocevia fra dominio grafico-visuale e dominio della parola stampata. 
 
Il laboratorio si articola in alcuni incontri di orientamento metodologico e in una serie più consistente di incontri dedicati all’analisi, interpretazione e 
discussione di altrettanti libri a fumetti, selezionati per la loro rilevanza estetica, mediatica e socioculturale. I partecipanti al laboratorio si aggregheranno in 
gruppi di lavoro: secondo un calendario concordato, ciascun gruppo si impegnerà a delineare la presentazione critica di una delle opere a fumetti proposte. 
Tutti i partecipanti sono tenuti a leggere e discutere ogni opera proposta, offrendo il proprio contributo all’analisi e all’interpretazione cooperativa condotta 
sulla base dell’azione di indirizzo del docente e della presentazione monografica tracciata da ciascun gruppo di lavoro. La relazione pronunciata da ogni 
iscritto al laboratorio nell’ambito del rispettivo gruppo di lavoro e il suo contributo alla lettura critica cooperativa sono i presupposti fondamentali per il 
conferimento dei CFU a cui il laboratorio dà titolo. 
 
Testi metodologici consigliati: 
Tirature 2012. Graphic novel. L'età adulta del fumetto, a cura di Vittorio Spinazzola, Milano, Fondazione Mondadori-Il Saggiatore 2012; 
Daniele Barbieri, Linguaggi del fumetto, Milano, Bompiani 1991; 
Thierry Groensteen, Il sistema fumetto, Genova, ProGlo 2012; 
Paolo Giovannetti, Il racconto. Letteratura, cinema, televisione, Roma, Carocci 2012. 
 
 
Laboratorio di   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. 
 
- 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   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 attraverso blog che ne ripropongono il contenuto, ma in forma diversa. 
Si parlerà inoltre 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 saranno tenute in collaborazione con blogger ed esperti in comunicazione per il web. 
 
Lezione 1 Introduzione al mondo dell'on line media relation e social media relations 
 
Lezione 2 Come scrivere sul web (esercitazione) 
 
Lezione 3 Il comunicato stampa sul web (esercitazione) 
 
Lezione 4 Utilizzo dei social network (esercitazione) 
 
Lezione 5 Comunicare e promuovere un libro attraverso i social media 



 
Lezione 6 E-mail marketing (esercitazione) 
 
Lezione 7 Il food blogging  
 
Lezione 8 La promozione cinematografica 
 
Lezione 9 Il piano editoriale 
 
Lezione 10 Promozione di mostre ed eventi culturali 
 
 
Laboratorio di   Ideazione, comunicazione e promozione di progetti interculturali 
Docente Responsabile   IRINA MARAZZI 
Il Laboratorio fornisce gli strumenti metodologici necessari a comprendere le logiche che sovraintendono la costruzione di progetti di comunicazione, mostre 
ed eventi culturali. 
Le lezioni vertono sull’analisi e sulla definizione dei diversi segmenti progettuali, dei soggetti e delle realtà professionali che si dedicano alla pianificazione e 
alla produzione di contenuti, idee ed azioni che presiedono la attività collegate al mondo dell’organizzazione di eventi con indirizzo prevalentemente 
interculturale. 
Gli studenti, avvalendosi degli strumenti teorici forniti in aula e del confronto con professionisti del settore, elaboreranno le proprie proposte progettuali 
lavorando in gruppo su un tema comune indicato dal docente. 
 
 
Laboratorio di   Web tv e radio web 
Docente Responsabile   VALERIA PALUMBO 
1. Principali differenze tra radio e tv tradizionali e radio e tv web. I nuovi broadcast (Facebook, Amazon, Google, Youtube, Netflix) e le differenze con i 
broadcast tradizionali. Rapporto tra siti web e radio e tv web. ESERCITAZIONE IN AULA: La video-chat. 
 
2. Sviluppo della costruzione di un notiziario di radio web: scelta della sigla, tempi, contenuti. Sviluppo della costruzione di servizi-radio per il podcast: la 
scelta di temi che uniscano attualità e durata. Il documentario radiofonico. ESERCITAZIONE IN AULA: costruzione, speakeraggio e montaggio di un notiziario 
per radio web. 
 
3. Il video-reportage per il web. Tecniche e stili. ESERCITAZIONE IN AULA: tecniche di riprese. 
 



4. I contenuti multimediali per i social. I formati per i video: la differenza tra un video per Youtube e uno per i social. Come creare video per tv, web e social. 
ESERCITAZIONE IN AULA: video per i social. 
 
5. Il montaggio radiofonico. Costruzione di un audio-doc. ESERCITAZIONE IN AULA: montaggio di un audio-doc. 
 
6. Il montaggio dei video web. Stili di montaggio. ESERCITAZIONE IN AULA: montaggio di un video. 
 
7. Tecniche dell’intervista audio e video. ESERCITAZIONE IN AULA: interviste audio e video. 
 
8. Tecniche di ottimizzazione Seo. Il testo scritto sul web. ESERCITAZIONE IN AULA: testo ottimizzato Seo e legato a video e contenuti multimediali. 
 
9. La fotografia: come si usa per accompagnare i file audio, i testi web e come si inserisce nei video. Instagram Stories e Gif. ESERCITAZIONE: identificazione 
tema e materiali per la produzione del video-reportage finale. 
 
10. Realizzazione del video-reportage finale e caricamento su Youtube e piattaforme social. 
 
 
Laboratorio di   Groundbreaking n. 4 (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 quarto 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 marzo (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


 
 
Laboratorio di   La dittatura extra europea al cinema 
Docente Responsabile   EMANUELA SCARPELLINI & STEFANO GIANI 
Il laboratorio “La dittatura extraeuropea al cinema”, articolato su dieci incontri settimanali, si propone di mettere in luce le dinamiche e l’evoluzione 
concettuale e di linguaggi, attraverso i quali il cinema ha raccontato la dittatura. La finalità del corso sarà quella di vedere come sono cambiati gli stili e i modi 
di raccontare e raccontarsi per immagini. Come sono cambiate le finalità e gli interrogativi su questo importante tema, ancora tanto attuale ai giorni nostri, 
attraverso l’esame di un film per ogni incontro previsto dal calendario accademico. Mostrando spezzoni delle opere prescelte, verranno evidenziati i caratteri 
che contraddistinguono le diverse “maniere” con cui la Settima arte ha raccontato la dittatura, talvolta discostandosene, talvolta piegandola alle proprie 
necessità, talvolta ironizzando, talvolta infine servendo i dettami del tiranno per poi ritrovare, in tempi più vicini a noi, una più completa libertà di vedute. 
Le opere affrontate ed esaminate settimana per settimana proverranno da varie cinematografie per tentare di porre in luce i diversi approcci del cinema al 
tema storico nei differenti continenti, mentre gli spunti analizzati spazieranno dai totalitarismi che hanno attraversato il Novecento alle forme di dittatura 
presenti anche lontano dall’Europa. In questa prospettiva si spazierà da titoli del passato come “La storia ufficiale” (1986) di Luis Puenzo fino ad opere più 
recenti come “Infanzia clandestina” (2011) di Benjamìn Àvila, quasi inediti per l’Italia, avendo avuto fugaci o nulle proiezioni nelle sale italiane. Non 
mancheranno riferimenti a capolavori e opere note che aiuteranno ad illustrare i vari modi di affrontare la storia, sia dal punto di vista oggettivo, sia da quello 
sociale e satirico, attraverso la scelta di titoli di ieri e di oggi, strategici per mostrare l’evoluzione di questo fenomeno culturale nei decenni. 
Il laboratorio terrà conto anche delle diverse condizioni storiche che hanno visto la nascita dei vari film, in modo da sottolineare anche la portata e l’influsso 
dei diversi climi politici e sociali nell’ideazione e nella nascita di un’opera cinematografica. I lavori del laboratorio “La dittatura extraeuropea al cinema” 
saranno alternativi al volume di G. King “La nuova Hollywood” e propongono una panoramica dettagliata su questa sorta di genere nel genere. Agli studenti 
che vorranno partecipare sarà richiesta una forma di attività scritta o orale che potrà consistere in una relazione su un tema da concordarsi con il 
responsabile 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 
Data di inizio del Laboratorio 
Venerdì   16 marzo 2018, ore 1 . 0, Aula K02, Via Noto 8 
 
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  0 studenti iscritti. 
 
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, 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 5 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   16 marzo 2018, ore 1 . 0, Aula K02, Via Noto 8 
Dal 16/  al 2 /    > fruizione del I Modulo 
Dal 2 /  al  0/    > fruizione del II Modulo 
Dal  1/  al 06/    > fruizione del III Modulo 
Dal 7/  al 1 /    > fruizione del IV Modulo 
Dal 1 /  al 20/    > fruizione del V Modulo 
Viene proposto un percorso di fruizione distribuito sulle cinque settimane, a livello puramente indicativo. 
 
Al termine del periodo di svolgimento il laboratorio verrà lasciato aperto fino al 1  maggio per consentire il completamento del percorso a chi non ha 
terminato lo studio nel tempo previsto. 
Il giorno 2 maggio l accesso al laboratorio verrà chiuso agli studenti per permettere al docente di verificare le attività  svolte in previsione dell’assegnazione 
dei crediti. 
 
Assegnazione crediti formativi 
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. 



 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni saranno raccolte dalla Segreteria Didattica del Corso di Laura in Scienze Umanistiche inviando una mail all’indirizzo 
didatticacomunicazione@unimi.it . 
 
 
Laboratorio di   Digital Humanities and Web Design 
Docente Responsabile   CECILIA MARIA PAPA 
In un’ottica di integrazione tra componente informatica e digitale e competenza umanistica, 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 
quello di 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 (beni culturali, biblioteche e archivi digitali, musei virtuali) e alla produzione 
di e-book avanzati in formato EPUB3. 
 
Più nel dettaglio verranno approfonditi: 
 
• Fondamenti di codifica dei testi: il linguaggio HTML e i CSS. Introduzione a XML e al ruolo di TEI 
• Edizioni digitali e e-book arricchiti: nozioni di base sui programmi di impaginazione, redazione elettronica, enhanced e-book 
• La scrittura per il web: architetture di ipertesti, tecniche di scrittura per il lettore e i motori di ricerca (SEO) 
• 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 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 
 
Il laboratorio si articolerà in lezioni teoriche introduttive, analisi di casi di studio esemplari, 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 individuale finale. 

mailto:didatticacomunicazione@unimi.it

