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Programmi 

 

Laboratorio di   Muri a Milano tra graffiti e street art 
Docente Responsabile   Prof. Gian Piero Piretto 
ORARI: 
13 marzo 
14 marzo 
15 marzo 
17 marzo 
27 marzo 
 
Ore 10.30-14.30, aula seminario, via Noto 6. 
 
Le prime lezioni saranno dedicate all’approfondimento teorico e metodologico relativo al problema della street art e dei graffiti. Si procederà, nei giorni e 
negli orari indicati, previo accordo con i partecipanti, anche a un’escursione guidata in via Padova a Milano per verifiche e analisi sul campo. 
La lezione del 27 marzo sarà dedicata alle relazioni finali dei partecipanti secondo le modalità concordate a lezione. 
 
I materiali saranno disponibili sul sito: http://gppirettomcv.ariel.ctu.unimi.it/  a partire dal 1 marzo. 
 
Laboratorio di   La dittatura nel cinema 
Docente Responsabile   Prof.ssa Emanuela Scarpellini & Dott. Stefano Giani 
Il laboratorio “La dittatura nel 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, dai primi anni di vita di questa innovativa industria fino a oggi. 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 pellicole 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 partirà da titoli come “La nascita di una nazione” (1915) di David Wark Griffith, forse il primo 
esempio di pellicola a sfondo storico dopo la nascita del cinema fino ad opere recentissime come “Infanzia clandestina” (2011) di Benjamìn Àvila, 
“Encontraràs dragones” (2011) di Roland Joffè o “La ballata dell’odio e dell’amore” (2010) di Alex de la Iglesia, 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 nel 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 coordinatore del 
laboratorio oppure attraverso un intervento verbale da programmarsi nel corso delle lezioni e sempre da decidere con il titolare delle lezioni. Chi fosse 
interessato a seguire questo modulo didattico dovrà inviare una mail comprendente nome, cognome, numero di matricola, corso di laurea di appartenenza e 
anno di corso all’indirizzo stefano.giani@ilgiornale.it. I posti disponibili sono trenta. 
 
Ecco le date in cui si terranno i dieci incontri previsti: 
 
1- venerdì 24 febbraio 
2- venerdì 10 marzo 
3- venerdì 17 marzo 
4- venerdì 24 marzo 
5- venerdì 31 marzo 
6- venerdì 7 aprile 
7- venerdì 21 aprile 
8- venerdì 28 aprile 
9- venerdì 5 maggio 
10- venerdì 12 maggio 
 
Laboratorio di   Progettare musica oggi. Elementi di gestione e organizzazione dello spettacolo musicale 



Docente Responsabile   Dott.ssa 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 8 incontri in aula e due appuntamenti esterni, si svolgerà tra il 23 febbraio e 27 aprile 2017. Le lezioni si terranno in Aula K12 (via 
Noto 8). Il numeri 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. 
 
Per iscriversi 
E’ necessario mandare una mail al seguente indirizzo: cecilia.balestra@unimi.it, specificando nome e cognome, matricola, corso di laurea, mail regolarmente 
consultata. Una mail di risposta confermerà l’iscrizione. Successivamente sarà necessario iscriversi tramite SIFA on line nei termini previsti. 
 
Calendario 
 
I. giov. 23 febbraio 2017 (16.30-18.30) 
II. giov. 2 marzo 2017 (16.30-18.30) 
III. giov. 9 marzo 2017 (16.30-18.30) 
 
IV. ven. 10 marzo 2017 (ore 20.00), dom. 12 marzo (ore 16) (una data a scelta degli studenti) 
CONCERTO LAVERDI 
AUDITORIUM DI MILANO (Largo Mahler, ang. Corso San Gottardo) 
 
V. giov. 16 marzo 2017 (16.30-18.30) 
VI. giov. 23 marzo 2017 (16.30-18.30) 
VII. giov. 30 marzo 2017 (16.30-18.30) 
 
VIII. giov. 6 aprile 2017 (16.30-18.30) 
IX. giov. 20 aprile 2017 (16.30-18.30) 
X. giov. 27 aprile 2017 (16.30-18.30) 
 
Laboratorio di   Editoria per ragazzi: fonti e metodo 
Docente Responsabile   Dott.ssa Elisa Marazzi 
Orario e sede: 



martedì 12.30-14.30, aula Formazione via Mercalli s. Sofia (4 lezioni teoriche + discussione finale) 
 
+3 visite al centro APICE di circa 3h – in orari da definire 
 
Inizio lezioni: martedì 28 febbraio 
 
L’editoria per bambini e ragazzi è oggi uno dei settori di punta del mercato editoriale contemporaneo. Ma quando è nato questo genere editoriale? Quando 
ha iniziato a discostarsi dallo scolastico, accogliendo colori e fantasia e abbandonando massime edificanti? Lo vedremo al centro APICE, esaminando collezioni 
librarie e carte d’archivio e imparando come si imposta una ricerca. Uno sguardo al presente è poi d’obbligo. Cosa si pubblica oggi? Come si comportano gli 
editori di fronte alle sfide del digitale? Quali sono le politiche di promozione della lettura in età infantile? L’intervento di due professionisti esperti consentirà 
di fare luce anche su questi aspetti, ampliando fino ai nostri giorni il discorso su questo genere editoriale legato a una particolare materialità, ora in rapida 
evoluzione. 
 
Requisiti: Rivolto agli studenti del corso di laurea in Editoria, culture della comunicazione e della moda, per un massimo di 15 partecipanti. Sono ammesse 2 
assenze. 
 
Modalità di svolgimento: oltre a 4 lezioni di carattere introduttivo, svolte dalla docente in collaborazione con esperti esterni, il programma comprende tre 
visite, di tre ore l’una, al Centro Apice dell’Università degli Studi di Milano (Archivi della Parola, dell’Immagine e della Comunicazione Editoriale, via Noto 6, 
Milano) per un contatto con le fonti della storia del libro per ragazzi. La lezione conclusiva sarà destinata alla discussione collettiva di un breve elaborato 
finale. 
 
Prova finale: sarà richiesta la stesura (anche in piccoli gruppi) di un breve elaborato finale su una collana o iniziativa editoriale, da discutere collettivamente. 
 
Modalità di iscrizione: tramite posta elettronica (elisa.marazzi@unimi.it). La data di apertura delle iscrizioni verrà indicata sul sito del corso di laurea, così 
come le modalità di selezione. Gli ammessi dovranno in seguito (da aprile) completare l'iscrizione presso il SIFA, secondo le modalità indicate sul sito del 
corso di laurea. 
 
Programma 
 

Letteratura per l’infanzia: storia e metodo 

Le letture dei più piccoli: da «Mondo Piccino» a #Nati digitali 

L’editoria per ragazzi oggi (incontro con un professionista - casa editrice Il Castoro) 

Libro per ragazzi, illustrazione, pedagogia (incontro con un esperto) 

Le fonti per la storia del libro per l’infanzia: i libri di premio del fondo Wick – ad APICE 

Le fonti per la storia del libro per l’infanzia: il fondo Reggi – ad APICE 



L’archivio di un autore: il fondo Carpi – ad APICE 

Discussione collettiva dell’elaborato 

 
Laboratorio di   Il diritto d’autore 
Docente Responsabile   Dott. Ivan Cecchini 
PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO “IL DIRITTO D’AUTORE” (2° SEM. 2016-2017) 
 
Stai scrivendo un libro e lo vuoi pubblicare? Posti le tue poesie e le tue foto sui social network? I testi delle canzoni del tuo gruppo le scrivi tu? Ti hanno detto 
che dalla tua tesina si potrebbe fare un articolo da pubblicare? O consigli film e libri sul tuo blog? Se la risposta a   queste domande è sì, questo laboratorio ti 
sarà utile per sapere come i tuoi testi e le tue creazioni vengono tutelati dal diritto d’autore e dal copyright. Con in più un’analisi dell’evoluzione dei trattati 
internazionali , delle direttive europee e delle linee essenziali dell’attuale normativa italiana. 
 
PROGRAMMA DEL LABORATORIO “IL DIRITTO D’AUTORE” (2° SEM. 2016-2017) 
 
Evoluzione storica del diritto d’autore e analisi delle linee essenziali dell’attuale normativa italiana con riferimento alle problematiche relative alla eventuale 
pubblicazione di testi e di composizioni degli studenti, al contenuto dei loro siti e blog. 
 
Laboratorio di   Graphic novel e graphic journalism 
Docente Responsabile   Dott. Giuliano Giuseppe Cenati 
Tra la seconda metà del XX e l’inizio del XXI secolo il linguaggio dei fumetti ha sviluppato forme nuove, acquisendo via via risorse di tenuta narrativa ed 
efficacia cronistico-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 procedimenti di 
impareggiabile immediatezza comunicativa. Attraverso l’analisi e la discussione di alcuni dei maggiori libri a fumetti apparsi nel panorama italiano e 
internazionale, 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 costituiranno 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   Il racconto delle Mafie: un percorso tra storia e comunicazione 
Docente Responsabile   Dott. Claudio Mancuso 
Il laboratorio propone un percorso storiografico attraverso l’evoluzione del fenomeno mafioso nella storia italiana, individuandone le dinamiche più 
significative e tracciandone i confini anche dalla prospettiva legata alle scienze della comunicazione. In particolare, le tematiche analizzate durante le lezioni 
riguarderanno: 
 

-   Le origini del fenomeno mafioso 
-   Le organizzazioni criminali nella storia italiana 
-   La mafia sbarca in America 
-   La mafia devota: simboli, immaginario e auto rappresentazione 
-   Comunicare il fenomeno mafioso: l’antimafia 
-   Il racconto delle mafie: percorsi di public history 

 
Bibliografia di riferimento: 
 
- Salvatore Lupo, Storia della mafia. Dalle origini ai nostri giorni, Roma, Donzelli, 2004 
- Salvatore Lupo, Quando la mafia trovò l’America. Storia di un intreccio intercontinentale, 1888-2008, Torino, Einaudi, 2008 
- Paolo Pezzino, Le mafie, Palermo, Giunti, 1999 
- Francesco Benigno, La mala setta: alle origini di mafia e camorra, 1859-1878, Torino, Einaudi, 2015 
 
Laboratorio di   Il Sessantotto: uno sguardo tra politica, cultura, comunicazione e vita sociale 
Docente Responsabile   Dott. Elia Rosati 
Il Laboratorio vuole analizzare in modo multidisciplinare alcuni cambiamenti sociali, politici, economici e culturali avvenuti in Italia a partire dalla fine degli 
anni sessanta. 
La serie di lezioni seminariali prevederà quindi l'approfondimento, concentrandosi soprattutto su Milano, delle caratteristiche più importante di quella fase 
storica, soffermandosi anche sui prodotti dell'industria culturale (cinema, letteratura, teatro, giornali, fumetti), ma senza venir meno ad un paradigma 
interpretativo rigorosamente storiografico. 



Il passaggio dagli anni sessanta ai settanta verrà quindi analizzato con una serie di lezioni tematiche che andranno a descriverne: il quadro politico 
istituzionale (il centro-sinistra, la compagine liberale, il partito comunista), i movimenti sociali progressisti (studentesco/marxista, operaio e cattolico), la 
galassia della destra neofascista, il mondo dell'editoria, lo sviluppo economico-finanziario, il fervore artistico-culturale, la realtà criminale e le trasformazioni 
urbanistiche. 
La scelta di prediligere come focus Milano parte proprio dal ruolo simbolico che questa luogo ricoprì in quella fase storica del Paese; la città si trovò infatti 
anche ad anticipare alcune tendenze sociali ed economiche affermatesi poi nei settanta e negli ottanta. 
Durante gli appuntamenti d'aula si proverà a ricostruire una fotografia in movimento di quel periodo, lasciando  ampio spazio per l'approfondimento degli 
studenti, che saranno chiamati anche ad un breve lavoro di ricerca individuale. 
 
Il programma dettagliato del laboratorio e la bibliografia verranno comunicati dal docente durante la prima lezione. 
 
Laboratorio di   Come comunicare bene nel campo dell’economia e della finanza 
Docente Responsabile   Dott. Aldo Marco Polo Bolognini Cobianchi 
Il Laboratorio ha l'ambizione di fornire i rudimenti pratici per la professione di comunicatore nel campo dell'economia e della finanza. 
Proprio per l'impostazione di stretta connessione con il mondo del lavoro in quasi tutte le lezioni sarà presente un testimonial: giornalista, senior partner di 
una società di comunicazione o di Pr,  specializzata nel settore, un responsabile della comunicazione interna di una società quotata in Borsa. Che oltre a 
portare una case history personale o del gruppo che rappresenta sarà intervistato dagli studenti sulle modalità/particolarità del proprio lavoro. 
 
10 lezioni: i temi affrontati 
 
1 Presentazione e breve test per valutare le cognizioni degli studenti in materia economico finanziaria. Rapida panoramica sugli attori del settore 
(strutture e mezzi di comunicazione specializzati) 

     
2 Le principali peculiarità della comunicazione economico finanziaria a partire dalla differenza tra comunicazione obbligatoria e facoltativa 

     
3 Le parole chiave e gli strumenti specifici a disposizione (es: report finanziari). Come gestirli al meglio e come riuscire a comunicare contenuti tecnici 
anche a chi non è specializzato 

     

4 I media di settore (dai quotidiani alle agenzie di stampa all'online), come sono organizzati e come funzionano e i rischi pratici che si corrono nella 
comunicazione specializzata 

     
5 Rapporti con i giornalisti (come ragionano) di cosa hanno bisogno come interagire: le best practices. Le differenze tra Comunicazione e marketing e tra 
articolo e pubbliredazionale 

     
6 Il valore dei social media nella comunicazione economico finanziaria da quella istituzionale ai blog specializzati, ai troll. Come interagire al meglio 



     
7 Come funziona ed è organizzata un'agenzia di comunicazione specializzata e i servizi che offre 

   
8 Comunicatore Corporate, le differenze rispetto  all'agenzia e come si interfacciano le due realtà. Come si gestisce la comunicazione interna e quella di 
crisi 

       
9 Notizie riservate: come comportarsi. Il cattivo uso, anche in buona fede, nel campo della finanza può far incorrere in due reati tipici del settore: 
Aggiotaggio e Insider trading. Di cosa si tratta e le regole base di comportamento 

   
10 Test finale 
 
Laboratorio di   Laboratorio di strategia pubblicitaria 
Docente Responsabile   Dott. Emanuele 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 
 
- Cooper A. (a cura di, 2000), Il planning strategico in pubblicità. Contributi e percorsi per aumentare l’efficacia della pubblicità, Franco Angeli, Milano (fuori 
commercio). 
 
- 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. (2005), La strategia, in Id., Il nuovo manuale di tecniche pubblicitarie. Il senso e il valore della pubblicità, Franco Angeli, Milano. 
 
- Lombardi M. (2010), La strategia in pubblicità. Manuale di tecnica multimediale: dai media classici al digitale, Franco Angeli, Milano. 
 
- Mercurio M. (2003), Strategie di comunicazione. Il vantaggio della differenza, Scuola di Palo Alto, 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   Dott.ssa Giuliana Romualdi 
Il laboratorio si propone di analizzare come cambia il modo di scrivere quando a cambiare è 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. 
Altro aspetto, l'utilizzo di strumenti di gestione delle e-mail che permettono il monitoraggio dell'invio di contenuti informativi, per essere certi delle sorti dei 
contenuti stessi. 
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 da blogger ed esperti in comunicazione per il web. 
 
Laboratorio di   Teorie e tecniche dello story telling contemporaneo 
Docente Responsabile   Dott. 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. 
Il laboratorio si propone, quindi, 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. 
 
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; 
- teorie e modelli di analisi dello storytelling politico. 
 



Laboratorio di   Dinamiche del sogno fra psicoanalisi ed estetica: Freud, Schnitzler, Kubrick 
Docente Responsabile   Dott. Aurelio Molaro 
Scopo principale del laboratorio è quello di tracciare - nel contesto di un serrato dialogo tra discipline psicologiche ed estetica - un sottile fil rouge tra 
l'esperienza letteraria di Arthur Schnitzler, quella cinematografica di Stanley Kubrick e l'assai determinante prospettiva psicoanalitica inaugurata da Sigmund 
Freud con la sua celebre "Interpretazione dei sogni". A questo proposito, proprio il problema del sogno e delle sue modalità costituirà il motivo trainante di 
un dialogo che andrà declinandosi attraverso l'analisi della rivoluzionaria onirologia freudiana, dell'originale interpretazione schnitzleriana dell'inconscio e 
delle sue manifestazioni e della visionaria e radicale poetica del regista americano (con particolare riferimento a "Eyes Wide Shut", ardita rilettura di "Doppio 
sogno" dello stesso Schnitzler). 
 
Laboratorio di   Web tv e radio web 
Docente Responsabile   Dott.ssa Valeria Palumbo 
1) Introduzione: le principali differenze tra tv e radio tradizionali e quelle web. Dal palinsesto al sito, i linguaggi. Il concetto di servizio e di documentario. I 
principi della diretta e la diversità tra differita e il podcast. Il concetto di tempo e di fruizione. 
2) I temi della radio e della tv web. Individueremo i temi da trattare nel laboratorio, ossia un numero di inchieste (in base al numero degli allievi), e li 
declineremo per la web tv e radio, tenendo presente il sito a cui ci appoggeremo, Giornalismo e storia. 
3) Costruzione delle scalette delle inchieste, scelta delle fonti, distribuzione delle ricerche e dei compiti di team; programmazione dell'assemblaggio. 
4) Le riprese: principi base. Esercitazione. 
5) Il montaggio: principi base. 
6) Le tecniche dell'intervista video e radio. Esercitazioni collegate. 
7) Le tecniche di titolazione. I titoli di un telegiornale o di un giornale radio tradizionale a confronto con la titolazione sul web. I principi Seo di titolazione. 
8) Il voice over e la costruzione della voce nei docu-web per la radio. Esercitazioni collegate. 
9) Analisi e caricamento delle inchieste prodotte sul web. 
10) I social: come si diffonde sul web un servizio, il linguaggio Facebook e quello Twitter. Quali allegati sui social. Brevi accenni alla tecnica e all'impaginazione 
delle foto nei servizi web e sui social. 
 
Laboratorio di   Groundbreaking, rivista di culture della moda, n. 3 
Docente Responsabile   Dott. 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 secondo 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, Gianni 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 all’inizio 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. 
 
Laboratorio di   Il mestiere del giornalista di moda 
Docente Responsabile   Dott.ssa 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. 
 
Grazia d’Annunzio e’ 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 Conde” Nast, come Vogue Italia, l’Uomo Vogue, Glamour e Architectural Digest. 
 
Laboratorio di   Digital Humanities and Web Design 
Docente Responsabile   Dott.ssa Beatrice Branca 
Lunedì, 08:30 – 10:30, via Noto – inizio lunedì 13 marzo 
 
Argomenti: 
 

• Fondamenti di HTML5 
• Fondamenti di CSS 
• Creazione di un piccolo sito in HTML e CSS 
• Analisi funzionale dei siti web 
• Wordpress 
• SEO 
• App: fondamentali 
• E-book: fondamentali 



• (jolly: LyX: programma per creare documenti strutturati) 


