
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nullus enim locus sine genio est. Non esiste luogo senza il suo genio. In poche 
brevi parole Servio racchiude un’intera filosofia relativa al modo di pensare e 
concepire lo spazio che ci circonda. I nostri luoghi, territori, paesaggi sono 
veri e propri mondi, fatti di emergenze (culturali, artistiche, socio-
economiche), genio e spirito di cose e di persone, che vale la pena intercettare 
e interpretare in modo nuovo e memorabile. 
Il Master in "Comunicazione delle Identità Territoriali" nasce con l'intento di 
formare una figura professionale che si occupi della narrazione e della 
valorizzazione delle identità territoriali, fornendogli gli strumenti necessari per 
essere in grado di distinguere e interpretare i tanti e diversi linguaggi delle 
geografie culturali del nostro Paese. 
 
Obiettivi 
Il master risponde soprattutto alla necessità, oltre che di approfondire le 
conoscenze di arti, materiali e immateriali, scienze, conoscenze e imprese che 
insistono su un dato territorio, di mettere in relazione tali saperi al fine di 
progettare, in modo sinergico e integrato, la sua valorizzazione. Il master 
punta alla formazione di un profilo di alto livello manageriale e culturale, 
trasversale e multidisciplinare allo stesso tempo: una figura dalla spiccata e 
multisfaccettata capacità narrativa che sia in grado di individuare, dare valore 
e mettere in relazione le diverse anime e identità di un territorio, al fine di 
elaborare iniziative progettuali come eventi, festival, manifestazioni, progetti 
di comunicazione di ampio respiro culturale e mediatico.  

Destinatari 
Il Master si rivolge a tutti i professionisti che operano nel settore pubblico 
(cooperative, enti locali o della pubblica amministrazione) o privato 
(fondazioni, agenzie di comunicazione o aziende) nelle aree del turismo, dei 
beni culturali, della comunicazione o dell’ospitalità desiderosi di arricchire il 
proprio percorso professionale di competenze specifiche nel settore della 
valorizzazione culturale del territorio. La formula part time permette di 
conciliare l’attività lavorativa con la frequenza delle lezioni. 
 
Sbocchi professionali 
L'obiettivo è quello di formare profili di operatori che sappiano intervenire 
coerentemente proponendo soluzioni innovative e rigeneratrici del capitale 
di valori e risorse che un dato territorio possiede. Il professionista sarà guidato 
ad individuare, dare valore e mettere in relazione le diverse anime e identità 
culturali, sapendole poi comunicare attraverso progetti mirati di narrazione 
territoriale. 
 
Programma didattico 
La didattica del Master prevede lo svolgimento di lezioni frontali, seminari, 
esercitazioni e visite. Il programma si articola in tre moduli, seguendo l’ideale 
sequenzialità procedurale dell’ideazione di un progetto di valorizzazione 
territoriale:  
 una prima parte di analisi, in cui si indagano le risorse che compongono 

il capitale di un territorio dal punto di vista storico/ artistico/ culturale/ 
socio-economico, integrando in una visione d’insieme l’apporto di più 
discipline; 

 una seconda fase di strategia e storytelling, in cui ci si confronta con 
strumenti e tecniche di narrazione trasversali ai diversi linguaggi di 
espressione artistica relative alla territorialità; 

 una terza e ultima fase di progettualità, in cui dalla teoria si passa alla 
pratica, ovvero si analizzano nel dettaglio le diverse fasi progettuali 
operative della realizzazione di un progetto di valorizzazione territoriale. 

 
Info 
Inizio: ottobre 2021 
Durata: 3 mesi 
Lezioni: formula weekend  
Lingua: italiano 



Modulo I 
ANALISI: Come si conosce un territorio 
 
Weekend 1 
 
Venerdì  
9.00 – 13.00      Storia della cultura materiale e immateriale  
                          Davide Rampello (direttore artistico, 
                          storico, ideatore del Master) 
 
14.00 – 18.00    I territori italiani nella storia dell’arte e dell’architettura 
                         Stefano Zuffi (Università Statale di Milano) 
 
Sabato  
9.00-13.00       Design applicato ai territori 
                        Ico Migliore (Politecnico di Milano) 
 
Weekend 2 
 
Venerdì  
9.00 – 13.00      Il paesaggio rurale italiano (agricultural heritage) 
                         Mauro Agnoletti (Università degli Studi di Firenze) 
 
14.00 – 18.00    Etnografia delle tradizioni popolari italiane 
                         Mario Turci (Università di Perugia) 
 
Sabato  
9.00-13.00       Etimologia del territorio come processo di indagine culturale 
                        Franco Crevatin (Università degli Studi di Venezia) 
 
Weekend 3 
 
Venerdì  
9.00 – 13.00      Sociologia dei territori e delle comunità 
                         Aldo Bonomi (Università IULM) 
 

14.00 – 18.00    Welfare territoriale: economia sociale e sviluppo locale 
                         Stefano Rolando (Università IULM) 
 
Sabato  
9.00-13.00       Marketing dei sistemi territoriali 
                        Andrea Casadei (Business developer and strategist H-FARM) 
 

Modulo 2 
STRATEGIA E STORYTELLING: Come si racconta un territorio 
 
Weekend 4 
 
Venerdì  
9.00 – 13.00      L’artigiano e l’artista: i linguaggi della valorizzazione 
                         Michele De Lucchi (architetto); Dino Masala (imprenditore 
                          agricolo) 
 
14.00 – 18.00    L’artigiano e l’artista: i linguaggi della valorizzazione 
                          Antonio Carminati (direttore Centro Studi Valle Imagna); 
                         Giovanni Bonotto (imprenditore tessile) 
 
Sabato  
9.00-13.00       Valorizzazione e promozione (cine)turistica dei territori 
                        Gianni Canova (critico cinematografico e rettore IULM) 
 

Weekend 5 
 
Venerdì   
9.00 – 13.00      Il racconto del territorio nella comunicazione scritta per 
                         editoria e audiovisivo. Luca Masia (autore televisivo e  
                         scrittore) 
 
14.00 – 18.00    Il racconto del territorio nella comunicazione visiva +  
                         I territori italiani raccontati attraverso guide e archivi storici 
                        Sergio Menichelli (Studio FM) Franco Iseppi (Presidente TCI) 
 
 



Sabato   
9.00-13.00        Il racconto del territorio nelle arti dello spettacolo: musica e 
                         teatro. Peppe Vessicchio (compositore); Piero Corbella 
                         (presidente Compagnia Carlo Colla & Figli) 
 
Weekend 6 
 
Venerdì   
9.00 – 13.00      Il racconto del territorio nella cultura enogastronomica: il  
                         ristorante come esempio di “agenzia culturale” territoriale  
                         del mantovano-cremonese. Case histories:  
                        Omar Bertoletti (trattoria L’Alba);  
                        Giovani Santini (chef ristorante stellato Il Pescatore) 
 
14.00 – 18.00     Quando il racconto si fa esperienza: il turismo della 

                             memorabilità. Ermete Realacci (fondatore Fondazione  
                          Symbola) 
 
Sabato   
9.00-13.00         Il Festival come modello di racconto e valorizzazione di un 

                             territorio. Franco Arminio (poeta, Dir. Artistico La Luna e i 

                             Calanchi, Irpinia) 

 

Modulo 3 
PROGETTUALITÀ: Come si valorizza un territorio 
 
Weekend 7 
 
Venerdì  
9.00 – 13.00      Progettare la comunicazione territoriale: la strategia 
                         Toni Muzi Falconi (ex presidente FERPI e senior advisor   
                         Methodos) 
 
14.00 – 18.00    Progettare la comunicazione territoriale: la pianificazione 
                         Toni Muzi Falconi (ex presidente FERPI e senior advisor  
                         Methodos) 

Sabato  
9.00-13.00        Progettare la promozione: dal territorio locale al territorio   
                         nazionale. Giorgio Palmucci (presidente ENIT) 
 

Weekend 8 
 
Venerdì  
9.00 – 13.00      Fundraising, sponsorship e reti territoriali: sinergie e modelli                    
                         di sviluppo per la valorizzazione culturale. Stefano Karadjov   
                         (presidente Fondazione Brescia Musei) 
 
14.00 – 18.00    Valorizzare al plurale: l’importanza della strategia di messa in  
                         rete. Fiorello Primi (Presidente Borghi Più Belli d’Italia) /  
                         Roberto Calugi (Direttore Generale FIPE)  
 

Sabato  
9.00-13.00       Tecnologie digitali per l’offerta culturale e turistica 
                       Sergio Abate (chief executive Ellisse Media) 
 

Weekend 9 
 
Venerdì  
9.00 – 13.00      Il progetto culturale del territorio 
                         Marco Magnifico (direttore generale Fondo Ambiente  
                         Italiano) 
 
 

14.00 – 18.00    Management culturale per il rilancio di un territorio: il caso di    
                          Matera. Paolo Verri (coordinatore Matera Capitale della 
                          Cultura 2019) 
 
Sabato  
9.00-13.00       Progettare la gestione: business plan, sponsorship, budgeting. 
                        Piero Galli (manager culturale, direttore generale sales  
                        entertainment Expo Milano 2015) 
 
 
Nota bene: I docenti si riferiscono all’edizione precedente del Master. 


