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MASTER DI II LIVELLO

GESTIONE 
DEI BENI CULTURALI 
ED EVENTI

LA NOSTRA STORIA,
IL TUO FUTURO



Con il patrocinio di: 

Forse è il nostro corpo docente, costituito in gran parte da professio-
nisti del settore. O forse è perché portiamo i nostri corsisti fuori dalle 
aule, li conduciamo “dietro le quinte”, nei laboratori di restauro, nei 
depositi dei musei, tra gli allestimenti di una mostra che prende 
forma. Una cosa è certa: il successo della prima edizione premia la 
vocazione innovativa del Master in Gestione dei Beni Culturali ed 
Eventi, ed è con grande piacere che ci accingiamo a cominciare un 
nuovo, a�ascinante viaggio. 

Lorenzo Soave – Direttore 

Vincenzo Scotti – Presidente Link Campus University

Vanna Fadini – Amministratore Unico gestione Link S.p.A.

Pierluigi Matera – Presidente Scuola Postgraduate

Giuseppe Fornasari – Presidente Banca Etruria

Anna Imponente – Soprintendente Beni Artistici ed Etnoantropolo-

gici del Lazio

Maria Grazia Bernardini – Direttrice Museo Nazionale di Castel 
Sant’Angelo

Eleonora Sbarbaro – Avvocato

Claudio Strinati – Storico dell’Arte

Alberto Mario Zamorani – Presidente Munus

Giuseppe Proietti - Amministratore Unico Ales

Alessandro Bianchi - Funzionario Istituto Superiore per la Conserva-

zione ed il Restauro
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Con il patrocinio di:

Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

In collaborazione con:
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I Beni Culturali rappresentano un patrimonio inestimabile del nostro 
Paese e una imprescindibile risorsa che, se sapientemente gestita e 
valorizzata, potrebbe rivelarsi decisiva per il rilancio dell’economia 
nazionale, sia in termini di Prodotto Interno Lordo sia in termini occupa-
zionali. È indubbio, infatti, che a fronte di ricchezze artistiche che tutto 
il mondo ci invidia, l’Italia deve saper rappresentare un’eccellenza nella 
valorizzazione del proprio patrimonio culturale e dell’o�erta turistica.

Nel nuovo mondo della comunicazione di massa, delle nuove tecnolo-
gie, del visitatore sempre più esigente, della vastità dell’o�erta culturale 
e dell’entertainment, delle mostre e delle collezioni itineranti in tutto il 
mondo, i luoghi della cultura in Italia non possono essere solo “strutture 
permanenti che acquisiscono, conservano, ordinano ed espongono 
beni culturali per �nalità di educazione e di studio”, come recita il 
nostro Codice dei Beni Culturali, ma devono puntare anche sul consoli-
damento dell’immagine, sull’accrescimento della qualità e della 
quantità dell’o�erta al pubblico, sull’attrattiva turistica a 360°. 

Il Master in Gestione dei Beni Culturali ed Eventi intende fornire gli 
strumenti necessari per formare �gure professionali specializzate, che 
acquisiscano una conoscenza profonda del settore, ne comprendano 
complessità e peculiarità e sviluppino una visione manageriale che, nel 
profondo rispetto del nostro patrimonio artistico, consenta loro di 
a�acciarsi in un settore multi articolato, che spazia dalla gestione 
museale in senso stretto alle nuove frontiere dell’art advisory, della 
comunicazione strategica e delle nuove tecnologie. 

“Cosa sono i Beni Culturali?” Si comincia dal principio, con una panora-
mica introduttiva a 360° sul settore, raccontando il passato e il presente 
del nostro patrimonio culturale, illustrando la normativa di riferimento 
e presentando le realtà pubbliche e private che operano nel settore.

La gestione di un sito museale è la prima, importante tappa di 
approfondimento del nostro viaggio: gli enti e le istituzioni cui è 
a�data la gestione dei musei (Soprintendenze, Comuni, Province, 
Diocesi, Fondazioni, etc.), le professionalità che vi operano (direttori, 
conservatori, restauratori, curatori, registrar, etc.), le attività che si 
svolgono (dalla tutela alla conservazione, dalla comunicazione alla 
gestione dei negozi museali).

Si va poi alla scoperta del suggestivo mondo del restauro e della 
diagnostica, che consente di esaminare le opere d’arte e di intervenire 
per �ni conservativi.

È quindi la volta del “mercato dell’arte”, ovvero la dimensione privata 
della cultura: le gallerie d’arte, le case d’asta, le �ere di arte antica e 
contemporanea, i servizi di art advisory.

Terminato il corpo comune delle lezioni, il Master prevede due 
specializzazioni: l’organizzazione di una mostra (dall’ideazione del 
progetto espositivo alla scelta delle opere, dalla gestione dei prestiti 
alla creazione dell’immagine coordinata dell’evento, dal progetto 
architettonico e illuminotecnico per l’allestimento alla campagna di 
marketing e di comunicazione) e di un evento (dalle trasposizioni da 
opere letterarie alle opere "nuove", dalla produzione di uno spettacolo 
al casting, dalla progettazione delle scenogra�e e dei costumi 
all’organizzazione di una tournèe). Il Master si chiude illustrando ai 
corsisti gli sbocchi professionali che le competenze acquisite durante il 
percorso di studio consentono di perseguire.
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Il corpo docente è composto da importanti personalità del mondo 
dell’arte, tra cui:

Lorenzo Soave - Direttore Master e Consigliere d’Amministrazione 
Munus 

Anna Coliva - Direttrice Galleria Borghese

Anna Imponente - Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici del Lazio

Anna Lo Bianco - Direttrice Galleria Nazionale di Arte Antica di 
Palazzo Barberini

Anna Maria Marcone - Direttrice Laboratori di Restauro dell’Istituto 
Superiore per la Conservazione e il Restauro

Claudio Falcucci - Ingegnere nucleare; titolare M.i.d.a. - Metodolo-
gie d'Indagine per la Diagnostica Artistica

Claudio Strinati - Storico dell’Arte

Eleonora Sbarbaro - Avvocato e docente universitario presso Link 
Campus University e Università Luiss Guido Carli

Fabio Severino - Membro del Comitato di Direzione dell'Associazio-
ne per l'Economia della Cultura

Francesco Palombi - Amministratore Unico Palombi & Partner

Giorgio Lauretta - Amministratore Delegato TOSC - TicketOne 
Sistemi Culturali

Giorgio Leone - Direttore Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo 
Corsini

Maria Grazia Bernardini - Direttrice Museo Nazionale di Castel 
Sant’Angelo

Mario Lolli Ghetti - Architetto e allestitore museale; Direttore lavori 
cantieri di restauro di monumenti e siti archeologici (tra cui 
Pantheon, Palazzo Spada, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Villa 
Adriana)

Maurizio Manetti - Amministratore Delegato Gestione Multiservizi
 
Paco Lanciano - Fisico e divulgatore scienti�co; responsabile Mizar 

Rossella Vodret - Presidente Fondazione Banca Federico del 
Vecchio; consulente storico artistico per il Padiglione italiano di 
Milano Expo 2015

Valentina Ciancio - Responsabile per i dipinti antichi di Minerva 
Auctions Italia
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UNIT 0 – INTRODUZIONE

• Panoramica: attori, enti, istituzioni dei BC; aspetti organizzativi e gestionali

UNIT 1 – I MUSEI: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

• Il museo: la storia, il presente e gli scenari futuri
• Progettazione, organizzazione e realizzazione di mostre ed eventi temporanei
• Soggetti pubblici preposti alla gestione delle istituzioni museali; ruoli  
  e competenze
• La direzione del museo
• Ricerca, cura e gestione delle collezioni
• Strutture, allestimenti e sicurezza
• Amministrazione, finanze, risorse umane
• Viaggio nell'arte contemporanea. Dal dopoguerra ad oggi
• Rapporti Italia - Paesi esteri
• L'immagine del museo; marketing e comunicazione
• Strumenti finanziari per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali
• Visite guidate e didattica
• Museologia e Museografia
• La tecnologia e il web al servizio dei musei: audioguide, e-commerce e siti web
• Accoglienza; biglietteria, prenotazione e prevendita.
• Soggetti privati preposti alla gestione dei musei; i cosiddetti "servizi   
  aggiuntivi"
• Il negozio museale: editoria e merchandising
• Prendere in gestione un museo (project work)
• L'utilizzo del museo per eventi privati
• La gestione museale: confronto tra il modello italiano e gli altri Paesi
• I tesori nascosti
• La normativa di riferimento: istituzioni pubbliche e soggetti privati; il  
  diritto penale

UNIT 2 – RESTAURO E DIAGNOSTICA

• Restauro e diagnostica tra l'attività dell'uomo e le nuove tecnologie
• La diagnostica 
• Il restauro
• Restauro e diagnostica. Case study

UNIT 3 – IL MERCATO DELL'ARTE

• L'arte di investire
• Gli attori principali: le gallerie e le case d'asta
• L'Art Advisory, i caveau e altri servizi per il mercato dell'arte
• La compravendita delle opere d'arte
• Il collezionismo
• Diritto privato e arte

TI PORTIAMO DIETRO LE QUINTE
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• Il museo: la storia, il presente e gli scenari futuri
• Progettazione, organizzazione e realizzazione di mostre ed eventi temporanei
• Soggetti pubblici preposti alla gestione delle istituzioni museali; ruoli  
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• Viaggio nell'arte contemporanea. Dal dopoguerra ad oggi
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• Strumenti finanziari per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali
• Visite guidate e didattica
• Museologia e Museografia
• La tecnologia e il web al servizio dei musei: audioguide, e-commerce e siti web
• Accoglienza; biglietteria, prenotazione e prevendita.
• Soggetti privati preposti alla gestione dei musei; i cosiddetti "servizi   
  aggiuntivi"
• Il negozio museale: editoria e merchandising
• Prendere in gestione un museo (project work)
• L'utilizzo del museo per eventi privati
• La gestione museale: confronto tra il modello italiano e gli altri Paesi
• I tesori nascosti
• La normativa di riferimento: istituzioni pubbliche e soggetti privati; il  
  diritto penale

UNIT 2 – RESTAURO E DIAGNOSTICA

• Restauro e diagnostica tra l'attività dell'uomo e le nuove tecnologie
• La diagnostica 
• Il restauro
• Restauro e diagnostica. Case study

UNIT 3 – IL MERCATO DELL'ARTE

• L'arte di investire
• Gli attori principali: le gallerie e le case d'asta
• L'Art Advisory, i caveau e altri servizi per il mercato dell'arte
• La compravendita delle opere d'arte
• Il collezionismo
• Diritto privato e arte

UNIT 4 – SPECIALIZZAZIONE A - L'ORGANIZZAZIONE DI UNA 
MOSTRA

• Ideazione e progettazione di una mostra
• La cura della mostra
• Organizzazione, gestione e coordinamento generale della mostra
• La gestione dei prestiti
• Trasporti, assicurazioni e allestimenti
• L'immagine coordinata della mostra; Marketing e comunicazione
• Comunicazione e promozione di una mostra (project work)
• Il catalogo della mostra
• Le mostre internazionali
• Fund raising e sponsorizzazioni

UNIT 4 – SPECIALIZZAZIONE B - L'ORGANIZZAZIONE DI UN 
EVENTO/SPETTACOLO

• Ideazione e progettazione di uno spettacolo teatrale
• La produzione
• Il casting e le professionalità coinvolte: regista, attori, ballerini,   
  coreogra�, scenogra�, etc.
• Trasposizioni da opere letterarie, adattamenti e opere "nuove"
• Costumi, attrezzature, scenografie
• L'acquisizione dei diritti; la SIAE, l'ENPALS
• Produzione di uno spettacolo (project work)
• Marketing e comunicazione
• La messa in scena
• Fund raising e sponsorizzazioni

UNIT 5 – MODULO D'ORIENTAMENTO

• Career development 

Al termine del percorso formativo, i corsisti avranno la possibilità di 
e�ettuare uno stage presso  importanti realtà istituzionali e imprendito-
riali del settore, tra cui: 

• Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Lazio

• Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantro-  
   pologico e per il Polo Museale della Città di Roma

• Munus

• Minerva Auctions

• Palombi & Partner

• Mosaico

• TicketOne

• L’Erma di Bretschneider
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riali del settore, tra cui: 
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Il Master sarà arricchito da workshop e seminari aperti che rappresente-
ranno momenti di importante approfondimento scienti�co, e da 
esercitazioni che coinvolgeranno i corsisti nella realizzazione di progetti 
di gestione museale e di organizzazione di mostre ed eventi. Inoltre, il 
programma prevede una serie di lezioni fuori aula, tra cui:

   • Alcuni tra i principali musei di Roma, come i Musei Capitolini e Castel  
     Sant'Angelo
   • I depositi della Galleria Borghese
   • L'installazione multimediale di Palazzo Valentini
   • Il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale
   • Il Laboratorio di Restauro della Soprintendenza di Roma
   • Uno studio di diagnostica artistica
   • Una grande mostra in corso di allestimento
   • Una casa d'aste
   • Una galleria d'arte

Il titolo di studio rilasciato è Master di II livello.
Pertanto il corsista deve possedere una laurea magistrale o vecchio 
ordinamento, oltre ad una passione per l’arte e per il patrimonio 
culturale italiano, meglio se supportata da esperienze pregresse nel 
settore. 
L’accesso è subordinato al superamento di una prova scritta e di un 
colloquio orale. 

Il Master avrà la durata di un anno accademico. Le modalità di frequenza 
sono concepite per agevolare non solo i neolaureati ma anche i 
professionisti: le lezioni si svolgeranno infatti prevalentemente durante 
i �ne settimana.
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LI I beni culturali si evolvono e sempre più sono richiesti professionisti in  

grado di unire una profonda conoscenza del settore a competenze 
manageriali multiarticolate. Le �gure che il Master aspira a formare 
sono:
• Manager di aziende private che forniscono servizi museali
• Consulenti degli enti pubblici preposti alla tutela e alla gestione del   
  patrimonio culturale
• Esperti nell’organizzazione di mostre ed eventi culturali
• Figure professionali specializzate nell’innovazione, nella valorizzazione  
  e nel rilancio del patrimonio artistico
• Esperti in marketing e comunicazione dei beni culturali



Via Nomentana, 335
00162 Roma
Tel. +39 06 40400201
Fax +39 06 40400211
email: relazioniesterne@unilink.it

www.unilink.it

800226633

G
io

va
nn

i P
ao

lo
 P

an
ni

ni
, G

al
le

ria
 Im

m
ag

in
ar

ia
 d

i v
ed

ut
e 

di
 R

om
a 

m
od

er
na

, 1
75

7,
 B

os
to

n,
 M

us
eu

m
 o

f F
in

e 
Ar

ts

             beniculturali@unilink.it


