
È LA TUA STORIA,
SARÀ IL TUO FUTURO.

MASTER DI I LIVELLO IN PUBLIC HISTORY
IL RACCONTO DELLA STORIA, I MESTIERI DELLA CULTURA.



Chi prova ad approssimarsi al passato deve agire 
come chi scava. Perché i “fatti’ non sono altro che 
strati che restituiscono solo dopo l’indagine più 
scrupolosa ciò per cui vale la pena 
di compiere lo scavo.
Walter Benjamin, Scavare e ricordare (1932)

La Public History è la storia che esce dai luoghi 
della ricerca per diventare conoscenza alla portata di 
tutti. Ma non solo. La Public History è anche la storia 
che ti appartiene e che può essere il tuo futuro. 

Il mercato del lavoro culturale è caratterizzato sempre più 
da una contaminazione tra discipline e da una richiesta 
di figure professionali con abilità trasversali. 

Nel Master di I livello in Public History si svelano 
gli strumenti del mestiere dello storico, si acquisiscono 
le competenze per fare storia in una dimensione 
progettuale e rinnovare gli strumenti di narrazione storica, 
perché il passato sia uno stimolo continuo per partecipare 
al presente e pensare il futuro. Perché la storia sia 
«scienza del cambiamento». 
M. Bloch.

LA PUBLIC HISTORY?

CHE COS’È



culturale e della valorizzazione di beni 
archivistici e librari: sono solo alcuni dei 
mestieri a cui può accedere chi vuole 
lavorare con la storia.

BANDO DI ISCRIZIONE
Entro l’1 ottobre 2018

DURATA E DIDATTICA   
Il Master si svolge da novembre 2018
a luglio 2019
Lezioni e laboratori il venerdì
e il sabato dalle 10.00 alle 17.30

SEDI
Università degli Studi di Milano,
Via festa del Perdono, 7
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 
viale Pasubio 5

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
3.200 €
Sono previste tre borse di studio 
da 900 € ciascuna per i candidati 
risultanti più meritevoli 
dalla graduatoria di selezione.

Per informazioni
www.fondazionefeltrinelli.it/publichistory

PERCHÉ UN MASTER

IN PUBLIC HISTORY?

    Il Master in Public History, nato dalla 
collaborazione fra Università degli Studi 
di Milano e Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli, è giunto alla seconda edizione 
e rinnova l’obiettivo di coniugare i saperi 
e i metodi della ricerca storica con le 
potenzialità e le competenze del mondo 
della produzione, dell’organizzazione  e della
comunicazione culturale, inserendosi in 
maniera virtuosa nel panorama del lavoro 4.0. 
Il Master comprende lezioni frontali, 
momenti di didattica interattiva, 
laboratori, workshop, masterclass tenute 
da docenti di livello internazionale 
e stage presso istituzioni, aziende, enti 
del mondo della cultura o impegnati 
nella promozione e valorizzazione di 
patrimoni storici.



Offrire ai corsisti la possibilità di “imparare il mestiere” 
di chi lavora con la storia in ambito progettuale attraverso 
le più diverse forme di narrazione e di comunicazione.

Sviluppare le competenze necessarie a confezionare 
prodotti culturali a carattere storico, nel confronto diretto 
con l’esperienza dei professionisti attivi in questo ambito.

Approfondire le questioni teoriche, metodologiche 
e strategiche alla base della storia pubblica.

DESTINATARI

OBIETTIVI

FORMATIVI

SBOCCHI

PROFESSIONALI

AUTORI E REDATTORI EDITORIALI

CURATORI DI ARCHIVI E PATRIMONI CULTURALI

PRODUTTORI E AUTORI TELEVISIVI E RADIOFONICI

ESPERTI DI COMUNICAZIONE STORICA

PROJECT MANAGER

HISTORYTELLER E SCENEGGIATORI

ORGANIZZATORI DI EVENTI

CURATORI DI MOSTRE

LAUREATI IN MATERIE UMANISTICHE, DELLE SCIENZE 
SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE, orientati a costruirsi 
una professione lavorando con la storia nel mondo 
della cultura e dello spettacolo;

RICERCATORI consapevoli del valore pubblico  del proprio 
lavoro e perciò desiderosi di acquisire competenze 
nell’ambito della narrazione,  della comunicazione
e dell’organizzazione culturale;

INSEGNANTI E TIROCINANTI DELL’INSEGNAMENTO che intendano 
fare propri nuovi modi e nuove forme per raccontare la 
storia da utilizzare nella loro attività didattica;

OPERATORI E CURATORI DI PATRIMONI DI CARATTERE STORICO, 
interessati a valorizzare tutte le potenzialità della narrazione 
in termini di diffusione, promozione e comunicazione.



PIANO

FORMATIVO

1

2

3

La storia, le storie: teorie e metodi.
Riflessioni teoriche e metodologiche in grado di inquadrare 
da diverse angolature il tema dell’uso pubblico della storia, 
della comunicazione e della divulgazione di sapere storico.

Le competenze del mestiere del Public Historian.
Workshop tenuti da docenti di livello internazionale per conoscere 
gli strumenti del mestiere di chi lavora a prodotti culturali 
di contenuto storico.
Laboratori per sviluppare competenze progettuali strategiche 
e soft skills attraverso lo studio e l’analisi di case-studies. 
Masterclass, approfondimenti e lezioni tenute da keynote speaker. 

Lavoro sul campo.
Realizzazione di un prodotto culturale nell’ambito di uno stage 
presso enti, istituzioni, aziende in vario modo connessi 
all’ambito culturale, storico e alla valorizzazione 
di patrimoni archivistici e storici.



   Università degli Studi di Milano: Antonino De Francesco, 
Giuliana Albini, Valeria Galimi, Irene Piazzoni.
   Fondazione G. Feltrinelli: Massimiliano Tarantino, David 
Bidussa, Giovanni Sanicola.COMITATO

CREDITI

FORMATIVI

E CORPO DOCENTE

ANTONINO DE FRANCESCO

MARCELLO FLORES 

VALERIA GALIMI 

ENRICO MANERA 

IRENE PIAZZONI

ENZO TRAVERSO

GABRIELE DEL GRANDE

VANESSA ROGHI

SILVIA SALVATICI

MASSIMILIANO TARANTINO

DAVID BIDUSSA 

FRANCESCO GRANDI

VITTORE ARMANNI

CARLO GREPPI

TRA I DOCENTI

Attività CFU

Insegnamenti 30

Laboratori 18

Stage 10

Elaborato finale 2

TOTALE 60

ORDINATORE



Insegnamenti Ore
Storiografia e comunicazione storica 27

Teoria e pratiche di Public History 27

Medioevo inventato: dalla realtà storica al fantasy 27

L’eredità del Medioevo: patrimonio materiale e immateriale 27

L’età moderna come Public History 27

Comunicazione visiva e audiovisiva nell’età contemporanea 27

Gestione informatizzata dei patrimoni culturali 27

Conservazione, organizzazione, valorizzazione degli archivi e patrimoni culturali 27

La storia digitale: strumenti di fruizione e di costruzione 27

Forme e modelli della Public History 27

TOTALE 270

Laboratori Ore
Mostre e Musei - Show, don’t tell 39
Historytelling - La storia e le storie 39
La progettazione culturale (base) - Management della cultura 39
La progettazione  culturale (avanzato) - Management della cultura 39
Didattica e comunicazione – Insegnare e comunicare la storia nell’era del web 39
Progettazione audiovisiva – Cinema, tv e multimedia 39
TOTALE 234
Stage Ore

250
TOTALE 754

PIANO DIDATTICO

A conclusione del percorso laboratoriale lo studente deciderà 
l’ambito entro cui svolgere lo stage in una delle istituzioni e 
organizzazioni partner del Master, tra cui: Associazione Culturale 

IVIPRO, ASP “Golgi- Redaelli” - Servizio Archivio e Beni Culturali, 
Biblioteca Nazionale Braidense, Biblion Edizioni, Centro Studi Longobardi, Civiche 
raccolte grafiche e fotografiche del Castello Sforzesco di Milano, Fondazione Cineteca 
Italiana, Fondazione La Triennale di Milano,   Istituto Antonio Gramsci Torino, Istituto 
Nazionale Ferruccio Parri, Laboratorio Audiovisivi Buster Keaton, LaEffe, Museo del 
Risorgimento, Ospedale Maggiore Policlinico-Beni Culturali, Polo del ‘900 di Torino, 
Pontificia Insigne Accademia dei Virtuosi al Pantheon, Raccolte Artistiche del Castello 
Sforzesco di Milano, Rai Storia, Triennale Teatro dell’Arte, Treccani, We Are Müesli.

DEL MASTER



Il Master di I livello in Public History è promosso da:

Per informazioni e iscrizioni:

master@unimi.it
tel (+39) 02.50312302
www.fondazionefeltrinelli.it/publichistory


