
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

“Senza dubbio, anche se la storia dovesse 
essere giudicata incapace d’altri compiti, 
rimarrebbe da far valere, in suo favore, 
ch’essa è divertente.” 
Marc Bloch
Apologia della storia
o il mestiere di storico

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 diverse. Alle 
figure professionali che intendono lavorare in questo 
settore viene richiesto di integrare conoscenze storiche 
e culturali con competenze specifiche.

Con il Master di I livello in Public History si acquisiscono 
gli strumenti e le competenze per fare storia in una 
dimensione progettuale, operando sui meccanismi che 
regolano il nostro rapporto con il passato e trovando le 
chiavi perché il passato sia uno stimolo continuo per 
partecipare al presente e pensare i  l futuro.

Sceneggiatori teatrali e 
cinematografici, professionisti della 
narrazione storica, historyteller 
e performer, autori di graphic 
novel, project manager e curatori 
di mostre e installazioni, esperti 
di comunicazione 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 il 29 settembre 2017

DURATA E DIDATTICA   
Il Master si svolge da novembre 2017
a luglio 2018
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
2.900 €
Sono previste tre borse di studio da 900 
€ ciascuna.
Allo studente più meritevole del corso 
un contratto lavorativo di 12 mesi presso 
Fondazione G. Feltrinelli
Per informazioni
www.fondazionefeltrinelli.it/publichistory

LA PUBLIC HISTORY?PERCHÉ UN MASTER

IN PUBLIC HISTORY?

    Il Master in Public History, nato dalla 
collaborazione fra Università degli Studi 
di Milano e Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli, intende connettere i saperi 
della ricerca storica con 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 tenuti da docenti di livello 
internazionale e stage presso istituzioni, 
aziende, enti del mondo della cultura 
o interessati alla promozione e 
valorizzazione di patrimoni storici.

È LA TUA STORIA,
SARÀ IL TUO FUTURO.

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

CHE COS’È LA
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Insegnamenti Ore
Storiografia e comunicazione storica 27

Comunicazione storica e Public History: il dibattito storiografico 27

Medioevo inventato: dalla realtà storica al fantasy 27

L’eredità del Medioevo: patrimonio materiale e immateriale 27

Descrivere la modernità 27

Descrivere la contemporaneità 27

Gestione informatizzata dei patrimoni culturali 27

Conservazione, organizzazione, valorizzazione archivi e patrimoni culturali 27

La storia digitale: strumenti di fruizione e di costruzione 27

La scrittura della storia e la sua diffusione 27

TOTALE 270

Laboratori Ore
Show, don’t tell – La storia in mostra 39
La storia e le storie – Historytelling 39
La storia è un’impresa di successo – La progettazione in ambito culturale 39
Digital history – Insegnare e comunicare la storia nell’era del web 39
La storia da leggere – Prodotti editoriali online e offline 39
Far rivivere la storia – Cinema, tv, radio e multimedia 39
TOTALE 234
Stage Ore

250
TOTALE 754

    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.

    Trasmettere 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 e metodologiche 
alla base di un uso pubblico della storia.

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

DESTINATARI

PIANO

COMITATO

CREDITI

FORMATIVO

FORMATIVI

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 lavorare con il 
mondo della cultura, della storia e dello spettacolo.

ricercatori che intendono acquisire competenze 
nell’ambito della narrazione, comunicazione e 
organizzazione di progetti culturali e di ricerca.

insegnanti e tirocinanti dell’insegnamento che 
desiderano aggiornarsi sulle nuove forme di racconto 
didattico della storia.

operatori e curatori di patrimoni di carattere 
storico, interessati a valorizzare tutte le potenzialità 
della narrazione in termini di diffusione, promozione e 
comunicazione.

E CORPO DOCENTE

giuliana albini 
vittore armanni

marina benedetti 
david bidussa

lodovica braida  
giovanni de luna 
antonino di francesco 
marcello flores 

valeria galimi  
carlo greppi 
armando massarenti 
serge noiret 
irene piazzoni 
massimiliano tarantino 

docenti

Attività CFU

Insegnamenti 30

Laboratori 18

Stage 10

Elaborato finale 2

TOTALE 60

PIANO DIDATTICO

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.
Laboratori tenuti da docenti di livello internazionale per conoscere 
strumenti del mestiere di chi lavora a prodotti culturali di 
contenuto storico.

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.

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: Biblioteca 

Nazionale Braidense, Museo del Novecento, Raccolte Artistiche del 
Castello Sforzesco di Milano, RaiStoria, LaEffe, Festival èStoria, Istituto Nazionale 
Ferruccio Parri, Ospedale Maggiore Policlinico-Beni Culturali, Triennale Teatro 
dell’Arte, Fondazione La Triennale di Milano, Teatro Filodrammatici, ‘900Fest, 
Fondazione Cineteca Italiana, Centro Apice, Pontificia Insigne Accademia dei 
Virtuosi al Pantheon, ASP “Golgi – Redaelli” - Servizio Archivio e Beni Culturali.

ORDINATORE

DEL MASTER
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La storia è un’impresa di successo – La progettazione in ambito culturale 39
Digital history – Insegnare e comunicare la storia nell’era del web 39
La storia da leggere – Prodotti editoriali online e offline 39
Far rivivere la storia – Cinema, tv, radio e multimedia 39
TOTALE 234
Stage Ore

250
TOTALE 754

    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.

    Trasmettere 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 e metodologiche 
alla base di un uso pubblico della storia.

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

DESTINATARI

PIANO

COMITATO

CREDITI

FORMATIVO

FORMATIVI

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 lavorare con il 
mondo della cultura, della storia e dello spettacolo.

ricercatori che intendono acquisire competenze 
nell’ambito della narrazione, comunicazione e 
organizzazione di progetti culturali e di ricerca.

insegnanti e tirocinanti dell’insegnamento che 
desiderano aggiornarsi sulle nuove forme di racconto 
didattico della storia.

operatori e curatori di patrimoni di carattere 
storico, interessati a valorizzare tutte le potenzialità 
della narrazione in termini di diffusione, promozione e 
comunicazione.

E CORPO DOCENTE

giuliana albini 
vittore armanni

marina benedetti 
david bidussa

lodovica braida  
giovanni de luna 
antonino di francesco 
marcello flores 

valeria galimi  
carlo greppi 
armando massarenti 
serge noiret 
irene piazzoni 
massimiliano tarantino 

docenti

Attività CFU

Insegnamenti 30

Laboratori 18

Stage 10

Elaborato finale 2

TOTALE 60

PIANO DIDATTICO

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.
Laboratori tenuti da docenti di livello internazionale per conoscere 
strumenti del mestiere di chi lavora a prodotti culturali di 
contenuto storico.

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.

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: Biblioteca 

Nazionale Braidense, Museo del Novecento, Raccolte Artistiche del 
Castello Sforzesco di Milano, RaiStoria, LaEffe, Festival èStoria, Istituto Nazionale 
Ferruccio Parri, Ospedale Maggiore Policlinico-Beni Culturali, Triennale Teatro 
dell’Arte, Fondazione La Triennale di Milano, Teatro Filodrammatici, ‘900Fest, 
Fondazione Cineteca Italiana, Centro Apice, Pontificia Insigne Accademia dei 
Virtuosi al Pantheon, ASP “Golgi – Redaelli” - Servizio Archivio e Beni Culturali.

ORDINATORE

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

“Senza dubbio, anche se la storia dovesse 
essere giudicata incapace d’altri compiti, 
rimarrebbe da far valere, in suo favore, 
ch’essa è divertente.” 
Marc Bloch
Apologia della storia
o il mestiere di storico

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 diverse. Alle 
figure professionali che intendono lavorare in questo 
settore viene richiesto di integrare conoscenze storiche 
e culturali con competenze specifiche.

Con il Master di I livello in Public History si acquisiscono 
gli strumenti e le competenze per fare storia in una 
dimensione progettuale, operando sui meccanismi che 
regolano il nostro rapporto con il passato e trovando le 
chiavi perché il passato sia uno stimolo continuo per 
partecipare al presente e pensare i  l futuro.

Sceneggiatori teatrali e 
cinematografici, professionisti della 
narrazione storica, historyteller 
e performer, autori di graphic 
novel, project manager e curatori 
di mostre e installazioni, esperti 
di comunicazione 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 il 29 settembre 2017

DURATA E DIDATTICA   
Il Master si svolge da novembre 2017
a luglio 2018
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
2.900 €
Sono previste tre borse di studio da 900 
€ ciascuna.
Allo studente più meritevole del corso 
un contratto lavorativo di 12 mesi presso 
Fondazione G. Feltrinelli
Per informazioni
www.fondazionefeltrinelli.it/publichistory

LA PUBLIC HISTORY?PERCHÉ UN MASTER

IN PUBLIC HISTORY?

    Il Master in Public History, nato dalla 
collaborazione fra Università degli Studi 
di Milano e Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli, intende connettere i saperi 
della ricerca storica con 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 tenuti da docenti di livello 
internazionale e stage presso istituzioni, 
aziende, enti del mondo della cultura 
o interessati alla promozione e 
valorizzazione di patrimoni storici.

È LA TUA STORIA,
SARÀ IL TUO FUTURO.

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

CHE COS’È LA
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