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Ciclo di lezioni, curate dall’Università di Verona (corso di Laurea in Beni Culturali) e dalla Direzione del  

Museo AMO, dedicate alla musica, allo spettacolo, all’arte figurativa e alla divulgazione di tali  

discipline - anche dal punto di vista del diffuso interesse e degli sbocchi occupazionali che esse  

possono produrre - tenute da illustri protagonisti del settore che hanno operato in prima persona in  

siffatti contesti. 

L’obiettivo è di fornire una visione concreta sui temi del lavoro che ruotano intorno “all’industria culturale”, 

focalizzare le diverse esigenze dei giovani e confrontarle con quelle del mondo del lavoro reale. 

Le lezioni si svolgeranno dal 26 febbraio al 19 marzo alle ore 14.30 e avranno luogo nella prestigiosa sede 

di Palazzo Forti, nella Sala del Museo AMO. 

La presenza degli studenti al ciclo di lezioni sarà accreditata con 2 cfu. 

Moderatore degli incontri: prof. Valerio Terraroli (Università di Verona). 

Programma 

Mercoledì 26 febbraio, ore 14.30 

La Musica come industria della Cultura 

Claudio Coccoluto  

| DJ, produttore e consulente musicale e artistico di fama internazionale  

per clubbing, nightlife ed eventi collegabili | 

 

    Mercoledì 5 marzo, ore 14.30 

    L’arte nell’imprenditoria femminile 

    Iole Siena  

    | Presidente Arthemisia Group, società leader in Italia nella produzione e nell’organizzazione  

    di grandi mostre d’arte internazionali. Responsabile delle pubbliche relazioni per Il Messaggero 

    è stata docente al corso di Management dei Beni Culturali per l’Università di Perugia |    

Mercoledì 12 marzo, ore 14.30 

La cultura e la comunicazione nel web 

Andrea Granelli  

| Presidente del Distretto Audiovisivo e ICT Roma e Direttore dell’Istituto  

di Economia dei Media (Fondazione Rosselli). Ha fatto parte del gruppo  

Montedison e quindi di Telecom Italia come direttore marketing. 

Attualmente è presidente e fondatore di Kanso, società di consulenza  

che si occupa di innovazione e customer experience |    

 

    Lunedì 17 marzo, ore 14.30 

    Vivere con la propria arte 

    Andrea Griminelli  

    | Musicista e concertista di rilievo internazionale,  

    ha suonato  sui più prestigiosi palcoscenici del mondo  

    con grandi artisti come Pavarotti, Sting, Lucio Dalla,  

    Andrea Bocelli | 

 

Mercoledì 19 marzo, ore 14.30 

Investire su noi stessi e relazionarsi con  

l’azienda pubblica 

Roberta Torre 

| Regista , dopo la laurea e le prime esperienze in  

teatro (che non ha mai abbandonato), si dedica al  

cinema. Il grande successo arriva nel 1997 con il suo  

primo lungometraggio Tano da morire presentato al  

Festival di Venezia. Tra i suoi film più acclamati si ricordano Angela, Mare Nero, I baci mai dati | 

http://it.wikipedia.org/wiki/1997
http://it.wikipedia.org/wiki/Lungometraggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Tano_da_morire
http://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Venezia

