
Anno Accademico 2019/20 
Corso di Imprenditorialità artistica e artigiana - 21 ore 

Il corso si articola in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. 
Un primo campo di esercitazione sarà la Mostra collettiva delle opere degli allievi, ex allievi e 
docenti dal 2 all’8 marzo 2020 nello Spedale degli Innocenti, dal titolo “La maternità”. Ci saranno 
alcune sessioni dedicate all’approfondimento artistico del tema e altre dedicate alla preparazione 
logistica della mostra. 
Dal 24 aprile al 1 maggio parteciperemo, come modulo didattico, alla Mostra Internazionale 
dell’Artigianato alla Fortezza da Basso di Firenze. Anche in questo caso l’esercitazione pratica 
consisterà nella preparazione del campionario, progettazione e allestimento dello stand, indagine di 
mercato e presenza allo stand nei giorni della Mostra. 
Con questi due moduli gli allievi avranno la possibilità di cimentarsi dal vero con le occasioni di 
promozione delle loro opere e comprendere i diversi meccanismi che richiede la partecipazione a 
questi eventi fieristici. 

Nell’anno accademico 2018/19 abbiamo invitato alcuni testimonial che hanno raccontato del loro 
lavoro: Andrea Galluzzo (esperienza su mercati orientali), Mario Curia (cataloghi d’arte), 
Domenico Trombino (Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Firenze), Agnese 
Shomefun (Fiera Koinè), Armanda Gori (Galleria Gori), Gianmarco Barluzzi (website e utilizzo dei 
social), Gabriele Chiti (Banco BPM); Elena Braccini (come creare un marchio). 

Il calendario delle lezioni così come riportato di seguito potrà subire alcune variazioni dipendendo 
dalla disponibilità di alcuni relatori. I cambi di argomenti per lezioni saranno comunicati in 
anticipo. 

Gli ospiti di questo anno accademico 2019-2020 saranno: 
Angelomaria Alessio, Direttore Responsabile di Artisacrenews 
Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato, esperto di comunicazione 
Massmo Ruffilli, architetto, ordinario di disegno industriale Univ. di Firenze 
Marco Casini, Notaio, esperto in diritto d’autore 
Paolo Penko, gioielliere in Firenze 
Antonio Fara, architetto, esperto di allestimenti per opere d’arte 
Igor Silvi, Direttore della Compagnia delle Opere Toscana 
Filippo Rossi, Coordinatore dell’Ufficio Diocesano dell’arte sacra 
Francesco Improta, imprenditore, titolare della FARS 
Gianmarco Barluzzi, progettazione di siti web, fondatore di TAAK 
Marzio Bonferroni, imprenditore delle comunicazione.  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Il programma consta di 21 ore suddivise in questi moduli: 

1. Spiegazione della materia, programma e contenuti delle lezioni. Che cosa è l’arte sacra. 
2. Artigianato e arte: due livelli che si uniscono. Essere artisti e artigiani. Mano, mente e cuore. 
3. La Mostra collettiva di marzo 2020: tempi, luogo, tema. 
4. La Mostra Internazionale dell’Artigianato 2020. 
5. Arte sacra e arte liturgica: le regole. L’arte religiosa e l’arte devozionale. 
6. Esercitazione 1: ideazione dell’allestimento della Mostra allo Spedale degli Innocenti. 
7. Il mercato dell’arte sacra parte I: la costruzione di nuove chiese nel mondo. Come si costruisce 

una nuova chiesa (regole CEI). Con Massimo Ruffilli 
8. Il mercato dell’arte religiosa parte II: il mercato istituzionale e privato. Con Francesco Improta. 
9. Esercitazione 1: preparazione del campionario per la Mostra Internazionale dell’Artigianato 
10. La comunicazione: le riviste di settore, online, blog; con Angelomaria Alessio 
11. La comunicazione interpersonale, la creazione della rete di conoscenze; con Alessandro Sorani  
12. Le nuove tendenze: dove tira il vento delle opere d’arte sacra. Con Filippo Rossi. 
13. La Mostra Internazionale dell’Artigianato 2020. 
14. Il brand: che cosa è, come si alimenta, come si custodisce. Igor Silvi 
15. per gli allievi del primo anno: Il web: Come costruire il proprio website; con Gianmarco 

Barluzzi. 
16. per gli allievi del primo anno: i social network: utilizzo ed efficacia. con: Gianmarco Barluzzi. 
17. Le tecniche di vendita: il rapporto personale con i clienti. Con Paolo Penko. 
18. La tutela del diritto d’autore. Con Marco Casini, notaio. 
19. La valorizzazione dell’opera d’arte. I dettagli che rendono unica un’opera d’arte. 
20. Il marketing: nozioni di base; le nuove tecniche. Con Marzio Bonferroni. 
21. la valutazione dell’opera d’arte.
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