
 

Programma delle lezioni 
Imprenditoria artistica e artigiana 

 

Riepilogo 

1. Professore: Giorgio Fozzati (giorgio.fozzati@gmail.com) 
2. Abstract: 

Un ciclo di lezioni teorico-pratiche per impadronirsi di alcuni concetti di base di imprenditoria ed 

economia, a supporto della propria attività artistica. La differenza tra costo e prezzo. La 

valorizzazione dell’opera d’arte.  

Contenuti 

Anno A 

1. Spiegazione della materia, programma e contenuti delle lezioni. 

2. Artigianato e arte: due livelli che si uniscono. Essere artisti e artigiani. Mano, mente e cuore. 

3. Etica: Il concetto di persona, il rispetto del cliente. 

4. Arte sacra e arte liturgica: le regole. 

5. Arte religiosa e arte devozionale. 

6. Progettazione e costruzione di nuove chiese. Le linee guida internazionali e le regole CEI. 

7. Il mercato dell’arte religiosa: il mercato istituzionale e privato. 
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Anno B 

1. La differenza tra costo e prezzo, fatturazione e guadagno. Come si prepara un preventivo. 

2. La valorizzazione dell'opera d'arte: la narrazione. 

3. La tutela del diritto d'autore 

4. Le tecniche di vendita. 

5. La valutazione dell'opera d'arte. Gli attori del mercato 

6. Le fiere di settore, le mostre personali e collettive. Farsi conoscere e conoscere. 

7. Le nuove tendenze dell'arte sacra contemporanea. 

 

Anno C 

1. Il sito web 

2. Esercitazione pratica: come costruire il proprio sito web 

3. I social media e le reti di conoscenza. Instagram. 

4. La comunicazione: riviste di settore, blog, online. I critici d'arte. 

5. Il brand, come si custodisce, come si alimenta 

6. Come si apre una bottega, un atelier, uno studio d'arte. 

Materiali e risorse 

"Economia dell'Arte" di Gianfranco Negri Facchinetti, ed. EGEA 

"Vivere d'arte" di Raffaella Morselli, ed. CAROCCI 

"Futuro artigiano" di Stefano Miceli, ed. Marsilio 

"Storie e Segreti dal Mercarto dell'Arte" di Simone Facchinetti, ed. IL MULINO 

"Il sistema dell'arte contemporanea" di Francesco Poli, ed. LATERZA 

"Lo squalo da 12 milioni di dollari" di Donald Thompson, ed. MONDADORI 
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Prerequisiti richiesti agli studenti 
Nessun prerequisito specifico 

Valutazione 

Esame scritto 
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