Elisa Magnani, Comunicazione e territorio
Il corso partirà da un beve excursus nella terminologia geograﬁca su concetti quali
“territorio”, “regione”, “paesaggio”, per poi addentrarsi nelle metodologie di valorizzazione
territoriale, concentrandosi in particolare sulla promozione di tipo culturale (ad esempio
attraverso la patrimonializzazione messa in atto con le strategie dell’UNESCO) e turistica, e
addentrandosi successivamente sul ruolo dell’immagine turistica nella comunicazione
territoriale.
Il corso prevede l’analisi dei seguenti temi:
Breve introduzione epistemologica ai concetti chiave della geograﬁa.
La territorializzazione quale processo socio-politico, culturale e turistico.
La patrimonializzazione dei beni culturali: la politica di valorizzazione territoriale
dell’Unesco.
La comunicazione dei territori del turismo: l’immagine turistica. Caso di studio: la
comunicazione turistica dei paesi del Sud del Mondo.
Comunicazione e marketing territoriale turistica: dalle cartoline ai nuovi media.
L’approccio didattico della docente è di tipo collaborativo e prevede pertanto l’attiva
partecipazione degli studenti alle varie fasi di apprendimento, attraverso lezioni dialogate,
discussioni in classe, lavori di gruppo e presentazioni eﬀettuate dagli studenti stessi. Le
lezioni alterneranno così momenti di spiegazione frontale a occasioni collaborative in classe,
nel corso delle quali verranno stimolate le competenze degli studenti nel proporre analisi
sulle modalità comunicative di alcuni territori scelti quali esempio.
La prova d’esame consisterà infatti nella preparazione di una presentazione sulla
comunicazione territoriale, da svolgersi individualmente o a gruppi su un tema concordato in
classe con la docente.
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