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Alla c.a. del direttore 
dott. Sylvain Bellenger

p.c. Ufficio Contabilità
dott. Giuseppe Mandato

Museo e Real Bosco di Capodimonte
via Miano 2, Napoli 

Napoli, 15 dicembre 2017

oggetto: rendiconto attività ufficio stampa  terzo bimestre 19 agosto-19ottobre 2017 per il Museo e Real
Bosco di Capodimonte

Gentilissimi, 

come da contratto  n.  30  sottoscritto  in  data  19.04.2017 (CIG.  ZEA1E1D431)  per  “l'affidamento  del
servizio di ufficio stampa, informazione e comunicazione delle  iniziative culturali  della  direzione del museo,
relative al programma di conoscenza e valorizzazione del Real Bosco di Capodimonte, attraverso un proficuo
sistema di comunicazione e relazione con i media nazionali e internazionali per mesi 12”, si presenta il seguente
rendiconto bimestrale dell'attività di  ufficio stampa, attraverso l'elenco dei comunicati prodotti e inviati alla
stampa locale, nazionale e internazionale, e della dettagliata relazione sull'attività svolta.
Come coordinatrice di tutta l'area comunicazione (sito web, social media e segnaletica nel museo e nel bosco),
ho supportato il continuo aggiornamento del sito web con nuovi contenuti (es. sezione “Real Bosco” e modulistica
per l'autorizzazione alle riprese foto/video), con ampliamneto delle pagine tradotte in francese e in inglese; per i
social si registra il rafforzamento della presenza dei profili Twitter, Facebook e Instagram con risultati ampiamenti
soddisfacenti: il  sito web www.museocapodimonte.beniculturali.it ha superato 1 milione di visite; Instagram
ha superato gli 6.300 followers,  Twitter  ne conta oltre  4mila e  Facebook  ha superato quota 50 mila like.
Inoltre, in collaborazione con la società ARM23, continua l'invio di una  newsletter settimanale del Museo e
Bosco di Capodimonte. Infine anche grazie al supporto della stagista Emilie Fongione affidata al mio tutoraggio, è
stata  creata  la  mail  cerimoniale@mu-cap.beniculturali.it e  implementato  il  relativo  database,  inviando  inviti
digitali per i principali eventi del museo e le mostre.

Elenco comunicati redatti e inviati agli organi di stampa:

19 agosto - 19 ottobre 2017 

1. cs Domenica gratuita 3 settembre 2017
2. cs post Domenica gratuita 3 settembre
3. cs James Anno, nuovo curatore di Capodimonte (4 settembre 2017)
4. cs Domenica 10 settembre, ore 11.00. Gli elementi del contemporaneo. Che forma ha il vento?
5. cs  I Giovedì di Settembre a Capodimonte: 14 settembre 2017 (fino alle ore 22.30), apertura serale

straordinaria per ammirare a prezzo scontato le mostre in corso e le preziose collezioni e Tammorre al
Bosco (dalle 20:30 alle 22:00, Porta di Mezzo) e venerdì 15 settembre ( dalle 19.00 alle 2.30, Cortili):
Aperitivi musicali a cura di Drop, con Nabilah e Lunare Project

6. cs Scopri il tuo museo (16 settembre 2017)
7. cs Un Bosco Reale per tutti (17 settembre 2017)
8. cs San Gennaro a Capodimonte (19 settembre 2017)
9. cs Dichiarazione direttore Bellenger su fondi MiBACT al Real Bosco (21 settembre 2017)
10.  cs Visita didattica Jan Fabre. Naturalia e Mirabilia (sabato 23 settembre 2017)
11. cs Prati liberi dai nastri di protezione davanti alla Reggia per le GEP 2017  (23 e 24 settembre 2017) 
12. cs  American  Friends  of  Capodimonte,  presentata  dal  direttore  Sylvain  Bellenger  l'associazione

filantropica di diritto americano a sostegno del Museo e del Real Bosco (25 settembre 2017) 
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13. cs  Domenica  gratuita  1  ottobre  2017 con Giostra  dei  Sedili  e  Incontri  con la  Natura  (Yoga)  sul
Belvedere

14. cs post Domenica gratuita 1 ottobre 2017
15. cs  Convegno Arte  e Riforma con Sylvain Bellenger,  Maria Carmen Morese,  Girolamo Imbruglia,

Pierluigi Leone de Castris e Sebastian Schütze (6 ottobre 2017)
16. cs Apertura straordinaria Ottocento privato (weekend 6-8 ottobre 2017)
17. cs FaMu - Giornata nazionale Famiglie al Museo (domenica 8 ottobre 2017)
18. cs Visita ministro De Vincenti a Capodimonte (domenica 8 ottobre 2017)
19. cs Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte in un contesto mondiale, convegno internazionale

organizzato con The Edith O’Donnell Institute of Art History the University of Texas at Dallas in
collaborazione con l’Università Sorbonne di Parigi, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale e l’associazione Amici di Capodimonte onlus (12-13-14 ottobre 2017)

20.  cs Inaugurazione dell'opera Split! (2017) dell'artista svizzero John Armleder (13 ottobre 2017)
21. cs conclusivo  Convegno internazionale Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte in un contesto

mondiale (14 ottobre 2017)

Attività di ufficio stampa e coordinamento della comunicazione (sito web e social):

 20 agosto - redazione testi per guida “Napoli insolita e segreta” 
 lunedì 4 settembre ore 15.00 intervista al direttore Belllenger dell'agenzia Vista su iniziativa “Adotta una

panchina”
 venerdì 8 settembre . Incontro con agenzia di comunicazione Philipp Foucard
 lunedì 18 settembre – intervista con agenzia Dire per video su lingua italiana per portale del Ministero

degli Esteri
 lunedì 18 settembre – intervista per Espresso Napoletano 
 domenica 24 settembre – GEP 2017 - Giornate Europeee del Patrimonio 
 lunedì 25 settembre – organizzazione conferenza stampa per American Friends of Capodimonte
 sabato 30 settembre – Le 4 Giornate di Napoli degli Amici del Real Bosco 
 domenica 1 ottobre - Giostra dei Sedili e Yoga al Belvedere – assistenza riprese tg3 Campania
 venerdì 6 ottobre – convegno sulla Riforma organizzato da Amici di Capodimonte
 domenica 8 ottobre – visita del ministro De Vincenti ocn la moglie e Giornata FaMu (Famiglie al Museo)

con dirette video su Rai News 24 e tg3 Campania
 martedì 10 ottobre – riprese Rai Storia – puntata Melville
 giovedì 12 ottobre – giornata inaugurale convegno “Napoli, il Museo e Real Bosco di Capodimonte” in

un contesto mondiale (organizzazione conferenza stampa al Cellaio)
 venerdì 13 ottobre – conferenza stampa inaugurazione opera Armleder
 martedì 17 ottobre ore 11.30 – diretta video di Bellenger a Canale 9 Mattina
 coordinamento del restyling grafico del sito web con l'inserimento di nuovi contenuti e di un nuovo menù

e l'ampliamento delle pagine tradotte in francese e in inglese (in particolare inserimento sezione prossime
mostre e modulistica per chiedere foto/video e sezione “Real Bosco”)

 elaborazione dei  contenuti  e  selezione immagini  della  newsletter settimanale  del  Museo e  Bosco  di
Capodimonte, in collaborazione con la società ARM23, indirizzata ai 1700 utenti con un database in
continuo ampliamento grazie inserimento degli indirizzi mail lasciati dai visitatori che ne fanno richiesta
all'ufficio accoglienza del museo

 Inoltre,  anche  grazie  al  supporto  della  stagista  Emilie  Fongione  affidata  al  mio  tutoraggio,  è  stata
implementata  la  mailing  list  del  servizio  cerimoniale  (cerimoniale@mu-cap.beniculturali.it  ) inviando
inviti digitali sui principali eventi del museo.

 Contatti continui con il grafico Francesco Giordano per la realizzazione di inviti digitali e folder stampa
per i principali eventi del museo.

Luisa Maradei 
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