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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, 20 giugno 2017

oggetto: rendiconto attività ufficio stampa primo bimestre 19 aprile-19 giugno 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  intenazionale,  e  della  dettagliata  relazione  sull'attività  svolta  (in
particolare  assistenza  a  una  troupe  francese  per  un  documentario  su  Gioacchino  Murat  e  una  troupe
americana per uno speciale sulla nascita della pizza Margherita). La sottoscritta ha interpretato il proprio
incarico anche come  coordinamento di tutta l'area comunicazione (sito web e social media), il che ha
comportato un restyling grafico del sito web con l'inserimento di nuovi contenuti e di un nuovo menù, con
inserimento del pulsante “ricerca” subito in alto a destra e l'ampliamento delle pagine tradotte in francese e
in inglese; e per i social il rafforzamento della presenza dei profili Twitter, Facebook e Instagram (es. hastag
#Capodimonte60 per i 60 anni del museo o l'adesione alla #MuseumWeek, la settimana internazionale dei
musei  su  Twitter)  con  risultati  ampiamenti  soddisfacenti:  il  sito  web
www.museocapodimonte.beniculturali.it ha superato 1 milione di visite;  Instagram conta quasi   4mila
followers, Twitter ha superato i 3mila followers e Facebook ha superato quota 50mila  followers. Inoltre,
in collaborazione con la società ARM23, che ha progettato l'App Picasso, è partita a inizio giugno 2017 la
prima newsletter del Museo e Bosco di Capodimonte con gli appuntamenti della settimana indirizzata ai
1700 utenti  che hanno già scaricato l'App, ma il database dei destinatari è in continuo ampliamento con
inserimento degli indirizzi e-mail  lasciati  dai visitatori che ne fanno richiesta all'Ufficio Accoglienza del
museo. 

Elenco comunicati redatti e inviati agli organi di stampa:

19 aprile-19 giugno 2017 

1. cs Per speciale musei – quotidiano La Stampa del 26 aprile 2017 
2. cs Giovedì 20 aprile 2017, ore 16.00 (Auditorium del Museo di Capodimonte). Incontri sul restauro

2017.  La Madonna con il  Bambino tra  i  santi  Gennaro,  Nicola  di  Bari  e  Severo  del  pittore
napoletano Filippo Vitale

3. cs  Galà  equestre,  musica  di  strada,  concerti  e  natura  nel  lungo  Ponte  della  Liberazione  a
Capodimonte (22-25 aprile 2017)

4. cs La Musica racconta Picasso. I concerti del Conservatorio di Napoli a Capodimonte in relazione
alla  mostra Picasso  e  Napoli:  Parade.  Lunedì  24  aprile  alle  ore  17:30 (Salone  della  Culla),
concerto inaugurale
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5. cs post Ponte Liberazione 25 aprile 2017 - Successo di pubblico a Capodimonte per il Ponte della
Liberazione. File per la mostra Picasso e Napoli: Parade e gli eventi correlati

6. cs Weekend del 1 maggio a Capodimonte, tra mostre e laboratori
7. scheda  sintetica  per  trasmisione  Tv  Luna  28  aprile  ore  21.00  (partecipazione  telefonica  del

direttore Bellenger)
8. cs Successo di pubblico a Capodimonte anche per il Ponte del 1 Maggio. Quasi 6mila visitatori

al museo e migliaia nel bosco (1 maggio 2017)
9. cs  Incontri  sul  restauro  2017.  Caravaggio:  tecnica  e  stile.  Giovedì  4  maggio  2017 ore  16.00

(Auditorium)
10. cs  Visita  a  sorpresa  al  Museo  di  Capodimonte  del  Premio Nobel  per  la  Fisica  2012,  Serge

Haroche (4 maggio 2017)
11. cs Happy Birthday Museo di Capodimonte! 5-6 maggio 2017 ore 11.00
12. cs  Dal 5 al 7 maggio #Capodimonte60, domenica gratuita con Picasso a 5 euro, musica e yoga

della risata, caccia nel Real Bosco
13. cs  Il  direttore  del  Museo  di  Capodimonte  Sylvain  Bellenger:  “Ho  votato  Macron  e  sono

orgoglioso del mio nuovo presidente” (9 maggio 2017)
14. cs  Il  direttore  del  Museo  di  Capodimonte  Sylvain  Bellenger:  “Sono  felice  che  il  presidente

Macron ami Napoli, invito lui e la première dame Brigitte a visitare la mostra su Picasso e la
nostra preziosa collezione” (9 maggio 2017)

15. cs Italia – Polonia. Nuovi percorsi di una collaborazione internazionale. con la presentazione del
volume dell'On. Antimo Cesaro Arcana tabula. Il pittore. La dama. Il liocorno (Artetetra 2014)
(Sabato 13 maggio 2017, dalle ore 9:30)

16.  cs Nota stampa del 16 maggio 2017 sugli immobili occupati 
17. cs  “Scopri il tuo Museo” tra i capolavori del Museo di Capodimonte. Picasso e Napoli: Parade

visita didattica per famiglie (Sabato 20 maggio ore 10:30) 
18. cs  Sabato 20 maggio  e domenica 21 maggio 2017 -  “Festa dei  Musei” con  musica e visite

didattiche nel museo e nel bosco. Sabato 20 maggio, dalla ore 19:30 alle 22:30 - Notte europea
dei Musei” con ingresso a 1 euro e Picasso a 5 euro

19. cs Franceschini a Capodimonte, in visita alla mostra Picasso (22 maggio 2017)
20. cs  Venerdi 26 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.  Progetto Alternanza Scuola-Lavoro al

Museo  di  Capodimonte Alla  scoperta  della  “Chiesa  di  San  Gennaro”  nel  Real  Bosco  di
Capodimonte con gli studenti del liceo “Comenio di Napoli (III D)

21. cs Venerdì 26 maggio Lunare Project, un dj set di musica lounge, il primo appuntamento degli
Aperitivi a Capodimonte

22. cs Sabato 27 e domenica 28 maggio 2017. Weekend con visite didattiche e concerti 
23. cs Lunedì 29 maggio 2017, ore 12:00 (Belvedere). Presentazione conclusione lavori “barbacani”

e restyling muro di cinta
24.  cs Scheda tecnica intervento “barbacani”
25.  cs  Domenica 4 giugno 2017:  5,00 euro per  visitare la mostra Picasso e Napoli:  Parade  e 1

visitatore su 5 ha scaricato l'app gratuita
26. cs  Museo di Capodimonte: successo di pubblico domenica 4 giugno, prima gratuita del mese.

Quasi 6mila visitatori al museo e 18mila nel bosco
27. cs  Martedì 6 giugno, ore 17:30 (Salone della Culla, primo piano).  Contrasti del Novecento con

musiche di Maurice Ravel e Igor Strawinskj,  concerto conclusivo del ciclo La Musica racconta
Picasso

28. lettera al direttore del Corriere del Mezzogiorno a firma di Sylvain Bellenger e Luigi Gallo,
curatori della mostra Picasso in replica alle accuse pubblicate il giorno prima a firma di Nicola
Spinosa

29. cs Picasso e Napoli: Parade - le performance. giovedì 8 e venerdì 9 giugno 2017, ore 17.30 Oltre
Parade di Rosalba Quindici e sabato 10 giugno 2017, ore ore 14.30, 16.00, 17.30 Apparizioni di
Valeria Apicella
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30. cs Mercoledì 14 giugno 2017, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (Belvedere). Giochi senza Quartieri a
cura dell'associazione Terra Mia onlus con 160 bambini provenienti da diversi aree della città
di Napoli nell'ambito dei laboratori di educativa territoriale della Municipalità III Stella-San
Carlo all’Arena

31. cs MuseumWeek su Twitter.Partecipa anche il Museo e il Real Bosco di Capodimonte. Dal 19 al
25 giugno 2017

32.  cs Educamp a Capodimonte con CONI e Acquachiara dal 19 al 30 giugno 2017 

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

 27 aprile 2017 - assistenza e supporto al giornalista Giacomo Galeazzi de La Stampa per intervista
al direttore su Speciale musei pubblicata il 1 maggio (invio scheda informativa con cifre visitatori,
dati bosco, numero dipendenti e scheda generale museo)

 28 aprile 2017 - assistenza e supporto al giornalista di  Repubblica Napoli, Antonio Di Gennaro,
per intervista al direttore sul Bosco e sui progetti di sviluppo connessi ai 17 edifici pubblicata con il
titolo Capodimonte come Central Park a pagina intera sull'edizione Napoli il 18 maggio 2017 (invio
scheda informativa con cifre visitatori, dati bosco con progetti di rilancio e scheda generale museo). 

 4 maggio 2017 ore 11:30 – assistenza alle riprese della troupe di Rai 5 per trasmissione “Save the
date” su mostra Picasso con intervista al direttore Bellenger e al co-curatore Luigi Gallo; ore 15:30
il  giornalista  Marco  Merola  (settimanale  Sette)  in  visita  alla  mostra  Picasso  e  alle  16:30  Ada
Masoero del Sole 24 ore.

 5  maggio  –  assistenza  alle  riprese  della  troupe  della  tv  americana Travel  Channel  U.S. per
documentario sull'origine della pizza margherita al Giardino Torre con il pizzaiolo Enzo Coccia. Il
documentario andrà in onda ad fine agosto o inizio settembre 2017.

 5 maggio  –  intervista  telefonica  dell'agenzia  stampa  Il  Velino con  il  direttore  Bellenger  per  le
presidenziali francesi

 domenica 7 maggio (prima domenica del mese ad ingresso gratuito)  – la mattina assistenza alla
troupe di Canale 8 per un servizio sull'iniziativa “Yoga della Risata” e un collegamento in diretta nel
tg  delle  14:00  per  la  prima  domenica  gratuita  con  intervista  al  direttore  Sylvain  Bellenger;  nel
pomeriggio invio alla stampa, a chiusura biglietteria verso le 19:00, del report ingresso visitatori con
foto

 8  maggio  –  assistenza  alle  riprese  della  tv  francese  France  2  per  documentario  su  Murat  con
intervista al direttore Bellenger

 9 maggio  ore 12:00 – il  direttore  Bellenger è ospite in  diretta  per 20 minuti  della trasmissione
“Mattina 9” negli studi di Canale 9. Consegna materiali informativi su mostra Picasso e museo alla
redazione e assistenza durante le riprese 

 10 maggio – riunione con Electa-Coopculture per rilancio mostra Picasso 
 13 maggio – assistenza ai giornalisti intervenuti al convegno Italia-Polonia con presentazione del

libro del sottosegretario Antimo Cesaro e, dopo visita di Vittorio Sgarbi alla mostra Picasso, invio
alla stampa della foto che ritraevano insieme Sgarbi-Bellenger-Cesaro

 14 maggio – il giornalista de Il Foglio, Giuseppe Fantasia, visita la mostra Picasso (assistenza alla
visita). L'articolo a tutta pagina sarà pubblicato sabato 10 giugno 2017.

 18 maggio – assistenza alle riprese di  Rai News 24  per servizio sul Bosco di Capodimonte con
intervista al prof. Carmine Guarino

 contatti con la stampa francese per promuovere la mostra Picasso e Napoli: Parade. Il corrispondente
de  Le Figaro a Roma visita la mostra e il museo con il direttore Sylvain Bellenger (il giorno 29
maggio 2017 esce un'intervista a tutta pagina sul quotidiano Le Figaro)

 22 maggio – visita del ministro Franceschini a Capodimonte, assistenza a giornalisti intervenuti
 incontro  con  agente  pubblicitario  monomandatario  per  FS  Campania  e  SITA  Campania  pe

rpianificare prossima campagna piano mezzi autunnali per aumentare visibilità attività del museo
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 26 maggio – il giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, Pietro Marino, visita la mostra Picasso
(assistenza alla visita) 

 29 maggio – organizzazione delle  conferenza stampa per fine lavori Barbacani  – preparazione
cartelle stampa, recall ai giornalisti e inviti alle autorità, assistenza ai giornalisti intervenuti

 30 maggio - la giornalista Diletta Capissi intervista il direttore Bellenger per il settimanale Il Dubbio
(intervista sarà pubblicata il 16 giugno 2017)

 31 maggio – a seguito del ritrovamento il giorno precedente, martedì 30 maggio, di un cadavere nel
Bosco  di  Capdimonte,  area  Grotte  di  Maria  Cristina  di  Savoia,  sopralluogo  area  interessata  e
riunione  ad  horas con  responsabili  della  sicurezza  per  situazione  generale  bosco  (sicurezza,
situazione attuale e progetti futuri); riunione su regolamento bosco 

 domenica 4 giugno (prima domenica del mese ad ingresso gratuito) – invio alla stampa, a chiusura
biglietteria verso le 19:00, del report ingresso visitatori con foto   

 lunedì 5 giugno – confronto con direttore Bellenger, ufficio stampa del ministro Franceschini, Mattia
Morandi, e responsabile statistica interna Mimmo Esposito sulla necessità di includere, nel report
della domenica gratuita, i numeri dei visitatori bosco; 

 7 giugno – riunione su regolamento bosco con rappresentanti Wwf e Legambiente
 9 giugno – performance Oltre Parade con Rosalba Quindici
 13 giugno – assistenza riprese televisive  Otto Channel per speciale Bosco di  Capodimonte con

intervista al direttore Sylvain Bellenger
 13 giugno -  intervista radiofonica con  Crc Targato Italia:  la  curatrice Maria Tamajo Contarini

risponde alla giornalista Antonia Fiorenzano su Van Dyck, nell'ambito del ciclo L'opera si racconta 
 prima  settimana  di  giugno 2017:  elaborazione dei  contenuti  e  selezione immagini  per  la  prima

newsletter del  Museo  e  Bosco  di  Capodimonte  con  gli  appuntamenti  della  settimana  in
collaborazione con la società ARM23, che ha progettato l'App Picasso, indirizzata ai 1700 utenti che
hanno già scaricato l'App, ma il database dei destinatari è in continuo ampliamento con inserimento
degli indirizzi mail lasciati dai visitatori che ne fanno richiesta all'ufficio accoglienza del museo

 le  prime  due  settimane  di  giugno  2017:  coordinamento  del  restyling  grafico  del  sito  web  con
l'inserimento di nuovi contenuti e di un nuovo menù, con inserimento del pulsante “ricerca” subito in
alto a destra e l'ampliamento delle pagine tradotte in francese e in inglese

Luisa Maradei 
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