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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, 19 febbraio 2018

oggetto: rendiconto attività ufficio stampa quinto bimestre 19dicembre 2017-19 febbraio 2018 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 promosso il continuo aggiornamento del sito web con nuovi contenuti (es. aggiornamento “Area Stampa” e
nuova sezione “Scrivono di noi”), con ampliamento 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  9.297 followers, Twitter  ne conta  4.616 e  Facebook 53.569 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  Fiorella  Feola affidata  al  mio  tutoraggio,  viene  utilizzata  abitualmente  la  mail
cerimoniale@mu-cap.beniculturali.it e implementato il relativo database, inviando inviti digitali per i principali
eventi del museo e le inaugurazioni delle mostre.

Elenco comunicati redatti e inviati agli organi di stampa:

19 dicembre 2017 -19 febbraio 2018

1. cs “La Madonna con bambino e San Giovannino” di Bronzino è l'Ospite Illustre al Grattacielo Intesa
San Paolo di Torino  - 21 dicembre 2017

2. cs  Concerto di Natale  in collaborazione con il  Conservatorio di San Pietro a Majella nell'ambito del
bando “Capodimonte dopo Vermeer” 21 dicembre 2017 

3. cs  E' tempo di Natale spettacolo dell'Istituto Comprensivo Novaro-Cavour venerdì 22 dicembre 2017,
ore 11.00 (Cellaio)

4. cs Orari di apertura museo festività natalizie 
5. cs Il Presepe Catello – la Natività secondo Bellenger (testo per il Corriere della Sera)
6. cs  Loving  Vincent  nell'ambito  della  rassegna  cinematografica  inserita  nel  cartellone  di  eventi

“Capodimonte dopo Vermeer” - 28 dicembe 2017
7. cs Lampi di materia, performance in sala Burri di Rosalba Quindici – 29 dicembre 2017  
8. cs Concerto di fine anno di MusiCapodimonte  - 30 dicembre 2017
9. cs Loving Vincent – proiezione film rinviata al 4 gennaio per problemi tecnici
10. cs Weekend Epifania a Capodimonte - 6 e 7 gennaio 2018
11. cs Prima domenica gratuita 7 gennaio 2018
12. cs post Numeri prima domenica gratuita 7 gennaio 2018
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13. cs Yoga a Capodimonte dal 9 gennaio al 26 giugno, tutti i martdì nel salone degli Arazzi 
14. cs Numeri City-Sigthseeing Capodimonte 2017
15. cs  Laboratorio  di  architettura  MeLe  progetto  con  associazione  Archipicchia  ideato  da  Amici  di

Capodimonte
16. cs Weekend per bambini del 20 e 21 gennaio 2018
17. cs Book Pride Licei 25 gennaio 2018
18. cs Chuck Robbins a Capodimonte (Ceo di Cisco spa) 26 gennaio 2018 
19. cs Festival della vigne metropolitane  sabato 27 gennaio 2018 (Cellaio)
20. cs Bellenger su nuovo Cda Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee
21. cs Presentazione risultati progett GardNet con assessorato ai Giovani Comune di Napoli 
22. cs comunicato progetto GardNet post conferenza stampa
23. cs Bellenger su decisione Consiglio di Stato direttori stranieri
24. cs domenica gratuita 4 febbraio 
25. cs post domenica gratuita 4 febbraio 
26. cs Carnevale a Capodimonte 8 febbraio 
27. cs comunicato radio trasmittenti al personale di vigilanza di Capodimonte
28. cs mostra Picasso a Marsiglia
29. cs Il Bosco delle Meraviglie - domenica 18 febbraio 2018 dalle ore 11 alle ore 12.30 – Il casino della

Regina e delle Delizie – età consigliata 5 anni

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

 contatti  con  l'ufficio  stampa  di  Gallerie  d'Italia-Intesa  San  Paolo  per  mostra  Bronzino  a  Torino
(approvazione materiali grafici e stampa)

 Venerdì 22 dicembre 2017, ore 11.00 (Cellaio) E' tempo di Natale, spettacolo dell'Istituto Comprensivo
Novaro-Cavour

 attività di traduzione con il supporto della Emilie Fongione del testo del direttore Bellenger sul Presepe
Catello per il Corriere della Sera

 supporto organizzativo per progetto Mibact “Museo a Fumetti” con intervista al direttore Bellenger da
parte della responsabile comunicazione di Ales con casa editrice Coconino Press

 supporto a campagna social Mibact gennaio 2018 – Anno del cibo italiano 
 venerdì 5 gennaio – supporto alla giornalista Felicita Pistilli del tg1 per intervista Bellenger su success

numeri turismo culturale in Italia (il servizio è andato in onda il 6 gennaio nel tg delle ore 20.00)
 coordinamento campagna social a articolo di stampa su bando Giardino Torre
 intervista direttore Bellenger su bando giardinieri della Regione Campania (con Reggia di Caserta)
 supporto alla ridefinizione dei numeri del Museo e Real Bosco di Capodimonte e della relativa Top 30 del

Mibact con ufficio statistica centrale di Roma, Coopculture e Domenico Esposito
 mercoledì  10  gennaio  –  intervista  di  Bellenger  con  Maria  Pia  Ponticello  per  accordo  con  Regione

Campania per scuola giardinieri a Capodimonte
 giovedì 11 gennaio, ore 21.30 fino alle 22.45 – partecipazione del direttore Bellenger con Viliani e Cucari

(Fiavet) alla trasmissione Pixel di Tv Luna
 venerdì  12  gennaio  –  intervista  su  mostra  “Carta  Bianca”  del  direttore  Bellenger  su  Radio  2  –

trasmissione Ovunque6 – riferimento Lisa Tropea (firma della liberatoria)
 partecipazione alle riunioni curatori 
 rimbalzo social  della  partecipazione del  direttore  Bellenger all'Istituto italiano di  cultura  a  Parigi  sui

musei dopo la riforma Franceschini
 supporto alla giornalista Carla Diamanti (corrispondente a Parigi) per La Stampa e Vanity Fair
 comunicazione a supporto dell'evento Marta Gily
 comunicazione a supporto dell'evento Cisco venerdì 26 gennaio 2018
 comunicazione a supporto Festival Vigne Metropolitane 27 gennaio 2018
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 intervista del direttore Sylvain Bellenger a Canale 9 con Benedetta De Falco (premio Green Care) – 31
gennaio 2018

 assistenza alle riprese della fiction “Un posto al sole” - 31 gennaio 2018 (la puntata andrà in onda il 6
marzo 2018)

 incontro con Teresa Mascia (società Napoli Jamm) per azioni di marketing presso porto, aeroporto e hotel
 organizzazione e assistenza alla conferenza stampa progetto GardNet in sala Pejrone con assessore ai

Giovani del Comune di Napoli, Alessandra Clemente e associazione Agritettura2.0 (venerdì 2 febbraio
2018)

 supporto  comunicativo  all'evento  “Half  Marathon  di  Napoli  3-4  febbraio  2018”  per  accordo  di
comunicazione

 4 febbraio 2018 – domenica gratuita comunicato pre e post  
 riunione con Carmine Maturo e Francesco Giordano per grafica percorsi pedonali “Collina gentile”
 7 febbraio 2018 – comunicazione su incontro laboratorio di restauro su Trasfigurazione di Bellini 
 7 febbraio 2018 – assistenza alle riprese televisive di Canale 9 (mostra Carta Bianca con intervista al

direttore), canale francese Arte (con intervista a Bellenger), settimanale francese Le Point (con intervista
al direttore) 

 8 febbraio – riunione con Invitalia per masterplan
 supporto alla comunicazione del Carnevale sociale di quartiere
 organizzazione  della  presenza  del  Museo  di  Capodimonte  alla  Bit  di  Milano  e  correzione  bozze

pubblicazione Regione Campania
 contatti con Ept Napoli per distribuzione brochure porto-aeroporto-stazione
 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 
 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  Fiorella  Feola,  affidata  al  mio  tutoraggio,  è  stata
implementato  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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