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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, 17 dicembre 2017

oggetto: rendiconto attività ufficio stampa quarto bimestre 19ottobre-19dicembre 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 promosso il continuo aggiornamento del sito web con nuovi contenuti (es. sezione “Real Bosco” e modulistica
per l'autorizzazione alle riprese foto/video), 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 superato gli 8mila followers, Twitter ne conta 4.235 e Facebook 52.891 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, 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 ottobre – 19 dicembre 2017 

1. cs Presentazione libro “I Piccoli Principi del rione Sanità” di Cristina Zagaria (21 ottobre 2017)
2. cs Convegno su Madame de Stael (27 dicembre 2017)
3. cs lancio conferenza stampa Adotta una panchina (27 dicembre 2017)
4. cs post conferenza stampa Adotta una panchina, un albero, una fontanella o un beverino (28 ottobre)
5. cs Didattica weekend 28-29 ottobre 2017
6. cs CAPODIMONTE dopo VERMEER. Cinema, Musica e Performance alla Reggia (dal 2 novembre al

29 dicembre 2017)  - conferenza stampa 31 ottobre 2017
7. cs post CAPODIMONTE dopo VERMEER
8. cs lancio domenica gratuita 5 novembre 
9. cs post domenica gratuita 5 novembre 
10. cs Film “Senso” di Luchino Visconti (9 novembre 2017) 
11. cs Presentazione libro Corvino + Multari (10 novembre, sala Burri) 
12. cs Weekend 11-12 novembre 
13. cs post Convegno sui Musei Autonomi (Roma, 13 novembre 2017)
14. cs Fim Turner (16 novembre 2017)
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15. cs L'Opera si racconta – La parabola dei ciechi di Bruegel - poema per Orchestra di Stefano Gargiulo
(17 novembre 2017)

16. cs  Festa dell'Albero a Capodimonte con messa a dimora di nuovi alberi per iniziativa “Adotta una
panchina, un albero..” in collaborazione con Legambiente (21 novembre 2017) 

17. cs post Festa dell'Albero a Capodimonte
18. cs Presentazione libro L’Arte di imbandire la tavola e il “Dessert per 60 coverti” dei Borbone di Napoli

di Angela Caròla-Perrotti e film Caravaggio di Derek Jarman (23 novembre 2017) 
19. cs Weekend 25-26 novembre 
20. cs Festa del Mandarino a Capodimonte (2-3 dicembre 2017) 
21. cs post domenica gratuita 3 dicembre 2017
22. cs Convegno Fotografia Mibact in collaborazione con Madre e Accademia di Belle Arti di Napoli  (4

dicembre 2017) 
23. cs  Arte del pizzaiuolo patrimonio immateriale Unesco  (6 dicembre 2017) con  scheda su Patrimonio

Immateriale Unesco, Giardino Torre, scheda dipinto di Vincenzo Abbati “Interno di Cucina”, Museo
di Capodimonte, Real Bosco

24. cs Weekend dell'Immacolata (8 dicembre 2017)
25. cs Percorsi tattilo-narrativi (14 dicembre 2017)
26. cs Weekend 16-17 dicembre 
27. cs Domenica 17 dicembre con Fiabe Fiammingoletane 

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

 21 ottobre 2017 – presentazione del libro “I Piccoli Principi del rione Sanità” con Cristina Zagaria
 25 ottobre – assistenza alle riprese di una tv franco-tedesca su opere Bruegel con giornalista Gustav Hofer

e capo-dipartimento restauro Angela Cerasuolo 
 27 ottobre – convegno Madame de Stael in auditorium
 28 ottobre – organizzazione “Festa della partecipazione” con inaugurazione delle nuove panchine donate

al Bosco grazie all'iniziativa “Adotta una panchina”
 31  ottobre  –  conferenza  stampa  rassegna  “Capodimonte  dopo  Vermeer”  organizzata  con  fondi  Poc

Regione Campania (preparazione cartella stampa, organizzazione conferenza stampa e recall giornalisti) 
 5 novembre – prima domenica gratuita del mese con MusiCapodimonte
 6 novembre – intervista del direttore Bellenger su radio Crc
 10 novembre – presentazione libro Corvino-Multari
 10 novembre – riprese con il giornalista Diego Dionoro (sulle nuove panchine) con il giornalista Diego

Dionoro per rubrica “Buongiorno Italia”
 preparazione powe point per presentazione risultati biennio attività al convegno su Musei Autonomi del

13 novembre 2017 a Roma
 13 novembre 2017 – con il direttore a Roma per convegno Musei Autonomi
 17 dicembre 2017 – presentazione L'Opera si racconta con La Parabola dei Ciechi  di Pieter Bruegel,

opera musicata da Stefano Gargiulo nella sala 6 
 21 novembre – Festa  dell'Albero con la  piantumazione dei  nuovi alberi  donati  al  Parco dei  Principi

(organizzazione conferenza stampa e assistenza alle riprese televisive)
 23 novembre – intervista con France 3 – Pierre Olivier
 23 novembre – presentazione libro sulle porcellane di Carola Barbato 
 intervista direttore Bellenger con giornalista di Artribune su mostra “Carta Bianca”
 28 novembre – Rafael Pic giornalitsa di Beaux Art Magazine in visita al museo e al Giardino Torre
 1 dicembre – soprallogo con Mattia Morandi, addetto stampa ministro Franceschini al Giardino Torre
 2-3 dicembre – Festa del Mandarino al Cellaio 
 4 dicembre – convegno sulla Fotografia in Campania organizzato in collaborazione con il Mibact, museo

Madre e Accademia di Belle Arti di Napoli
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 4 dicembre – intervista del direttore con Sky Arte per mostra Bronzino a Torino (Intesa San Paolo per
l'Ospite illustre)

 6 dicembre – organizzazione conferenza stampa al  Giardino Torre  per il  riconoscimento “all'arte del
pizzaiuolo  napoletano  come  patrimonio  immateriale  dell'Unesco”:  preparazione  cartella  stampa  e
organizzazione evento con Enzo Coccia, accoglienza stampa estera e locale, spostamento con navetta al
Giardino Torre

 7 dicembre – ore 15.00 intervista del direttore Bellenger con giornalista di Isoradio 
 9 dicembre – performance Valeria Apicella nel Salone delle feste
 11 dicembre – conferenza stampa mostra “Carta Bianca” ore 12.00 e inaugurazione ore 17.30 
 13 dicembre – traduzione con Emilie Fongione di un testo sulla Natività del direttore Bellenger per il

Corriere della Sera
 14 dicembre – percorsi tattili 
 15 dicembre – interviste telefoniche del direttore Bellenger con Radio 3 su Carta Bianca e Francesco

Maselli (Il Foglio)  
 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
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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