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Massimo Alvito 
>  Copywriter e Content Designer, insegna all’ISIA di Firenze, all’Accademia di Belle Arti di Verona, allo IED di 

Firenze. Da oltre dieci anni produce progetti di indie publishing e dirige HomeSapiens, magazine indipendente 
sull’antropologia dell’abitare. 

>  Ha sviluppato lo scrittoio, un workshop di formazione alla sperimentazione e lo sviluppo di tecniche di 
storytelling e scrittura non creativa. 

>  Consulente di branding, comunicazione e marketing, è fondatore di almagreal, agenzia di consulenza strategica 
a Firenze, con 20+ anni di expertise consolidata nei settori fashion, food, financial, retail, GDO. 

>  Ricercatore e autore di studi di Design & Urban Anthropology, ha svolto ricerche di terreno in Giappone e Corea 
con il supporto di Canon Foundation, Japan Foundation, EU-DGXII Science & Technology Programme, Korea 
Foundation. 

>  DEA in Géographie Culturelle (EHESS, Paris) 
>  Laurea DAMS (Bologna) 
 

Indirizzo di posta elettronica: alvito_massimo@isiafaenza.it 
  

Obiettivi formativi 
Sviluppare le competenze della scrittura nel suo rapporto tra creatività e progetto. 
Muovendo dalla comprensione delle diversità di approccio alla scrittura nello specifico dei diversi media, il corso 
porta lo studente a esplorare e sperimentare le diverse tecniche che caratterizzano gli ambiti di riferimento della 
scrittura finalizzata alla comunicazione mediale. 

 
Contenuto del corso 
Praticare la scrittura finalizzata al progetto di comunicazione. 
Il corso si svolge lungo un duplice tracciato teorico-metodologico e pratico-applicativo. L’analisi e la 
sperimentazione delle tecniche di scrittura viene affrontato nello specifico della composizione di testi finalizzati a 
diversi oggetti e prodotti mediali – dal copywriting nella pubblicità e i social media al redazionale nel blogging e il 
magazine indipendente, allo storytelling nel branding di prodotto e istituzionale, etc. 
Il corso è orientato all‘acquisizione delle competenze specifiche necessarie alla messa in opera della scrittura 
come processo strategico su cui si fonda il progetto stesso di comunicazione mediale. 



 

 

 
Tracciato teorico-metodologico 
>  La comunicazione sui media: modelli, teorie, linguaggi 
>  Il potere della parola: testi, contesti, pretesti 
>  Dai media tradizionali ai nuovi media: evoluzioni, ibridazioni, convergenze 
>  Infosfera e cultura digitale: interazioni, identità, etica  
>  Social media e cambiamento sociale: realtà, finzioni, narrazioni 
>  L’esperienza mediata: privacy, credibilità, rivelazione 
>  Il messaggio liberato: propaganda, pubblicità, consenso  
 
Percorso pratico-applicativo  
>  Scrivere per l’informazione: giornalismo, inchiesta, reportage 
>  Scrivere per la comunicazione: design, pubblicità, marketing 
>  Scrivere per la lettura: racconto, romanzo, saggio 
>  Scrivere per l’intrattenimento: radio, TV, cinema 
>  Scrivere per il visual storytelling: video, TV series, graphic novel 
>   Scrivere per l’educational: gaming, training, learning 
>  Scrivere per scrivere: pensieri, visioni, storie 

 

Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 

AA.VV. 
Turning pages 
Gestalten Verlag, 2010 
 
M. Alvito 
La parola impaginata. Tecniche di scrittura per la comunicazione  
(pubblicazione in corso) 
 
R. Bradbury 
Lo zen nell'arte di scrivere 
Piano B, 2018 
 
L. Carrada 
Guida di stile. Scrivere e riscrivere con consapevolezza 
Zanichelli, 2017 
 
D. Feroldi, E. Dal Pra 
Dizionario analogico della lingua italiana 
Zanichelli, 2018 
 
S. Errante 
Dal brief di agenzia al piano mezzi. Scrivere i documenti della strategia di comunicazione 
Franco Angeli, 2018 
 
D. Fontana 
Digital copywriter. Pensa come un copy, agisci nel digitale 
Franco Angeli, 2017 
 
R. McKee 
Story. Contenuti, struttura, stile, principi per la sceneggiatura e per l'arte di scrivere storie 
Omero, 2010 
 
P. Ortoleva 
Il secolo dei media. Riti, abitudini, mitologie 



 

 

Il Saggiatore, 2009  
 
P. Peverini 
I media: strumenti di analisi semiotica 
Carocci, 2012 
 
R. Queneau 
Esercizi di stile 
Einaudi, 2014 
 
M. Shaw 
Copywriting 
Laurence King, 2009 
 
N. Vittadini 
Social media studies. I social media alla soglia della maturità: storia, teorie e temi.  
Franco Angeli, 2018 
 

Metodi didattici 
> lezione frontale 
> laboratoriale  
 

Modalità della verifica del profitto 
Oltre alla verifica continua attraverso esercitazioni e applicazioni in itinere, il corso prevede in fase di esame finale 
la produzione e la presentazione di un progetto integrato di comunicazione (editoriale o altro da definire). Lo 
sviluppo del progetto prevede attività individuali e di gruppo. La valutazione viene fatta secondo i consueti criteri 
di frequenza, partecipazione, profitto.  
 

Orario delle lezioni 
Giovedì 10.20 – 14.00 

 
Orario di ricevimento 
Giovedì 14.30 – 15.30 (previo appuntamento) 

 

 


