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	Casella di testo 1: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Avendo il CdS come obiettivo formare professionisti capaci di cogliere la trasversalità del turismo,il mio corso "Art Patronage over the centuries"intende dare un importante apporto a questa formazione.Attraverso l'analisi storica della creazione dei musei, offrire le conscenze museologiche e museografiche necessarie per comprendere l'importanza dei musei nell'ambito della promozione turistica e del territorio.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Il laureato magistrale del CdS "Tourism strategy, cultural heritage, and Made in Italy" si formerà come esperto in grado di confrontarsi con un pubblico internazionale abituato a visitare i musei più importanti del pianeta. Attraversoil mio corso apprenderà quale è oggi la situazione dei musei e delle gallerie storiche come anche degli ipermusei.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Attraverso la frequenza del corso, lo studio e la visita dei musei il laureato magistrale acquisisce la capacità di:analizzare e comprendere i diversi musei, gallerie, collezioni ed eventi d'arte che gli consentiranno di progettare e valorizzare le risorse e il patrimonio culturale museale italiano o straniero cosò importante dal punto di vista turistico.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Durante le lezioni e le visite a musei, gallerie e collezioni lo studente sarà stimolato, attraverso il dialogo e confronto attivo, ad esprimere e formulare giudizi e opinioni che gli consentiranno alla fine del corso di poter valutare autonomamente le collezioni o fondazioni e musei a fini turistici.ABILITÀ COMUNICATIVE:L'apprendimento   e le abilità comunicative nell'ambito del mio corso sono relative alla capacità di comprendere l'efficacia espositiva e quindi comunicativa di un museo o gallerie o fondazione.Queste capacità valutative verranno stimolate sia durante le lezioni sia durante le visite nei musei e gallerie.Lo studente dovrà, alla fine del corso, saper valutare autonomamente quanto un museo o galleria siano efficaci dal punto di vista dell'allestimento, della comunicazione e del intrattenimento del pubblico.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Le prove attraverso le quali avverrà la valutazione dell'apprendimento di abilità comunicative consisteranno, oltre all'esame finale, anche in  confronti attivi durante le lezioni e durante le visite nei musei, gallerie fondazioni.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The CdS goal is to train professionals able to grasp the transversality of tourism, my course "Art Patronage over the centuries"intends to make an important contribution to this training.Through the historical analysis of museum creation,the cours will offer the museological and museographical knowledge necessary to understand the importance of museums in the field of tourism promotion and the territory.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The graduate professionals of the CdS "Tourism strategy, cultural heritage, and Made in Italy" will be formedas an expert able to deal with an international public used to visiting the most important museums on the planet. Throughmy course will learn today historical museum and collections as well as hypermuseums/ contemporarymuseums.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Through the attendance of the course, the study and the visit of the museums the graduate master acquires the ability to:analyze and understand the different museums, galleries, collections and art events that will allow them to design andenhance the resources and the Italian or foreign museum cultural heritage so important for turism business.MAKING JUDGEMENTS: During the lessons and visits to museums, galleries and collections the student will be stimulated, through dialogue and active comparison, to analize specifical cases and express and formulate opinions. This training will allow him at the end of the course to be able to independently evaluate the collections or foundations and museums for tourism purposes.COMMUNICATION SKILLS:The learning and communication skills within my course are based on the ability to understand e-show effectivenesstherefore communicative of a museum or galleri or art foundation.These evaluation skills will be stimulated both during lessons and during visits to museums and galleries.The student must, at the end of the course, be able to assess independently how effective is a museum or gallery layout and costumers entertainment.LEARNING SKILLS:In addition to the final exam, the tests used to evaluate the learning of communication skills will also include comparisonsactive during lessons and during visits to museums, galleries and foundations.
	tb_programma_ita: Il corso "Art Patronage over the centuries" ripercorre la storia del museo e del collezionismo attraverso i secoli.Partendo dallo sudiolo petrarchesco e rinascimentale se ne studierà l'evoluzione nella galleria privata fino alla creazione del museo pubblico. Analizzando la genesi dell'edificio museale saranno confrontati i musei europei e i musei statunitensi e le loro differenze. Nell'ultima parte del corso si studierà la comparsa del fenomeno dell'ipermuseo e delle archistar nel XX secolo che hanno rivoluzionato la museologia e museografia contemporanea.Il corso si concluderà analizzando la siatuazione museale odierna con una particolare attenzione al Medioriente e alla prolificazione degli ipermusei in questi paesi cercano di trovare le tnagenze con il mondo museale occidentale.
	tb_programma_eng: The "Art Patronage over the centuries" course traces the history of the museum and collecting through the centuries. Starting from the Petrarch's studiolo will be studied the Renaissance studiolo evolution in the private gallery until the creation of the public museum. By analyzing the genesis of the museum building, European and US museums will be compared to understand their differences. In the last part of the course we will study the twentieth century phenomenon of hypermuseums and archistars that have revolutionized contemporary museology and museography.The course will end by analyzing the current museums international set-up with a particular focus on the Middle East hypermuseum proliferation trying to find the analogy with the Western museums.
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