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Il Corso offre strumenti
efficaci per comprendere
dinamiche e scenari
attuali dei mercati dell’arte
contemporanea. Diviso
in cinque aree tematiche,
analizza gli sviluppi recenti
del mercato internazionale
e gli strumenti per
comprenderne
l’andamento; affronta la
legislazione e le normative
che regolano gli scambi;
indaga i nuovi modi del
collezionismo privato,
corporate, museale;
presenta gli scenari
e le realtà legate al
commercio - dalla galleria
alla casa d’aste - e alla
valorizzazione dell’arte
contemporanea. Durante
il corso i partecipanti
avranno l’opportunità di
entrare in contatto con
professionisti provenienti
da importanti realtà
del settore e avere così
una visione dettagliata
dei sistemi economici
e culturali che oggi
definiscono i mercati
dell’arte contemporanea,
con uno sguardo attento
alla specificità italiana
e aperto al panorama
internazionale.

Metodo

TRA I DOCENTI

Il Corso prevede lezioni
in aula svolte da docenti
e professionisti, per
affrontare contenuti teorici
e case history. Saranno
inoltre organizzate visite
fuori sede a gallerie, fiere,
fondazioni.
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A chi è rivolto
Il Corso si rivolge a
giovani professionisti del
settore che desiderino
un’opportunità di
aggiornamento.
Offre la possibilità di
sviluppare competenze
specifiche a chi intende
avviare un’attività come
gallerista o art advisor,
lavorare in case d’asta,
collezioni corporate,
fondazioni. Fornisce
informazioni indispensabili
a quanti operano in
modo indipendente
nel panorama artistico
(curatori, giornalisti, critici
d’arte, collezionisti) ed è
aperto a laureandi con una
formazione economica o
umanistica.
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