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Matteo Bussola: A Contemporary Storyteller
Articoli della stessa rubrica
In occasione dell’inaugurazione della seconda edizione del Master in “ Marketing Utilities and Storytelling
Techniques – M.U.S.T.” sarà ospite dell’Università di Pavia Matteo Bussola: l’autore sarà intervistato da
Barbara Berri (Università di Pavia) e Alessandra Cosso (Osservatorio di Storytelling) sulla narrazione e sulle sue
declinazioni negli ambienti mediatici.
A trentacinque anni, Matteo Bussola ha deciso di cambiare vita: architetto impiegato nella pubblica
amministrazione non più appagato dal suo lavoro e con una figlia in arrivo, ha lasciato un lavoro stabile per
dedicarsi alle proprie passioni e inseguire il proprio sogno di diventare disegnatore di fumetti.
Oggi Matteo Bussola è un famoso fumettista, ma la trasformazione più radicale è stata innescata dall’essere
diventato papà delle sue tre bambine: la narrazione della sua nuova condizione e della sua visione del mondo è
alla base del successo sui Social Network da cui è scaturita anche la collaborazione con l’editore Einaudi e il suo
primo libro “ Notti in bianco, baci a colazione” che raccoglie i post pubblicati nella forma di un vero e proprio diario che racconta sfide e
tenerezze della paternità.
Il dialogo del 1 dicembre, introdotto dalla Prorettrice Antonella Zucchella, verterà sulla figura del narratore naturale e sul ruolo della narrazione
come strumento quotidiano di espressione, comunicazione e presentazione del sé. La riflessione contribuirà al dibattito scientifico
sull’onnipresenza della narrazione in ogni ambito delle vita e su come essa influenzi il modo di percepire la realtà e di valutare, promuovere o
sanzionare modelli comportamentali.
Proprio in questo senso, l’intervista diventa lezione di presentazione della nuova edizione del Master (le cui iscrizioni sono attualmente
aperte) e parte integrante della ricca offerta formativa.
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