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INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi tempi il mondo del lavoro ha assistito all’affiorare di nuove mansioni e nuovi lavori 

diversi da tutti quelli pensati ed immaginati prima. Negli ultimi anni la crisi ha posto le basi per una 

nuova divisione del lavoro. La difficoltà a reperire occupazione e una difficoltà a trovare 

l’occupazione inerente al titolo di studio conseguito, hanno comportato la creazione di nuove 

mansioni e nuovi modi e tempi di svolgerli. Il mondo del lavoro come è stato inteso fino a qualche 

tempo ha reso riduttiva la creatività del singolo individuo che a volte si sente ingabbiato in una 

classificazione a dire poco schematica e lontana a volte dalla realtà. Qualsiasi individuo nel mondo 

del lavoro deve sentirsi libero di esprimere la propria creatività per sentirsi veramente realizzato e 

utile allo sviluppo delle realtà sociali ed economiche a cui appartiene. Nei decenni precedenti il 

mercato del lavoro era caratterizzato da mansioni uniche e da una bidirezionalità tra il lavoratore e il 

datore di lavoro. Inoltre nella maggior parte dei casi ogni titolo di studio conseguito era associato ad 

una precisa mansione specifica nel mondo del lavoro. Oggi a causa dei mutamenti in corso nel 

mondo delle imprese e del mercato in generale, molti scelgono percorsi formativi che si adattano al 

massimo nel mercato del lavoro a volte rinunciando alla propria passione o alle proprie attitudini. 

Sono moltissimi i casi dei giovani che escono dalle università che non trovando un’occupazione 

collegata al titolo di studio e quindi si accontentano di quanto il mercato offre svolgendo le 

mansioni più disparate con contratti di lavoro accessorio, occasionale o in casi estremi al limite 

della legalità non garantendo comunque un futuro certo a coloro che si affacciano nel mondo del 

lavoro. La maggior parte di essi è per di più costretta a svolgere più attività contemporaneamente 

perché la precarietà di molte occupazioni non dà la sicurezza completa di portare a casa una 

remunerazione che riesca a sostenere il proprio stile di vita. Anzi, sono proprio certe passioni che 

non danno la sicurezza a molti di portare a casa un guadagno congruo per loro stessi. Il mondo 

artistico e creativo, ed in particolare il mondo della musica, sono settori lontani dall’interesse di chi 

si occupa di mercato del lavoro. Quando si sente parlare di musica, sovente non si collega questa 

attività ad un vero lavoro e quindi ad un’occupazione. La musica rappresenta una passione per 

molti, ma quasi nessuno riesce a portare avanti questa passione come una vera e propria professione 

perché in molti casi non è riconosciuta come tale. In questa concezione la musica si trova 

estromessa dal mondo del lavoro. Pochi considerano questa una vera e propria professione. Questo 

ha comportato negli anni una diminuzione del valore delle attività musicali e con essa una mancata 

tutela dei lavoratori che in questo dedicano molto tempo e risorse. La conseguenza di ciò è quindi 
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che i musicisti a dedicare il totale del loro tempo nell’attività musicale sono pochissimi. Moltissime 

persone che si interessano di musica svolgono questa attività come seconda occupazione e svolgono 

lavori che si trovano lontani o agli antipodi della musica. I pochi musicisti che riescono a 

raggiungere il successo diventano a tutti gli effetti dei professionisti, ma in questo caso si mettono 

ancora in gioco con altre attività quotidiane, sia collaterali alla musica, sia non collegate all’attività 

musicale. Lo scopo di questo elaborato è quello di tentare di studiare la vita di queste persone e di 

capire come effettivamente funziona il mercato del lavoro per questi soggetti che non trovano una 

posizione chiara all’interno del mondo occupazionale e si trovano costantemente in difficoltà nel 

condurre la vita di tutti i giorni, combattuti tra il desiderio di lavorare con la loro passione e la 

volontà di garantirsi un sostentamento economico in grado di dare un futuro a loro stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

CAPITOLO I 

Il mercato del lavoro degli artisti 

 

1.1. Il capitale umano come risorsa 

Nella storia dell’economia e del management è molto lungo il dibattito sul capitale umano. Difficile 

da comprendere risulta essere il sistema delle ricompense ed è complesso capire la capacità di 

influenza che esso ha nell’acquisizione di conoscenza. In particolare per il mondo degli artisti il 

capitale umano è fondamentale per dare a questi una qualifica adatta a creare un tipo di occupazione 

che possa appagare l’artista stesso. 

Per gli artisti, in particolare per i musicisti, il capitale umano è la prima risorsa che deve essere 

sfruttata per dare un’offerta seria nel mercato del lavoro d’interesse. Un musicista quindi basa tutta 

la sua qualifica sul capitale umano che ha da offrire.  Il problema di base per un musicista nasce dal 

rapporto investimento in capitale umano e ritorno sull’investimento. Ovvero quanto un musicista 

deve spendere in tempo e risorse nella propria vita per avere poi un ritorno economico e una 

remunerazione che siano congrui a quanto speso in precedenza. 

Persino Adam Smith aveva capito l’essenza della nozione di “investimento in capitale umano”. E 

aveva capito che per formare una persona si sarebbe dovuto passare obbligatoriamente attraverso 

un’istruzione costosa. Una volta che la persona è formata e competente nello svolgere un’attività, è 

poi necessario che questa abbia una remunerazione elevata per permettere una compensazione e un 

ritorno sull’investimento effettuato precedentemente. Il problema per un artista nasce quindi in 

questa circostanza, diversa da qualsiasi altro lavoratore. Il musicista a parità di condizioni rispetto 

ad un qualsiasi altro lavoratore, deve riuscire a guadagnare e in un tempo più ristretto. 

È inoltre vero che il capitale umano rappresenta non solo una risorsa a livello economico. Un uomo 

istruito, che sostituisca molta manodopera e tempo per qualsiasi impiego che necessiti di destrezza e 

abilità, può essere paragonato ad una costosa macchina. L’abilità che ha acquisito nel fare una cosa 

permetteranno di sostituire molti altri lavori, e l’intera spesa in educazione rappresenterà un 

investimento in questo senso poiché le sue abilità sostituiranno i costi di molta manodopera, ma allo 

stesso tempo darà una marginalità più elevata. La differenza che sta tra i salari minimi e quelli 
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elevati sta in questo principio (Smith 1976). Ciò che è importante ricordare è che non esiste 

un’analogia tra il capitale fisico e umano, ma piuttosto che esiste un mercato del lavoro che 

enfatizza il prestito vero e proprio di parte dell’investimento in capitale umano. Ciò che viene 

scambiato nel mercato del lavoro degli artisti è quindi un prestito del capitale umano acquisito dagli 

artisti e non l’artista stesso. In questo concetto quindi si collega tutto il discorso dell’utilità. Vi è da 

chiedersi se l’educazione sia un vero motivo d’investimento oppure una sorta di estesa spesa in 

consumo. L’educazione e l’insegnamento possono produrre utilità direttamente all’individuo 

piuttosto che produrre un’utilità che possa portare margine e frutto in futuro. Inoltre le scelte 

occupazionali possono essere effettuate anche non seguendo solamente un ritorno economico, ma 

possono essere frutto di una scelta di stile di vita con finalità lontane da quelle economiche. Alcune 

occupazioni che richiedono un alto livello in investimento di capitale umano potrebbero soddisfare 

un’esigenza economica dei soggetti, ma allo stesso tempo potrebbero non farlo (Blaug 1970). 

Secondo Becker l’analogia tra il capitale umano e fisico rimane centrale. Gli individui investono in 

formazione di capitale umano fino al momento in cui i costi dell’educazione e i costi in educazione 

professionale non raggiungono il livello di uno sperato guadagno futuro di un individuo nel corso 

della vita. 

Colpisce comunque osservare che in diversi contesti familiari l’investimento in capitale umano 

viene comunque effettuato anche a diversi livelli di reddito e non solo, anche a diverse estrazioni 

sociali e diversi campi di lavoro. Esistono famiglie che decidono di investire comunque in soggetti 

che dimostrano talento verso una determinata arte perché è forte il desiderio e la passione che questi 

stessi soggetti mettono nel creare opere. Si crede fin da subito che un soggetto possa diventare un 

artista e quindi si decide comunque di investire, nonostante questo possa comportare o meno un 

ritorno economico. 

 

 

 

1.2. Lo sviluppo locale e il capitale umano creativo 

La creatività e il capitale umano possono essere considerati determinanti per lo sviluppo di una 

realtà locale. Rappresentano una risorsa illimitata, soggetta a miglioramenti continui e a continui 

rinnovamenti. Ogni essere umano è visto in questa prospettiva come potenziale creativo. Sono le 

conoscenze umane, le competenze o le aspirazioni ad essere i responsabili nel rendere un luogo 
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attraente e a costruire la sua cultura, il suo mercato (Anholt 2007). Il crescente ruolo della creatività 

basata sulla cultura che esplica la generazione di valori economici e sociali, stimola lo sviluppo 

socio economico. La creatività in questo contesto diventa espressione privilegiata dell’esistenza, 

delle attività intraprese, dei valori, dell’etica, dell’ingegno e della costruttività. La promozione ed il 

sostegno ad approcci e atteggiamenti creativi aggiornano la qualità del capitale umano. La creatività 

può sostenere processi che stimolano nuove idee, percorsi di sviluppo locale. Gli artisti creativi, i 

ricercatori e i musicisti spesso co-creano dei prodotti e dei servizi caratterizzati da innovazione, 

unicità, opere originali con soluzioni orientate al consumo. Essi arricchiscono i prodotti e i servizi 

incorporando un aspetto emotivo distintivo che consente di renderli migliori agli occhi del mercato 

dandone i benefici ricercati da segmenti differenti di persone. Il capitale umano viene osservato 

come uno dei fattori importanti per lo sviluppo, infatti riesce a spostare il concetto di creatività 

verso un diverso livello esistenziale ovvero il capitale creativo (Oort 2007). La scienza, l’arte e le 

attività pubbliche sono le aree popolari più associate alla creatività. In questa concezione, la 

creatività risolve problemi in materie non standard, non convenzionali, a volte sperimentali, 

imponendo a volte diverse prospettive per visualizzare situazioni particolari. La differenza tra il 

capitale classico e quello concepito in modo creativo sta nel diverso livello di innovazione, di 

talento, apertura della mente. Perché vi sia uno sviluppo locale il capitale umano deve essere 

manifestato in modo creativo, perché la creatività è necessaria a risolvere i problemi di una 

comunità attraverso un atteggiamento produttivo, non standard, incentivando comportamenti pro-

innovativi. Oggi un artista, o più in particolare un musicista, per sentirsi a proprio agio e per 

permettere un buono sviluppo della sua creatività necessita di particolari sistemi sociali e territoriali 

caratterizzati da specifiche spaziali, economiche e culturali. Si sente la necessità quindi di dare 

forma ad un ambiente che sia dotato delle seguenti premesse: 

- Ambiente tendente a nuove esperienze o esperimenti; 

- Composizione universale di conoscenze esistenti e competenze; 

- Una diversificazione e un accesso rapido e veloce alle risorse scientifiche e culturali 

collegato a una predisposizione al finanziamento alla cultura; 

- Opportunità di incontri spontanei e contatti interpersonali tra membri della stessa comunità e 

altre in modo da incrementare la creatività; 

- Un approccio decentralizzato anziché centralizzato all’ambiente economico e sociale; 

- Organizzazioni amministrative che presentano un approccio flessibile e non standard alla 

risoluzione dei problemi (Karlsson, Johansson 2006). 
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Una delle maggiori premesse, che sottintende il significato di creatività di capitale umano nel 

processo di sviluppo, è il presupposto per cui la personalità, il talento, l’ingegnosità e le competenze 

sono caratteristiche decisive nello sviluppo di una realtà locale o regionale o anche di 

un’organizzazione statale. Va inoltre sottolineato che il capitale creativo è co-creato da tutti gli 

utilizzatori dello spazio e dell’ambiente quindi da coloro che si occupano non solo di materie 

artistiche o musicali, ma anche da coloro che si occupano di economia, scienza, sociologia e 

politica, oltre agli attivisti delle organizzazioni non governative e tutti gli altri membri, in modo da 

creare un ambiente favorevole allo sviluppo dell’arte e del capitale umano degli artisti. È necessario 

che ci sia uno sforzo da parte di tutti gli attori della comunità affinché si possa creare un buon 

ambiente dove un artista possa operare con serenità. Se vi è una buona strategia di sviluppo si può 

quindi creare un buon vivaio per la crescita del capitale umano creativo, ma se la comunità non è 

coinvolta o interessata ad uno sviluppo di una strategia, non è possibile che le attitudini creative si 

espletino al massimo (Raszkowski 2015). 

 

 

 

1.3. La classe creativa 

Visto come si può inserire il capitale umano creativo in una comunità, si deve quindi tentare di 

capire quali siano gli attori che posseggono la creatività e come si possa enucleare il segmento degli 

appartenenti alla cosiddetta classe creativa. È dimostrato, con il passare dei decenni, che la nozione 

di classe creativa è rimasto un concetto confuso perché impossibile da concettualizzare. Risulta 

essere difficile raggruppare gli interessi dei suoi membri in una classe comune. La classe creativa 

intesa da Florida riunisce tutte le persone occupate e che abbiano un alto grado di educazione. Ciò 

che viene contestato di questa definizione di classe creativa è la sua insignificabilità in quanto il 

talento, le abilità acquisite da un artista/musicista, e la creatività non possono essere sinonimo o 

essere correlate ad un elevato grado di educazione. Esplorando inoltre i componenti di una classe 

creativa si scopre che la loro distribuzione geografica non risulta essere concentrata nelle grandi 

città, ma piuttosto la loro scelta dei luoghi è frutto di preferenze personali dell’artista o del tipo di 

ambiente con cui si devono rapportare, ovvero scelgono quei luoghi dove lo sforzo locale per 

nutrire l’arte è maggiore e dove magari le imprese sanno sfruttare al meglio le loro capacità. Gli 

artisti, come già spiegato danno un contributo allo sviluppo economico di una comunità, non solo 

esportando il proprio lavoro, ma anche fornendo le strutture affinché altri artisti possano entrare 
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nella comunità apportando idee nuove. Esistono inoltre spazi nelle città dove gli artisti possono 

esprimersi al meglio. Sono i centri artistici, veri e propri spazi che permettono agli artisti di crearsi 

un accesso verso grandi realtà nonostante si trovino in luoghi periferici. Molto spesso gli artisti si 

trovano a lavorare supportati da élite o da attività di patronage o mecenatismo anche se non sono a 

favore delle cause di chi li sovvenziona.  

Per cominciare il percorso della nostra ricerca partiremo dall’analisi di Florida sulla classe creativa. 

Florida inserisce tra i membri della classe creativa anche i manager, gli avvocati e i contabili perché 

proprio come gli artisti giocano diversi ruoli politici ed economici all’interno di una comunità. 

Quindi tanti altri soggetti artisti e non, andrebbero fatti rientrare nella classe creativa. In questo 

senso la distinzione tra lavoratori e artisti, non deve trasformarsi nella differenza che esiste tra i 

colletti bianchi e i colletti blu1, ma ogni lavoratore diventa artista perché riesce a svolgere diverse 

attività utili comunque alla comunità a cui appartiene. Ogni persona che ricopra un’attività in una 

comunità andrebbe reinserita nella definizione di classe creativa.  

Il raggruppamento che ha fatto Florida sulla classe creativa, si basa su grandi gruppi occupazionali, 

non va a guardare dentro ognuno di essi per capire se possono esserci delle sottocategorie di 

occupazioni. Le occupazioni economiche e finanziarie ad esempio includono allo stesso tempo 

assicuratori e agenti di acquisto. I manager includono i venditori e anche gli organizzatori di 

funerali. Le occupazioni matematiche e informatiche includono gli statistici e i lavoratori alle 

agenzie delle entrate. Gli ingegneri includono i sondaggisti e disegnatori tecnici. Queste 

occupazioni potrebbero essere considerate creative, ma per Florida non lo sono, poiché sono state 

considerate solamente macroclassi di occupazione. A causa di questo calcolo usato da Florida, in 

esso non sono presenti differenti tipi di attività per una stessa persona. Il modello di regressione di 

Florida mostra la crescita della classe creativa semplicemente misurando il raggiungimento di un 

certo grado di educazione, quindi attraverso il titolo di studio di una persona (Glaeser 2004). Inoltre 

Florida ha ignorato le varie intersezioni tra le classi diverse e la diversità di distribuzione presente in 

territori diversi. La critica maggiore al suo modello viene indirizzata sul collegamento tra 

professione e scolarizzazione. Le persone a diversi livelli di educazione riescono a inventare cose a 

prescindere dal loro titolo di studio. Così come persone non laureate possono creare nuovi modelli 

di software, allo stesso tempo altre persone istruite possono delinquere. L’innovazione molto spesso 

                                                           
1 La locuzione colletti bianchi (white collar worker) identifica quei lavoratori che svolgono mansioni meno fisiche, ma 

spesso più remunerate rispetto ai colletti blu (blue collar worker) che svolgono il lavoro manuale. Infatti le camicie 

bianche si sporcano facilmente e quindi distinguono i lavoratori che metaforicamente non si sporcano mai le mani. 

L’espressione è attribuita inizialmente a Upton Sinclair, uno scrittore statunitense, sebbene alcuni riferimenti appaiono 

già nel 1911. I termini colletto bianco e blu derivano dalla camicia indossata dal primo tipo e dal colore delle tute 

indossate dal secondo tipo. 
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non è correlata al titolo di studio. Questo concetto vale moltissimo per la musica. Essendo un campo 

dove l’occupazione non è così certa, sono molti i lavoratori in questo settore che non si occupano 

esclusivamente di questo, ma lo fanno come secondo lavoro e inventano musica anche senza avere 

un titolo di studio affermato. A causa di questa confusione tra le diverse estrazioni e interazioni di 

occupazione, i legislatori non sanno come dettare norme sull’argomento e una semplice strategia 

non è a volte necessaria per soddisfare queste categorie professionali che guidano allo sviluppo 

della comunità (Markusen 2015). 

La più importante contestazione sul lavoro di Florida sta nella sua stereotipazione della classe 

creativa in elite politiche urbane. Il raggruppamento di Florida fa riferimento ad artisti e manager di 

elite che condividono stessi interessi e molto spesso stesse ideologie. Ma vi è da dire che tra gli 

artisti questo non accade. La popolazione artistica è molto varia e comprende al suo interno 

moltissime persone diverse tra loro per estrazione sociale e forma mentis ideologica. Inoltre, si deve 

sottolineare che non esiste solamente un elite di artisti ad alto reddito che si ritrova in ambienti 

esclusivi, ma si possono trovare casi di artisti che vivono in condizioni economiche molto difficili e 

che si occupano delle più svariate attività, a prescindere dal ritorno economico che queste possono 

avere. Il modello di Richard Florida offre la dolce, seduttiva illusione che gli artisti fanno parte tutti 

della grande famiglia della classe creativa. È ovvio che gran parte di coloro che fanno parte di 

questo mondo, tentano in tutti i modi di uscire da questa generalizzazione ed essere riconosciuti 

diversamente. Le strutture presenti nella società non sono adatte alla condizione umana che spesso 

vivono questi artisti. Non si riesce a riconoscere facilmente qual è la complessità e l’ambiguità con 

cui un artista affronta le sfide di tutti i giorni nella società.  

Perché allora la classe creativa raggruppa molte differenti occupazioni in sé? Quali sono gli agenti 

creativi che creano sviluppo nella comunità? Se gli artisti svolgono un ruolo unico e sono la chiave 

per attirare altri artisti e altri lavoratori qualificati, ci dovrebbe essere una vera e propria strategia a 

livello politico che dedica risorse e mezzi sempre di più per gli spazi artistici? Se i componenti della 

classe creativa sono come induttori della crescita e dello sviluppo di una società, quali sono le 

politiche che dovrebbero essere attuate per tentare di mantenerli e riconoscerli nella comunità come 

forza lavoro? Se alcuni gruppi professionali artistici come ad esempio i lavoratori nel settore della 

musica sono degli importanti attori nello sviluppo dell’arte nelle comunità, come può la politica 

rispondere alle singole specifiche professionali? Quali sono i raggruppamenti più adatti? Quali sono 

le scelte che compiono gli artisti per adattarsi al meglio alla società che li circonda? Quali sono i 

loro problemi fondamentali? Come potrebbero coloro che devono occuparsi della politica capire gli 

obiettivi che ogni persona ha? E come potrebbe la politica implementare una struttura, dei 
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programmi e dei mezzi, per poter realizzare al meglio un ambiente che non sia ostile al mondo 

creativo e musicale? Il tema della ricerca tenterà di rispondere a parte di queste domande. 

 

1.4. Il tema di ricerca 

Per rispondere alla critica di Florida e allo studio della classe creativa, il focus della ricerca si è 

incentrato sulla figura dei musicisti professionisti e non. Sono stati scelti come esempio, poiché si 

trovano molto spesso in situazioni molto difficili nell’ambiente che li circonda, nel muoversi nel 

mercato e nella società, soprattutto per quanto riguarda l’ambiente italiano. Il campione scelto è 

composto da un gruppo di persone che lavorano principalmente nella musica. Possono farlo come 

primo lavoro o come secondo lavoro, oppure come hobby. Sono tutti accomunati comunque, 

dall’insoddisfazione che regna nel mercato musicale e dalle difficoltà che si trovano a far fronte 

tutti i giorni nel perseguire le loro passioni artistiche e i loro obiettivi. Ad ognuno di loro è stata 

sottoposta un’intervista esplorativa con lo scopo di capire ed indagare su come essi vivono e 

riescono a risolvere i loro problemi quotidiani. Le interviste cominciano tutte con una parte 

introduttiva sul tipo di formazione che hanno ottenuto e su quali possono essere le aspettative di 

cambiamento per quanto riguarda l’educazione scolastica. Dopodiché, si passa al focus centrale 

della ricerca, ovvero il rapporto che i musicisti hanno con il loro lavoro, le loro passioni. Il focus 

centrale mira a capire quali possono essere le aspettative occupazionali e quali possono essere gli 

spunti migliorativi affinché il sistema del mercato del lavoro musicale possa cambiare al meglio per 

donare ai lavoratori della musica e dello spettacolo le migliori condizioni favorevoli per continuare 

a svolgere le loro attività e passioni. Infine è importante soffermarsi sulle aspettative a livello 

contrattuale che detengono questi lavoratori, o soprattutto per coloro che vorrebbero vivere 

esclusivamente con la musica. Dopo quindi avere ascoltato le diverse opinioni e riflessioni dei 

musicisti intervistati si è riuscito a creare quattro grandi macroaree semantiche che racchiudessero i 

temi principali della ricerca. In primis vi è una descrizione di come è organizzata la gestione dello 

spettacolo e la musica. Il secondo tema riguarda invece la gestione dell’offerta educativa che esiste 

oggi nella musica con importanti riflessioni su come possa cambiare o rimanere immutato il sistema 

educativo musicale. Come terzo tema è inserito il problema delle aspettative economiche e 

occupazionali dei musicisti in carriera (professionisti e non) dove vi sono inserite vere e proprie 

testimonianze reali su come si svolge la vita del lavoratore musicale e per capire come, secondo gli 

artisti intervistati, si potrebbe raggiungere una condizione ottimale. Infine trova spazio il tema della 

contrattualizzazione nel mercato del lavoro musicale, oggi questione controversa e di difficile 
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soluzione, soprattutto per il legislatore italiano, che non riesce a trovare un giusto rimedio alle varie 

situazioni che il segmento dei musicisti affronta nel mercato del lavoro. 

 

 

INTERVISTATI 

 

STEFANO FABRIS  

Stefano Fabris è nato il 17 maggio 1964 e risiede a Rosà (VI). Si è diplomato in corno nel 1984 e 

successivamente ha approfondito la sua formazione frequentando i seminari internazionali di 

interpretazione musicale. Nel 1988 vince il concorso per quarto corno presso il Teatro Comunale di 

Treviso e nel 1990 entra in pianta stabile nell’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Oggi oltre 

ad essere secondo corno nell’orchestra del Teatro La Fenice è direttore della Banda di Rosà (VI) e 

di un coro di voci femminili nel comune di Fontaniva (PD). È inoltre un bravo arrangiatore di brani 

e si occupa di organizzare eventi nella sua città natale. 

 

CLAUDIO ONGARO 

Claudio Ongaro è nato a Cittadella (PD) il 20 febbraio 1971 e risiede a Carmignano di Brenta (PD). 

Nel 1980 è entrato nelle scuole medie del conservatorio di Castelfranco Veneto (TV) A. Steffani e 

ha proseguito gli studi sempre nel medesimo istituto diplomandosi in tromba. Ha frequentato un 

corso specialistico triennale di didattica per accedere alla professione di insegnante di musica. È 

entrato nel frattempo nell’orchestra Giuseppe Verdi di Milano e poi nella Toscanini di Vicenza 

come prima tromba. Oltre ad essere professionista in orchestra, e a suonare in molte manifestazioni 

a chiamata, è insegnante di ruolo dal 2015 nella scuola superiore presso il Liceo musicale di 

Vicenza.  

 

FABIANO MANIERO 

Fabiano Maniero si diploma nel 1984 a Padova in tromba. Nel 1997 consegue il diploma presso il 

Conservatorio Superiore di Zurigo sotto la guida del Maestro Rippas. Partecipa negli anni a diverse 

incisioni con orchestre e ensemble, come solista e insieme a gruppi di ottoni. È stato docente di 
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tromba nei bienni accademici di specializzazione 2004/2005 e 2005/2006 presso il Conservatorio 

Pollini di Padova. Dal 1998 è prima tromba dell’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia e dal 

1999 dei “Solisti Veneti” diretti dal Maestro Claudio Scimone. Attualmente è docente presso il 

Conservatorio Statale di musica A. Steffani di Castelfranco Veneto (TV). 

 

MICHELE MENEGHETTI 

Michele Meneghetti è nato a Camposampiero (PD) il 22 giugno del 1985 e vive a Rossano Veneto 

(VI). La sua formazione musicale inizia a otto anni presso l’associazione “Anspi” del suo paese. 

Prosegue poi i suoi studi presso la “Fondazione Morello” a Castelfranco Veneto per alcuni anni fino 

all’ingresso al Conservatorio “A. Steffani” e ha conseguito il diploma nel 2007. È insegnante di 

chitarra elettrica e si esibisce con gruppi a livello locale. Nel corso degli anni ha frequentato diversi 

masterclass in Italia e all'estero. Ha inoltre una laurea in Chimica farmaceutica che per il momento 

non sfrutta. È iscritto alla cooperativa DOC Servizi. 

 

CRISTIANO DE AGNOI 

Cristiano De Agnoi è nato a Marostica (VI), il 26 marzo 1990 dove vive. Si è formato presso il 

conservatorio statale di musica a partire dall’età di 17 anni. Ha ottenuto il diploma in sei anni. 

Attualmente frequenta il biennio del corso di tromba e ha completato gli studi nel febbraio del 2017 

(laurea II livello). È insegnante di tromba e si esibisce con gruppi o orchestre a livello locale. 

 

NICOLETTA LAGO 

Nicoletta Lago vive a Rosà (VI) ed è nata a Marostica (VI) il 26 settembre 1993. Ha iniziato a 

studiare musica all’età di 9 anni presso una scuola parrocchiale. Ha proseguito gli studi al 

conservatorio ottenendo il diploma in flauto e successivamente il diploma specialistico di II livello. 

È insegnante di flauto traverso e si esibisce in bande ed orchestre a livello locale. Ha partecipato e 

organizza diversi masterclass nella sua città. 
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MIRCO TONIN 

Mirco Tonin è nato a Caracas (Venezuela) il 20 marzo del 1979 e risiede a Fontaniva (PD) La sua 

formazione si può definire “polistrumentistica”. Ha studiato, in ordine cronologico, clarinetto, 

chitarra classica, tastiera, basso, chitarra elettrica, pianoforte. Si è formato a livello sporadico con 

diversi insegnanti nel corso del suo percorso di studi ed è un insegnante di chitarra classica in varie 

scuole del territorio vicentino. Oggi si esibisce con diversi gruppi nel territorio. 

 

FABIO ZURLO 

Fabio Zurlo è nato a Cittadella (PD) il 23 novembre 1987 dove risiede. Si è diplomato in Perito 

Aziendale e corrispondente in lingue estere presso l’Istituto tecnico Commerciale Girardi di 

Cittadella (PD). Dall’età di 12 anni ha cominciato a suonare per la Filarmonica Cittadellese. Ha 

conseguito la Laurea Magistrale in Economia e Finanza presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

Dopo l’università ha frequentato due anni di pianoforte al Conservatorio A. Steffani di Castelfranco 

Veneto (TV). È insegnante di pianoforte presso una scuola territoriale e si esibisce con il suo 

gruppo jazz in diverse manifestazioni. 

 

VALENTINA GALLIO 

Valentina Gallio vive a Cittadella (PD) ed è nata il 28 settembre del 1990. È diplomata in Perito 

Aziendale e corrispondente in lingue estere presso l’Istituto tecnico Commerciale Girardi di 

Cittadella (PD). Ha frequentato successivamente la Laurea triennale in Mediazione linguistica e 

culturale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha studiato pianoforte presso la Filarmonica 

Cittadellese durante gli anni delle scuole medie e superiori. Ha studiato canto che oggi insegna 

presso una scuola territoriale. Si esibisce come cantante assieme al suo gruppo in diverse 

manifestazioni locali. 

 

JESSICA PREVEDELLO 

Jessica Prevedello è nata a Bassano del Grappa il 7 marzo 1989 e vive a Paderno del Grappa. Ha 

conseguito nel 2008 la maturità in Perito Aziendale e Corrispondente in lingue estere presso 

l’Istituto tecnico commerciale “L. Einaudi” di Bassano del Grappa. Ha conseguito la Laurea in 

Lettere presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. La sua formazione musicale risale al periodo 
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delle scuole medie quando suonava la chitarra elettrica e ha suonato in una band. È stata per un 

periodo dipendente di un’azienda che organizza eventi e fiere, ma dopo essersi licenziata ha 

intrapreso la strada della deejay che ora svolge come professione.  

 

ROBERTO ARTUSO 

Roberto Artuso è nato a Thiene (VI) il 30 giugno 1961 e risiede a Rosà (VI). È un batterista, 

percussionista e arrangiatore. Ha ottenuto il diploma di musica presso il conservatorio C. Pollini di 

Padova. Nel 1978 ha ottenuto il diploma di maestro di musica presso il conservatorio di Padova 

dove attualmente studia da cinque anni clarinetto. Attualmente è attivo come concertista in vari 

gruppi a livello locale e inoltre è insegnante di batteria in scuole territoriali.  

 

Brevi tratti delle risposte alle interviste sono stati inseriti come citazioni nei capitoli seguenti 

soprattutto nei capitoli III e IV, inseriti appositamente tra citazioni di letteratura precedente per dare 

una dimostrazione empirica alla ricerca effettuata. 
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CAPITOLO II  

La gestione manageriale dello 

spettacolo 

Quando si intende realizzare uno spettacolo si può gestire l’organizzazione come se fosse un 

progetto. La sua realizzazione non può considerarsi rigida e burocratica perché non può essere 

racchiusa nell’insieme delle attività ripetitive e rutinarie perché è caratterizzata da 

un’organizzazione che deve per forza essere adattabile ad ogni situazione e si potrebbe definire la 

struttura che sostiene l’organizzazione organica, che si può trovare tranquillamente in una 

compagnia teatrale, in un complesso concertistico o in una formazione di danza. 

Per comprendere al meglio come si costruisce uno spettacolo si potrebbe mettere a confronto, 

analizzandone la similarità, la realizzazione di un progetto di spettacolo con quella di un normale 

prodotto industriale tecnologico. 

Nelle aziende industriali lo sviluppo di un nuovo prodotto richiede per forza un tempo prolungato 

per essere concepito e le risorse che vengono spese per realizzarlo sono certe. Quando si vuole 

concepire uno spettacolo, magari musicale, le risorse molto spesso non sono organizzati e certi 

perché ogni volta che si intende realizzare uno spettacolo si costituisce un evento unico e 

irripetibile. Per queste ragioni l’attività musicale di spettacolo non può essere gestita come se fosse 

un’attività abitudinaria e lo spettacolo in sé detiene una connotazione creativa, dinamica, originale.  

La tipologia dei progetti di spettacolo è molto estesa e eterogenea, ma qui è importante considerare 

soprattutto i progetti legati allo spettacolo dal vivo, soprattutto quelli musicali. Si può comunque 

affermare che non ci sono confini o limiti all’interazione delle diverse arti tra di loro. La flessibilità 

e l’estrema apertura del concetto di spettacolo permette inoltre incursioni, apporti e contaminazioni 

con le altre forme artistiche e il coinvolgimento di molti altri artisti e lavoratori tecnici.  

Quello che conta principalmente nei progetti di spettacolo è l’elevata criticità del fattore umano e 

del suo apporto professionale e di specializzazioni diverse. Nella musica e nella realizzazione dei 

suoi spettacoli l’apporto delle capacità umane sono più importanti che per ogni altro tipo di 

progettazione di prodotto. Siamo presenti inoltre ad una sorta di coesione tra le varie mansioni è 
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importante in quanto ogni soggetto coinvolto deve avere le capacità e le informazioni necessarie a 

tutte le parti lavorando mediante l’utilizzo di forme di cooperazione e coordinamento articolate 

come ad esempio il lavoro in gruppo. Le risorse umane sono quindi importantissime per esprimere 

al massimo le potenzialità del progetto di spettacolo, anche se sono a volte difficili da gestire 

(Trimarchi 1993). 

Lo spettacolo è qualcosa di complesso, dove nella sua creazione prevalgono le emozioni dei 

soggetti che lo creano. È influenzato soprattutto dai contesti sociali e culturali a cui appartengono le 

persone che lo producono senza dimenticare poi gli stili, i costumi e i loro modi di pensare. La 

fusione degli stili può essere sia un fattore di successo, ma si deve prestare attenzione perché si può 

creare in sede di realizzazione un’incompatibilità tra l’arte e il management. Si potrebbero quindi 

creare situazioni di conflitto soprattutto dovuti alla risoluzione di problemi di tipo economico.  

Nell’organizzazione di uno spettacolo, si è comunque di fronte ad un rischio dovuto dal fatto che 

quando si crea lo spettacolo non si può essere certi del suo successo fino a quando non è già stato 

consumato quindi non vi è la possibilità di poterlo testare prima della sua realizzazione. Qualsiasi 

artista o musicista professionista e non, per quanto famoso e di talento, può dirsi sicuro del proprio 

successo della sua esibizione e nessun testo o partitura musicale, seppure interpretati molto bene 

anche in precedenza, daranno l’assoluta certezza di una buona esecuzione. Il rischio culturale delle 

attività artistiche e musicali non corrisponde tanto ad un danno da temere ma ad un esperimento da 

tentare (Tian 1989). 
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2.1. Come si realizza uno spettacolo 

Come nel management tradizionale lo spettacolo e la sua realizzazione vengono seguiti dal punto di 

partenza al punto di arrivo del progetto stesso. La sua realizzazione consiste generalmente in quattro 

grandi fasi: 

La prima fase è quella dell’ideazione del progetto dove vengono definite le caratteristiche artistiche 

e nei suoi contenuti. In sintesi vengono determinati gli obiettivi, la strategia e le linee guida del 

progetto. Questo viene seguito da una fase di pianificazione, dove si programma la realizzazione 

dell’evento una volta ottenuto tutte le informazioni, capendo quali sono le mosse da seguire, quali 

sono le risorse da reperire, e fissando le date delle attività da seguire. Si passa quindi ad eseguire il 

progetto che viene attuato secondo quanto deciso nella fase di pianificazione. Alla fine si valuta, a 

completamento del progetto, se i risultati sono stati soddisfacenti (Argano 1997). 

Risulta palese che le quattro fasi sono strettamente correlate soprattutto perché dove vi sia un 

progetto con idee di base approssimative e confuse non può avvenire un’adeguata pianificazione 

delle risorse necessarie e dei tempi di attuazione, stessa cosa vale per la pianificazione. Se essa 

risulta superficiale si potrebbero avere difficoltà nella fase di esecuzione con la probabilità di 

ottenere un pessimo risultato. Non c’è comunque un confine netto tra i diversi step ed essi in alcuni 

frangenti si sovrappongono dal momento che nella fase ideativa possono svilupparsi elementi di 

pianificazione, come può esserlo l’esempio di un progetto legato ad un determinato periodo o ad un 

determinato luogo. Le esigenze che si presentano durante le quattro fasi sono molte, così come lo 

sono gli obiettivi e ciò comporta un comportamento diverso in ogni situazione da parte di colui che 

organizza (Graham 1992). 

Per quanto riguarda il concept di un prodotto tecnologico solitamente si prende come riferimento e 

si danno dei parametri che rendano misurabili le sue performance, con specifiche predeterminate, e 

si arriva a definire gli obiettivi di mercato in modo esatto e preciso utilizzando tecniche e formule, 

con metodi scientifici, pratici ed empirici. Quando si intende ideare un evento artistico, questo non 

può essere compresso nei parametri standard scientifici e riconoscibili, i suoi parametri non sono 

certi, non sono quindi misurabili, e sono limitati per quanto riguarda le specifiche predeterminate, 

quindi, non siamo di fronte alla possibilità di testare e verificare l’efficacia finale. Per valutare 

l’efficacia di uno spettacolo si deve ascoltare la sensibilità umana. Se lo poniamo su un livello 

pratico tutto risulta indeterminato e immateriale e soggetto a modifiche, anche radicali, di cui si 

possa disporre per un progetto. Nonostante ciò la gestione manageriale dello spettacolo presenta le 
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caratteristiche originali perché può essere generato dalla creatività dei singoli individui che la 

trasmettono ad altri individui (Argano 1997). 

Nello spettacolo deve esserci una sintonia tra le parti, tra un autore ed un artista realizzatore ad 

esempio e nel caso di una realizzazione musicale tra un compositore ed un direttore d’orchestra, e 

successivamente tra il musicista, i suoi collaboratori ed i tecnici. L’organizzatore si troverà di fronte 

alla difficoltà di creare il materiale necessario alla consistenza dello spettacolo e renderlo misurabile 

attraverso dei parametri certi.  

I musicisti hanno un’esigenza che si basa su una creazione inedita ed originale, oppure su una 

personale elaborazione o interpretazione di un tema o un argomento specifico. L’idea in seno al 

musicista dello spettacolo viene proposta ad una struttura organizzativa o produttiva perché venga 

realizzato concretamente. In questo istante il musicista o artista può depositare un insieme confuso e 

disordinato di intenzioni e idee da concretizzare. Le intenzioni dell’artista possono essere incentrate 

su contenuti prettamente artistici, ma potrebbero inoltre essere dettate o spinte da motivazioni 

ideologiche, storiche, sociali o di ragione politica dell’artista. Nel contesto italiano molti artisti sono 

anche impresari di sé stessi e a volte sono tentati a scrivere progetti che non sempre si rivelano 

realizzabili (Argano 1997). 

Le strutture pubbliche o private che siano interessate a produrre un progetto di spettacolo mostrano 

spesso il loro interesse verso artisti che abbiano notorietà e prestigio. Questo tipo di interessamento 

può essere di natura imprenditoriale perché la natura è prettamente commerciale come lo sono i 

gruppi o le compagnie itineranti che viaggiano per i teatri, oppure può essere di natura istituzionale 

quando l’interessamento è di tipo culturale verso un’associazione non profit o senza fini di lucro 

con l’unico scopo di realizzare eventi musicali. In questo caso l’idea scaturisce da un direttore 

artistico o dal responsabile della struttura e si realizza con l’incontro dell’artista. Qui può nascere 

una commissione2. Con la disposizione di un budget previsionale si impegna quindi la produzione, 

si decidono gli spazi e i tempi e si dà un’impostazione di massima alla programmazione dell’evento 

(Argano 1997). 

Sempre queste strutture presenteranno una programmazione nell’ambito del programma delle loro 

manifestazioni, uno o più spettacoli, già prodotti e disponibili nel repertorio degli artisti o di 

prossima realizzazione. Qui interviene il ruolo del direttore artistico o responsabile artistico, il quale 

                                                           
2 Quando si istituisce una commissione si incarica un autore di creare appositamente e specificatamente un’opera inedita 

ed originale. La commissione riguarderà una nuova composizione musicale, un lavoro coreografico, un testo per il 

teatro o il cinema e costituirà la base, il punto di partenza dell’idea artistica del progetto, su cui si svilupperà la 

realizzazione e l’interpretazione (Argano 1997). 
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conferisce gli indirizzi di scelta per quello che dovrà essere il programma e sarà autonomo oppure 

supportato da un soggetto superiore (Argano 1997). 

Non si deve comunque perdere di vista il risultato finale che si vuole raggiungere. Questo è 

importante perché serve per programmare al meglio e con maggior precisione le risorse che si 

hanno disponibili. L’organizzatore di eventi deve saper guidare in modo efficace i suoi collaboratori 

dando valore alle loro capacità e con entusiasmo trasmettendo loro una sorta di tranquillità, 

sicurezza per potere portare a termine il lavoro. Per arrivare ad un risultato finale e complessivo di 

un evento, di uno spettacolo, di una manifestazione, è necessario sentirsi propria l’idea artistica 

mantenendo sempre una rotta non lontana dalla realtà concreta rendendola realizzabile assieme 

all’artista. La fase qui sarà particolarmente ostica perché ogni progetto è unico e non può essere 

ripetibile nonostante possa essere inserito in una lista di attività ricorrenti (Sherman 1995). Il 

processo di concretizzazione del risultato finale risulterà indispensabile quando verranno coinvolti e 

resi partecipi altri soggetti che si intrecciano con il progetto allo scopo di portarli a condividerne 

obiettivi ed impegno (Argano 1997). 

Quando si intende avviare la produzione dello spettacolo e dare all’artista la conferma dell’avvenuta 

accettazione della sua proposta sarà d’obbligo sviluppare l’idea all’interno di un’organizzazione ed 

effettuarne una verifica di fattibilità. Si tratta di valutare e verificare in termini operativi le 

impostazioni generali del progetto, strettamente connesse alla parte artistico musicale. È auspicabile 

che si possano chiarire sin da subito il maggior numero di informazioni provenienti da entrambe le 

parti in modo da garantire nelle fasi successive una fruibilità maggiore del lavoro. In ogni caso 

l’organizzatore non deve limitarsi a tradurre in modo passivo le soluzioni che richiedono gli artisti, 

ma deve trascinare il musicista verso un progetto definito e chiaro con la dovuta ragionevolezza e 

perizia. Il progetto dunque deve essere realistico e attuabile, con le possibilità e le ipotesi di tempi, 

budget, risorse, spazi ed artisti interpreti che possono rendersi disponibili. Per capire la fattibilità dei 

progetti di spettacolo il management deve attuare una riflessione sulla reale possibilità di creare lo 

spettacolo tra cui, organizzare i finanziamenti, le risorse artistiche. Inoltre deve svolgere un’analisi 

delle potenzialità attraverso una matrice SWOT3 (Argano 1997). 

                                                           
3 La matrice SWOT serve a visualizzare i punti di forza e di debolezza di un progetto, (la scelta di un interprete rispetto 

ad un altro, di un teatro, di un contesto, dei partner), le opportunità (intese come vantaggi che possono venire da e per il 

progetto e l’organizzatore), può individuare le minacce (ciò che potrebbe vanificare l’operazione o procurare svantaggi 

all’organizzazione). È un esercizio utile che consente di capire il grado di realizzabilità dell’operazione o portare 

altrimenti alla decisione di abbandonare il progetto. Può inoltre aiutare a definire quegli elementi problematici e quelle 

indicazioni di sostegno che possono essere di grande utilità operativa nelle fasi di pianificazione ed esecuzione. Ad 

esempio se tra i punti di forza c’è la presenza di alcuni artisti di riconosciuto valore e prestigio, sarà bene valorizzarli 

nella campagna promozionale, viceversa la complessità di un impianto scenografico per uno spettacolo di prosa potrà 

costituire un punto di debolezza per la necessità di poter impiegare solo teatri con particolari dimensioni, oltre ai 
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Quando si vuole instaurare una squadra che cooperi per il buon successo dello spettacolo si deve 

capire come si compongono le équipe dei lavori. I cosiddetti team sono strumenti ottimali per 

garantire una buona uscita di un processo produttivo di uno spettacolo. Il lavoro in team è 

importante per consentire a tutti gli esperti che concorrono alla realizzazione dello spettacolo di 

esprimere opinioni in merito al progetto ed inoltre consente una condivisione delle scelte e quindi 

delle responsabilità. 

Per primo si cita il team artistico, o team creativo. La sua direzione viene affidata al responsabile 

artistico del progetto e vede la presenza dei suoi assistenti diretti, tra cui lo scenografo, il 

costumista, il musicista, gli specialisti artistici (insegnanti di canto, di ballo, preparatori) e i tecnici 

(disegno, luci, suono, video). Successivamente a questo team si aggiungeranno gli interpreti e gli 

esecutori (Argano 1997). 

Il team tecnico viene coordinato da un direttore tecnico che si avvale di tecnici competenti nelle 

diverse specialità. 

Il team organizzativo è formato invece dagli addetti operativi con compiti di organizzazione della 

produzione, amministrazione, rapporti con i media eventuali.  

Una delle figure forse più importanti è il responsabile di progetti, il quale gestisce lo spettacolo 

come se fosse un’attività manageriale svolgendo compiti di pianificazione, organizza le risorse 

umane, dirige e guida le varie squadre e controlla che tutto sia realizzato nei tempi e nei modi 

prefissati.  

Quando viene scelta la persona più adatta a ricoprire questo ruolo, essa deve possedere non solo 

un’adeguata professionalità specifica ma anche una particolare capacità relazionale e sociale nella 

gestione delle risorse umane. Egli inoltre dovrà avere l’autorità su tutte le funzioni e non potrà 

delegare a nessuno, nemmeno a incaricati od uffici dell’eventuale struttura del committente, la 

risoluzione di problemi specifici del progetto. Le qualità ideali che un manager dello spettacolo 

dovrebbe possedere sono:  

- capacità professionali, organizzative, di programmazione, gestionali, tecnico-artistiche, 

amministrative, direzionali; 

- senso di responsabilità se si parla di progetti complessi con elevato numero di soggetti; 

- capacità di analisi e di sintesi, deve saper risolvere i problemi e di assumere decisioni in 

tempi brevi; 

                                                                                                                                                                                                 
problemi legati al trasporto, ai montaggi e smontaggi e all’incidenza dei costi e quindi sarà utile prevedere un 

comportamento organizzativo che consideri questi aspetti (Randolph e Posner 1994). 
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- capacità comportamentali: leadership, sensibilità e comprensione delle esigenze degli artisti, 

capacità di comunicare, capacità di motivare, capacità di infondere sicurezza, capacità di 

ascoltare, capacità di delegare, capacità di negoziare, equilibrio psico-emotivo, flessibilità e 

fermezza nei rapporti, capacità di guida, indirizzo ed orientamento, capacità di gestire 

conflitti e variabili, prospettiva all’iniziativa ed agli obiettivi (Argano 1997). 

Ci si deve quindi avvicinare il più possibile ad un modello flessibile e dinamico per i team e 

tralasciare tutte le impostazioni formali e burocratiche che sono insite nelle classiche funzioni, nei 

compiti, nelle mansioni e nelle procedure. Le regole da seguire per condurre al meglio il team di 

lavoro devono tenere conto che questi gruppi sonno fatti di persone che sono dotati di una loro 

personalità. Si deve assegnare il lavoro adatto alla persona adatta, fare in modo da mantenere un 

continuo personale interesse verso il collaboratore, renderlo sempre informato sul procedere dei 

lavori. Bisogna entrare nei panni dei collaboratori, in modo da prendere in considerazione il loro 

punto di vista e capire le loro situazioni, ma è importante far convergere il punto di vista del singolo 

con quello del team e del progetto. Non si deve alimentare aspettative che potrebbero andare deluse 

o disattese. Saper motivare ma anche comprendere le motivazioni, è alla base del capire i bisogni e 

il comportamento di ogni diversa persona e saperle sfruttare a vantaggio dell’efficacia del gruppo di 

lavoro. Si deve dare fiato all’entusiasmo in modo da far condividere a tutti il proprio progetto e il 

risultato finale. Dando visibilità al lavoro di ciascuno verso l’esterno si riconosce l’impegno del 

singolo, generando consapevolezza e premiando quando serve senza bisogni di enfatizzare. Infine 

verificare continuamente gli obiettivi di ogni collaboratore e settore, senza perdere di vista il 

complesso del progetto, favorendone la responsabilizzazione e la direzione verso il risultato finale è 

un buon metodo per mantenere sempre elevato il grado di qualità del team (Argano 1997). 

Qui di seguito si elencano i possibili partecipanti ad un team di progetto per una rassegna teatrale, 

con le relative mansioni. 

PROJECT MANAGER 

(responsabile di progetto) 

Dirige la pianificazione e l’esecuzione del progetto. 

Sovrintende a tutte le operazioni produttive, contrattuali, 

organizzative. 

AMMINISTRATORE Provvede a tutte le operazioni amministrative e finanziarie 

connesse al progetto, tiene la contabilità e controlla gli 

scostamenti del budget, provvede agli adempimenti del 

lavoro e del personale 

DIRETTORE TECNICO Si occupa dell’assistenza tecnica delle compagnie, degli 

adempimenti di sicurezza, degli allestimenti tecnici 
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ADDETTO UFFICIO STAMPA Gestisce i rapporti con gli organi di informazione ed i 

media ed in alcuni casi si occupa anche degli inviti e delle 

relazioni esterna, delle edizioni e della comunicazione 

intesa come pubblicità e promozione 

ADDETTO ALLA PROMOZIONE Cura tutti gli aspetti promozionali e pubblicitari del 

progetto 

ADDETTO LOGISTICA Si occupa dei viaggi, dei trasporti dei materiali, degli 

alberghi, della ristorazione e dell’accoglienza 

ADDETTO ALLA SALA Si occupa della biglietteria, degli adempimenti SIAE4, dei 

permessi spettacolo, della gestione della sala, della 

sistemazione dei posti, gestisce il personale di sala 

SEGRETARIO DI PRODUZIONE Supporta operativamente il responsabile di progetto ed il 

team, nelle diverse azioni ed attività 

         Fonte “L. Argano 1997” 

 

Le figure professionali che prendono parte ai team sono persone specializzate, che si conoscono 

direttamente o indirettamente e che proprio per questo vengono scelte. Dove le persone sono 

reclutate al meglio la squadra di lavoro risulta più operativa e più coesa al suo interno e in questo 

senso si andrà a realizzare un coinvolgimento emotivo ideologico e intellettuale che tocca gli 

interessi culturali ed artistici di ciascuno. È una sorta di focus group dove saper ascoltare è un 

elemento importantissimo che ogni manager anche al di fuori di questo contesto dovrebbe avere in 

seno. È importante inoltre fornire feedback all’interlocutore il quale aiuterà la comunicazione 

interna, l’equilibrio del team ed il successo del progetto. La natura dei progetti di spettacolo, per la 

grande quantità di soggetti che vi partecipano e per la variabilità di personalità, caratteri, punti di 

vista, soprattutto degli artisti, porta a generare dei conflitti. Non sono gravi i conflitti in sé, ma sono 

gravi le loro conseguenze se questi non sono gestiti in modo positivo e ciò comporta una capacità 

dell’organizzatore di saper mediare, negoziare. È necessario focalizzare i problemi e non gli aspetti 

emotivi, con buon senso, una buona diplomazia e una buona competenza nei diversi settori del 

progetto. 

                                                           
4 La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla 

protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore. 

Oltre a ciò può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno e può assumere, per conto 

dello Stato, di enti pubblici o privati, servizio di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti. (per 

approfondimenti in merito si veda Capitolo V) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_pubblico_economico
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_d%27autore_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Opere_dell%27ingegno
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_pubblico
https://it.wikipedia.org/wiki/Tasse
https://it.wikipedia.org/wiki/Contributo
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2.2. L’organizzazione di uno spettacolo 

Quello che conta prima di tutto è realizzare una buona pianificazione. Ogni attività organizzata 

acquisisce maggiori probabilità di successo se è ben pianificata. Stefano Fabris, come sostenitore 

della pianificazione, ritiene che essa aiuti a prendere decisioni identificando i problemi per tempo e 

consentendo di valutare le varie alternative. Se dovessero intercorrere imprevisti la pianificazione 

permette di razionalizzare le azioni e calcolare gli eventuali rischi che si possono incontrare mentre 

si sviluppa un progetto di spettacolo. Aiuta a pensare in termini di fatti, in questi termini sviluppa la 

creatività e con essa si lascia il meno possibile al caso. È ovvio che parlando di gestione artistica si 

deve concepire questo strumento con la massima flessibilità in modo da non andare verso 

l’irrigidimento del processo. Questo è da evitare perché potrebbe compromettere il successo del 

progetto e creare conflitti (Stefano Fabris). 

Sulla base di un progetto artistico, di incontri che hanno preceduto la sua realizzazione, delle 

informazioni che lo completano e del programma predisposto, tutta l’organizzazione comincia ad 

elencare in modo ordinato, analitico e progressivo tutte le diverse attività operative5 da svolgere.  

Si prendono quindi in considerazione tutte le operazioni che fanno parte delle mansioni di 

produzione artistica. Tra queste vi sono le modalità di svolgimento dell’evento di spettacolo e la 

comprensione delle problematiche che riguardano le scelte degli spazi.  

Qui di seguito si elencano le varie mansioni della produzione artistica anche se ogni spettacolo 

contiene le sue particolarità dal punto di vista produttivo. 

1) L’ESECUZIONE DELLO SPETTACOLO 

Una volta redatto il progetto artistico, si deve instaurare il gruppo degli interpreti/esecutori. Se per i 

ruoli principali sono già stati individuati gli artisti di rilievo, per i ruoli secondari è necessario 

procedere alla ricerca di artisti non solo qualificati ma anche compatibili con le esigenze richieste 

dallo spettacolo. Quando si deve ricercare degli artisti molto spesso le grandi organizzazioni lo 

fanno con l’aiuto delle agenzie oppure con le audizioni proposte dai registi con la presenza degli 

autori in modo da capire più da vicino le capacità dei musicisti e capendo la loro compatibilità con 

lo spettacolo. Quando il cast sarà completato si convocherà la messa in prova dello spettacolo. Le 

prove si svolgeranno in un luogo apposito provvisto di tavoli, sedie, spazio per movimenti e per 

tracciare l’ingombro di eventuali scenografie, pianoforte, strumenti, amplificazione, leggii, pedane 

                                                           
5 Per attività operative si intende l’organizzazione delle prove, la richiesta di uno spazio, l’allestimento di un’area, la 

preparazione di una conferenza stampa e così via. Ciascuna attività è poi scomponibile in azioni sempre più dettagliate. 

(Argano 1997) 
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o pavimenti in legno, tappeto di danza, impianto fonico. Quello che si tenta di fare è ovviamente di 

spostare il prima possibile le prove nello spazio dove poi avrà luogo il debutto, compatibilmente 

con la sua disponibilità, e qui sarà perfezionato l’allestimento scenico. Prima di dare inizio alle 

prove l’organizzatore deve consegnare a tutti una copia del progetto artistico e del testo o delle 

partiture da eseguire. Nella musica sono le partiture l’elemento da seguire che verranno trascritte in 

tante copie e consegnate a cura dello stesso compositore o più frequentemente noleggiate dagli 

editori musicali che ne gestiscono i diritti per conto dell’autore. In quest’ultimo caso sarà 

l’arrangiatore a occuparsi della trascrizione e della consegna (Stefano Fabris). Le prove si 

svilupperanno secondo il piano prefissato, costruendo un po’ alla volta lo spettacolo e possono 

essere singole, per gruppi o d’insieme. Le prove sono tecniche quando sono di verifica e di 

posizionamento delle componenti tecniche dello spettacolo come il movimento delle scene, 

movimento degli oggetti, l’attrezzatura, luci, suoni, video. Infine ci sono le anteprove e le prove 

generali ovvero quelle antecedenti al debutto con scene luci, costumi a verifica di quello che sarà lo 

spettacolo finale (Malaguti, Balestra 2003). 

2) L’ALLESTIMENTO 

Per quanto riguarda l’allestimento vengono predisposti i progetti esecutivi dei materiali per il palco 

per capire l’esatto dimensionamento dell’ingombro in scena e le relative misure saranno utili per la 

formulazione dei tracciati in palcoscenico per le prove per la valutazione dei trasporti, montaggi, 

funzionamento, così come sarà importante che il direttore tecnico della compagnia effettui degli 

eventuali sopralluoghi nell’ubicazione dove si terrà lo spettacolo. Il laboratorio di scenografia o i 

costruttori dei diversi settori, dopo molteplici controlli e correzioni work in progress, completeranno 

gli elementi scenici. Oltre alle costruzioni sceniche potrebbe rendersi necessario l’uso di mobili, 

arredi, attrezzeria di scena che possono essere reperiti presso ditte specializzate di noleggio. Il 

movimento degli elementi scenici e degli oggetti di attrezzeria saranno stabiliti in sede di prove 

tecniche, d’insieme e generali a seconda delle necessità artistiche (Argano 1997). 

3) IMPIANTO LUCI, SONORO E VIDEO 

Sin dalle prove inizieranno le prime valutazioni tecniche connesse all’illuminazione di scena, con la 

scelta delle fonti, particolare attenzione va al cosiddetto “service” che individua il colore e il tipo di 

luce più appropriati. Per spettacoli teatrali, coreografici e multimediali potrebbero essere presenti 

degli aforismi, accompagnati da una musica di accompagnamento o da effetti sonori, che possono 

essere eseguiti dal vivo (Stefano Fabris). 
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2.3. Gli spazi 

Per rappresentare al meglio uno spettacolo uno degli elementi più importanti è il luogo dove si 

svolge. In particolare sono di importante attenzione quelle attività che si svolgono all’aperto e che 

comportano problemi di idoneità e di concessione degli spazi. Lo spazio può situarsi su suolo 

pubblico (quindi di proprietà o di competenza dell’amministrazione statale o di enti locali) o su 

suolo privato. Sono le sale di spettacolo, i teatri, gli auditorium, le sale da concerti e i cinema gli 

spazi che normalmente sono allestiti per lo svolgimento di un’attività culturale. Facendo un 

sopralluogo, l’organizzatore fa una verifica degli spazi per capire se sono adatti alla realizzazione 

dello spettacolo. Si deve parlamentare con il proprietario dei terreni il quale garantisce la 

prosecuzione del programma sul suo suolo e poi si dovrà pensare alla formalizzazione della 

concessione ed in seguito la disponibilità, le caratteristiche e i tempi di esecuzione (Argano 1997). 

Quando occorre occupare uno spazio, che a volte non è adibito solitamente alla realizzazione di uno 

spettacolo, è importante capire qual è il soggetto che è abilitato a cedere lo spazio, sia esso pubblico 

o privato. Allo stesso tempo devono essere valutati gli eventuali ostacoli architettonici presenti nella 

location. Se lo spazio è privato, l’iter per ottenerlo viene svolto con trattativa privata, a titolo 

oneroso o meno, con l’evidente rilascio di maggiori garanzie rispetto agli allestimenti da fare, al 

ripristino finale, alle condizioni di sicurezza. Se invece lo spazio è pubblico, è necessario l’invio di 

una richiesta formale di occupazione di suolo pubblico di concessione dell’area o una richiesta di 

utilizzo di luogo pubblico (Malaguti Balestra 2003). 

In relazione alla musica, sono particolarmente rilevanti ed è auspicabile che siano sempre tenute 

ben presenti da tutte le differenti personalità dei musicisti che insieme realizzano lo spettacolo. 

Scegliere opportunamente il luogo in cui proporre un concerto o una rappresentazione di teatro 

significa alla fine dei conti determinare uno spazio acustico e uno spazio di ascolto con precise 

caratteristiche relative non solo alla capienza di pubblico e alle possibilità di allestimento. Sarà 

dunque opportuno valutare approfonditamente tutte le caratteristiche del luogo dell’esecuzione. La 

musica è dal vivo in quanto vive di fatto nella dimensione artistica e di comunicazione che si crea 

tra gli artisti e il pubblico, in un determinato spazio e in un determinato tempo (Commins 2001). 

Gli eventi musicali si svolgono sempre più spesso in luoghi lontani dai soliti teatri, sale o 

auditorium. Oggi si possono trovare manifestazioni musicali anche in chiese, piazze, palazzetti 

dello sport e stadi, spazi storici all’aperto o palazzi antichi. Ogni tipo di musica richiede spazi 

d’ascolto differenti. I teatri d’opera storici o moderni e le sale da concerto destinati all’ascolto del 

suono naturale, per avere una buona acustica, sono realizzati con determinati volumi, dimensioni e 
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forme, anche in relazione alla capienza. In fase di costruzione vi è una dedicata attenzione per i 

materiali utilizzati e alla loro capacità di assorbire o riflettere il suono. Tutta la struttura 

architettonica dei palcoscenici è mirata al miglioramento dell’acustica in generale. A volte i nuovi 

spazi non espressamente dedicati alla musica che vengono utilizzati per le manifestazioni sono 

scelti in funzione dell’attrattiva che possono avere sul pubblico come ad esempio i luoghi storici o 

ambientali di particolare bellezza che diventano la cornice per le proposte programmate. Nei casi 

come questo è necessaria una valutazione tecnica riguardo le dimensioni del palco da predisporre, 

spazi riservati al pubblico e ad eventuali servizi. La componente acustica rimane comunque 

fondamentale nonostante si possa, con la tecnologia, risolvere almeno parzialmente i problemi di 

diffusione del suono. La conferma di ciò si potrà ottenere solamente in occasione delle prove 

musicali e dell’esecuzione quando, con la presenza del pubblico, l’acustica potrà anche subire 

ulteriori cambiamenti. Naturalmente anche gli aspetti climatici influiscono sull’acustica. In caso di 

vento, la sua direzione incide sull’ascolto e nel caso di alto tasso di umidità dell’aria, 

sull’accordatura degli strumenti ad arco (Claudio Ongaro). Negli spettacoli all’aperto le difficoltà 

sono amplificate rispetto al chiuso perché devono essere affrontati complessi problemi di 

organizzazione in relazione alle specificità delle produzioni, dal concerto per organici ridotti 

proposto nell’ambito di un festival estivo, a un concerto rock fino a un grande allestimento d’opera. 

In questi casi è opportuno predisporre un impianto di amplificazione che venga gestito da tecnici 

del suono specializzati. L’esempio più noto a subire le problematiche dello spettacolo all’aperto è 

l’Arena di Verona, luogo storico dalle particolari caratteristiche acustiche. Scegliere uno spazio che 

si avvicini per capienza all’Arena pone particolari problemi, primo fra tutti la necessità 

dell’amplificazione. Se per l’orchestra sono sufficienti i microfoni posizionati in relazione alle 

sezioni d’orchestra e per i solisti bastano i radiomicrofoni, particolari difficoltà si devono affrontare 

per amplificare il coro. In tutte le casistiche comunque, non devono essere sottovalutate le esigenze 

legate alle infrastrutture necessarie allo spettacolo. Non serve solo lo spazio per il palcoscenico, ma 

anche per tutto quello che sta dietro ad un’organizzazione così complessa, ovvero per le 

infrastrutture. Servono camerini, bagni, luoghi per il trucco e le parrucche, per moltissime persone. 

Inoltre per uno spettacolo all’aperto prodotto da una Fondazione lirico-sinfonica, si deve tenere 

conto dei diritti acquisiti e delle esigenze delle masse artistiche e tecniche, che condizionano la 

scelta del luogo (Carosi 2003). 
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2.4. Il sostegno dei privati al settore dello spettacolo 

Quando si parla di gestione dello spettacolo non si può solamente ragionare con risorse provenienti 

dal settore pubblico (statale o locale). Così come il pubblico dell’evento va cercato con azioni 

mirate come individuando segmenti diversi con una diversificazione del livello dei prezzi, le fonti 

di finanziamento vanno ricercate in ulteriori nuovi soggetti rispetto a quelli che sono stati finora 

perseguiti. La criticità dei costi nel settore degli spettacoli sembra essere divenuta un punto di forza 

nei ragionamenti di coloro che chiedono il sostegno pubblico in una varietà sorprendentemente 

estesa di aree geografiche. Il costo unitario di uno spettacolo lirico, teatrale o di un concerto, cresce 

ad un tasso molto più veloce di quello di un tipico prodotto dell’impresa manifatturiera (Pennella e 

Trimarchi 1993). Il ruolo pubblico nel settore dello spettacolo resta centrale, ma già a partire da 

circa una ventina di anni fa si comincia a denotare che le produzioni di spettacolo non sono più in 

grado di sostenersi grazie al finanziamento pubblico e peraltro il settore ha un’evidente incapacità a 

sostenersi esclusivamente su fonti proprie di finanziamento (Fabiano Maniero). Vi è inoltre la 

convinzione tra i musicisti che l’offerta di uno spettacolo sostenuto finanziariamente dall’operatore 

pubblico ha una funzione assicurativa garantendo al consumatore quel livello qualitativo e, 

soprattutto le potenzialità formative che un’offerta privata non potrebbe assicurare. Il ruolo del 

privato nel settore deve essere caratterizzato da un momento integrativo e non sostitutivo del 

pubblico6. Le questioni che si vedono affrontare tra finanziamento pubblico e privato sono 

sostanzialmente due: la libertà dell’offerta artistica e le possibili interazioni tra finanziamento 

pubblico e privato. Il problema che si pone davanti ogni organizzatore dello spettacolo è quello del 

possibile condizionamento che il finanziamento esterno può esercitare sul contenuto dello 

spettacolo. Se l’obiettivo dell’operatore pubblico è quello di consentire e incentivare lo sviluppo e 

                                                           
6 Gli interventi delle imprese in tutte quelle manifestazioni di tipo culturale o sociale vengono chiamati nel marketing 

eventi speciali. Tra gli eventi speciali si annoverano: 

- il mecenatismo (o elargizione) che consiste in attività di carattere filantropico, svolte in pura ottica di sostegno 

a cause di interesse generale, senza un diretto obiettivo di ritorno d’immagine economicamente quantificabile e 

prestabilito; 

- la sponsorizzazione (sponsorship) che consiste nel fornire un contributo di tipo finanziario, organizzativo e/o 

tecnico professionale volto a sostenere un’organizzazione, un singolo soggetto o ancora la realizzazione di uno 

specifico evento, con il preciso scopo di avere un ritorno d’immagine o economico quantificabile, secondo una 

logica di costo/beneficio. Gli attori del processo sono, da un lato, il soggetto sponsorizzante (sponsor) e, 

dall’altro, l’entità sponsorizzata (sponsee) con cui avviene l’abbinamento di denominazione. Il rapporto tra le 

parti è formalizzato attraverso un contratto che definisce in dettaglio i diversi elementi dell’accordo, come, per 

esempio, le esclusive merceologiche, gli spazi concessi, la produzione dei materiali comunicazionali etc. In 

particolare la sponsorship culturale volta a sostenere eventi, manifestazioni e concerti richiede una 

collaborazione sinergica tra sfera pubblica e privata, finalizzata da un lato alla realizzazione dell’attività di 

spettacolo, dall’altro a consentire il raggiungimento di prefissati obiettivi di comunicazione dei soggetti 

sostenitori; 

- il patronage (patrocinio) inteso come un’evoluzione della sponsorizzazione, che consiste nel supportare o 

favorire cause di interesse generale (come può essere un progetto di spettacolo) attraverso forme di 

coinvolgimento più ampio, basate su una condivisione di tipo valoriale. (Pastore, Vernuccio 2008) 
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la diffusione dell’arte e della cultura, le sovvenzioni devono rimanere indifferenti al contenuto 

dell’offerta artistica e culturale. Il finanziamento privato può non risultare condizionante in misura 

consistente, in quanto è lasciato al mecenatismo di molti piccoli donatori, oppure al sostegno 

finanziario di grandi imprese che intendono ricavarne un accrescimento della propria reputazione, e 

dunque si orientano verso istituzioni artistiche e culturali di prestigio. Il secondo punto cruciale è 

rappresentato dalle possibili interazioni fra finanziamento pubblico e mecenatismo privato. Da 

questo tipo di interazioni si può rilevare che, se è vero che in molti casi la generosità privata viene 

determinata da motivazioni riconducibili all’altruismo, è anche vero che le donazioni del settore 

privato risultano più rilevanti e dunque più importanti in quei casi dove ci si trova di fronte ad 

un’innegabile tradizione di volontariato, ma soprattutto dove esiste un’efficace legislazione 

incentivante sotto il profilo tributario, sia per le imprese che per gli individui (Trimarchi 1993). 

Diventano rilevanti gli incentivi fiscali che di fatto la legislazione italiana quasi non conosce. Molti 

sono i soggetti privati che intendono effettuare delle erogazioni liberali per sostenere eventi e 

spettacoli. Le erogazioni liberali7 in denaro possono essere a favore dello stato, delle regioni, degli 

                                                           
7 Il Fisco riconosce come "erogazioni liberali" i versamenti effettuati a favore di organizzazioni non-profit, tipo Onlus, e 

di istituzioni religiose, commerciali e non commerciali. Alcuni di essi sono detraibili, altri deducibili dalle imposte sui 

redditi. Le agevolazioni fiscali previste per chi effettua erogazioni liberali a favore delle ONLUS, si distinguono per le 

persone fisiche o giuridiche e in base alla loro natura che può essere in denaro, beni o costi di personale per servizi, i 

contribuenti sia persone fisiche che enti soggetti all'imposta sul reddito delle società che intendono effettuare erogazioni 

liberali nei confronti di Onlus possono scegliere alternativamente tra le due agevolazioni. 

Nella categoria delle persone fisiche rientrano le persone fisiche propriamente dette, gli imprenditori individuali, i 

lavoratori autonomi e i soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e 

società di fatto ad esse equiparate dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 5 del t.u.i.r.). Essi possono optare 

alternativamente tra: 

- la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e 

comunque nella misura massima di 70000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive 

modificazioni (L. n. 80/2005).  

- la detrazione dall’Irpef del 26% calcolata sul limite massimo di 30000 euro per un risparmio fino a 7800 euro 

(fino al 2014 il limite era di 2065,83 euro). Nel calcolo dei 30000 euro sono compresi anche gli importi per le 

erogazioni liberali in denaro, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi 

straordinari, da indicare nel quadro degli oneri con il codice spesa “20”. (fiscoetasse.com) 

Nella categoria delle persone giuridiche rientrano invece le società di capitali o cooperative o consorzi od enti di diverso 

tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cioè uno 

degli altri soggetti passivi dell’Ires). Questi contribuenti possono erogare con le seguenti opzioni: 

- la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e 

comunque nella misura massima di 70000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive 

modificazioni (L. n. 80/2005). 

- la deduzione dal reddito imponibile Ires del 2% del reddito d’impresa dichiarato per un importo massimo di 

30000 euro (comma 2 lettera h, art 100 tuir). 

Sono inoltre deducibili dal reddito imponibile Ires le “spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a 

tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus nel limite del cinque per mille 

dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (cioè del costo del lavoro), così come 

risultano dalla dichiarazione dei redditi”. Queste norme, riportate nelle lettere h) ed i) del comma 2 dell’art. 100 del 

t.u.i.r., non sono state modificate dalla legge n. 96/2012. Anche esse furono introdotte dal comma 1 dell’art. 13 del 

d.lgs. n. 460/1997. 

Sono considerate erogazioni liberali le cessioni gratuite di merce verso le Onlus le quali possono ricevere dalle imprese 

di produzione o di vendita di beni (non di servizi) attrezzature e per le quali è previsto un regime fiscale agevolato dai 
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enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni che sono 

riconosciute al fine di svolgere i loro compiti istituzionali e i programmi culturali nei settori artistici 

e dello spettacolo. Le imprese sono spinte a contribuire perché i loro possibili obiettivi si 

concretizzano nella ricerca di destinatari del proprio messaggio pubblicitario o, forse più spesso, 

nella costruzione e nel mantenimento di un elevato livello di reputazione. Nel primo caso è ovvio 

che le scelte dell’ente sovvenzionato potrebbero attrarre contributi privati soltanto nella misura in 

cui garantiscano un notevole risultato di pubblico e quindi un ritorno in comunicazione di 

marketing. Nel secondo caso si tratta di interventi finanziari che selezionano le attività e le 

istituzioni di più diffusa reputazione, e difficilmente scommettono su istituzioni che hanno alle 

spalle un pessimo trascorso. Un elemento che traina le imprese a sostenere è dato dalla previsione 

della vendita di beni e servizi accessori, i cui proventi sono addirittura esenti dall’imposizione sui 

redditi, purché provenienti da attività commerciali svolte in conformità agli scopi istituzionali. Un 

esempio lo è il merchandising8 o la vendita di prodotti secondari come libri o dischi i quali fanno 

accrescere la qualità dell’offerta e dunque la soddisfazione del consumatore (Stefano Fabris). Su 

questo versante si può dire che il privato serve per apportare elementi di capacità di gestione che il 

settore pubblico, sia quello centrale sia quello locale, non conoscono, come ad esempio, la gestione 

della domanda, la segmentazione del pubblico, la diversificazione dei servizi (Trimarchi 1993). In 

questo modo si riuscirebbe a realizzare un progresso della gestione degli eventi di spettacolo. 

Quindi sarebbe rilevante una dimensione economica delle attività culturali accompagnata dalla 

presa di coscienza della natura imprenditoriale delle organizzazioni artistiche (Sciarelli 2002). Si 

ritiene infine che, ferme restando le diversità con le altre realtà socio-politico-economiche, anche 

per la gestione di un’istituzione musicale in Italia è sempre di più indispensabile coniugare assieme 

sia il metodo basato sul consumatore sia quello basato sulla concorrenza sia quello sui costi, pur 

nella sua limitatezza dovuta sia ai bassi redditi prodotti. In sostanza è indispensabile avviarsi verso 

un nuovo modello di gestione che faccia i conti con la realtà (Balestra, Malaguti 2003). 

                                                                                                                                                                                                 
commi 2, 3 e 4 dell’art. 13 del d.lgs. n. 460/1997. Ai fini dell’Iva queste cessioni rappresentano operazioni esenti 

dall’imposta, ai sensi del numero 12 dell’art. 10 del d.P.R. 633/1972, in quanto rientrano nella fattispecie di cui al 

numero 4 dell’art. 2 dello stesso d.P.R. da esso richiamata dato che i beni ceduti gratuitamente sono quelli la cui 

produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Ciò vale se i beni ceduti non hanno un costo 

unitario superiore a cinquanta euro oppure se per essi non è stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione del 

bene ceduto, la detrazione dell’Iva relativa al prezzo di esso, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 633/1972. (fiscoetasse.com) 

8 In marketing, in senso generale il merchandising è la pratica di utilizzare un brand o l'immagine di un prodotto noto 

per venderne un altro. Nello specifico il merchandising raggruppa l'insieme di attività e di azioni aventi lo scopo di 

promuovere la vendita di una determinata linea di prodotti, o anche di un solo prodotto, una volta che lo stesso sia stato 

inserito nell'assortimento del punto vendita. Può essere riferita all'inserimento di una nuova referenza in un 

supermercato oppure su un portale di vendita in internet per dare impulso alla rotazione di una referenza già esistente 

ma con un basso indice di rotazione. Una tipica azione di merchandising, in tale significato, riguarda il controllo degli 

spazi e del posizionamento assegnati dal rivenditore ai prodotti di una marca rispetto ai concorrenti, ai prezzi praticati, 

etc. (Pastore, Vernuccio 2008) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://it.wikipedia.org/wiki/Marca_(marketing)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Immagine_aziendale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_vendita&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_distribuzione_organizzata
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Indice_di_rotazione&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Prezzi
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2.5. Le istituzioni concertistico-orchestrali 

La legge 800 del 14 agosto del 1967 – Articolo 28 riconosce la presenza dei teatri di tradizione e 

delle Istituzioni Concertistiche Orchestrali. I Teatri di tradizione e le Istituzioni Concertistiche 

orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali che si 

svolgono sul territorio. Il Ministro dei beni e delle attività culturali può con proprio decreto 

riconoscere la qualifica di “Istituzione concertistico orchestrale” alle istituzioni con complessi 

stabili o semi stabili a carattere professionale che svolgono almeno cinque mesi di attività. La loro 

missione è la diffusione della musica classica sul territorio nazionale con particolare riguardo per il 

nuovo repertorio contemporaneo e i giovani artisti italiani con iniziative rivolte ai giovani e alle 

fasce di popolazione svantaggiate. Inoltre il loro compito è promuovere la musica italiana all'estero. 

Caratteristiche uniche di questi enti di produzione diretta sono: 

- occupazione di personale altamente qualificato; 

- continuità lavorativa nel tempo; 

- capillarità dell’offerta musicale sul territorio; 

- capacità attrattive nei confronti del pubblico; 

- dinamismo e flessibilità della gestione; 

- ampio repertorio musicale. 

Figura 2.5.1. – Elenco delle orchestre I.C.O. riconosciute 

I.C.O. SEDE 

Orchestra della Toscana Firenze (FI) 

Orchestra Haydn Bolzano (BZ) 

Orchestra di Padova e del Veneto Padova (PD) 

Orchestra I Pomeriggi Musicali  Milano (MI) 

Orchestra Sinfonica di Sanremo Sanremo (IM) 

Orchestra Arturo Toscanini Parma (PM) 

Orchestra Sinfonica Marchigiana Ancona (AN) 

Orchestra Sinfonica Abruzzese L’Aquila (AQ) 

Orchestra di Roma e del Lazio Roma (RM) 

Orchestra Sinfonica di Bari Bari (BA) 

Orchestra Sinfonica Tito Schipa Lecce (LE) 

Orchestra della Magna Grecia Matera (MT) 

Orchestra Sinfonica Siciliana Palermo (PM) 

   Fonte Senato della Repubblica (2014) 
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Quando si parla di istituzioni concertisco-orchestrali si sta parlando di un vero catalizzatore della 

musica in Italia grazie al loro dinamismo e duttilità che gli consente di affrontare i più vari repertori 

eseguendo concerti e spettacoli in molte sedi diverse. Gli orchestrali italiani cominciano il loro 

lavoro recandosi fuori sede ad eseguire il concerto e lo terminano al rientro in sede, spesso in piena 

notte. Un’attività importante che questi svolgono è la collaborazione con le scuole. Le ICO infatti si 

interessano alla preparazione del materiale didattico che viene sviluppato all’interno delle classi con 

gli insegnanti. Gli insegnanti quindi preparano quindi gli spettacoli a cui i giovani prenderanno 

parte e con essi alimentano la formazione all’ascolto, quest’ultima svolta dai professionisti 

musicisti. Questa attività ha l’obiettivo di far partecipare gli studenti ai concerti e perseguendo una 

politica dei prezzi per favorire l'accesso in teatro, tentano di realizzare produzioni di teatro musicale 

ad hoc all'interno delle quali vengono coinvolti cori e/o comparse reclutate e formate fra i giovani 

delle scuole stesse. Infine, dalla collaborazione con i Conservatori si realizzano degli stage in 

orchestra dove i professionisti diventano tutor dei giovani allievi e insieme svolgono le prove e i 

concerti. Le Orchestre Italiane ritengono di essere una opportunità di sviluppo sia culturale che 

economico per il Paese, ma potrebbero fare ancora di più e meglio se potessero contare su un 

maggiore sostegno e soprattutto se venissero “sfruttate” dalle Istituzioni (senato.it). 

Le ICO attive sul territorio in condizione di stabilità o semistabilità, molte delle quali servono la 

rete dei 23 teatri di tradizione per le produzioni liriche, svolgono quasi sempre anche un’attività 

sinfonica diffusa sul territorio. I concerti annui eseguiti sono 1082 in dodici regioni e 

trecentocinquanta comuni. Il loro organico di base è intorno ai cinquanta elementi con possibilità di 

ampliamento con il coinvolgimento di strumentisti aggiunti, ovvero strumentisti reclutati 

all’occasione, e con collaborazioni frequenti con compagini corali. La loro distribuzione sul 

territorio è disomogenea e andrebbe riequilibrata. Nella cameristica si sogliono far entrare anche 

quelle formazioni orchestrali che non superano la ventina di elementi. Infatti chi voglia organizzare 

un programma cameristico, sia esso inserito in una Fondazione lirico-sinfonica, di una istituzione 

concertistico-orchestrale o di un teatro di tradizione, o di un’associazione musicale, non ha 

normalmente, grandi problemi di gestione (senato.it). 
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Figura 2.5.2. – Numeri delle I.C.O. 

CONCERTI ANNUI ESEGUITI 1082 

GIORNATE LAVORATIVE 

TOTALI 

192415 

PERSONALE OCCUPATO 

STABILMENTE  

750 

SPETTATORI COMPLESSIVI 750000 

FINANZIAMENTO DAL FUS9 € 13425000 (3.3% del Fus totale a copertura del 28% circa dei costi) 

       Fonte Senato della Repubblica (2014) 

                                                           
9 L’articolo 1 della Legge n. 163 del 30 aprile 1985 “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello 

Spettacolo” ha istituito il Fondo Unico per lo Spettacolo, “per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, 

organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello 

spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza 

nazionali da svolgere in Italia o all’estero”. A valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), Il Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo eroga contributi a soggetti che svolgono attività di spettacolo dal vivo, attraverso 

la Direzione Generale dello Spettacolo. Per le domande di contributo a far data dall’anno di contribuzione 2015, i criteri 

e le modalità di concessione dei contributi FUS allo spettacolo dal vivo sono disciplinati dal Decreto 1 luglio 2014 

“Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a 

valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163.”, emanato dal Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo (GU Serie Generale n. 191 del 19-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 71). Ai sensi del 

comma 1 dell’articolo 9 del cosiddetto Decreto Valore Cultura (D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni 

dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112), il Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 reca nuovi criteri per l’erogazione e nuove 

modalità per l’anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli 

stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, 

sostitutivi di quelli stabiliti nei decreti ministeriali 8 novembre 2007, 9 novembre 2007, 12 novembre 2007 e 20 

novembre 2007, e successive modificazioni, recanti criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore, 

rispettivamente, delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello 

spettacolo viaggiante (articolo 1, comma 1, D.M. 1 luglio 2014). Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 9 

del Decreto Valore Cultura, i nuovi criteri di assegnazione tengono conto dell’importanza culturale della produzione 

svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico, nonché della regolarità gestionale degli organismi. 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2014, il Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo, tramite la Direzione Generale Spettacolo, concede contributi per progetti triennali, corredati di 

programmi per ciascuna annualità, di attività musicali, teatrali, di danza, circensi in base agli stanziamenti del Fondo. 

La Direzione Generale dello Spettacolo, inoltre, concede annualmente contributi per tournée all’estero, nonché 

contributi per acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, per danni conseguenti 

ad evento fortuito, strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio dell’attività circense. La Direzione Generale dello 

Spettacolo prevede, altresì, interventi a sostegno del sistema delle residenze, nonché per le azioni di sistema. 

Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 definisce gli obiettivi strategici che si intendono 

perseguire: 

a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualità dell’offerta, anche a carattere 

multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la 

qualificazione delle competenze artistiche, l’interazione tra lo spettacolo dal vivo e l’intera filiera culturale, educativa e 

del turismo; 

b) promuovere l’accesso, sostenendo progetti di rilevanza nazionale che mirino alla crescita di un’offerta e di una 

domanda qualificate, ampie e differenziate, e prestando attenzione alle fasce di pubblico con minori opportunità; 

c) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti; 

d) creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell’offerta e della domanda; 

e) sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all’estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in 

ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la 

circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico culturale di qualificato livello internazionale; 

f) valorizzare la capacità dei soggetti di reperire autonomamente e incrementare risorse diverse e ulteriori rispetto al 

contributo statale, di elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e 

diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale; 

g) sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale. (beniculturali.it 2015) 
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Ma come reperiscono i musicisti le orchestre? Il reperimento degli artisti che il programmatore 

(direttore artistico) ritiene di proporre avviene attraverso i segretari artistici che svolgono funzione 

di intermediazione, ma anche per contatto diretto, spesso reso possibile dalla conoscenza, dal fatto 

che molti interpreti si propongono direttamente. Il parametro principale di riferimento rimane 

sempre la propria disponibilità di bilancio, sapendo che ai compensi dei musicisti vanno sommati 

gli oneri contributivi per i musicisti che sottostanno al regime fiscale italiano, mentre i musicisti 

stranieri presenteranno attestazioni di versamenti nei loro paesi di origine. I musicisti più presenti 

sono i pianisti solisti seguiti dai violinisti perché sono i più amati dal pubblico. Predominante è la 

loro collaborazione in duo con un pianista, ma si danno anche casi di violinisti che si esibiscono da 

soli. Apprezzate sono le formazioni di quartetto d’archi e di trio violino, violoncello e pianoforte. 

Meno frequenti i concerti di altri gruppi, che hanno indubbiamente minor lettura come ad esempio i 

gruppi dei strumenti a fiato e quasi completamente sporadiche altre presenze. Isolati sono i quartetti 

di ottoni o di sassofoni e rarissimi quelli di arpa e chitarra. La musica sinfonica è quella destinata 

all’orchestra organicamente composta da archi, fiati e percussioni il cui repertorio è dato da 

sinfonie, poemi sinfonici, concerti per solisti, musiche di scena, ouverture ed altri pezzi in forma 

libera, ed è non di rado chiamata a collaborare con cori. (Balestra, Malaguti 2003)  

Quando si parla di un’orchestra itinerante i problemi possono riguardare la gestione delle audizioni 

e dei rapporti di lavoro, le preparazioni degli eventi musicali e come svolgere le esecuzioni in sede 

o in tournée (Claudio Ongaro) 

Una volta soddisfatte le esigenze di organico, il reclutamento degli orchestrali avviene di norma 

attraverso un concorso che consiste in un’audizione con prove libero o fisse. Quando l’orchestra è 

un’entità già esistente, il lavoro del direttore artistico e dell’eventuale direttore stabile, viene 

affiancato dai componenti della famiglia musicale di riferimento e con essi si cercheranno nuovi 

musicisti e a volte si fa ricorso a collaborazioni esterne, le quali dovrebbero risultare esterne a 

favoritismi. Di norma le audizioni si fanno per un ruolo specifico. Tuttavia è anche consuetudine, 

specie nelle orchestre più grandi, bandire un concorso per prima parte con obbligo di fila per attuare 

una strategia di possibili sostituzioni, che sono necessarie per eventuali emergenze. Se infatti un 

qualsiasi titolare di prima parte dovesse essere impedito per qualsiasi circostanza, si dovrebbe 

andare al reclutamento sul libero mercato, dove, oltre a non essere certi di trovare la sostituzione 

adeguata, si rischia di dover sostenere costi più elevati, finendo comunque per scritturare elementi 

lontani dalla vita delle orchestre. La differenza nelle remunerazioni è sensibile. Si può affermare 

che, nelle orchestre italiane mediamente la spalla (primo di una sezione di un’orchestra) prende il 

30% in più dei colleghi e le prime parti (secondi di una sezione di un’orchestra) un 15% in più. 
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(Claudio Ongaro) Quando l’orchestra è chiamata ad esibirsi fuori sede ha normalmente diritto a 

compensi extra che derivano sia dalla trasferta, che dalla diaria necessaria per mantenersi in luogo 

di lavoro diverso da quello consueto. Questo avviene in linnea di principio e il campione non è 

sufficiente per specificare tutti i casi possibili. Quello che conta è dire che, trattandosi di 

spostamenti che possono prevedere un concerto nella stessa città di permanenza, ma non nella 

stessa sede, i viaggi lunghi sono rari verso sedi e la maggior parte di essi consentono un rapido 

rientro, e possono esserci anche vere e proprie tournée, magari all’estero e di lunga durata. 

Ovviamente questa è tutta materia da regolamentare nel rapporto di lavoro. Analogo discorso si può 

fare per le registrazioni e le trasmissioni televisive. Diversa invece è una serie di incisioni 

finalizzate a produrre un montaggio delle migliori riprese. In questo caso si considera l’aspetto della 

responsabilità artistica, che deriva dalla creazione di questi prodotti. Questa intensificazione 

dell’impegno va giustamente ricompensata economicamente perché è evidente che oltre al maggior 

compenso per la performance, possono essere oggetto di trattativa anche le royalties che la vendita 

di prodotti destinati a durare nel tempo può fruttare. (Malaguti, Balestra 2003) 
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Figura 2.5.3. – Budget Costi e Ricavi di una produzione sinfonica 

ENTRATE USCITE 

Contributi pubblici 

- Contributi Statali 

- Contributi da enti territoriali e locali 

Sponsorizzazioni istituzionali e finalizzate 

Ricavi derivanti dalle rappresentazioni 

- Incassi 

- Cachet per scritture con altre istituzioni 

Altre entrate 

- Compensi da case editrici per 

registrazioni audio video 

- Vendita dischi, libri, programmi di sala 

o altro 

- Entrate varie (fitti attivi della sala in 

proprietà concessa per altri spettacoli) 

 

Costi per collaborazioni e retribuzioni 

- Compensi 

 Direttore artistico 

 Direttore stabile 

 Direttore ospiti 

 Strumentisti fissi e aggiunti 

(Spalla, concertino, prime parti, 

fila) 

 Solisti 

 Collaborazioni con formazioni 

corali  

 Altre collaborazioni artistiche  

 Diarie forfettarie /Rimborsi per 

trasferte 

 Ospitalità 

 Eventuali rimborsi di spese 

sostenute dai collaboratori 

dell’esecuzione del proprio 

incarico (viaggio, spese 

extraordinarie) 

 Oneri sociali gravanti sui 

compensi o sulle retribuzioni 

 Registrazioni audio e video 

Allestimento 

- Spese per la sede  

- Acquisto, noleggio, manutenzione, 

accordatura strumenti 

- Acquisto, noleggio materiale musicale 

- Trasporti orchestra e strumenti 

- Personale tecnico 

- Eventuali noleggi di apparecchiature 

elettriche e di amplificazione 

- Quota di ammortamento e spese di 

manutenzione delle apparecchiature e 

attrezzature di proprietà 

- Spese derivanti da acquisti e noleggi 

- Acquisti di materiali di consumo diversi 

Fondo imprevisti 

         Fonte “Balestra, Malaguti 2003” 
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2.6. Le fondazioni lirico-sinfoniche: il caso “Teatro La Fenice” 

Con la legge n.800 del 14 agosto 1967 la Stato considera l’attività lirica e concertistica di rilevante 

interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della 

collettività nazionale. Con il decreto legislativo n. 367 del 29 giugno 1996 gli enti lirici vengono 

trasformati in fondazioni. La trasformazione ha diverse esigenze sostanzialmente così riassumibili: 

la necessità di adeguare la struttura degli enti lirici ad una concezione più moderna e snella dal 

punto di vista normativo, gestionale, organizzativo conferendo al teatro lirico un aspetto più 

manageriale, salvaguardando peraltro la sua autonomia artistica. 

Figura 2.6.1. – Le fondazioni lirico-sinfoniche in Italia 

FONDAZIONE SEDE SITO WEB 

Gran Teatro la Fenice Venezia www.teatrolafenice.it 

Arena di Verona Verona www.arena.it 

Teatro Lirico Giuseppe Verdi Trieste www.teatroverdi-trieste.com 

Teatro Carlo Felice Genova www.carlofelicegenova.it 

Teatro Regio Torino www.teatroregio.torino.it 

Teatro Comunale di Bologna Bologna www.tcbo.it 

Teatro del Maggio Musicale 

Fiorentino Opera di Firenze 

Firenze www.operadifirenze.it 

Teatro dell’Opera di Roma Roma www.operaroma.it 

Teatro San Carlo di Napoli Napoli www.teatrosancarlo.it 

Fondazione Lirico Sinfonica 

Petruzzelli e Teatri di Bari 

Bari www.fondazionepetruzzelli.it 

Teatro Massimo Palermo www.teatromassimo.it 

Teatro Lirico di Cagliari Cagliari www.teatroliricodicagliari.it 

          Fonte Anfols 2017 

Dall’inizio della trasformazione il governo italiano ha iniziato il processo di trasformazione 

obbligatoria. Tuttavia questa trasformazione, che avrebbe dovuto compiersi entro il luglio del 1999, 

era connessa alla concreta partecipazione di soggetti privati alla fondazione, secondo modalità e 

limiti legislativamente stabili. Con il decreto legislativo n. 134 del 23 aprile del 1998 il governo è 

intervenuto per stabilire, indipendentemente dall’ingresso dei privati, la trasformazione degli enti 

pubblici in fondazione, tenendo ferma la necessità di partecipazione di soggetti privati alle 

fondazioni. Gli enti lirici sono divenuti tutti fondazioni di diritto privato, in tal modo si sono resi 



40 
 

possibili le comuni definizioni del rapporto di lavoro di natura privatistica per tutti i soggetti. Ma lo 

stesso decreto è stato annullato per violazione dell’articolo 76 della Costituzione. Con la legge n. 6 

del 26 gennaio 2001 ha colmato quindi il vuoto legislativo creatosi con la sentenza della Corte 

Costituzionale, richiamando il decreto legislativo del 29 giugno 1996 e confermando in sostanza, le 

norme del decreto legislativo n. 134 relative alla trasformazione, agli organi e alle disposizioni in 

tema di personale. Tra le modifiche della legge va ricordata l’abrogazione della norma secondo la 

quale il contratto collettivo nazionale di lavoro doveva essere approvato dai Ministeri per i beni e le 

attività culturali e dell’Economia e delle Finanze. Con la perdita della personalità giuridica di diritto 

pubblico si ha una modifica a livello di disciplina normativa di riferimento, infatti le fondazioni non 

sono più soggette alle normative valide per gli enti pubblici non economici. Un esempio sono le 

normative riguardanti la formazione del bilancio e dei rapporti di lavoro che sono disciplinati dalle 

disposizioni del codice civile in materia di imprese. Rimangono in capo al Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali le funzioni per lo più formali che, in nessun caso interferiscono con la gestione 

ordinaria delle fondazioni, come prevedrebbe una normale privatizzazione. Il ministero l’approva, 

con decreto, la deliberazione con cui il Consiglio di Amministrazione constata la partecipazione di 

soggetti privati alle fondazioni e, quindi, la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione 

temporaneo destinato a restare in carica sino all’entrata dei privati nel patrimonio della fondazione e 

l’assunzione del decreto di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, in particolari condizioni 

e della conseguente nomina del commissario straordinario (Pascali 2003). È invece confermato il 

controllo della gestione finanziaria delle istituzioni da parte della Corte dei Conti, non essendo 

venuto meno il presupposto rappresentato dalla contribuzione statale in via ordinaria alle fondazioni 

lirico-sinfoniche. In questo senso la riforma ha inteso perseguire quattro obiettivi: 

- Obbligatorietà della trasformazione in fondazione, con apertura, quindi, ai privati; 

- Snellimento degli organi di gestione; 

- Affermazione della natura privatistica del rapporto di lavoro; 

- Agevolazioni fiscali per favorire l’ingresso dei privati (Pascali 2003). 

La gestione dell’organigramma di una fondazione è un sistema standard valido per tutti gli enti lirici 

presenti in Italia. L’organizzazione interna delle fondazioni si articola in quattro organi: 

- Il Presidente; 

- Il Consiglio di Amministrazione; 

- Il Sovrintendente; 

- Il Collegio dei Revisori. 
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Con la legge n. 800 del 1967 il legislatore ha introdotto modifiche tese ad incrementare l’efficienza, 

mediante uno snellimento della composizione degli organi e con esso, un ottemperamento degli 

interessi a tutela dei nuovi organi. Si può ipotizzare inoltre che esista un organo assembleare e, 

dunque l’Assemblea potrebbe svolgere un ruolo consultivo con una competenza elettiva secondo 

regole scritte negli statuti di ogni singola fondazione, salvo quanto previsto dalla legge. 

Il Presidente è di diritto il sindaco del comune nel quale la fondazione ha sede, indipendentemente 

da quanto il comune apporta a livello patrimoniale alla fondazione. Questo è stato deciso per 

sottolineare il rapporto forte, in termini di tradizione storica e culturale, dei teatri di opera con la 

propria città. Il presidente è il rappresentante legale dell’ente; a lui è affidato il compito di 

convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e di verificare che siano eseguiti gli atti 

deliberativi dell’organo esecutivo.  

Il Consiglio di Amministrazione è composto da membri forniti di precisi requisiti di onorabilità e 

professionalità. In via transitoria, in attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni, il 

Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali 

ed è formato da cinque membri: Presidente, un componente designato dal Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali, un componente designato dalla regione nel territorio in cui ha sede la fondazione, 

due componenti designati dal sindaco se non diversamente previsto dallo statuto stesso della 

fondazione. Lo statuto do ogni fondazione disciplina la nomina del Consiglio di Amministrazione. 

Qualsiasi sia lo statuto, devono essere rappresentati il ministero competente e la regione nel cui 

territorio ha sede la fondazione. Gli altri quattro membri, per quanto riguarda il primo quadriennio 

non più di tre possono essere nominati dai finanziatori privati. Il patrimonio dei privati non deve 

superare il 40% di partecipazione. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è 

l’organo decisionale ed esecutivo della fondazione con compiti molto ampi; ad esso sono demandati 

poteri gestionali come ad esempio l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, le funzioni di 

amministrazione ordinaria e straordinaria e anche di direzione artistica, sia attraverso la nomina del 

Sovrintendente, sia attraverso l’approvazione di programmi di attività musicale. Viene riconosciuta 

una certa libertà per le modalità operative cui deve essere improntata l’attività del Consiglio con la 

possibilità di prevedere nello statuto specifici quorum deliberativi, di delegare ad alcuni suoi 

componenti particolari poteri, di attribuire compiti di amministrazione straordinaria od ordinaria ad 

altri organi (Pascali 2003). 

Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Viene evidenziato un profilo più 

manageriale del Sovrintendente che ha un ruolo preminente in ordine all’organizzazione artistica 

della fondazione, tant’è che si richiede che sia scelto tra persone dotate di una specifica e 
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comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e nella gestione di enti simili alle 

fondazioni lirico-sinfoniche (Stefano Fabris). La responsabilità per il profilo artistico non è più in 

mano al direttore artistico il quale viene nominato e revocato dal Sovrintendente e diventa più un 

consulente piuttosto che un esecutore. Il Sovrintendente ricopre il ruolo più importante all’interno 

della fondazione: dirige e coordina l’attività di produzione artistica, predispone i bilanci e i 

programmi musicali e ha l’obbligo della tenuta delle scritture contabili.  

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e un supplente. Di nomina del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il 

Collegio dei Revisori rimane in carica quattro anni ed è l’organo che ha la funzione di controllo 

all’interno della fondazione lirico-sinfonica, facendo riferimento alle disposizioni in merito dettate 

dal codice civile per le società per azioni. La legge richiede che agli organi delle fondazioni venga 

riconosciuta, anche a livello statutario, assoluta indipendenza. Si stabilisce che i componenti dei 

singoli organi non sono rappresentanti di coloro che li hanno eletti né ad essi rispondono; questo 

avviene per garantire la massima libertà decisionale e di azione, con il solo limite dei vincoli di 

bilancio (Pascali 2003). 

Una delle cose più affascinanti, ma allo stesso tempo più spinose per chi ha la responsabilità 

artistica di una fondazione la messa a punto di una programmazione lirica. È importante sapere 

scegliere il programma e le musiche da proporre in teatro da includere nella programmazione. È 

evidente che in questa fase si deve tenere innanzitutto conto dell’impatto culturale che l’organismo 

ha con la città e con il territorio di riferimento, che può essere locale, nazionale oppure 

internazionale. Poi si considerano i cartelloni degli anni più recenti per evitare ripetitività nelle 

scelte, allora si verificano le ipotesi di fattibilità artistica in relazione alla disponibilità del direttore, 

del regista, dei cantanti da scritturare ed economica in relazione alle poste di bilancio, al netto delle 

spese generali e del personale. Si deve tenere conto inoltre dei soggetti tecnico-artistici, della loro 

competenza, della loro capacità, in modo da poter programmare nei tempi stabiliti, considerando 

inoltre, quando si preparano opere liriche, anche i tempi di montaggio e smontaggio della scena e se 

dovranno alternarsi con altre produzioni. Un cartellone lirico, così viene chiamato, dovrebbe saper 

mettere insieme la presenza di titoli di repertorio, di titoli del passato meno noti e frequenti, di titoli 

di compositori moderni e contemporanei. Il Sovrintendente molto spesso decide in modo autonomo 

sui programmi perché molto spesso l’organo amministrativo non possiede la competenza necessaria 

a valutare culturalmente i programmi. La scelta del programma è spesso dettata dalle esigenze di 

mercato, questo vuol dire che non si continua a proporre continuamente le solite opere perché 

garantiscono un’affluenza sicura che satura la capienza del teatro, perché spaziare in altre opere 
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meno conosciute al pubblico si rischia di avere meno affluenza. Nelle scelte artistiche e nelle 

verifiche di fattibilità entrano in gioco la personalità del direttore artistico e quella del 

Sovrintendente unitamente a quella del direttore amministrativo. È ovvio che ogni scelta va messa a 

confronto con il budget. Il Sovrintendente e il direttore artistico devono gestire il teatro in stretta 

simbiosi, dovendo entrambi essere un po’ manager e un po’ direttori artistici. Le scelte artistiche, 

una volta decisa la programmazione complessiva, sono l’aspetto più delicato nel senso che, 

indipendentemente dalla programmazione che può essere di elevata caratterizzazione, molto 

dipende dai contenuti, i quali possono rappresentare un gran successo e se sbagliati possono 

comportare un flop (Malaguti 2003). 

Una volta che è stato ideato il cartellone ovvero il programma annuale sarà necessario sviluppare il 

piano di produzione titolo per titolo coinvolgendo tutti i settori operativi del teatro a livello 

dirigenziale. Primo fra tutti da coinvolgere è il direttore stabile o direttore principale. Questo è il 

direttore d’orchestra con un rapporto professionale stabile con il teatro, cui viene affidata una serie 

di consistente di produzioni liriche e sinfoniche da dirigere. Garantisce il buon funzionamento 

dell’orchestra ed è colui che conferisce una buona resa artistica anche se sappiamo essere merito dei 

musicisti la buona riuscita di un brano. Assicura il miglior rendimento professionale e artistico 

dell’orchestra nel suo insieme e dei singoli comportamenti, proponendo al direttore artistico e al 

segretario artistico tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari per il miglioramento 

dell’attività dell’orchestra, nel rispetto delle norme contrattuali e legislative e del regolamento 

dell’orchestra, inoltre collabora alla predisposizione della programmazione dell’attività del Teatro. 

Il segretario artistico, ovvero il direttore della programmazione artistica, è il più stretto 

collaboratore del direttore artistico. Questa figura predispone i piani dei programmi elaborati dal 

direttore artistico, oltre che provvedere alla scrittura artistica dei direttori, registi, scenografi, 

cantanti secondo le indicazioni sempre del direttore artistico. Esiste poi il maestro del coro che è il 

responsabile artistico degli artisti del coro. Prepara, con le prove di sala, il coro musicalmente. Il 

maestro segue e dirige il coro anche nelle prove di regia, nelle prove d’insieme, nelle prove 

antigenerale, e generale, nelle recite come responsabile delle prestazioni artistiche della compagine 

(Malaguti, Balestra 2003). 
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Figura 2.6.2. – Budget dei costi di una produzione d’opera 

Costi dei collaboratori e del personale impiegato nella produzione 

- Collaboratori artistici 

 Compagnia di canto 

 Direttore d’orchestra 

 Regista con eventuale assistente  

 Scenografo con eventuale assistente 

 Costumista con eventuale assistente 

 Coreografo 

Per ciascun collaboratore quantificare 

 Compensi per prestazioni professionali 

 Compensi per eventuali royalty 

 Oneri sociali gravanti su compensi 

 Rimborsi per trasferte fuori sede 

 Eventuali rimborsi di spese sostenute dai collaboratori dell’esecuzione del proprio 

incarico 

 Orchestra 

 Coro 

 Corpo di ballo  

 Comparse 

Per ciascun colaboratore quantificare 

 Retribuzioni per rapporto di lavoro dipendente 

 Diarie e rimborsi per trasferte fuori sede 

 Oneri sociali gravanti sulle retribuzioni  

- Tecnici 

 Compensi e retribuzioni 

 Oneri sociali gravanti sui compensi e sulle retribuzioni 

Allestimento 

- Scenografie 

- Attrezzeria 

- Costumi e accessori, calzature, parrucche etc. (acquisto e noleggio) 

- Personale tecnico e artistico impiegato per la costruzione/realizzazione del corredo scenico nel 

proprio laboratorio 

- Quota parte delle spese di funzionamento del laboratorio e di ammortamento di macchinari e 

attrezzature 

- Eventuali straordinari per tecnici (macchinisti, elettricisti, attrezzisti, sarte) 

- Eventuali noleggi apparecchiature elettriche e di amplificazione 

- Quota di ammortamento e spese di manutenzione delle apparecchiature e attrezzature di proprietà 

- Spese derivanti da acquisti e noleggi (spese di trasporto, spedizione) 

- Acquisti di materiali si consumo diversi 

Comunicazione, promozione, pubblicità e documentazione 

- Programmi di sala 

- Grafica 

- Stampati (manifesti, locandine, pieghevoli, biglietti etc.) 

- Costi per la spedizione del materiale promozionale, affissioni etc. 

- Servizi fotografici e stampa fotografie 

- Servizi interni o esterni di ufficio stampa e pubblicità 

- Registrazione audio/video dei concerti a scopo di documentazione 

- Spese di organizzazione della conferenza stampa e di iniziative culturali collegate alla presentazione 

della stagione 

- Spese di rappresentanza (ospitalità perla stampa, per gli artisti o per gli addetti ai lavori) 

Fondo imprevisti 

         Fonte “Malaguti, Balestra 2003” 
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Vi è poi il Maestro del coro che assicura il miglior rendimento professionale ed artistico del coro 

nel suo insieme e dei singoli componenti, proponendo al direttore artistico tutti i provvedimenti 

ritenuti opportuni e necessari per il miglioramento dell’attività del coro. Inoltre partecipa alle 

commissioni delle selezioni e dei concorsi e propone le formazioni degli organici. Propone le 

assunzioni e predispone il calendario prove dando indicazione per la predisposizione del 

programma di lavoro settimanale e giornaliero. Filo di congiunzione tra il momento artistico e 

quello gestionale-amministrativo è il direttore di produzione. Ha il compito di elaborare ed 

esplicitare il complesso del piano produttivo. Egli predispone il calendario della programmazione, 

già definito dal direttore artistico, e la pianificazione delle singole produzioni sulla base della 

fattibilità e alla funzionalità di spazi e strutture. Organizza il lavoro dei complessi artistici e dei 

reparti scenotecnici, con particolare riguardo, al numero e alla composizione delle squadre, in 

rapporto alle esigenze produttive, sentiti i relativi capi reparto. Garantisce i il rispetto dei tempi 

preventivati di lavoro riferiti alle manifestazioni programmate e segue le varie fasi di preparazione 

ed esecuzione. Si occupa di comunicare tempestivamente a tutti gli uffici competenti la 

programmazione delle manifestazioni. Egli predispone quanto necessario per la preparazione e la 

realizzazione dell’attività fuori dalla sede e ne diventa il responsabile organizzativo, assicurando i 

trasporti degli allestimenti scenici, nonché i trasporti di persone e cose coordinandone l’esecuzione 

con le prestazioni lavorative del personale dipendente, ai fini di una sua razionalizzazione con 

particolare riferimento al contenimento dei costi. Tra le figure importanti in una fondazione non può 

mancare il direttore di palcoscenico, il quale ha la responsabilità sul buon andamento del lavoro e 

della disciplina in palcoscenico in sede e fuori sede in occasione di prove e spettacoli e al 

mantenimento dei tempi di produzione e provvede sostanzialmente a comunicare i tempi necessari 

ai mutamenti di scena e la durata dei cambiamenti tra atti, a chiamare tutte le componenti tecnico-

artistiche per le prove e gli spettacoli, a verificare le strutture logistiche e per le produzioni, a 

garantire il corretto svolgimento degli spettacoli e delle repliche secondo le indicazioni della regia, 

a segnalare il grado di funzionalità delle macchine di palcoscenico, a sistemare le compagnie ospiti, 

a controllare e trascrivere i tempi musicali di esecuzione. Alle dipendenze del direttore di 

palcoscenico vi è un direttore di allestimento scenico, responsabile e referente tecnico del 

palcoscenico per quanto concerne la progettualità, la fattibilità e la realizzazione degli allestimenti. 

Egli segue e valuta con i capi di reparto le fasi della realizzazione dell’allestimento e assicura la 

realizzazione e l’allestimento delle scenografie e di tutti i materiali di scena. In particolare cura 

l’acquisizione degli allestimenti e dei materiali, cura i rapporti con i bozzettisti e la documentazione 

tecnica, risponde della manutenzione degli impianti di palcoscenico e delle norme vigenti in materia 

di sicurezza del lavoro, assicura l’immagazzinaggio delle scene e dei costumi e dei materiali di 
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palcoscenico, proponendo i costo di noleggio e di vendita dei materiali scenici e degli allestimenti 

di proprietà del teatro. Infine vi sono il direttore amministrativo e il direttore del personale che sono 

le due figure dirigenziali che certificano le diverse compatibilità con la produzione così come è stata 

predisposta (Malaguti 2003). 

Un esempio sicuramente di eccellenza per le fondazioni nel nostro paese è rappresentato dalla 

Fondazione Teatro La Fenice. Fondato nel 1792, il Teatro La Fenice è stato nell’Ottocento sede di 

numerose prime assolute di opere di Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi. Con una capienza di mille 

posti, un’ottima acustica (ulteriormente migliorata dopo la recente ricostruzione seguita al 

devastante incendio del 1996), un’orchestra e un coro stabili di 98 e 66 elementi, un ampio pubblico 

internazionale che si aggiunge all’assiduo pubblico locale, la Fenice si pone tuttora come centro 

produttivo di primaria importanza, con più di cento recite d’opera all’anno, un’importante stagione 

sinfonica affidata a direttori di calibro internazionale, spettacoli di balletto e concerti di musica da 

camera. La sala, di proprietà del Comune di Venezia, è gestita dalla Fondazione Teatro La Fenice, 

un ente di diritto privato che conta tra i suoi soci lo Stato italiano, la Regione del Veneto, il Comune 

di Venezia e numerosi soggetti pubblici e privati, che utilizza per le sue attività anche il Teatro 

Malibran. Sovrintendente della Fondazione è attualmente Cristiano Chiarot, direttore artistico 

Fortunato Ortombina, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Fedele alla storia del teatro, la 

Fondazione Teatro La Fenice persegue una politica di consolidamento di un repertorio operistico, 

italiano ma anche francese, inglese, tedesco e slavo, affrontato con alti standard musicali e con 

attenzione alla migliore sperimentazione delle regie accompagnata dalla continuità nella ricerca 

sulla contemporaneità (con nuove commissioni e allestimenti in prima italiana o in prima 

veneziana), e da un interesse specifico per il repertorio barocco, veneziano in particolare, proposto 

in collaborazione con gruppi specializzati italiani e stranieri. Di particolare rilievo nelle ultime 

stagioni si sta inoltre rivelando l’attività della Fondazione legata a un’altra delle sue finalità 

statutarie, la formazione di nuovi quadri artistici e la promozione dei giovani talenti emergenti. 

Oltre ad affidare alcune produzioni di punta a giovani professionisti emergenti (direttori, registi, 

scenografi, cantanti), a commissionare brani sinfonici e produzioni operistiche da camera a giovani 

compositori, e ad aver nominato suo direttore principale il ventisettenne Diego Matheuz, la Fenice 

collabora con le principali istituzioni di formazione veneziane (Conservatorio, Università, 

Accademia di Belle Arti) all’allestimento di spettacoli che coinvolgono gli studenti nella loro 

produzione e progettazione, in particolare all’interno del recentemente fondato Atelier della Fenice 

al Teatro Malibran (sito teatrolafenice.it). 
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Figura 2.6.3. – Organigramma Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte teatrolafenice.it 
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Sindaco di Venezia 

Luigi Brugnaro 

SOVRINTENDENZA  
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CONSIGLIO DI 
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Franco Bolletta - 
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Marco Paladin - 

direttore musicale di 

palcoscenico  

 

UFFICIO CASTING 
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Monica Fracassetti  

 

SERVIZI MUSICALI  

Cristiano Beda 

Salvatore Guarino 

Andrea Rampin 

Francesca Tondelli  
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MUSICALE  

Gianluca Borgonovi – 
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Tiziana Paggiaro  

 

AREA 

FORMAZIONE & 

MULTIMEDIA 

Simonetta Bonato – 

responsabile  

Andrea Giacomini 

DIREZIONE 

PERSONALE E 

SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO 

Giorgio Amata – 

direttore 

Lucio Gaiani - 
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Da circa una decina di anni le iniziative della Fondazione veneziana sono sempre state spinte dal 

desiderio di avvicinare sempre più target diversi alla lirica, soprattutto il target giovane. In questo 

senso dagli ultimi quindici anni, oltre che avvicini rasi alle istituzioni importanti della città, ha 

investito molto nel marketing e nella comunicazione per riuscire ad attrarre categorie diverse di 

persona da quelle del passato. Dal 2005 infatti, su iniziativa della fondazione e di Euterpe 

Venezia10, nasce Fest Srl (Fenice Servizi Teatrali), una società commerciale del Teatro La Fenice 

con l’obiettivo di finanziare le iniziative del Teatro attraverso la commercializzazione e la 

promozione di prodotti e servizi collaterali all’attività artistica. Prima fra tutte è l’introduzione di un 

bookshop e di un conseguente merchandising. È presente infatti all’entrata del teatro un Bookshop 

dove il pubblico appassionato d’opera a non solo, può trovare una vasta selezione di CD e DVD 

contenenti le più belle registrazioni delle produzioni del Teatro. È presente inoltre un ampio 

catalogo di testi riccamente illustrati sulla storia e la ricostruzione del Teatro e una selezione di 

volumi a contenuto musicale. Si possono trovare quindi le T-shirt, i foulards, i cappelli, lo shopping 

bags disegnati e prodotti per il Teatro e da non dimenticare la cartoleria, l’oggettistica e gli articoli 

per bambini, personalizzati con riproduzioni di immagini e bozzetti conservati nell’Archivio Storico 

del Teatro. La società propone i “Golden Moments” ovvero la possibilità di entrare nel teatro prima 

dello spettacolo attraverso una visita esclusiva dei locali ed inoltre accompagnata da un aperitivo 

nelle eleganti Sale Apollinee. Un’attrattiva importante è rappresentata dalle visite guidate. Vengono 

offerti tre tipi di pacchetto: 

- Opera Silver Classic (visita guidata con accompagnatore esperto e degustazione di un 

cocktail prima della rappresentazione in una delle Sale Apollinee riservata esclusivamente 

per il gruppo).  

                                                           
10 Euterpe Venezia è una società strumentale della Fondazione di Venezia. Costituita il giorno 8 maggio 2000, ha 

permesso in breve tempo di avviare una rete di relazioni con numerosi enti territoriali operanti nel settore, nel campo 

dei beni e delle attività culturali principalmente nell'ambito della produzione e dell'esecuzione delle attività musicali e 

nelle discipline correlate come la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, la Fondazione Musicale Santa Cecilia di 

Portogruaro. La Società, partecipata al 100% dalla Fondazione, nel corso del 2001 ha assunto la gestione della scuola di 

musica della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro. Inoltre, a partire da gennaio 2002, Euterpe ha 

potenziato le attività di fund raising svolte in precedenza dagli uffici della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia a 

favore della Fondazione Teatro La Fenice.  

La società ha per oggetto: lo studio, l'istituzione e la gestione di interventi formativi, di ricerca, di conservazione e di 

valorizzazione intellettuale e commerciale nel campo dei beni e delle attività culturali, principalmente nel settore della 

produzione e della esecuzione delle attività musicali e nelle discipline correlate, direttamente o mediante accordi con 

altri soggetti operanti nel settore o con enti pubblici in generale, utilizzando tutti gli strumenti immobiliari e mobiliari 

necessari o utili per perseguire tale scopo. Conseguentemente potrà pubblicare, anche in qualità di editore, libri, riviste e 

periodici aventi contenuto culturale ed attinente all'oggetto sociale. La gestione e la valorizzazione di immobili, aree e 

spazi in genere anche affidati da terzi. L'organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri e rappresentazioni in 

genere (teatrolafenice.it). 
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- Opera Silver Plus (visita guidata con accompagnatore esperto e degustazione di un cocktail 

durante l’intervallo in una delle Sale Apollinee riservata esclusivamente per il gruppo). 

- Opera Gold (visita guidata con accompagnatore esperto e degustazione di un cocktail prima 

dello spettacolo e durante l’intervallo in una delle Sale Apollinee riservata esclusivamente 

per il gruppo). 

Da non dimenticare è che il Teatro offre inoltre l’opportunità di usufruire del servizio di Catering 

interno con proposte di Brunch veloci nelle sale teatrali durante le visite guidate. Il teatro con queste 

proposte intende far conoscere alla propria clientela le ricette tipiche veneziane accompagnate dai 

vini veneti. Un metodo per unire la musica alla tipicità del luogo in cui hanno sede le 

rappresentazioni.  

Per il teatro è diventato di fondamentale importanza la comunicazione e il modo di vendere la 

propria immagine. Con oltre 1500 accessi giornalieri, il sito web è divenuto di primaria importanza 

per far conoscere a tutti la mission della fondazione e a farsi conoscere al mondo dei privati. Per le 

aziende private ad esempio è stata creata un’offerta differenziata su più mezzi, con la possibilità di 

sviluppare progetti di comunicazione integrata in base a specifici obiettivi e richieste particolari. Tra 

gli strumenti di comunicazione basta ricordare le pubblicazioni sul volantinaggio o sul cartellone 

oppure le affissioni in spazi espositivi (Stefano Fabris). 

Di recente iniziativa è il programma avviato nell’ultima stagione “Education” che prevede oltre a 

agli spettacoli ideati appositamente per il giovane pubblico anche laboratori, percorsi musicali e la 

partecipazione alle prove generali e d’assieme della stagione lirica. In qualità di organismo di 

formazione accreditato dalla Regione del Veneto particolare attenzione viene dedicata ai corsi di 

formazione e approfondimento pensati per offrire ai docenti un aggiornamento multidisciplinare, 

musicale, artistico e tecnologico. Tutti i progetti “Education” coordinati dall’area 

“formazione&multimedia” vedono importanti collaborazioni attraverso specifici protocolli d’intesa 

con: l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del MIUR e i Conservatori Statali di Musica di 

Adria, Padova, Rovigo e Venezia e con l’Università di Padova. Continua inoltre la coproduzione 

con gli Itinerari Educativi dell’assessorato alle politiche educative del Comune di Venezia per il 

progetto “La Fenice dei piccoli”. Un’ultima idea promozionale avviata da poco tempo è stato il 

concorso on line del Bonus Cultura. Con questo concorso multimediale si dà la possibilità a i 

giovani che hanno compiuto diciotto anni di età e agli insegnanti di ruolo di spendere parzialmente 

o interamente il bonus cultura da del valore di cinquecento euro, messo a disposizione dal Ministero 

delle Attività Culturali e del Turismo e della Presidenza del Consiglio per acquistare biglietti per 
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assistere agli spettacoli in programma nelle sedi del teatro La Fenice e al Teatro Malibran 

(teatrolafenice.it). 

Tutto questo è stato reso possibile, come spiega Stefano Fabris, da un buon lavoro condotto dal 

Sovrintendente in carica negli ultimi cinque anni che, essendo molto competente ha saputo 

amministrare bene con trasparenza le risorse a disposizione e i fondi provenienti dal ministero. In 

quest’ottica se si dimostra di essere virtuosi e trasparenti, mettendo ad esempio a disposizione di 

tutti sul sito web il bilancio annuale, le risorse da parte dei privati e degli enti pubblici aumentano. 

Aumenta quindi la fiducia reciproca tra i vari enti e la fondazione stessa. La politica del 

sovrintendente degli ultimi anni è stata quella di aumentare sempre di più gli spettacoli acquistando 

le opere continuamente ricorrere a contratti temporanei di noleggio. Le regie vengono acquistate, 

mentre un tempo il regista, che dirigeva un’opera, ogni qual volta si dava una replica della stessa, la 

fondazione doveva esborsare una quota percentuale al regista. I costumi stessi vengono creati 

all’interno. Tutte queste accortezze nella gestione hanno ottenuto un abbassamento costante dei 

costi e dato sempre più prestigio al sistema organizzativo del Teatro La Fenice (Stefano Fabris). 
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CAPITOLO III 

I fabbisogni formativi e le aspettative 

formative dei musicisti 

 

3.1. Il sistema educativo musicale italiano 

Il crescente numero di diplomati senza un’occupazione permanente, un po’ per la progressiva 

saturazione del mercato, un po’ per l’incompletezza della preparazione scolastica, ha determinato la 

nascita di moltissime iniziative di formazione, non sempre adeguate alle esigenze di qualificazione 

professionale. Lo scopo è ora di individuare un corretto approccio a tali esigenze allo scopo di 

costruire su esse, compatibilmente alle corrispondenti esigenze del mercato, i percorsi formativi da 

offrire ai giovani diplomati. 

L’obiettivo principale in questo capitolo è quello di tracciare un quadro che consenta di capire e 

valutare la quantità e la qualità dei giovani artisti interessati a svolgere l’attività lavorativa artistica. 

In particolare si intende comprendere se le attività di formazione proposte dal sistema di istruzione 

italiano pubblico e privato siano coerenti con le aspettative dei musicisti, sia che essi siano 

professionisti e non. 

Ciò che sarebbe opportuno, sarebbe individuare quale sarebbe il corretto approccio alle esigenze dei 

singoli in modo da potere costruire su di esse, compatibilmente per quanto possibile con i 

fabbisogni del mercato del lavoro, i percorsi adatti da offrire ai giovani musicisti. 

Questo obiettivo si inserisce in una più vasta strategia di attenzione ai processi di valorizzazione 

delle risorse umane nel comparto musicale, mirante a ricercare e a stabilire criteri di congruenza tra 

i fabbisogni formativi, l’offerta delle strutture formative e la sua utenza potenziale come ad esempio 

i giovani al primo inserimento nel mondo del lavoro. 

Oggi il sistema formativo musicale italiano si sviluppa in tre livelli. L’istruzione primaria è 

compresa nella scuola primaria mentre l’istruzione secondaria, che comprende la scuola secondaria 

di primo grado è di durata triennale. La scuola secondaria di secondo grado è di durata 

quinquennale e in essa sono racchiusi i licei musicali e coreutici. L’istruzione superiore prevede 

l’università, l’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica. 
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Figura 3.1 – Il sistema scolastico italiano 

 

 

 

 

 

 

          Fonte miur.it 

 

Non è da tralasciare che nel sistema scolastico musicale viene compresa anche la cosiddetta scuola 

dell’infanzia ovvero un’istituzione prescolastica non obbligatoria caratterizzata dal gioco e della 

convivenza con i compagni, e dalla preparazione al primo ciclo d'istruzione, cioè la scuola primaria. 

La durata media è di tre anni: sezione "piccoli" (primo anno), sezione "medi" o "mezzani" (secondo 

anno) e infine sezione grandi (terzo anno). Con la riforma Gelmini è possibile iscrivere i bambini di 

2 anni e mezzo, mentre il precedente prerequisito erano i tre anni. In Italia era precedentemente nota 

come "scuola materna", sino all'introduzione della riforma Moratti nel 2003. 

La scuola primaria, prima della riforma Moratti scuola elementare, è l'istituzione che rappresenta 

l'istruzione primaria in Italia. In precedenza era divisa in due cicli, un biennio e un triennio, con un 

esame finale per il completamento e l'accesso alle scuole di secondo grado. Con la riforma Moratti è 

stata divisa in 3 cicli, un anno singolo e due bienni, e l'esame finale è stato abolito. Durante la storia 

della scuola primaria si sono alternati due moduli didattici: quello del maestro unico e quello del 

modulo didattico. Il maestro unico era in uso sino al 1990 per essere poi abolito dopo anni di 

sperimentazione e rimpiazzato con un gruppo di docenti (tre per due classi o quattro per tre classi), 

chiamato modulo didattico. Con la riforma Gelmini la figura del maestro unico è stata riapprovata. 

Con il decreto legislativo n.59 del 2004 applicativo della legge Moratti, nacque una nuova figura: il 

docente tutor: una figura di orientamento, di consulenza, di tutorato per ciascuno studente, al fine di 

giungere ad un grado. 

La scuola secondaria di primo grado, in precedenza scuola media inferiore, è l'istituzione che 

rappresenta il primo grado dell'istruzione secondaria. Vi si accedeva fino al 2003 con la licenza 

primaria (attualmente abolita). La scuola media inferiore nacque nel 1965 con l'unificazione dei 

ginnasi, che davano accesso ai licei, e delle scuole di avviamento professionale, che davano accesso 
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alle scuole tecnico/professionali. Da quel momento si è quindi parlato di scuola media unificata. 

L'orario settimanale della scuola secondaria di primo grado va, in media, da un minimo di 29 ore ad 

un massimo di 33 ore. In alcune scuole al posto delle ore possono essere usati i periodi di 50 minuti, 

quindi l'orario varia da un minimo di 35 periodi a un massimo di 38 periodi. Con la riforma Gelmini 

si ritorna però all'oraria di sessanta minuti. (miur.it 2017) 

Inoltre lo studente e le famiglie possono scegliere fino ad un massimo di quattro ore di laboratori 

facoltativi: laboratori che ogni scuola può proporre in base alle risorse di organico di cui dispone. 

Con l'attuale organizzazione sono scomparse le precedenti (prima del 2003) sperimentazioni di 

tempo prolungato che permettevano un orario massimo di 36 ore effettive comprendenti anche 

momenti di compresenza di più insegnanti. Recentemente si è provato a dare inizio ad un corso 

musicale sperimentale nel quale vengono scelti gli alunni a numero chiuso con la facoltà di studiare 

uno strumento musicale nel quale alla fine del ciclo vi è un esame anche per questa materia. (miur.it 

2017) 

L’istituzione secondaria di secondo grado, in precedenza scuola media superiore, rappresenta il 

secondo grado del ciclo di istruzione secondaria. Alla scuola secondaria superiore si accede dopo il 

conseguimento della licenza di scuola media al termine della scuola secondaria di primo grado. La 

scuola secondaria di secondo grado è divisa in quattro tipologie di istituti: licei, istituti tecnici, 

istituti professionali e istituti d'arte. 

I licei sono una tipologia di scuola superiore di secondo grado il cui obiettivo è quello di formare lo 

studente in ambito accademico e di prepararlo alle università e istituzioni di terzo grado, piuttosto 

che immetterlo direttamente nel lavoro. Ogni liceo ha una durata di cinque anni, diviso in biennio e 

triennio. Nel corso della storia alcuni licei sono stati introdotti ed altri soppressi. I sei licei previsti 

dalla Riforma Gelmini sono i seguenti: 

- liceo classico; 

- liceo scientifico; 

- liceo linguistico (entrato in ordinamento con la Riforma Gelmini) 

- liceo artistico 

- liceo delle scienze umane (nato con la Riforma Gelmini); 
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- liceo musicale e coreutico (nato con la Riforma Gelmini). 

Per quanto riguarda l’istruzione superiore l'Italia è stata uno dei primi Paesi ad aderire al processo 

di Bologna11, nella quasi totalità delle università, già dall'anno accademico 1999/2000. Il ciclo degli 

studi all'università è articolato su tre livelli: 

1) laurea triennale 

2) laurea magistrale 

3) dottorato di ricerca 

La quasi totalità delle università sono statali e finanziate congiuntamente dallo stato e, in misura 

minore, dagli studenti tramite le tasse universitarie. Per gli studenti particolarmente meritevoli e/o 

provenienti da famiglie a basso reddito sono disponibili alcune borse di studio. 

Nell’istruzione musicale superiore si parla di Alta formazione Artistica, musicale e coreutica 

(AFAM). L’AFAM indica l'istruzione superiore artistica appartenente al sistema universitario della 

Repubblica italiana. Sottoposta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stata 

istituita nel 1999.  

                                                           
11 La dichiarazione di Bologna dà il via ai lavori del Processo di Bologna. All'appello dei Ministri nella dichiarazione 

della Sorbona dell'anno precedente hanno risposto tutti gli Stati Europei. Il titolo della dichiarazione è “Lo Spazio 

Europeo dell'Istruzione Superiore” e sta a sottolineare l'impostazione Euro-centrica che si vuole dare al Processo. Un 

importante concetto espresso nella Dichiarazione è: 

«L'Europa della Conoscenza è ormai diffusamente riconosciuta come insostituibile fattore di crescita sociale ed umana e 

come elemento indispensabile per consolidare ed arricchire la cittadinanza europea, confermando ai cittadini le 

competenze necessarie per affrontare le sfide del nuovo millennio insieme alla consapevolezza dei valori condivisi e 

dell'appartenenza ad uno spazio sociale e culturale comune. L'istruzione e la cooperazione si confermano ulteriormente 

come strumenti essenziali per lo sviluppo ed il consolidamento di società democratiche, stabili e pacifiche [...]» 

una dichiarazione che vuole racchiudere l'essenza del Processo di Bologna, e cioè la formazione di una generazione che 

cresca con la consapevolezza di un'Europa unita e competitiva a livello mondiale. Sempre all'interno si fa riferimento 

alla Magna Charta Universitatum per sottolineare l'importanza dei principi fondamentali in esso sanciti e per rinnovare 

l'invito agli istituti di istruzione superiore di continuare ad operare nell'adeguamento all'evolversi dei bisogni e delle 

esigenze della società. Successivamente vengono riportati i principali obiettivi che caratterizzeranno il Processo di 

Bologna e cioè: 

1. Armonizzazione dei titoli di studio, anche per l'impiego degli studenti nel mercato europeo e per maggiore 

competitività della UE; 

2. Adozione di un sistema con due cicli principali. L'accesso al secondo avviene solo dopo il conseguimento del 

primo che ha durata minima di tre anni; 

3. Consolidamento del sistema dei crediti per una maggiore mobilità degli studenti; 

4. Promozione della mobilità per studenti e docenti attraverso l'abbattimento degli ostacoli che impediscono la 

libera circolazione; 

5. Valutazione della qualità al fine di determinare volta per volta un benchmark di indirizzo per una migliore 

cooperazione. 

Come si può notare ci sono alcuni elementi innovativi rispetto alle precedenti dichiarazioni (anche se effettivamente il 

Processo di Bologna nasce dalla Dichiarazione di Bologna), come la temporalità e l'accesso dei cicli e la valutazione 

della qualità delle istruzioni nazionali. Nell'enunciazione degli obiettivi, gli Stati partecipanti hanno deciso come data di 

scadenza per la creazione dello Spazio Europeo di Istruzione Superiore, il primo decennio del 2000 con ritrovo biennale 

per la valutazione degli sviluppi del Processo. (miur.it) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_superiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27istruzione,_dell%27universit%C3%A0_e_della_ricerca
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Mobilit%C3%A0_accademica
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In Italia storicamente le accademie di belle arti e i conservatori di musica sono stati considerati 

istituzioni scolastiche e per questo motivo sottoposte alla supervisione del Ministero della Pubblica 

Istruzione. La necessità di dare valore di tipo universitario ai diplomi rilasciati da queste istituzioni 

spinse accademie e conservatori, dall'inizio degli anni novanta a chiedere l'equipollenza con le 

università e ad avere la supervisione del Ministero dell'Università, allora dicastero distinto. 

I principali motivi furono: 

 le analoghe istituzioni comunitarie hanno lo status di università e con l'apertura del mercato 

delle professioni nel 1992 si era verificato il paradosso che professionisti esteri fossero 

formalmente più qualificati degli italiani pur avendo frequentato gli stessi studi; 

 il fatto che le università italiane si fossero mosse nel settore proprio dell'arte e della musica 

entrando in concorrenza con accademie e conservatori (DAMS Bologna 1971). 

Per tali ragioni, il legislatore nel 1999 riordinò l'intera materia equiparando le accademie e i 

conservatori alle istituzioni universitarie e ponendole sotto la vigilanza del dipartimento università e 

ricerca, anche quando nel 2001 i due dicasteri furono accorpati nel Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca e nelle successive divisioni e ricomposizioni dello stesso. 

L'educazione musicale in Italia comprende gli interventi previsti nei servizi educativi della prima 

infanzia (asili nido), negli ordinamenti didattici delle scuole dell'infanzia, dell'istruzione primaria e 

secondaria nonché del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e, per 

alcuni aspetti, dell'Università. Comprende inoltre le attività formative praticate in ambito 

extrascolastico da enti e associazioni musicali. Gli aspetti epistemologici, metodologici e didattici 

relativi all'insegnamento/apprendimento della musica sono affrontati da discipline specifiche quali 

la Pedagogia musicale, la Psicologia della musica, la Didattica della musica, l'Antropologia 

musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_di_belle_arti
https://it.wikipedia.org/wiki/Conservatorio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_della_pubblica_istruzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_della_pubblica_istruzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1990
https://it.wikipedia.org/wiki/MIUR
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Educazione_musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Asilo_nido
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_dell%27infanzia
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_primaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_secondaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Alta_formazione_artistica,_musicale_e_coreutica
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogia_musicale
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicologia_della_musica&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Didattica_della_musica
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antropologia_musicale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antropologia_musicale&action=edit&redlink=1
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3.2. Il liceo musicale e coreutico 

Il liceo musicale e coreutico è una delle scuole secondarie di secondo grado a cui si può accedere in 

Italia. 

È una delle scuole secondarie di secondo grado avviate dalla riforma Gelmini, entrata a pieno 

regime nell'anno scolastico 2014/2015. Il liceo nasce dalle basi delle sperimentazioni dei licei 

paritari musicali e coreutici, istituite dalla riforma Moratti. Il liceo musicale veniva spesso associato 

ai conservatori su piano regionale.  

Il liceo presenta due indirizzi, uno musicale e uno coreografico. Sul territorio nazionale erano 

inizialmente presenti 40 sezioni musicali e 10 coreutiche, istituiti con l'aiuto di conservatori e 

accademie di danza locali. Per il liceo musicale è previsto lo studio di due strumenti e di canto. Lo 

strumento principale è a scelta dello studente, mentre il secondo viene scelto dalla commissione che 

fa l'esame al candidato. Quest'ultimo viene scelto in base al primo strumento, ad esempio se il 

candidato ha scelto uno strumento polifonico come il pianoforte, gli verrà assegnato uno strumento 

monodico, come il violino. Per quanto riguarda la danza, gli stili più praticati sono quello classico e 

quello contemporaneo. 

A partire dagli anni '70 in tutto il territorio italiano nascono diverse sperimentazioni di licei 

musicali. Alcune di queste coinvolgevano direttamente i conservatori (come nel caso di Parma, 

Milano, Trento), previa autorizzazione del MIUR. Col tempo, oltre a questi casi di licei musicali 

nati e operativi all'interno dei conservatori, la gran parte delle sperimentazioni ha previsto 

l'implemento di alcune discipline musicali all'interno del piano orario di altri indirizzi liceali. 

Mantenuta la sperimentalità fino all'anno 2009, i licei musicali sono stati definitivamente 

istituzionalizzati come licei ad ordinamento (quindi non più sperimentali) dalla Riforma Gelmini. I 

più antichi Licei Musicali, tuttora esistenti, sono quelli di Parma (dal 1970) e quello interno al 

Conservatorio di Milano (dal 1971), ancora oggi operativi e di recente confermati nel loro assetto 

originale dal Ministero. 

La nascita del liceo Musicale e Coreutico nell'anno scolastico 2010/11 ha riempito un vuoto nella 

scuola italiana che sino ad oggi non prevedeva un percorso di studi liceali incentrato sulla musica o 

sulla danza. Il liceo musicale e coreutico è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della 

musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. L'obiettivo è guidare lo 

studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_secondaria_di_secondo_grado_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Riforma_Gelmini
https://it.wikipedia.org/wiki/2014
https://it.wikipedia.org/wiki/2015
https://it.wikipedia.org/wiki/Riforma_Moratti
https://it.wikipedia.org/wiki/Conservatori_di_musica_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_di_Milano
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interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, 

storica, estetica, teorica e tecnica. L'area musicale è caratterizzata dalle discipline esecuzione e 

interpretazione (con due strumenti), musica d'insieme, teoria analisi e composizione, tecnologie 

musicali e storia della musica. L'area coreutica è invece caratterizzata da discipline quali storia della 

danza e della musica, laboratorio coreutico e coreografico, teoria e pratica musicale per la danza. 

La materie caratterizzanti sono rispettivamente la musica, la teoria e storia della musica, lo studio di 

uno o più strumenti musicali e le esercitazioni orchestrali o corali, mentre per la sezione coreutica si 

studierà la danza, la storia e i diversi generi della danza, ed esercitazioni coreutiche. Il piano di studi 

del liceo musicale e coreutico è raffigurato in figura 3.2.1. 

Figura 3.2.1. – Piano degli studi del liceo musicale e coreutico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Musica
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_musica
https://it.wikipedia.org/wiki/Danza
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_danza
https://it.wikipedia.org/wiki/Danza#Generi_di_danza
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Oggi giorno, in un sistema dove le nuove generazioni pagano lo scotto maggiore della crisi 

occupazionale, l’offerta formativa sta diventando sempre più variegata e il sistema dei crediti 

consente a moltissimi studenti passaggi e integrazioni fra vari percorsi.  

Non è detto che la formazione debba per forza inoltre passare attraverso un sistema istituzionale. 

Si dovrebbe pensare per la formazione musicale non ad una continuità verticale rigida e lineare fra i 

diversi gradi scolastici perché altrimenti si dovrebbe prefigurare necessariamente che chi s’iscrive al 

Liceo musicale dovrebbe diventare un professionista, oppure, al contrario, che non potrebbe affatto 

diventarlo a causa di un puro fallimento scolastico. 

Si deve quindi declinare il concetto di continuità nella formazione musicale secondo una logica non 

lineare, bensì reticolare (Freschi 2016). 

Il Liceo musicale, parte dell’istruzione secondaria di secondo livello, può essere scelto da studenti 

delle scuole medie ad indirizzo musicale (SMIM), ma anche da chi frequenta gruppi bandistici o 

scuole di musica. Queste ultime possono preparare i loro studenti migliori direttamente per esami di 

ammissione ai trienni o ai bienni dei conservatori e degli istituti superiori di studi musicali, così 

come possono costituire un bacino di utenza per la SMIM e a loro volta accogliere gli studenti che, 

conclusa la scuola media a indirizzo musicale, non possono o non vogliono frequentare il Liceo 

musicale. Pensare alla continuità solo in direzione verticale rischia di essere limitante e forzato: è 

quello che accade con la norma del Decreto 8/1112 che obbliga a creare corsi di musica nella scuola 

primaria solo nelle provincie dove è istituito un liceo musicale, perdendo così l’occasione di farlo in 

altri territori, in cui può essere comunque presente una ricchezza di risorse formative in campo 

musicale (Freschi 2016). 

                                                           
12 Il DM 8/2011 è stato emanato per incentivare le esperienze musicali nelle scuole primarie con riferimento a: 

interpretazione vocale e strumentale, improvvisazione, composizione, interazione tra suono e movimento anche quale 

momento di ascolto attivo e consapevole. Intento del DM 8/2011 (Art. 4) è quindi l’organizzazione in orario scolastico 

di “Corsi di pratica musicale” all’interno dei quali i bambini possano maturare non solo esperienze significative sotto il 

profilo socio-culturale ed educativo, ma anche potenzialità espressive (linguistico musicali e tecnico strumentali). 

La globalità dell’esperienza sonora – che è esplorazione, ascolto, discriminazione, rappresentazione, appropriazione, 

ricomposizione ecc. – costituisce l’orizzonte metodologico caratteristico delle attività pratiche nel ciclo primario, in cui 

ha un ruolo fondamentale il “fare musica insieme”, inteso non solo quale preziosa occasione per la socializzazione e la 

condivisione di contesti esperienziali, ma anche quale modalità di apprendimento collaborativo collegiale. In tal senso 

la musica rappresenta anzitutto un campo esperienziale e di elaborazione della conoscenza, le cui “regole” (mai statiche, 

bensì reinventabili in condivisione costantemente) governano i processi di co-costruzione nel fare significato. 

In tale prospettiva, le linee guida contenute in questo documento intendono: 

- Divulgare, declinandoli, obiettivi e contenuti del DM 8/2011; 

- Fornire indicazioni, strumenti e ipotesi di modelli organizzativi per favorire l’ampliamento dell’apprendimento 

pratico della musica nelle scuole primarie italiane; 

- Favorire la verticalizzazione dei curricula musicali, valorizzando le esperienze messe a punto dalle scuole 

secondarie di primo grado o istituti comprensivi ad indirizzo musicale e dai licei musicali, anche nella 

possibile prospettiva di raccordo con l’Alta Formazione; 

- Valorizzare, raccordare e potenziare le esperienze musicali già avviate in autonomia dalle scuole (miur.it). 
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Figura 3.2.2. – il sistema reticolare dell’istruzione musicale 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte “Freschi 2016” 

Per uscire dalla questione professionale/non professionale la soluzione è che il Liceo musicale 

esplichi al massimo le proprie potenzialità, anche in relazione ad esigenze professionali più ampie 

rispetto a quella dello strumentista. È consolidato che alla base della particolare insistenza verso un 

percorso lineare fra i diversi gradi scolastici stia la convinzione, più o meno esplicita, che il perno 

della formazione musicale è lo studio dello strumento, da cui discende l’idea che tale studio richieda 

meno passaggi possibili (o addirittura nessuno) fra diversi insegnanti (Freschi 2016). In sostanza, la 

continuità s’identifica con il docente. Ecco che allora la riflessione non può che spostarsi su un tema 

più utile per la valorizzazione dei Licei musicali, e cioè sul progetto formativo di cui i Licei 

musicali stessi sono portatori.  

Innanzitutto deve essere chiaro che il Liceo musicale non è puramente e semplicemente la 

sostituzione della fascia inferiore del Conservatorio. Il liceo musicale è una nuova istituzione 

scolastica con un progetto formativo palesemente differente. Il grafico mostra inequivocabilmente 

la profonda difformità: 
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Figura 3.2.3. – Il progetto formativo del liceo musicale 

 

         Fonte “Freschi 2016” 

Il progetto formativo del Liceo musicale presenta cinque discipline tutte sullo stesso piano, con un 

totale di ore di studio equilibrato, oltre ad alcune novità disciplinari importanti, quali la presenza di 

discipline come Teoria Analisi e Composizione e Tecnologie musicali. La formazione musicale non 

s’identifica più con la formazione strumentale. È ovvio che non possono essere inseriti nel Liceo 

musicale le modalità di lavoro, l’organizzazione delle discipline e le mete formative del 

Conservatorio, così come è evidente che questo nuovo percorso offre la possibilità di costruire 

profili professionali diversi da quelli classici e quindi prospettive lavorative più adeguate alla realtà 

attuale. 

Purtroppo questo non è stato evidente al legislatore. Non soltanto non sono previsti indirizzi (nel 

liceo artistico se ne possono attivare ben sei) ma scompare anche la possibilità di creare, nel 

secondo biennio e ancora di più nel quinto anno, un indirizzo formativo personalizzato a scelta dello 

studente, attraverso la diminuzione delle ore totali di una disciplina a vantaggio di un’altra. In 

questo modo un ragazzo che avesse voluto dedicarsi prioritariamente allo studio dello strumento 

avrebbe potuto concentrare le proprie energie in questo campo pur proseguendo la formazione negli 

altri settori, mentre un altro con interessi verso altre discipline avrebbe potuto fare il percorso 

inverso, diminuendo ad esempio l’impegno nel settore strumentale. Una tale possibilità non solo 

avrebbe consentito di creare competenze più adeguate ad un’eventuale prosecuzione degli studi 

all’Università o al Conservatorio, nel Triennio di strumento, di composizione o di musica 
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elettronica, ma più in generale avrebbe configurato dei profili professionali più flessibili e adeguati 

al quadro attuale delle professioni musicali, rendendo la frequenza del liceo musicale appetibile e 

possibile anche per chi non ha una spiccata vocazione strumentale (Freschi 2016). 

Tuttavia, nonostante questi difetti, è innegabile che il curriculum attuale dei licei musicali presenta 

aspetti di interesse e di novità, risultato di innovative trasformazioni sul piano culturale e didattico 

che in questi anni hanno caratterizzato soprattutto la fascia basilare degli studi musicali: 

- centralità della musica di insieme e delle modalità collettive di lavoro (dimensione 

laboratoriale, lezione collettiva di strumento); 

- attenzione verso la formazione musicale: educazione percettiva, apertura a pratiche non 

scritte (improvvisazione, suonare a orecchio); 

- integrazione reciproca tra pratica e teoria, tra fare e pensare in musica (Freschi 2016). 

L’elemento più importante qui sopra indicato è l’attenzione verso l’educazione percettiva e apertura 

alle pratiche non scritte e teoriche. Questo punto di trasformazione è di carattere culturale e 

risponde a sfide importanti che attraversano il mondo della musica e non solo, e che gli insegnanti 

conoscono bene. Fare musica oggi non significa solo occuparsi di musica colta e quindi avere a che 

fare con un repertorio scritto da interpretare attraverso la lettura e il solfeggio. L’esperienza 

musicale degli allievi e degli insegnanti, è sempre più variegata e questo ha conseguenze non solo a 

livello di repertori, ma anche di pratiche esecutive e di modalità di comunicazione con i più giovani 

e moderni. (Si veda figura 3.2.4.) 
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Figura 3.2.4. – Metodologie e innovazioni a livello di insegnamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte “Freschi 2016” 

Il terzo elemento (integrazione tra fare e pensare) è cruciale sia sul piano culturale sia su quello 

metodologico.  

Nelle indicazioni del Liceo musicale i due piani sono connessi, in particolare nella disciplina di 

Teoria, analisi e composizione, in cui, analogamente a quanto avviene per l’apprendimento di tutte 

le lingue, s’impara a comprendere i messaggi ovvero saper analizzare l’ascolto e la partitura, a 

comporre e riuscire a solfeggiare. 

Se queste potenzialità inserite nel progetto formativo dei Licei musicali si possono esprimere al 

meglio, gli studenti che usciranno dai licei possederanno competenze musicali solide e spendibili 

nella realtà professionale contemporanea, che continua a cambiare. Avremo da un lato buoni 

professionisti della musica, non per forza strumentali, e dall’altro amatori che conoscono bene la 

musica, i quali potranno far crescere la sensibilità culturale del nostro paese verso la musica. 

Secondo Claudio Ongaro, gli istituti musicali, tra cui i licei musicali, danno una buona preparazione 

e la concezione che ne è stata data dalle ultime riforme presenta il percorso giusto da seguire. Si 

pensa che questo tipo di progetto formativo possa partire dalle scuole primarie. Il requisito 
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indispensabile perché questo avvenga è però che gli insegnanti che vi lavorano siano consapevoli di 

tali potenzialità formative e abbiano le competenze metodologico-didattiche necessarie per 

concretizzarle. Se gli insegnanti riceveranno una formazione (iniziale e in servizio) in linea con il 

progetto formativo nuovo che abbiamo delineato, ci potranno essere molte opportunità che i licei 

musicali crescano e rafforzino il proprio ruolo; se invece i docenti dovessero insegnare lo strumento 

o le altre discipline con in mente un modello culturale basato sul talento, sul virtuosismo tecnico-

strumentale, sulla dimensione individuale dell’apprendimento, sulla scissione fra teoria e pratica, i 

licei musicali non potranno reggere di fronte alla concorrenza di altre agenzie formative (corsi pre-

accademici, scuole di musica ecc.). È necessario quindi investire sulla formazione degli insegnanti 

(Freschi 2016). 

La legge ora consente inoltre ai ragazzi dei licei musicali di inserirsi al conservatorio già prima del 

raggiungimento della maturità. Coloro che ad esempio volessero suonare uno strumento al 

conservatorio, il liceo musicale dà la possibilità di iscriversi già dopo il terzo anno di scuola 

superiore, scavalcando i tempi, per chi dimostra di essere un’eccellenza. Esiste però l’obbligo di 

frequenza (Claudio Ongaro). 

Il liceo musicale in questo senso entra in un contesto culturale più che professionalizzante. Il 

progetto formativo del liceo musicale sembra quindi dare un’infarinatura generale sul mondo della 

musica senza avere pretese professionalizzanti. Fare musica si può lavorare comunque anche senza 

avere pezzi di carta anche se per entrare nelle fondazioni ci vogliono dei concorsi. Ci si può già 

assicurare e si può dimostrare già di fare concerti nonostante non si abbia i titoli. A livello 

scolastico, si dà una programmazione personalizzata (Claudio Ongaro). 

Altre persone che magari non sono fuori classe magari sbocceranno in futuro. Oppure faranno altro, 

esempio andranno a fare matematica o fisica, trovano energie nuove, la musica lo ha aiutato a 

crescere.  

A partire dall’anno scolastico 2010/11, si è manifestato un costante e progressivo incremento delle 

iscrizioni. I Licei musicali sono passati dai 43 del primo anno agli attuali 140 (129 statali e 11 

paritari), con un numero di alunni iscritti che nel 2014/15 ha raggiunto le 9735 unità distribuite in 

456 classi. Se si considera che nell’anno scolastico 2012/13, al terzo anno di vita del nuovo 

indirizzo liceale, gli studenti ammontavano a 3.329, suddivisi in 160 classi, è facile osservare come 

nell’arco di soli due anni la popolazione scolastica sia triplicata. Sempre in relazione ai numeri del 

consolidamento, i docenti in servizio sulle cinque discipline musicali, nell’anno scolastico 2014/15, 



64 
 

è risultato anch’esso triplicato rispetto a due anni prima: gli insegnanti sono passati da 876 

dell’anno scolastico 2012/13 a 2593 (Fiocchetta 2016). 

Per quanto riguarda invece il numero di strumenti musicali dell’offerta formativa liceale questo è 

molto più ampio rispetto a quella delle singole scuole medie ad indirizzo musicale e copre 

pressoché tutto lo spettro dell’attuale offerta dei conservatori. Più nello specifico gli strumenti 

musicali più studiati (tra primo e secondo anno) sono:  

1) il pianoforte (2.063+3.615 = 5.678 studenti, pari al 30,6% di tutte le disponibilità);  

2) la chitarra (1.561+830 = 2.391, pari al 12,9%);  

3) il violino (943+683 = 1.626 studenti, pari all’8,7%);  

4) il flauto traverso (959+449 = 1.408 studenti pari al 7,6%);  

5) le percussioni (812+565 = 1.377 studenti, pari al 7,4%);  

6) il canto (806+423 = 1.229 studenti, pari al 6,6%);  

7) il clarinetto (687+319 = 1.006 studenti, pari al 5,4%).  

Queste sette tipologie strumentali fanno assieme circa l’80% delle scelte operate dagli studenti e dai 

licei. Gli altri ventidue strumenti o famiglie strumentali indicate dalle scuole hanno ognuno 

percentuali di frequenza inferiori al 5%.  

I dati relativi agli esiti complessivi conseguiti dagli studenti del liceo musicale nelle singole 

discipline di indirizzo e nella percentuale di ammessi alle classi successive sono positivi che, 

soprattutto per i primi quattro anni di attività. Dati, peraltro, ampiamente confermati dalla qualità 

degli esiti conseguiti nel primo Esame di Stato, tra i migliori del secondo ciclo di istruzione, e dagli 

interessantissimi dati quantitativi sulle opzioni in uscita per la continuazione degli studi, che vedono 

il 60,4% del totale degli studenti licenziati nei licei musicali ammessi alla frequenza di 

Conservatori, il 27,6 % iscritto a corsi di laurea universitari e, solo l’1,4% degli stessi che ha 

intrapreso alternative d’istruzione e formazione superiore (miur.it). 

I licei coreutici, così come i musicali, negli ultimi tre anni, sono anch’essi più che triplicati. Il 

numero di questi licei, è passato da undici a trentaquattro; quello degli studenti da 444 ha raggiunto 

le 1.563 unità distribuite in 110 classi. Di questi stessi studenti a partire dal terzo anno di attività 

395 hanno frequentato l’indirizzo di danza classica e 304 quello di danza contemporanea Quanto al 
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numero dei docenti, da 81 nell’anno scolastico 2012/13, è passato ai 259 alla fine del quinquennio 

(Fiocchetta 2016). 

A Vicenza, ad esempio, solamente circa il 40% degli studenti del liceo musicale decidono di 

iscriversi ai conservatori (si veda figura 3.2.5.). I ragazzi hanno comunque una formazione 

completa al liceo. Fanno strumento, musica da camera, coro, composizione, tecnologie musicali, 

acustica e come trattare nelle sale di incisione tanto che all’università tolgono crediti a coloro che 

hanno comunque studiato queste materie (Claudio Ongaro). 

Figura 3.2.5. – Prospetto scelte post-liceo degli allievi delle classi del liceo musicale di Vicenza 

“Antonio Pigafetta” (ultimi due anni scolastici) 

CLASSI Totale allievi Conservatorio Università Cons.+Univ. Altro 

5Am_2014/15 19 8 5 1 5 

5Bm_2014/15 19 11 6 2 0 

5Am_2015/16 16 9 1 1 5 

5Bm_2015/16 18 7 7 2 2 

 

72 35 19 6 12 

 

100.00% 48.61% 26.39% 8.33% 16.67% 

Fonte Liceo “Antonio Pigafetta” Vicenza 

 

 

 

3.3. I conservatori e gli istituti musicali pareggiati 

Il conservatorio, o conservatorio di musica, è un'"istituzione di alta cultura" (costituzione art.33) di 

grado universitario specializzata nello studio della musica in esecuzione musicale, composizione 

musicale, teoria musicale, musica corale, armonia e contrappunto, solfeggio e la pratica di uno 

strumento musicale per la formazione culturale e artistica di musicisti (uni-italia.it). 

Figura 3.3.1. - I conservatori statali in Italia 

CONSERVATORIO di ADRIA (RO) "Antonio Buzzolla" http://www.conservatorioadria.it  

CONSERVATORIO di ALESSANDRIA "Antonio Vivaldi" http://www.conservatoriovivaldi.it 

CONSERVATORIO di AVELLINO "Domenico Cimarosa" http://www.conservatorio.avellino.it  

CONSERVATORIO di BARI "Niccolò Piccinni" http://www.conservatoriopiccinni.it 

CONSERVATORIO di BENEVENTO "Nicola Sala" http://www.conservatorionicolasala.eu/ 

http://www.conservatorioadria.it/
http://www.conservatoriovivaldi.it/
http://www.conservatorio.avellino.it/
http://www.conservatoriopiccinni.it/
http://www.conservatorionicolasala.eu/
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CONSERVATORIO di BOLOGNA "Giovan B. Martini" http://www.conservatorio-bologna.com/ 

CONSERVATORIO di BOLZANO "Claudio Monteverdi" http://www.conservatoriobolzano.it  

CONSERVATORIO di BRESCIA "Luca Marenzio" http://www.conservatorio.brescia.it  

CONSERVATORIO di CAGLIARI "Pierluigi da Palestrina" http://www.conservatoriocagliari.it/ 

CONSERVATORIO di CAMPOBASSO "Lorenzo Perosi" http://www.conservatorioperosi.it 

CONSERVATORIO di CASTELFRANCO VENETO (TV) "Agostino Steffani" http://www.steffani.it 

CONSERVATORIO di CESENA (FO) "Bruno Maderna" http://www.conservatoriomaderna-cesena.it 

CONSERVATORIO di COMO "Giuseppe Verdi" http://www.conservatoriocomo.it/ 

CONSERVATORIO di COSENZA "Stanislao Giacomantonio" http://www.conservatoriodicosenza.it/ 

CONSERVATORIO di CUNEO "G.F. Ghedini" http://www.conservatoriocuneo.it/ 

CONSERVATORIO di FERMO (AP) "Giovambattista Pergolesi" http://www.conservatorio.net  

CONSERVATORIO di FERRARA "Girolamo Frescobaldi" http://www.conservatorioferrara.it 

CONSERVATORIO di FIRENZE "Luigi Cherubini" http://www.conservatorio.firenze.it  

CONSERVATORIO di FOGGIA "Umberto Giordano" http://www.conservatoriofoggia.it  

CONSERVATORIO di FROSINONE "Licinio Refice" http://www.conservatorio-frosinone.it/ 

CONSERVATORIO di GENOVA "Nicolò Paganini" http://www.conservatoriopaganini.org/ 

CONSERVATORIO di L'AQUILA "Alfredo Casella" http://www.consaq.it 

CONSERVATORIO di LA SPEZIA "Giacomo Puccini" http://www.conservatoriopuccini.com 

CONSERVATORIO di LATINA "Ottorino Respighi" http://www.conservatorio.latina.it/ 

CONSERVATORIO di LECCE "Tito Schipa" http://www.conservatoriolecce.it  

CONSERVATORIO di MANTOVA "Lucio Campiani" http://www.conservatoriomantova.com  

CONSERVATORIO di MATERA "Egidio R. Duni" http://www.conservatoriomatera.it  

CONSERVATORIO di MESSINA "Arcangelo Corelli" http://www.conservatoriomessina.it 

CONSERVATORIO di MILANO "Giuseppe Verdi" http://www.consmilano.it/ 

CONSERVATORIO di MONOPOLI (BA) "Nino Rota" http://www.conservatoriodimonopoli.org  

CONSERVATORIO di NAPOLI "S. Pietro a Majella" http://www.sanpietroamajella.it/  

CONSERVATORIO di NOVARA "Guido Cantelli" http://www.conservatorionovara.it/ 

CONSERVATORIO di PADOVA "Cesare Pollini" http://www.conservatoriopollini.it 

CONSERVATORIO di PALERMO "Vincenzo Bellini" http://www.conservatoriobellini.it/ 

http://www.conservatorio-bologna.com/
http://www.conservatoriobolzano.it/
http://www.conservatorio.brescia.it/
http://www.conservatoriocagliari.it/
http://www.conservatorioperosi.it/
http://www.steffani.it/
http://www.conservatoriomaderna-cesena.it/
http://www.conservatoriocomo.it/
http://www.conservatoriodicosenza.it/
http://www.conservatoriocuneo.it/
http://www.conservatorio.net/
http://www.conservatorioferrara.it/
http://www.conservatorio.firenze.it/
http://www.conservatoriofoggia.it/
http://www.conservatorio-frosinone.it/
http://www.conservatoriopaganini.org/
http://www.consaq.it/
http://www.conservatoriopuccini.com/
http://www.conservatorio.latina.it/
http://www.conservatoriolecce.it/
http://www.conservatoriomantova.com/
http://www.conservatoriomatera.it/
http://www.conservatoriomessina.it/
http://www.consmilano.it/
http://www.conservatoriodimonopoli.org/
http://www.sanpietroamajella.it/
http://www.conservatorionovara.it/
http://www.conservatoriopollini.it/
http://www.conservatoriobellini.it/
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Fonte uni-italia.it 

La legge 508 del 1999 ha trasformato i Conservatori di musica in Istituti Superiori per gli Studi 

Musicali, integrandoli nel sistema AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale), comprendente 

anche gli Istituti musicali pareggiati (figura 3.3.1.), le Accademie di belle arti, l’Accademia 

nazionale di danza, l’Accademia nazionale d'arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie 

artistiche, ed equiparandoli alle Università. Attualmente sono presenti i seguenti corsi di studi: 

- Triennio ordinamentale (Diploma accademico di primo livello) 

- Biennio sperimentale (Diploma accademico di secondo livello) 

CONSERVATORIO di PARMA "Arrigo Boito" http://www.conservatorio.pr.it/ 

CONSERVATORIO di PERUGIA "Francesco Morlacchi" http://www.conservatorioperugia.it  

CONSERVATORIO di PESARO "Gioacchino Rossini" http://www.conservatoriorossini.it/ 

CONSERVATORIO di PESCARA "Luisa d'Annunzio" http://www.conservatorioluisadannunzio.it  

CONSERVATORIO di PIACENZA "Giuseppe Nicolini" http://www.conservatorio.piacenza.it 

CONSERVATORIO di POTENZA "Gesualdo da Venosa" http://www.conservatoriopotenza.it  

CONSERVATORIO di REGGIO CALABRIA "Francesco Cilea" http://digilander.libero.it/conservatoriocilea/ 

CONSERVATORIO di ROMA "Santa Cecilia" http://www.conservatoriosantacecilia.it  

CONSERVATORIO di ROVIGO "Francesco Venezze" http://www.conservatoriorovigo.it/ 

CONSERVATORIO di SALERNO "G. Martucci" http://www.consalerno.com 

CONSERVATORIO di SASSARI "Luigi Canepa" http://www.conservatorio.sassari.it  

CONSERVATORIO di TORINO "Giuseppe Verdi" http://www.conservatoriotorino.eu/ 

CONSERVATORIO di TRAPANI "Antonio Scontrino" http://www.conservatorio-trapani.it/ 

CONSERVATORIO di TRENTO "Francesco A. Bonporti" http://www.conservatorio.tn.it  

CONSERVATORIO di TRIESTE "Giuseppe Tartini" http://www.conservatorio.trieste.it  

CONSERVATORIO di UDINE "Jacopo Tomadini" http://www.conservatorio.udine.it/ 

CONSERVATORIO di VENEZIA "Benedetto Marcello" - palazzo pisani http://www.conseve.net/ 

CONSERVATORIO di VERONA "E. F. dall'Abaco" http://www.conservatorioverona.it  

CONSERVATORIO di VIBO VALENTIA "Fausto Torrefranca" http://www.conservatoriovibovalentia.it  

CONSERVATORIO di VICENZA "Arrigo Pedrollo" http://www.consvi.org/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Conservatori_di_musica_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Alta_Formazione_Artistica_e_Musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_di_belle_arti
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_nazionale_di_danza
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_nazionale_di_danza
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_nazionale_d%27arte_drammatica
http://www.conservatorio.pr.it/
http://www.conservatorioperugia.it/
http://www.conservatoriorossini.it/
http://www.conservatorioluisadannunzio.it/
http://www.conservatorio.piacenza.it/
http://www.conservatoriopotenza.it/
http://digilander.libero.it/conservatoriocilea/
http://www.conservatoriosantacecilia.it/
http://www.conservatoriorovigo.it/
http://www.consalerno.com/
http://www.conservatorio.sassari.it/
http://www.conservatoriotorino.eu/
http://www.conservatorio-trapani.it/
http://www.conservatorio.tn.it/
http://www.conservatorio.trieste.it/
http://www.conservatorio.udine.it/
http://www.conseve.net/
http://www.conservatorioverona.it/
http://www.conservatoriovibovalentia.it/
http://www.consvi.org/
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- preaccademico13 

Formato da tre anni di corso, costituisce la laurea di I livello ed ha un totale di 180 crediti. Con i 

trienni ordinamentali vengono aboliti i vecchi ordinamenti vigenti. Con l'entrata in vigore del D.M. 

249 del 10-09-2010 tutti i trienni accademici di primo livello dei conservatori possono diventare 

parte di un percorso abilitante all'insegnamento nella classe di concorso per l’educazione musicale. 

La modalità indicata nel suddetto D.M. per raggiungere questo obiettivo è l'inserimento nei piani di 

studio di almeno 21 CFA dei settori artistico-disciplinari dell'area di Didattica della Musica. Il 

conseguimento di un triennio con i 21 CFA di Didattica della Musica è il requisito indispensabile 

(unica alternativa allo specifico triennio di Didattica della Musica) per avere accesso ai futuri bienni 

di secondo livello e al successivo anno di tirocinio (D.M. 249-2010, Articolo 9, comma 2, Tabella 

8) I 21 CFA di Didattica della Musica possono essere aggiunti ai 180 previsti nei Piani di Studio 

personali di ogni studente. Per accedere al triennio bisogna essere in possesso del diploma di 

maturità; solo in caso di spiccate capacità dell'allievo il direttore, d'accordo con il consiglio 

accademico, può far accedere al triennio dei non maturandi, in possesso almeno della licenza media 

(miur.it). 

Il biennio sperimentale di secondo livello consiste in due anni di studi per un totale di 120 crediti, 

inclusa la tesi. Alla fine dei corsi e dopo il superamento degli esami, si otterrà una laurea magistrale 

di secondo livello. Per accedervi si ha bisogno di un diploma accademico di primo livello AFAM o 

di una laurea universitaria equivalente. Si può accedere anche con un diploma accademico a ciclo 

unico ante riforma congiuntamente al diploma di maturità oppure con un Diploma di Laurea (DL) o 

Diploma Universitario triennale (DU) pervio riconoscimento di 180 crediti nominali (min120-max 

240). Le scuole dirette ai fini speciali biennali e comunque corsi universitari di durata inferiore ai 3 

anni non permettono l'accesso (miur.it). 

                                                           
13 Nei conservatori italiani sono presenti anche i corsi di formazione preaccademica, cioè quei corsi la cui formazione 

musicale precede i corsi accademici di primo livello. Per i preaccademici non ci sono limiti d'età e non è necessario 

alcun titolo di studio. I corsi sono articolati in più periodi di studio (da due a tre), che variano in base al corso di studio 

scelto. I corsi prevedono alcune materie principali, che prevedono l'obbligo di partecipazione alle lezioni pena 

l'esclusione dal conservatorio (massimo quindici giorni di assenza) e altre facoltative le quali, nonostante non 

costituiscano materia d'esame, forniscono crediti agli studenti delle suddette discipline. L'accesso ai preaccademici è 

consentito dopo lo svolgimento davanti ad una commissione di un esame di ammissione; per poter accedere il voto 

minimo non dovrà essere inferiore a sei. Nel caso in cui più alunni abbiano diritto all'ammissione ai corsi, ha 

precedenza l'alunno che ha raggiunto un voto maggiore all'esame di ammissione; in caso di parità, ha diritto l'aspirante 

di età minore, fino ad esaurimento posti (determinati in precedenza dal consiglio accademico). Alla fine di ogni periodo 

di studio l'allievo dovrà effettuare un esame di compimento davanti ad una commissione formata da almeno tre 

professori; invece, alla fine di ogni annualità l'allievo deve effettuare delle verifiche di idoneità, le quali verranno 

effettuate nell'orario giornaliero davanti al proprio insegnate. Nel caso in cui un alunno non superi un esame dovrà 

effettuare un esame di riparazione, che può avvenire, a discrezione del singolo conservatorio, in due sessioni. In ogni 

periodo di studio si può ripetere l'anno una sola volta; nel caso in cui l'allievo venga bocciato più volte durante un 

periodo di studio sarà escluso dal conservatorio. Alla fine dei corsi preaccademici non vengono rilasciati titoli di studio, 

ma solamente certificati di competenza (miur.it). 



69 
 

Il diploma dà accesso ai master di 2º livello ed a qualunque titolo di terzo ciclo (miur.it). 

 

Figura 3.3.2. – Gli istituti musicali pareggiati in Italia 

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di ANCONA “G.B. Pergolesi” http://www.istitutopergolesi.it  

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di AOSTA della Valle d’Aosta http://www.imaosta.com 

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di BERGAMO “Gaetano Donizetti” http://www.issmdonizetti.it 

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di CALTANISSETTA “Vincenzo Bellini” http://www.istitutobellini.cl.it/ 

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di CATANIA “Vincenzo Bellini” http://www.istitutobellini.it/ 

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di CREMONA “Claudio Monteverdi” http://www.fondazionemusicalemonteverdi.cr.it  

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di GALLARATE (VA) “Giacomo Puccini”   

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di LIVORNO “Pietro Mascagni” http://www.istitutomascagni.it  

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di LUCCA “Luigi Boccherini” http://www.boccherini.it 

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di MODENA e CARPI “Orazio Vecchi – 

Antonio Tonelli” 

http://www.comune.modena.it/oraziovecchi 

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di NOCERA TERINESE (CZ) “P.I. 

Tchaikovsky” 

http://www.tchaikovsky.it 

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di PAVIA “Franco Vittadini” http://vittadini.apnetwork.it/ 

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di RAVENNA “Giuseppe Verdi” http://www.istitutoverdi.ra.it  

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE’ 

MONTI “Achille Peri e Merulo” 

  

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di RIBERA (AG) “Arturo Toscanini” http://www.istitutotoscanini.it 

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di RIMINI “G. Lettimi” http://www.istitutolettimi.it  

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di SIENA “Rinaldo Franci” http://www.comune.siena.it/franci 

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di TARANTO “Giovanni Paisiello” http://www.paisiello.it 

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di TERAMO “Gaetano Braga” http://www.istitutobraga.it/ 

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di TERNI “Giulio Briccialdi” http://www.briccialditerni.it 

Fonte uni-italia.it 

 

I corsi “pre-accademici”, attività formative che tutti i Conservatori organizzano per studenti non 

ancora in grado di accedere al primo dei corsi di studio accademici previsti dalla normativa (il 

“triennio”), sono da anni oggetto di accesa discussione nel mondo dei Conservatori e dell’AFAM in 

generale. 

http://www.istitutopergolesi.it/
http://www.imaosta.com/
http://www.issmdonizetti.it/
http://www.istitutobellini.cl.it/
http://www.istitutobellini.it/
http://www.fondazionemusicalemonteverdi.cr.it/
http://www.istitutomascagni.it/
http://www.boccherini.it/
http://www.comune.modena.it/oraziovecchi
http://www.tchaikovsky.it/
http://vittadini.apnetwork.it/
http://www.istitutoverdi.ra.it/
http://www.istitutotoscanini.it/
http://www.istitutolettimi.it/
http://www.comune.siena.it/franci
http://www.paisiello.it/
http://www.istitutobraga.it/
http://www.briccialditerni.it/
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I corsi pre-accademici sono nati per dare risposte a esigenze reali dei Conservatori e dei loro 

studenti, ma problematici ancora oggi restano diversi aspetti quali: il loro inquadramento giuridico, 

il riconoscimento delle certificazioni intermedie e finali rilasciate, il loro essere o non essere parte 

della missione del Conservatorio definita dalla riforma del 1999. Nel particolare rimane irrisolta, o 

non ancora bene definita, la convivenza di istituzioni di diverso livello (secondario e terziario) nello 

stesso ambito formativo e questi sono i Conservatori che tradizionalmente erogano formazione 

musicale di base prettamente professionalizzante e finalizzata al conseguimento di un diploma 

musicale, e attraverso corsi non ordinamentali, dall’altro lato i Licei musicali che propongono una 

formazione musicale specializzante, ma non necessariamente professionalizzante (Troncon 2016). 

Da quel momento si è cercato di instaurare nel sistema formativo musicale un ordine ai corsi pre 

AFAM per garantire un migliore successo formativo e una migliore comprensione di queste attività 

da parte di professori, studenti, famiglie. Si è tentato di attribuire ai corsi pre-accademici la funzione 

di rendere coerente il percorso musicale, una sorta di curriculum verticale, nella piena 

consapevolezza che tale percorso sarebbe stato nel futuro condiviso anche con altri soggetti diversi 

dai Conservatori, cioè dal settore scolastico. Da questo è nata l’articolazione dei periodi/livelli 

3+2+3 (ancora oggi la più usata dai Conservatori) che voleva intenzionalmente far riferimento alla 

scuola secondaria di primo grado e di secondo grado (biennio più triennio), differenziandosi però da 

questa per l’assegnazione dei livelli tecnici degli studenti non per età anagrafica ma in base alle 

abilità strumentali, vocali, compositive nonché alle conoscenze teoriche dimostrate singolarmente 

dagli studenti (Troncon 2016). 

Dall’anno accademico 2010/11, la Conferenza dei direttori su indicazione della Direzione generale 

AFAM ha approvato un testo guida successivamente analizzato. Nel testo regolamentare interno 

erano presenti anche i corsi di base o pre-accademici. Questo testo è ad oggi l’unica legittimazione 

nazionale che attualmente queste attività formative hanno. 

Da quel memento come spiega Paolo Troncon, direttore del Conservatorio di Castelfranco Veneto i 

conservatori hanno regolamentato, le proprie attività formative pre-AFAM, denominandole in vari 

modi: corsi di base, corsi pre-accademici, corsi propedeutici, dandone una diversa declinazione per 

quanto riguarda la durata in anni e ridefinendo in completa autonomia i programmi musicali, i 

requisiti di accesso e le competenze in uscita in modo da farle corrispondere alle competenze in 

entrata ai trienni. Purtroppo l’aspetto innovativo di questi corsi non sempre è stato pienamente 

compreso dai docenti dei Conservatori. In varie situazioni i corsi pre-accademici sono stati 



71 
 

interpretati come un semplice ritorno al vecchio ordinamento, per la soddisfazione dei numerosi 

critici della riforma. Però nel complesso quest’esperienza ha contribuito a far mantenere alto il 

livello della preparazione musicale iniziale e di base e a mantenere in vita corsi di studio strumentali 

che erano ormai in via di estinzione. L’evoluzione della situazione generale nel mondo AFAM ha 

visto il nascere di due importanti novità che influiscono sulla definizione e sull’organizzazione 

futura dei corsi pre-accademici. Una novità sostanziale è rappresentata dal completamento, nel 

2015, del primo ciclo dei primi licei musicali. Nel 2010 erano meno di 40 i licei musicali, oggi ce 

ne sono 141 di cui 19 con due sezioni, due con tre sezioni i quali andranno tutti a regime negli anni 

avvenire, altri licei nuovi saranno poi autorizzati, e quindi la consistenza di studenti che 

svolgeranno la formazione musicale di base nella scuola si farà decisamente consistente (in questo 

anno scolastico di circa 15.000 studenti). Come si vedrà più avanti i numeri degli iscritti pre-

accademici nei Conservatori sono ancora maggiori; difficilmente quindi i Licei musicali potranno 

sostituire in toto i Conservatori, per cui il settore pre-AFAM dovrà essere ancora a lungo condiviso 

tra scuola secondaria e Istituti musicali AFAM. La seconda novità importante è la volontà, più volte 

palesata dal ministero dell’università e della ricerca, di completare la riforma del 1999, cioè di 

emanare i decreti attuativi previsti dalla L. 508 (art. 2, comma 7), alcuni dei quali di fondamentale 

rilevanza e impatto, rimasti in sospeso fino ad oggi. In particolare il MIUR ha annunciato di voler 

dare seguito ad un riordino del sistema dell’alta formazione accademica musicale previsto dalla 

riforma, riordino che necessariamente avrà a che fare con la definizione della missione del 

Conservatorio riformato e quindi con un inquadramento dei corsi pre-accademici che sono rimasti 

fino ad oggi ai limiti della legittimità giuridica (Troncon 2016). 

 

3.3.1. I numeri dei pre-accademici  

Alla luce di quanto nel prossimo futuro potrà accadere può essere utile conoscere i numeri forniti 

dall’ufficio statistica del MIUR riguardo ai corsi pre-accademici. I dati qui forniti rappresentano 

totali di somme di numeri che ogni singola istituzione ha espresso (59 sedi di Conservatori statali, 

18 sedi di Conservatori non statali ex IMP). Come sempre va ricordato che esiste una situazione 

molto differenziata dovuta alle differenti dimensioni esistenti nei Conservatori, alle diverse 

tradizioni storiche, alle diverse situazioni in cui operano. L’ultima rilevazione (a.a. 2015-16) ci dice 

che gli iscritti ai corsi di base/pre-accademici/propedeutici (in seguito pre-AFAM) nei Conservatori 

statali sono stati 15.387, pari al 38,12% del totale degli studenti (40.364). Nei Conservatori non 
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statali (ex IMP), nello stesso anno accademico gli iscritti pre-AFAM erano 3.776 studenti, pari al 

58,67% degli studenti totali (6.436). 

Figura 3.3.3. - Iscritti a corsi pre-AFAM e percentuale su totale iscritti: a.a. 2010/2015. 

 Conservatori statali Conservatori non statali (EX IMP) 

a.a. 2010/2011 2.556 (6,02%) 1.781 (27,43%) 

a.a 2011/2012 7.492 (17,68%) 2.553 (37,84%) 

a.a. 2012/2013 10.955 (25,95%) 3.127 (46,26%) 

a.a. 2013/2014 13.309 (31,66%) 3.436 (52,60%) 

a.a. 2014/2015 15.007 (35,55%) 3.682 (55,65%) 

          Fonte Miur 2017 

 

Alla crescita degli iscritti nei corsi pre-AFAM (avvenuta come si vede in modo maggiore nei 

Conservatori statali) corrisponde una decrescita (cfr. Tabella 2) degli iscritti nei corsi del vecchio 

ordinamento, nel medio e breve periodo (non considerati qui “superiori” poiché gli iscritti sono 

esenti dalle tasse regionali sul diritto allo studio). Nei Conservatori statali i 12.831 studenti pre-

accademici in più riscontrati dal 2010 al 2016 compensano in parte i 21.461 studenti in meno del 

vecchio ordinamento ottenuti nello stesso periodo, con un saldo negativo di iscritti nell’intero 

settore non accademico (pre-AFAM più i periodi breve e medio del vecchio ordinamento) di 8.630 

unità.  
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Figura 3.3.4. - Iscritti a corsi di vecchio ordinamento nei periodi breve e medio: a.a. 2010/2016. 

 
Conservatori statali 

Conservatori non statali (ex-

IMP) 

a.a. 2010/11 25.812 2.743 

a.a. 2011/12 19.098 2.060 

a.a. 2012/13 14.228 1.414 

a.a. 2013/14 10.461 921 

a.a. 2014/15 6.852 600 

a.a. 2015/16 4.351 321 

          Fonte Miur 2017 

Va detto che questo calo di studenti nell’intero settore non accademico è stato compensato da un 

aumento di studenti superiori, accademici (iscritti al periodo superiore del vecchio ordinamento e a 

tutti i corsi accademici previsti dal DPR 212/2005). Conferma di questo viene fornita dal numero 

totale di iscritti che dal 2010/11 al 2015/16 è rimasto pressoché invariato eccetto che nell’ultimo 

anno e solo nei Conservatori statali dove c’è stato un calo complessivo di iscrizioni riconducibile 

alla conclusione dei corsi di formazione per gli insegnanti. 

Figura 3.3.5. - Andamento degli iscritti totali: a.a. 2010/2016. 

 
Conservatori statali 

Conservatori non statali (ex-

IMP) 

a.a. 2010/11 42.484 6.493 

a.a. 2011/12 42.386 6.746 

a.a. 2012/13 42.216 6.760 

a.a. 2013/14 42.032 6.532 

a.a. 2014/15 42.214 6.616 

a.a. 2015/16 40.364 6.436 

          Fonte Miur 2017 
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L’ultimo dato del rapporto tra iscritti superiori/AFAM (frequentanti il periodo superiore del vecchio 

ordinamento e i corsi di diploma accademico previsti dal DPR 212/2005) e gli altri iscritti si 

attestava nell’a.a. 2015/16 nei Conservatori statali al 51,92% (20.957 studenti) del totale a 

vantaggio dei primi (valore in assoluto più alto dall’emanazione della riforma), mentre nei 

Conservatori non statali gli iscritti ai corsi superiori sono ancora minoritari, cioè il 37,01% (2.382) 

del totale. Sicuramente va segnalato che a tale risultato contribuiscono maggiormente gli iscritti ai 

nuovi corsi di studio avviati dopo la riforma, piuttosto che gli studenti iscritti ai corsi caratteristici 

del Conservatorio tradizionale. 

I dati dell’a.a. 2015-16 della rilevazione MIUR riportano che la quasi totalità dei corsi pre-AFAM 

organizzati in autonomia dai Conservatori si riferiscono nelle denominazioni e nei curricoli dei 

corsi a quelli del Triennio (primo livello accademico); fanno eccezione qualche limitato caso di 

corsi avulsi da questi riferimenti e alcuni casi di corsi aventi diversa denominazione ma stesso 

contenuto disciplinare. Le Figure 3.3.6 e 3.3.7. raggruppano, rispettivamente per i Conservatori 

statali e non statali (ex IMP), tutti i pre-AFAM (corsi di base/pre-accademici/propedeutici) che 

hanno un rapporto con il corrispondente corso di studi ordinamentale di primo livello (indicato dal 

codice DCPL, come dai DD.MM 124/2009 e 120/2013). 
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Figura 3.3.6. – Conservatori statali 

Fonte Miur 2017 
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Figura 3.3.7. – Conservatori non statali (ex IMP) 

Fonte Miur 2017 
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Dalla lista dei corsi pre-AFAM attivi si nota che il loro numero è minore dei 67 corsi di studio di 

primo livello previsti dalla normativa. I Conservatori statali hanno attivato nel 2015/16 43 corsi pre-

AFAM, si nota quindi che per 24 corsi di primo livello non viene fornita una specifica preparazione 

pre-accademica. I Conservatori non statali ne hanno attivati 28, quindi 39 corsi di primo livello non 

hanno preparazione pre-accademica. La ragione di questo sta nel fatto che per alcuni corsi di primo 

livello l’accesso avviene anche da un altro indirizzo di corso pre-AFAM come ad esempio dallo 

strumento classico di musica antica o jazz. Inoltre è da riportare che ci sono corsi di primo livello 

(messi a norma nel 2013) che non risultano ancora attivi ovvero non hanno ancora studenti iscritti. 

Il numero di studenti frequentanti l’ultima parte del ciclo pre-AFAM è un dato di grande interesse 

da monitorare perché rappresenta la quota di iscritti più specificatamene interessata e prossima 

all’accesso al Conservatorio nei corsi accademici ordinamentali di primo livello. Per questo motivo 

dall’anno accademico 2015/16 questa tipologia di studenti è stata evidenziata nelle statistiche del 

MIUR (Troncon 2016). 

È interessante rapportare questo dato al numero totale di iscritti pre-AFAM. Quando i valori sono 

inferiori al 30% i risultati ottenuti hanno anche una correlazione con l’abbandono scolastico nella 

fase iniziale degli studi. 

Va ricordato che il dato globale pre-AFAM è una media tra cicli di corsi che sono oggi di diversa 

durata tra Conservatorio e Conservatorio (dai cinque agli otto anni). Le figure sopra rriportate non 

visualizzano (perché i dati MIUR non lo consentono) il numero di iscritti pre-AFAM che si 

iscrivono ad un corso di primo livello diverso da quello pre-AFAM frequentato nello stesso 

Conservatorio o in un altro. Tenuto conto di quanto detto sopra è comunque possibile evidenziare 

nei numeri forniti alcune significative tendenze. Importante è non trarre affrettate conclusioni dai 

dati presi singolarmente, ma piuttosto analizzare ogni singolo dato nel rapporto con gli altri dello 

stesso ambito di indagine. 

Gli esempi possono essere il corso pre-AFAM di Batteria e percussione jazz che è quello con un 

rapporto di iscritti nella fase finale/totale iscritti pre-AFAM pari a solamente il 10%. Per il 

pianoforte pre-AFAM nei Conservatori statali solo il 13% (463 studenti) frequentano l’ultima parte 

del ciclo di studi; per il violino pre-AFAM ancora meno (12%, per 231 studenti). Migliore risultato 

lo ottiene il Trombone pre-AFAM, dove uno su quattro degli studenti è nell’ultimo periodo del 
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corso. La media totale di questo rapporto in tutti i corsi si attesta al 17% per i Conservatori statali e 

al 18% per quelli non statali. 

Il rapporto tra il totale degli studenti pre-AFAM e il numero di iscritti al primo livello accademico è 

stato qui riportato solo per i corsi esistenti anche nel vecchio ordinamento (dove insistono la 

maggior parte degli studenti dei Conservatori). I valori maggiori di 1 mostrano una preponderanza 

di iscritti accademici, i valori minori di 1 mostrano una preponderanza di iscritti pre-AFAM. Nei 

Conservatori statali, solo Mandolino ha un valore maggiore di 1 significa che ci sono più studenti al 

triennio che al pre-AFAM, come succede in effetti per tutti i corsi nuovi introdotti dopo la riforma, 

ad esempio quelli jazz. Tutti gli altri hanno un rapporto specifico inferiore anche alla media ottenuta 

tra tutti i corsi (0,69). Il dato diventa tanto più significativo quanto maggiore è il numero assoluto di 

iscritti allo specifico corso. Tra le discipline più tradizionali del Conservatorio gli archi Violino, 

Viola e Violoncello hanno un rapporto iscritti accademici/iscritti pre-accademici tra i più bassi (tra 

0,20 e 0,24). 

Gli iscritti al primo anno del Triennio messo in relazione al numero di iscritti all’ultima fase del 

ciclo pre-AFAM, che va comunque preso con le pinze perché andrebbe paragonato con il dato 

dell’anno precedente, dato questo però non disponibile, mostra quali corsi di primo livello ricevono 

studenti non preparati dal Conservatorio o provenienti da altri corsi. Accade per tutti i più recenti 

corsi jazz, ma anche per alcuni più tradizionali. 

Appare oggi molto difficile, comunque, vedere SMIM, licei musicali e conservatori riformati come 

le tre parti di un unico sistema organico formato da tre livelli. Le motivazioni sono varie, ma alla 

base di tutto sta la mancanza di un coerente disegno riformatore unitario. 

Oggi, a sedici anni dalla approvazione della 508, la persistenza dei corsi di secondo livello 

(Biennio) in una condizione ancora sperimentale e la mancanza dei dottorati di ricerca appaiono 

sicuramente i dati che meglio illustrano la patologia del percorso di attuazione della legge di 

riforma. A seguito della messa ad ordinamento dei corsi accademici di primo livello e del 

conseguente stop alle iscrizioni degli studenti al cosiddetto vecchio ordinamento, i conservatori 

hanno disciplinato attraverso propri ordinamenti interni, a partire dall’anno accademico 2010/2011, 

i corsi pre-accademici. In sostanza, a fronte di nessuna specifica indicazione da parte delle 

istituzioni ministeriali, i singoli conservatori hanno coperto il segmento formativo collocato al di 

sotto di quello accademico, corrispondente grosso modo ai primi periodi del vecchio ordinamento, 
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attraverso questi corsi pre-accademici, strutturati sulla base di linee guida approvate dalla 

Conferenza dei direttori dei Conservatori di musica riunitasi per l’occasione il 14 luglio 2010 

(Troncon 2016). 

I conservatori hanno attivato queste attività che rimangono a tutti gli effetti istituzionali, cioè 

previste dalle norme interne e regolarmente approvate dagli organi amministrativi dei singooli 

istituti, i quali non sono inseriti in ordinamento né come corsi sperimentali, infatti risulta che 

nessuna normativa prevede che vadano a regime, anzi questa specifica tipologia va considerata 

transitoria. In ogni caso hanno un fondamento normativo e sono figli dei corsi di base previsti dalla 

508 e dalle attività propedeutiche previste dal D.P.R. 212. Questi corsi pongono prima di tutto un 

problema di sistema, perché che creano interferenze o addirittura conflitti con altri settori della 

formazione, e di fatto costituiscono un ostacolo al completamento del processo di riforma, ossia alla 

piena legittimazione dei conservatori nell’ambito della formazione accademica così come delineata 

dalle direttive europee. Si deve affrontare inoltre un problema giuridico, considerato che sono sorti 

dubbi sul fatto che sia o no corretto che parte delle ore pagate dallo Stato ai docenti sia utilizzabile 

per le attività non previste dagli ordinamenti. Questi corsi sono in più connotati da alcuni come una 

frettolosa risposta dei conservatori conseguente allo stop delle iscrizioni ai corsi del vecchio 

ordinamento, una risposta che è finalizzata al recupero dell’unicità del ciclo dell’istruzione musicale 

professionalizzante e, di conseguenza, di una fascia ampia di studenti che altrimenti il conservatorio 

avrebbe perso (Ligios 2016). 

I conservatori non vogliono lasciare i corsi pre-accademici a causa di molte motivazioni, tra queste 

ultima la difficoltà a mettere in discussione il paradigma del ciclo unico di studi affidato ad un solo 

docente, che sarebbe fonte di disorientamento e di scarsa efficacia dell’azione didattica verso gli 

studenti, senza poi dimenticare che questa azione porterebbe nell’immediato ad una forzata e 

oggettiva sottoutilizzazione del personale docente in organico (Claudio Ongaro). D’altra parte va 

riconosciuto che la rigorosa divisione del percorso formativo tra Scuole medie ad indirizzo 

musicale, licei musicali e conservatori è di fatto concretamente inattuabile e le motivazioni sono 

prima di tutto una parziale e disomogenea offerta sul territorio nazionale di formazione musicale e 

da parte della scuola pubblica, o meglio di formazione mirata alla continuazione degli studi in 

ambito accademico. È vero che una realizzazione di un curriculum che sia all’altezza di 

armonizzare coerentemente il segmento formativo accademico con quelli della scuola secondaria di 

primo e di secondo grado (SMIM e liceo musicale), alternativo alla strutturazione unica degli studi 

musicali così come storicamente delineata nei conservatori, presuppone un’apertura in senso 
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cooperativo e di relazione da parte degli stessi conservatori alle altre istituzioni formative, 

esperienza che il conservatorio, abituato all’autosufficienza ormai da troppo tempo, non è ancora 

riuscito a maturare (Ligios 2016). 

A conclusione di questo percorso sembra certo che quella dimensione formativa estremamente 

variegata, denominata nei conservatori come pre-accademica, non risulta più difendibile, alla luce 

della pur inattuata 508 e della configurazione che il legislatore italiano ha voluto dare agli studi 

musicali nella sua complessiva articolazione. Non è difendibile nella misura in cui si pretende di 

inserire in questo contenitore tutto ciò che resta del vecchio ordinamento, magari un po’ aggiornato 

sul piano delle metodologie didattiche e degli obiettivi formativi. Non si può cancellare 

completamente dall’offerta formativa dei conservatori questo segmento il quale, pur con tutte le 

inadeguatezze, ha comunque saputo educare musicisti e compositori che il mondo ci invidia, e 

questo non perché SMIM e licei musicali siano inadeguati a garantire la cosiddetta formazione di 

base, ma per oggettive condizioni che non possono non essere riconosciute. In particolare: 

1. Nell’offerta formativa delle SMIM, che peraltro sono distribuite in maniera non omogenea 

sul territorio nazionale, mancano totalmente alcuni strumenti, e nelle scuole dove è attivato 

l’indirizzo musicale spesso ricorrono le medesime specialità (pianoforte, chitarra, flauto, 

ecc.), e quindi nel complesso l’offerta risulta di fatto molto più limitata. 

2. I licei musicali sono ancora troppo pochi per poter garantire un’offerta formativa pre-

accademica sufficiente e omogeneamente distribuita sul territorio nazionale. 

3. Manca totalmente le forme di coordinamento curricolare tra i diversi segmenti della filiera 

formativa dei tre livelli. 

4. Se passasse il principio che solo SMIM e licei musicali sono deputati a erogare la 

formazione musicale di base, questo sistema di fatto vieterebbe ad uno studente dotato e 

motivato di soddisfare la propria vocazione, perché per ragioni personali decide di 

frequentare il liceo scientifico o una scuola media non ad indirizzo musicale (Ligios 2016). 

Stante il quadro normativo che si è delineato in questi ultimi sedici anni e le precedenti 

considerazioni, la formazione di base, anche se non ben decifrabile, dovrebbe quindi essere ancora 

riservata ai conservatori, ma profondamente rivista sulla base di nuovi presupposti. È evidente che i 

corsi pre-accademici così come sono stati concepiti sino ad ora non hanno più ragione di esistere 

perché servono solamente a traslare lo studente da una mancanza di competenze all’ingresso nei 

corsi accademici di primo livello. Tali corsi dovrebbero essere sostituiti con quelli propedeutici, la 

cui differenza rispetto ai pre-accademici non è solamente in termini di denominazione (anche se 
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l’aggettivo propedeutico è quello che ricorre nel DPR 212), in quanto le attività formative comprese 

in questo ambito dovrebbero riguardare soltanto i livelli immediatamente precedenti l’accesso al 

triennio. Quindi questi corsi dovrebbero essere indirizzati non a studenti che si trovano nel 

momento dell’avvio degli studi musicali, ma a studenti già motivati e strutturati, le cui attitudini 

strumentali e musicali sono state già accertate e coltivate, ai quali è necessario soltanto completare 

la preparazione per poter accedere adeguatamente al conservatorio. Questo percorso decisamente 

orientato in senso professionalizzante che si trova pienamente integrato all’offerta formativa anche 

europea, potrebbe ragionevolmente essere compreso in un periodo di tempo quantificabile 

sommariamente intorno ai tre anni, corrispondente dunque al segmento finale dei corsi pre-

accademici (Ligios 2016). 

Si apre in questo campo, la fattispecie relativa ai cosiddetti talenti precoci, ovvero quegli studenti 

giovanissimi che sono in possesso di un elevato grado di maturità musicale e strumentale o di 

composizione. Attualmente questo tipo di studenti non riesce a trovare una collocazione all’interno 

del sistema del percorso formativo e si trova costretta a studiare molto spesso in privato fuori anche 

dall’ambiente del conservatorio. La mancanza nell’offerta formativa costituisce una grave lacuna, e 

nell’attuale sistema ha portato in qualche caso a delle forzature, come le ammissioni premature ai 

corsi accademici di primo livello, e questo è avvenuto in una situazione di “deregolazione” 

generale, senza avere ottenuto il via dal MIUR che avrebbe dovuto effettuare un controllo (Ligios 

2016). 

Concludendo, dopo aver tentato la costruzione di un sistema privo di base, fragile e incompleto, 

tenuto conto del quadro disorganico che si è venuto a creare nella filiera della formazione musicale 

italiana e degli esempi che provengono da diverse importanti istituzioni europee di alta formazione 

musicale, si dovrebbe in ultima analisi intervenire sulle seguenti materie: 

1. Riconoscere una piena integrazione dei corsi propedeutici nell’offerta formativa dei 

conservatori riformati, attraverso specifica normativa; 

2. Definire un coordinamento curricolare tra i vari segmenti della filiera, in particolare 

individuando i livelli minimi di accesso al triennio e i profili di uscita dal liceo musicale; 

3. Risolvere il problema dei “talenti precoci”, i quali devono essere seguiti dal 

conservatorio che dovrebbe avere la possibilità di varare specifici percorsi formativi 

idonei a dare risposta a questo tipo di studente che non può essere abbandonato al 

privato, ma deve trovare collocazione nel sistema formativo pubblico; 
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4. Essere consci che al conservatorio non può essere impedito di dare risposte alla 

formazione musicale di base nel caso in cui il sistema formativo musicale pre-

accademico, per ragioni che possono essere principalmente individuate nel contenimento 

della spesa pubblica e sulla mancanza di una specifica offerta formativa sul territorio, 

non riesce a dare risposte a questo tipo di domanda (Ligios 2016). 

Con la legge 107 (L 107/2015), il governo individua, tra le materie oggetto di delega, 

“l’armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con 

particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini 

dell’accesso all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e all’università”. L’auspicio di tanti 

musicisti professionisti e non, è che questa sia l’occasione per realizzare in tempi brevi gli interventi 

necessari per salvaguardare la specificità dei conservatori, valorizzare la loro tradizione orientata in 

senso professionalizzante, e contribuire a creare un nuovo quadro di coordinamento e 

armonizzazione tra i vari comparti presenti nel sistema italiano della formazione musicale.  

Oggi giorno le due offerte formative (conservatori e istituti pareggiati) rappresentano i luoghi più 

importanti dove si può formare un musicista a livello professionale. Gli istituti pareggiati 

solitamente mettono a disposizione un buon insegnante perché hanno una rete di conoscenze molto 

buona. Nei conservatori a volte diventa una fortuna trovare l’insegnante preparato e competente. 

Alcuni insegnanti dei conservatori non sanno molto spesso invogliare i propri allievi verso una 

buona strada e non sanno stimolare l’interesse verso il proprio strumento e la musica. È quindi 

molto frequente il fenomeno dello svuotamento delle classi quando non si hanno gli insegnanti 

adeguati.  

Mentre negli istituti pareggiati, per superare concorsi, master, audizioni presenti a livello territoriale 

è necessario avere delle buone conoscenze. Ci si può trovare qualche volta di fronte a casi di 

clientelismo (Stefano Fabris). 

Secondo Stefano Fabris, che ha vissuto l’esperienza del conservatorio in prima persona poiché ha 

studiato proprio in questa sede, si dovrebbe accedere ai conservatori per capacità e meriti e 

dovrebbe migliorare il mondo del lavoro. Devono ridurre il numero dei conservatori che 

attualmente (si veda figura 3.3.1.) solamente nella regione Veneto se ne contano ben sette a fronte 

di un’offerta di poche orchestre stabili e di complessi itineranti. Dovrebbero quindi accrescere la 

qualità dei conservatori e allo stesso tempo aumentare le opportunità nel mondo del lavoro che 

attualmente non vengono date. 
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Ci sono pochi teatri stabili, poca offerta musicale. Fare concertini nelle piazze non è sufficiente, per 

crearsi uno stipendio stabile mensile c’è bisogno di avere luoghi stabili in cui esibirsi. 

Solamente due diplomati al conservatorio su dieci diplomati riescono a trovare uno sbocco 

soddisfacente. 

I concorsi per inserirsi sono molto pochi. Ne vengono effettuati ogni cinque o sei anni. In rapporto 

al numero di diplomati che escono dal conservatorio ogni anno risultano essere molto pochi. Questo 

crea nei giovani solamente illusioni perché dando uno sguardo alle statistiche solamente uno 

studente su cento riesce ad avere uno sbocco professionale diretto. Secondo Fabris il sistema della 

riforma dovrebbe essere quindi attuato il prima possibile in modo da integrare la musica in tutti i 

cicli scolastici, in modo da creare una generazione di alunni che un domani è colta. In seguito 

quindi si interesserà sempre di più alla musica e si recere in quei luoghi dove la musica viene 

riprodotta. Con un sistema integrato ci sarà più interesse quindi più momenti dove imparare musica.  

Nel Veneto, col passare degli anni, si sono istituiti molti conservatori, per ragioni politiche senza 

preoccuparsi in effetti della domanda di lavoro ecco perché con il senno di poi Fabris afferma che 

se dovesse iniziare ora la sua carriera non seguirebbe il percorso accademico, ma frequenterebbe un 

percorso scolastico che dia più sbocchi professionali. Oggi il conservatorio non dà più garanzie 

sicure. 

Oggi giorno il livello musicale si è alzato. Bisogna amplificare la formazione. Quindi oltre la 

formazione scolastica è necessario studiare oltre il diploma. 6 anni di corno per Fabris sono stati 

pochi. 

Fabio Zurlo ha frequentato il conservatorio come ultima tappa del suo percorso formativo. Come 

studi di jazz e musica moderna Zurlo aveva già approfondito la maggior parte della sua formazione. 

Il conservatorio, spiega gli ha dato sicuramente un metodo. Un insegnante gli ha trasmesso il 

metodo, non solo di suonare, ma anche di insegnamento. Il conservatorio è utile perché dà la 

possibilità di conoscere gente nuova ed entrare nel cerchio di amicizie che possono permetterti di 

entrare nel mondo del lavoro. 

Il conservatorio, per come è strutturato, è nato con l’obiettivo di farti suonare. Ma oltre ad insegnare 

a suonare uno strumento non fornisce altre competenze. Suonare lo strumento è solamente la metà 

del lavoro di un musicista. L’altra metà sarebbe capire come deve vivere un musicista, capire qual è 

l’evoluzione degli strumenti, la registrazione musicale e digitale. Per questi motivi, al di là di come 

sia strutturato il sistema educativo, il conservatorio è focalizzato su competenze ristrette e limitate. 
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Per essere un musicista di professione sono necessarie competenze che il conservatorio forse fatica 

a insegnare, troppo intento nell’insegnamento autoreferenziale. Nel campo del jazz o pop ad 

esempio il conservatorio non ha un percorso vero e focalizzato. Il jazz, anche se come genere è nato 

negli Stati Uniti nei primi anni del secolo scorso, è entrato negli istituti musicali italiani solamente 

negli ultimi anni ed è ancora percepito come un genere di nicchia o di approfondimento personale, 

mentre sono molti i casi di musicisti che vivono di jazz e musica moderna. Il jazz ora è diffuso e 

sarebbe giunta l’ora che anche nei conservatori si stimolasse di più l’interesse verso questo genere 

(Fabio Zurlo). 

Il conservatorio, secondo l’ottica di Zurlo, non aiuta in fondo a raggiungere i propri obiettivi 

personali, non si studia per acquisire competenze, ma rappresenta un titolo che serve per fare 

concorsi o arricchire il proprio curriculum. Nella musica tutto però risulta essere più complicato e 

un titolo non è più sufficiente. 

Fabiano Maniero spiega che oggigiorno gli insegnanti, provenienti spesso dall’estero, sono 

preparatissimi e hanno metodologie di insegnamento sempre più nuove e all’avanguardia. Ma non è 

per niente concorde sui contenuti della riforma dei conservatori. La sua opinione sarebbe quella di 

ritornare a proporre i corsi tradizionali che vi erano un tempo, con alcune modifiche al percorso 

formativo con solamente un ulteriore biennio di perfezionamento. Sarà poi compito del musicista 

decidere cosa fare della propria vita. Quello che conta è che non deve essere “parcheggiato” per 

anni in attesa di iscriversi ad un triennio quando dovrebbe a diciotto o vent’anni essere già 

diplomato. Perché in fondo è quella l’età giusta in cui un ragazzo dovrebbe essere pronto per fare un 

paio di anni di perfezionamento e mettersi in gioco subito nella professione.  

In ogni caso non è l’istituto in sé a dare la buona formazione, ma il docente che lavora nell’istituto. 

Di base i servizi garantiti dall’istituto potrebbero forse garantire una migliore organizzazione e 

struttura dei corsi proposti (scartando quei corsi che di fatto sono inutili). L’impostazione italiana 

dei conservatori è per lo più classica, ma gli studenti in effetti si aspettano un altro tipo di 

formazione. Sono stati aperti, negli ultimi anni laboratori di musica pop e jazz, ma con un enorme 

ritardo. Dovrebbero inoltre essere snellite alcune materie garantendo a chi vuole fare musica di 

potersi dedicare di più allo studio dello strumento. Questo percorso è stato compiuto diversificando 

i corsi in indirizzi prettamente di didattica da quelli che seguono un percorso prettamente artistico. 

Ciò però non è ancora sufficiente per dare una buona offerta formativa allo studente (Cristiano De 

Agnoi). 
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3.4. Gli enti e le scuole di musica territoriali 

Dopo avere esaminato approfonditamente il panorama formativo musicale che il sistema italiano 

offre, ci si deve inoltre ricordare che in Italia sono presenti moltissimi enti autonomi, o associati alle 

istituzioni pubbliche, di formazione musicale. A livello privato sono molte le iniziative svolte 

perché da sempre la collettività si è sempre posta il problema di riempire quel vuoto che le 

istituzioni avrebbero potuto lasciare nella formazione musicale dei giovani. 

Per un allievo che intende intraprendere una strada nella musica, l’educazione musicale non è 

solamente rappresentata da un percorso istituzionale ovvero liceo musicale e poi Università. 

Potrebbe anche essere formato da scuole territoriali private o enti e associazioni territoriali che si 

occupano di promulgare ed insegnare la musica o uno strumento musicale 

Sicuramente chi decide di intraprendere la strada dell’orchestrale deve per forza passare attraverso 

concorsi e il conservatorio, ma ciò non toglie comunque che si possano trovare casi di orchestrali 

che abbiano fatto l’esame al conservatorio dopo aver frequentato un percorso diverso da quello 

istituzionale.  

Le scuole di musica territoriali, soprattutto quelle create dalle associazioni bandistiche, possono 

preparare i loro studenti migliori direttamente per esami di ammissione ai trienni o ai bienni dei 

conservatori e degli istituti superiori di studi musicali, così come possono costituire un bacino di 

utenza per la SMIM e a loro volta accogliere gli studenti che, conclusa la scuola media a indirizzo 

musicale, non possono o non vogliono frequentare il Liceo musicale. È coltivando e valorizzando 

questa rete attraverso rapporti, progetti comuni, convenzioni fra i vari soggetti formativi, 

armonizzazione dei curricoli, che si può creare un’efficace continuità e incrementare in ciascun 

territorio il numero e il livello di competenze dei giovani che scelgono di fare musica o di diventare 

musicisti (Freschi 2016). 

Ecco che nel territorio si vede col passare degli anni un incremento delle nascite di scuole di musica 

e associazioni musicali che, oltre a riempire i vuoti che le varie riforme legislative hanno lasciato, 

funzionano soprattutto come entità culturali e di divulgazione e promulgazione della musica nel 

nostro paese. 

La legislazione fino ad ora attuata, ha dato vita ad un sistema verticale dell’educazione musicale in 

Italia. Questo tipo di sistema, tuttavia, necessita di un periodo medio-lungo per entrare veramente 

operativo e ottenere i risultati sperati.  

Il sistema infatti prevede che l’insegnamento della musica e degli strumenti musicali parta dai primi 

anni e cioè dalla scuola primaria, ma questo risulta tuttora difficile da attuare, a causa 
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dell’impossibilità di reperire gli insegnanti adatti e abilitati al ruolo, e alla mancanza di risorse da 

dedicare all’insegnamento della strumentazione musicale in tutti i suoi generi. Da non dimenticare è 

inoltre il costo degli strumenti musicali e degli spartiti. Nel settore pubblico ad oggi è impensabile 

fornire ad ogni allievo di ogni scuola pubblica, sia essa primaria o secondaria, uno strumento e 

riuscire a conferirgli un insegnamento dello strumento musicale personalizzato alle sue esigenze. 

È da considerare che lo stato negli ultimi vent’anni, promulgando alcune leggi in merito, ha 

impostato il sistema e ha mostrato la via giusta da seguire, in modo da creare un sistema adatto alle 

esigenze dei musicisti, ma non ha altrettanto investito in risorse. Ha dato un contributo alla cultura, 

ha spinto verso una coscienza e un interessamento collettivo sempre maggiore per la musica, ma 

alla fine sono sempre i privati che hanno dovuto investire nel settore (Mugnuolo 2017). 

Questo fenomeno ha fatto sì che nel corso degli anni si venissero a creare in tutto il territorio 

iniziative private di insegnamento della musica e degli strumenti musicali.  

Le scuole di musica territoriali forniscono una formazione musicale buona a gente che non ha la 

possibilità di risorse e tempo di frequentare il conservatorio. Diffondono la cultura musicale e 

hanno una funzione sociale importante. L’impegno in termini di tempo non è comparabile con un 

corso al liceo musicale o al conservatorio. È diverso perché non si può paragonare un corso di trenta 

ore all’anno (questi sono i programmi formativi più comuni) con i corsi giornalieri del 

conservatorio e le ore di studio del conservatorio. Sono indirizzi diversi. La funzione della scuola di 

musica è quella di far crescere l’attenzione in una comunità e di far conoscere la musica in modo da 

far emergere persone predisposte che possano entrare anche nel mondo accademico. (Fabio Zurlo) 

In questa ottica la scuola di musica territoriale viene vista come un completamento dell’offerta 

istituzionale. Dove appunto il settore pubblico non arriva, le ore di musica che si fanno nelle scuole 

pubbliche vengono compensate dalla frequentazione nelle scuole di musica territoriali. 

Le scuole private o gli enti nati a livello territoriale da bande o da associazioni musicali territoriali, 

legate alla storia del territorio o a comuni o comunità, rappresentano quindi tuttora un vivaio di 

musicisti e oltre ad accrescere la cultura dei territori sfornano musicisti dilettanti e professionisti che 

possono essere adatti un domani a fare carriera o ad entrare nel conservatorio.  

Le scuole di musica territoriali infatti sono oggi la prima fonte di musicisti dei conservatori. In 

effetti, gli studenti dei conservatori, provenienti dalle scuole di musica territoriali rappresentano il 

30% del corpo studentesco confronto solamente il 2 o 3% proveniente dai licei musicali (Mugnuolo 

2017). 
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Oltre ad essere un vivaio di musicisti per licei e conservatori, le scuole di musica sostengono le 

bande o le filarmoniche, che oggigiorno soffrono un progressivo calo dell’organico e non vedono 

spesso il ricambio generazionale. Riempiono quindi un vuoto istituzionale e di risorse. La musica 

inoltre aiuta anche per uno sviluppo della persona a livello cognitivo perché aiuta nello studio vero 

e proprio anche di altre materie. Se il ruolo della scuola di musica è quello di accrescere la cultura 

della comunità i miglioramenti vanno fatti con partnership con le scuole e i conservatori in modo da 

dare un continuum nella società. Per il momento hanno un’impostazione individuale e sarebbe 

auspicabile un incremento dei corsi collettivi. Abbinare i corsi in inglese di musica. Puntare sempre 

di più su gemellaggi e su scambi. Far conoscere altre realtà. Educare alla collettività e 

all’interazione. La carta vincente è quella di crearsi una buona mission. Più uno fa si che far musica 

sia stare a contatto con tutti gli strumenti più si è distanti dall’abbandono. Non conta suonare solo lo 

strumento. È importante il contatto con tutti gli strumenti. (Fabio Zurlo) 

 

 

 

3.5. Il caso “La Nota” 

La scuola di musica “La Nota” nasce a Rosà in provincia di Vicenza nel 2012 come iniziativa della 

Banda Monte Grappa14. Il consiglio di presidenza della banda dell’epoca, si preoccupava 

dell’incapacità di reperire strumentisti nelle file dello stesso gruppo bandistico e inoltre si temeva 

col passare degli anni un possibile mancato ricambio generazionale. Nel 2012 infatti gli allievi che 

                                                           
14 La Banda Monte Grappa è un’associazione non riconosciuta parrocchiale, apolitica, apartitica, e non ha scopi di 

lucro. Essa persegue le seguenti finalità: 

- Promozione e diffusione della cultura musicale; 

- Sviluppo dell’associazionismo e del volontariato musicale; 

- Sviluppo dell’attività didattica per l’educazione e la formazione musicale, in particolare dei giovani, attraverso 

la promozione e/o organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica; 

- Presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa, o 

da enti pubblici, o privati, comitati ad associazioni che ne richiedano la presenza; 

- Organizzazione di manifestazioni, rassegne, concerti, concorsi, mostre, scambi culturali, gemellaggi musicali, 

con gruppi italiani e stranieri, ricerche e tutto ciò che possa essere utile alla diffusione della musica e al 

recupero dei valori sociali e popolari, con particolare riguardo a quelli locali; 

- Realizzazioni di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l’edizione 

e la distribuzione di libri, riviste, bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei; 

- Realizzazioni di registrazioni audio e video concernenti l’attività istituzionale del gruppo; 

- Collaborazione con istituzioni enti ed associazioni, specialmente di volontariato che perseguano scopi e finalità 

affini ed adesione ad altri organismi sia nazionali che internazionali che perseguano similari obiettivi; 

- Promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto 

nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza. (fonte statuto Banda Monte Grappa) 
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si apprestavano ad entrare nel gruppo erano ancora troppo pochi e le iniziative della banda in paese 

riscontravano ancora poco interesse. 

Così nel settembre di quello stesso anno si decise di chiamare alla guida di una nuova scuola di 

musica il maestro Stefano Fabris, già secondo corno nell’orchestra del Teatro la Fenice di Venezia, 

con alle spalle già la fondazione di diverse scuole di musica ed inoltre un’esperienza di venticinque 

anni di direzione bandistica. 

Insignito della carica di direttore artistico della scuola, il maestro Stefano Fabris si mise subito al 

lavoro per far crescere la scuola di musica. Collaborando con il direttivo della Banda, stilò 

dapprima un regolamento per il buon funzionamento della scuola e iniziò a reperire i migliori 

insegnanti, perché in ottemperanza con la sua filosofia, gli insegnanti sono importantissimi per la 

formazione di un allievo nel campo musicale. 

La prima innovazione apportata alla realtà, è stata l’introduzione delle classi di pianoforte, 

pianoforte jazz e di chitarra (classica, elettrica e acustica), non previste nei corsi bandistici. Infatti 

fino ad allora, gli insegnamenti bandistici a Rosà prevedevano solamente le classi di ottoni, flauto, 

clarinetto, sassofono e percussioni. L’introduzione delle nuove classi avrebbe portato da subito un 

incremento delle iscrizioni e un’eco importante in paese. Oltre a questo avrebbero dato 

un’immagine alla scuola diversa, ovvero una scuola con un assortimento di corsi più elevato 

significava anche un’organizzazione migliore e questo avrebbe attirato col tempo sempre più allievi 

per qualsiasi strumento. L’incremento dei corsi nel frattempo ha comportato col passare del tempo 

anche un aumento delle entrate per la stessa associazione bandistica che ha così potuto modificare 

le proprie abitudini di pianificazione finanziaria. 

Nel 2014 la scuola supera il numero di cento allievi e vengono introdotte altre due classi: canto 

lirico e canto moderno. Gli insegnanti sono sempre più preparati e gli allievi sempre più entusiasti, 

anche per la buona organizzazione del funzionamento burocratico della scuola. Il comune di Rosà 

da quel momento si interessa, e oltre a diventarne partner, quindi a concedere il patrocinio, la giunta 

comunale rilascia una dichiarazione che attesta che La Nota è l’unica scuola di musica riconosciuta 

dal comune. Gli sponsor privati, già sovventori della Banda Monte Grappa, si interessano anch’essi 

alla scuola che decidono di sovvenzionare in modo ancora più sostenuto. 

Con l’aiuto infatti dei contributi comunali la scuola ha potuto intraprendere inoltre la strada di 

diversi progetti. Nel marzo del 2017 infatti riesce a sostenere un progetto per combattere la 

dislessia. Viene infatti coinvolta tramite il ministero dell’istruzione, Matilde Bufano, una docente 
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specializzata in materia che, in un incontro dedicato agli insegnanti, spiega come capire e conoscere 

casi dei ragazzi dislessici che possono essere incontrati nella scuola.  

Nel 2015 la scuola è sempre più importante. In quell’anno entra a far parte delle ventotto scuole 

territoriali convenzionate con il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto in provincia di 

Treviso. Questo comporta una collaborazione ancora più stretta con le istituzioni e il conservatorio. 

Con l’aiuto di un insegnante di flauto del conservatorio infatti, viene proposto agli allievi un 

Masterclass di flauto che vede coinvolta l’intera classe di flauto della scuola. 

Nello stesso anno si rende disponibile a colmare appunto il vuoto che la scuola dell’obbligo lascia 

nella formazione musicale. “La Nota” infatti si fa carico dell’organizzazione nelle scuole primarie 

di corsi di musica con un insegnante preparato e specializzato nella formazione della musica a 

bambini in età scolare primaria. Questo soprattutto perché la scuola dell’obbligo comunale non 

riesce a rispondere ad una domanda di formazione specifica. Questo avverrà anche per la scuola 

dell’infanzia dove la scuola “La Nota” metterà a disposizione un’insegnante di propedeutica per 

bambini dai tre a cinque anni. 

Oggi la scuola conta circa centoventi allievi ed è ormai un punto di riferimento per la comunità 

rosatese. Essa infatti non solo ha riportato l’interesse e la cultura musicale in paese, ma ha saputo 

col tempo rispondere alla necessità di apportare alle famiglie e agli allievi una vera e propria offerta 

musicale concreta. Gli insegnanti non solo trasmettono l’amore per la musica, ma danno vere 

competenze per entrare nel mondo della musica e nelle istituzioni, come i conservatori o gli istituti 

pareggiati (Stefano Fabris). 

Ecco che la scuola “La Nota” può rientrare in quel tipo di scuole che offrono una formazione adatta 

a tutti i musicisti e diventa quindi uno dei connettori tra la realtà e il mondo accademico. 
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CAPITOLO IV 

I fabbisogni economici e le aspettative 

economiche (occupazionali) dei 

musicisti 

 

Nel mercato del lavoro degli artisti ogni individuo massimizza la propria utilità in base a diverse 

esigenze. Ogni persona che si occupa in questo settore cerca di massimizzare la sua utilità in base al 

tempo libero e al tempo dedicato alla medesima attività. In linea di massima gli introiti che derivano 

dall’attività artistica potrebbero non derivare necessariamente dal tempo impiegato. Ed il tempo 

impiegato non è correlato al fine raggiunto. 

Nella lettura economica culturale il riferimento standard attuale è il modello di Throsby il quale 

afferma che gli artisti nella maggior parte dei casi si occupano di arte fino al raggiungimento di un 

punto minimo di livello del reddito. Ovvero si occupano dell’attività artistica fino a quando le loro 

entrate glielo consentono. Essi si pongono il problema di completare il loro reddito solo nel 

momento in cui se ne sentono necessariamente obbligati. In questo contesto scelgono quindi di 

completare i loro introiti scegliendo un lavoro non artistico. 

Gli artisti cosiddetti “morti di fame” potrebbero essere un mito più che una realtà poiché un 

aumento ipotetico dei salari nel mercato del lavoro non artistico incrementano di fatto i loro 

consumi e dedicano quindi meno tempo alle attività artistiche. Questi modelli si rifanno ad uno 

stereotipo che spiega che un incremento del salario per le attività non artistiche porterebbe un 

incremento dell’offerta di lavoro artistico. 

Il modello di Throsby non tiene in considerazione però tutte le combinazioni di allocazione del 

tempo che gli artisti possono dedicare. Perché entra in gioco la variabile per la quale viene spiegato 

che gli artisti amano moltissimo quello che fanno e non si può creare una reale funzione di utilità 

per un artista. Il tempo dedicato alla creatività non può essere esemplificato e semplificato in un 

modello o in una funzione di utilità prestabilita. In esso va considerato l’amore e la passione che 

ogni soggetto mette a disposizione nel campo delle attività artistiche.  
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Le ricerche in questo campo si sono susseguite e si sono concentrate su un approccio ai casi di 

studio e soprattutto sul lavoro degli artisti e sui loro risultati che hanno nell’operare il loro lavoro. 

Mentre per avere una visione globale del fenomeno bisogna approcciarsi in modo globale avendo 

una prospettiva più generale del fenomeno. Storicamente gli artisti sono sempre stati concepiti come 

liberi professionisti e staccati dal mondo del lavoro, mentre oggi si può dire che essi devono essere 

considerati parti del sistema economico, delle attività lavorative anche perché alcuni fanno parte di 

vere e proprie aziende. Gli stessi responsabili delle risorse umane delle aziende si sono trovati 

spesso con l’interrogativo di capire quale sia il percorso che un artista deve compiere nella vita per 

ottenere una carriera che possa soddisfare i bisogni economici e non solamente artistici. Dal punto 

di vista dell’artista è importante capire il legame tra la soddisfazione della carriera e una più 

puramente umanistica prospettiva, ovvero una soddisfazione nella vita (Seibert and Kraimer 2001). 

Allo stesso tempo, l’arte è un campo che sembra generare un sentiero in una carriera dando valore 

considerevole di autenticità e unicità alla carriera stessa. Questo è in netto contrasto con altri settori 

dove la carriera e la crescita di essa è misurata da possesso, promozioni, senso di controllo, potere e 

crescita all’interno dell’organizzazione gerarchica del sistema di cui si fa parte (Svejenova 2005). 

Per gli artisti essere diversi dalla norma, non significa prevalentemente essere considerati creativi. 

Un’idea, un lavoro, un’opera d’arte, un brano musicale devono essere riconosciuti utili dagli altri 

per poter rappresentare la creatività. Per gli artisti o musicisti indipendenti il modo in cui qualcosa 

potrebbe essere utile o piacevole cambia di molto da progetto a progetto, quindi come artisti, 

scelgono essi stessi i progetti a cui far parte. Nel mondo aziendale o comunque dove ci siano 

fondazioni o associazioni organizzate, non è l’utilità a prevalere, ma una costrizione a creare che 

molte organizzazioni stesse impongono ai soggetti artisti (Loveland and Lounsbury 2016). 

Lo studio della personalità nei risultati di previsione di carriera in molti campi è stato supportato da 

ricerche meta analitiche che fornissero affermazioni riguardo le dimensioni della personalità che 

predicono la soddisfazione dell’artista intrinsecamente attraverso la professione e la soddisfazione 

della carriera e estrinsecamente attraverso valutazioni manageriali (Judge 2013). Queste ricerche 

hanno inoltre dimostrato che, attraverso differenti campi di carriera, i coefficienti di valutazione 

supportano il largo uso di misure di personalità per selezione e scopi di ritenzione. Questi stessi 

studi hanno scoperto differenze significative tra i diversi tipi di carriera in termini di relazioni tra 

personalità e successo di carriera. Due importanti implicazioni emergono da questa ricerca: prima, i 

tratti che sono essenziali al successo in un campo possono non essere previste in un altro, e secondo 

siccome simili campi di carriera condividono personalità o risultato di relazione, le condizioni di 

lavoro sono definite dalle caratteristiche che sono condivise nel corso di differenti ambienti di 
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lavoro. Ossia ogni persona che lavori in un ambiente diverso si trova e può avere atteggiamenti 

diversi e creare una propria personalità in base al contesto in cui si trova (Holland 1996). 

Se dovesse venire a mancare un buon rapporto tra la personalità dell’artista e l’ambiente che lo 

circonda questo comporterebbe ad un’insoddisfazione. L’insoddisfazione dell’artista può portare a 

effetti indesiderabili come comportamenti controproducenti (Kelloway 2010). 

 

 

4.1. I musicisti non professionisti 

Negli ultimi anni numerosi studi sono stati elaborati per comprendere la natura dei mercati del 

lavoro degli artisti ed in particolare dei musicisti. È soprattutto da capire in primo luogo i ritorni in 

termini finanziari per i musicisti che svolgono attività lavorative. In particolare è da considerare che 

vi è una insoddisfazione legata al fatto che questi ritorni sono più bassi rispetto alla media delle 

altre occupazioni che prevedono un simile livello di impiego di capitale umano. Emerge quindi un 

fabbisogno di riempire questo vuoto che il lavoro creativo/artistico o musicale crea. Ciò significa 

che il mercato del lavoro dei musicisti è caratterizzato dal cosiddetto “multiple job holding”, ovvero 

il mantenimento di più professioni diverse tra loro per soddisfare il fabbisogno economico degli 

artisti (Throsby e Zednik 2011). È generalmente compreso che i musicisti allocano il loro tempo fra 

tre tipi di professioni, che corrispondono a tre differenti mercati del lavoro: 

1) Il mercato per la loro attività creativa15; 

2) Il mercato per le attività relative alla musica che non facciano parte della loro parte creativa 

caratteristica16; 

3) Il mercato del lavoro che non comprenda le attività musicali17 

Le diversità tra le varie scelte nel mercato del lavoro hanno sempre avuto un’importanza primaria 

negli ultimi anni soprattutto in molti paesi per capire la causa-effetto di molti fenomeni di mobilità 

nel mercato dell’occupazione per la forza lavoro. I trend per questi studi hanno creato profili di 

carriera per molti lavoratori che divergono dai modelli tradizionali. Seguendo l’introduzione del 

termine “portfolio career” per descrivere queste nuove caratteristiche, una parte sostanziale della 

                                                           
15 Il mercato delle attività creative comprende il tempo speso in tutta la preparazione, esercizio, prove, ricerche correlate 

all’attività creativa. 
16 I musicisti possono usare il loro tempo e i loro mezzi e competenze in aree come l’insegnamento della musica, 

strumenti o canto 
17 Ciò significa entrare in mercati che non hanno (o ne fanno parte minimamente) nessun legame con l’attività creativa 

della musica, ovvero attività lavorative non artistiche. 
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letteratura ha sempre di più analizzato questa forma emergente di organizzazione del lavoro. Il 

cambiamento nelle condizioni del mercato del lavoro ha coinvolto molto di più i musicisti e gli 

artisti in genere rispetto agli altri professionisti (Fenwick 2006). Nel lungo termine l’occupazione 

nelle arti è stata rimpiazzata da un sistema basato su progetti e caratterizzato da assunzioni a breve 

termine, dove il rischio significativo a livello manageriale e di business si scarica sul lavoratore e 

sulla forza lavoro e dove gli artisti imparano essi stessi a gestire il rischio e a sopravvivere al 

mercato attraverso il mantenimento di lavori multipli, versatilità, diversificazione di portfolio di 

professioni, e introiti occasionali da lavori sociali oppure altre fonti (Menger 2006). 

Il tipico portfolio di un artista è caratterizzato da una varietà di preparativi sul lavoro, alcuni 

coinvolgono l’attività creativa originale, alcuni richiedono competenze ancora maggiori, altri 

partecipazioni di gruppo, altri ancora richiedono viaggi e spostamenti, ricerche, studi. Un elemento 

particolare nei portfoli della carriera artistica che ha stimolato sensibilmente l’attenzione è 

l’opportunità che gli artisti possano sfruttare le loro capacità creative in imprese che non si 

occupano totalmente di arte. Esempi tipici sono scrittori che collaborano come editori o giornalisti, 

attori che prendono parte a laboratori, professionisti artigiani che sviluppano nuovi materiali che 

possano essere utilizzati in arredo e progetti architettonici, artisti grafici che progettano layout di siti 

web per le imprese commerciali, ballerini che insegnano in scuole di pilates o yoga. I musicisti e 

compositori possono lavorare nella realizzazione delle pubblicità o in altre forme di comunicazione, 

oppure comporre per altri usi non commerciali (Throsby e Zednik 2011). 

Secondo Fabio Zurlo a livello lavorativo gli sbocchi dipendono dal singolo perché è lui che deve 

saper prendere la propria strada. Nella sua esperienza tre sono i percorsi che un musicista può 

intraprendere: 

- Insegnamento; 

- Prendere parte ad orchestre; 

- Suonare assieme ad altri gruppi. 

Egli pensa che l’attività musicale richieda moltissimo tempo e dedizione, ma a differenza di tante 

altre attività, non ha una applicazione così pratica e le opportunità lavorative non sono moltissime. 

Fabio si è sempre interessato al jazz come genere musicale. Il jazz, anche se è un genere nato agli 

inizi del secolo scorso, è entrato in Italia solamente cinquant’anni più tardi. Diffusosi più tardi, la 

sua utilità è emersa quindi in ritardo. Per il jazz le opportunità lavorative sono ora l’insegnamento, 

con il rischio di non lavorare per tre mesi d’estate e i concerti dove le dimensioni dei locali giocano 

un ruolo non indifferente. Le dimensioni dei locali si stanno riducendo per cui un locale fa più fatica 
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a spendere risorse per un gruppo. Inoltre il locale fa suonare meno in genere perché persistono 

problemi di costi di gestione. 

Essendo il suo gruppo formato da tastiera e voce, si propone solitamente un repertorio di musica 

moderna e jazz. I locali a richiedere maggiormente questo tipo di offerta sono i ristoranti e i caffè. 

Per lui, questo non potrebbe essere un primo lavoro. Le motivazioni sono molteplici. In media a 

serata il suo guadagno medio è di centoventi euro. Segue inoltre altri eventi sempre nei locali ad 

esempio la vigilia di Natale, o altri avvenimenti simili. A testa, essendo in due nel gruppo, lo 

stipendio medio è di ottanta euro. La forza contrattuale tra suonatore e organizzatore dell’evento è 

molto sbilanciata perché per la gestione del locale non interessa in sostanza il prodotto musicale in 

sé, ma solamente se la serata viene integrata bene con un buon gruppo. Il gestore del locale vede 

l’esibizione solamente in termini di riempimento del locale, ovvero se il gruppo musicale è in grado 

di attirare un numero elevato di follower, in modo da fare numero e aumentare gli introiti in senso 

di consumazioni. Il locale, se vede che non apporti risultati a livello di vendite e/o consumazioni 

può decidere di ridurre la remunerazione oppure giungere ad una sospensione della collaborazione 

con il musicista stesso. Quindi questo diventa molto stressante per un musicista. Fabio ha 

cominciato quindi a divenire selettivo per la scelta dei luoghi dove esibirsi.  

Secondo Zurlo coloro che intendono vivere in un modo o nell’altro di musica si occupano 

prevalentemente di insegnamento, registrazione di brani in studio, qualche concerto suonando con 

altri musicisti. Se si fa parte di un gruppo, suonando assieme ad un interprete importante si può 

raggiungere una carriera da turnista18 e quindi molto impegnata. Dal lato strettamente economico 

dei guadagni vale la pena collaborare con gli studi di registrazione, ma è sicuramente più valido 

l’insegnamento. Dipende comunque dal musicista e dalla sua passione ed impegno nel fare un tipo 

di carriera. Nel campo del jazz, se ci si specializza, si può ottenere una buona carriera come turnista 

e infine ottenere una buona retribuzione. Certo è che questa attività comporta molti sacrifici a 

livello di tempo ed impegno, mentre si preferisce molto spesso la strada dell’insegnamento nelle 

scuole private o territoriali perché il tempo impiegato e le risorse impiegate sono minori in rapporto 

al tempo impiegato nell’altre attività di turnista. È importante calcolare il rapporto esistente tra la 

remunerazione e il rischio.  

                                                           
18 Il turnista (anche detto session man, session player, o sideman) è un musicista assunto per suonare per un preciso 

progetto musicale oppure, su commissione, in appoggio ad un artista o gruppo musicale di cui non è un membro stabile. 

Anche se non necessita di un livello elevato di professionismo, è richiesto un alto grado di adattabilità per quanto 

riguarda lo stile e il repertorio, per potersi rapidamente adattare all’ambito in cui inserirsi. Può essere richiesto sia per 

l’esecuzione, in fase di incisione, di una o più parti su brani musicali o colonne sonore dove sia necessaria la sua 

performance, oppure per accompagnare un artista o gruppo durante un concerto o un’intera tournée (Roberto Artuso). 
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Il musicista si esercita ed esercita la sua professione a livello dilettantistico o professionistico tanto 

quanto ogni “artigiano” opererebbe per mantenere la sua qualità del lavoro. Il musicista ha la 

responsabilità nel garantire un servizio all’ascoltatore, tanto quanto ne avrebbe l’idraulico o 

l’elettricista nell’adempiere alle loro prestazioni (per fare due esempi) (Cristiano De Agnoi). 

Per Nicoletta Lago, il musicista può lavorare in diversi campi e diversi ambienti. L’ambizione più 

alta è quella di vincere un concorso in qualche orchestra importante e quindi di poter fare “davvero” 

il musicista. L’aspetto comunque più richiesto è l’insegnamento e un'altra strada è seguita da coloro 

che cercano di avvicinare la musica ad altri ambiti lavorativi, come ad esempio le terapie d’aiuto19. 

Dal punto di vista dell’insegnamento è necessario fare un distinguo tra pubblico e privato. Per 

quanto riguarda l’insegnamento nelle scuole statali, una volta terminato il percorso di abilitazione, 

(che prevede oltre il diploma di strumento di due anni di corso di abilitazione e un anno di TFA20), 

si entra nelle graduatorie per potere insegnare. Per quanto riguarda le scuole private e comunali la 

probabilità di trovare occupazione è più elevata, però è riconosciuto da tutti non essere un lavoro 

                                                           
19 Le terapie d’aiuto o di sostegno raggruppano un insieme di cure che comprendono l’”aiutare l’altro”. Ovvero ne 

fanno parte tutti quegli interventi (medici e non) che vanno a portare beneficio in situazioni di malattia o disagio 

psicofisico. Un esempio lo possono essere le terapie di gruppo, gli incontri per dislessici, la fisiatria e i recuperi 

cognitivi (Nicoletta Lago) 

20 Il Tirocinio Formativo Attivo (abbreviato in TFA) è un corso di preparazione finalizzato all’abilitazione 

all’insegnamento nelle scuole secondarie italiane. È stato introdotto dal decreto del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, emanato ai sensi della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e 

modificato dal decreto del MIUR n. 81 del 25 marzo 2013, costituì il superamento delle scuole di specializzazione 

all'insegnamento secondario. Il D.M. 249/2010 prevede che i percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado siano articolati in “un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno 

di tirocinio formativo attivo". I corsi TFA possono essere istituiti presso una facoltà universitaria o presso le istituzioni 

di alta formazione artistica, musicale e coreutica che ne sono altresì sedi amministrative. 

Si tratta di un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale istituito dalle università che attribuisce, all'esito 

di un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal D.M. del MiUR 

30 gennaio 1998 n. 39. Il TFA è attivato per ciascuna classe di abilitazione secondo il fabbisogno. 

L'accesso ai corsi TFA è regolato da tre fasi di prove: 

-un test preliminare predisposto dal Ministero e comune a tutte le università, composto da 60 quesiti con quattro opzioni 

di risposta ciascuno di cui una sola esatta; il punteggio minimo per superare il test preliminare è di 21/30; 

-una prova scritta predisposta da ciascuna università, superabile con un punteggio minimo 21/30; 

-una prova orale, superabile con un punteggio minimo di 15/20. 

Dopo la fase di test viene stilata una graduatoria dei candidati che hanno superato le tre prove. A ciascuno viene 

attribuito un punteggio derivante dalla somma del punteggio della prova scritta e di quella orale. Possono accedere 

quindi al corso i primi candidati in graduatoria fino al raggiungimento del numero di posti disponibili indicato dal 

bando emanato dall'università. 

Quanto alle attività, l'art. 10 del predetto decreto stabilisce che: 

«il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività: 

a) insegnamenti di scienze dell’educazione; 

b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la 

guida di un tutor (...); almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze 

didattiche per l’integrazione degli alunni con disabilità (…); 

c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta 

relazione tra l’approccio disciplinare e l’approccio didattico; 

d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle 

esperienze di tirocinio.» 

A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione 

all'insegnamento nella relativa classe di abilitazione (miur.it). 

https://it.wikipedia.org/wiki/MIUR
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuole_di_specializzazione_all%27insegnamento_secondario
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuole_di_specializzazione_all%27insegnamento_secondario
https://it.wikipedia.org/wiki/Crediti_formativi
https://it.wikipedia.org/wiki/Tutor
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stabile. Il numero degli allievi può variare di anno in anno. Bisogna comunque sapersi proporre nel 

mondo del lavoro offrendosi per formazioni cameristiche o solistiche in modo da partecipare a 

qualche concerto organizzato a livello stagionale da piccole realtà cittadine. 

Di recente Zurlo è entrato in contatto con altri gruppi un po’ differenti dal suo, magari più 

importanti. È stimolante e gratificante per un musicista suonare con questi gruppi molto impegnati 

però suonare quasi ogni sera potrebbe risultare troppo stressante. Nel fare musica una volta alla 

settimana si tende ad apprezzare di più la propria attività. Personalmente non si vuole concentrarsi 

in una sola attività perché qualsiasi attività musicale non dà la congrua sicurezza economica. Gli 

aspetti negativi di fare molte attività sono quelle di non avere un reddito sicuro o continuativo. 

Facendo musica si è liberi professionisti ma in modo diverso da altri liberi professionisti perché nel 

mercato della musica ci sono periodi concentrati e altri dove si deve cercare di fare altro. Ad 

esempio ci sono mesi come dicembre o maggio dove gli impegni sono quasi sovrapposti mentre 

mesi in cui il lavoro è quasi assente. In mesi come giugno si scelgono le cerimonie dei matrimoni 

come eventi più convenienti e redditizi perché in poche ore puoi ottenere una remunerazione che va 

ben oltre le aspettative in rapporto alle ricompense che provengono dai locali o da altre fonti. Si 

parla anche di semplici donazioni di circa cento o anche centocinquanta euro per meno di un’ora di 

prestazione. 

Michele Meneghetti, che pensa che le opportunità lavorative spaziano dall’insegnamento in istituti 

(musicali/associazioni musicali o scuola pubblica) all’attività concertistica, si aspetta che il proprio 

lavoro venga riconosciuto come tale, con serietà e non come un passatempo o un hobby fatto per 

puro divertimento. Per molte persone infatti sembra quasi impossibile che quello che i musicisti 

fanno sia un lavoro come un altro. Poi, secondo lui, chi fa l’insegnante spera di riuscire a 

trasmettere ai suoi allievi passione per la musica e lo strumento stimolandoli a livello artistico, 

emozionale, creativo in modo che la musica possa entrare sempre di più nella vita di queste 

generazioni e quindi in futuro creare una “cultura del lavoro” per la musica. 

Anche Meneghetti è del parere che la differenza del lavoro di un musicista sta nel fatto di non avere 

orari e retribuzione fissa. Per il resto il musicista fa fatica come tanti altri lavoratori “normali”. Fare 

il musicista porta anche a molte rinunce. Non esiste la possibilità di prendersi periodi di vacanza 

prolungate. Possono capitare settimane in cui si lavora sette giorni su sette con orari estremi. Esso 

comporta sempre una dedizione, un’attenzione, una creatività e uno studio quotidiano che altri 

lavori non comportano. Da non dimenticare è la pressione emotiva a cui si è costantemente soggetti 

quando ci si deve preparare a un evento, un concerto o una turnée. Gli orari e luoghi sono sempre 

diversi dove svolgere il lavoro e quindi non permettono un’organizzazione e una pianificazione a 
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lungo termine della vita del musicista. Il fatto di lavorare spesso anche il weekend ha ripercussioni 

nella vita privata. Inoltre la precarietà e la volatilità del lavoro in questo ambito (un anno si può 

avere un carico di lavoro e un altro anno se ne può avere un altro) non facilita le cose. Per chi si 

occupa di insegnamento non si può mai prevedere se il numero di allievi che si segue nell’anno 

corrente sarà pari al numero di allievi che si seguirà l’anno successivo. 

Purtroppo da molti, la musica viene considerata un passatempo e quindi non viene vista come 

lavoro serio. In realtà fare il musicista è un lavoro a tutti gli effetti e un lavoro attivo. È necessario 

un continuo aggiornamento ed uno studio costante. Quest’idea che non sia una cosa seria invece è 

molto presente e danneggia la categoria. Non di rado infatti capita di ricevere richieste di concerti 

senza compenso o con irrisori rimborsi spese che a volte non coprono le spese sostenute (Nicoletta 

Lago). 

In sostanza chi si occupa di musica si aspetta da ogni prestazione nel settore prettamente musicale 

un corrispettivo in denaro per andare incontro alle esigenze quotidiane, ma soprattutto chi svolge 

una professione derivata da una passione, si aspetta che il proprio lavoro porti a risultati di 

soddisfazione, anche se questo comporta sacrifici e cambi di abitudini nelle attività quotidiane. 

L’unico modo per raggiungere i propri obiettivi è quello di non arrendersi e di non gettare la spugna 

mai, nemmeno di fronte alle difficoltà che un musicista potrebbe incontrare nella sua carriera 

(Mirco Tonin). 

 

 

4.2. Il mercato della musica per i non professionisti 

I musicisti per sopravvivere e avere successo si organizzano in modo collettivo. Spesso si 

organizzano in gruppi che hanno un profilo comune e sono accomunati da un comune archetipo. Per 

questo tipo di ricerca ci si focalizza sui media e sulle piattaforme di vendita che i musicisti giovani 

utilizzano per generare introiti.  

In un contesto più ampio della strategia di marketing, i tipi strategici si rifanno a modelli previsti 

per l’adattamento delle grandi imprese e organizzazioni che si servono di questi modelli per 

raggiungere gli obiettivi strategici. Per esempio si individuano tre tipologie strategiche utilizzate 

dalle aziende che operano nel mercato che si differenziano soprattutto in termini di scelte 



98 
 

strategiche prodotto-mercato, esse sono la tipologia Prospector21, la tipologia Defender22 e 

Analyzer23. Ogni tipo strategico si differenzia sugli elementi chiave della sua strategia e su come 

riesce a risolvere le sfide competitive (Leenders e Wierenga, 2008; Ruekert e Walker, 1987). 

Applicando queste teorie strategiche e configurandole per i giovani musicisti e le loro sfide nel 

mercato della musica si può constatare che esistono diverse combinazioni di mezzi di 

comunicazione e di vendita. 

Esistono piattaforme come airplay radiofonici ed esibizioni dal vivo, utilizzo dei social media e 

registrazioni audio su diverse piattaforme che producono un risultato sempre più amplificato al di 

sopra della media degli altri mezzi a causa dell’interconnessione tra i diversi social e l’ambiente che 

li circonda. In particolare si configura una teoria che spiega come svolgere al meglio una 

comunicazione integrata e come combinare al meglio i mezzi di comunicazione per il mercato dei 

musicisti soprattutto saper come combinare piattaforme multimediali per ottenere il massimo 

impatto di visibilità (Wikström 2005). 

Secondo il filone di ricerca però non è interessante capire tutte le combinazioni di media che sono 

possibili per ottenere un ritorno economico più elevato, ma trovare le combinazioni che i musicisti 

ricercano per trovare gli elementi che si adattano al meglio all’ambiente che li circonda. Ciò è 

                                                           
21 Si tratta in genere di programmi attivi per espandersi in nuovi mercati e stimolare nuove opportunità. Lo sviluppo di 

nuovi prodotti viene perseguito con vigore e con offensive strategie di marketing con lo scopo di ottenere ulteriori quote 

di mercato. Rispondono rapidamente a eventuali segni di opportunità di mercato, e lo fanno con poca ricerca o analisi. 

Le aziende che intraprendono questa strategia ottengono gran parte del loro reddito dai nuovi prodotti o dai nuovi 

mercati. Sono spesso a elevata leva finanziaria. Il rischio di guasto del prodotto o il rifiuto di mercato è alta. Il loro 

valore si basa sull’essere i primi in un settore, pensando che il "vantaggio della prima mossa" fornirà loro opportunità di 

premium price e margini elevati. I costi per la pubblicità, le promozioni vendita e la vendita personale sono molto 

elevati e corrispondono un’alta percentuale sul fatturato. Ogni unità di business all’interno dell’azienda è strutturato in 

modo autonomo. Il settore più importante è la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e trovare nuove tecnologie in modo 

da avere pochi concorrenti.  
22 Questa strategia comporta una decisione di non perseguire aggressivamente i mercati. Di conseguenza, essi tendono 

ad una strategia di difesa che comporta la ricerca, e il mantenimento di un mercato sicuro e relativamente stabile. 

Piuttosto che essere all'avanguardia dell'innovazione tecnologica, lo sviluppo del prodotto, e le dinamiche di mercato, 

un difensore cerca di isolarsi dalle modifiche per quanto possibile nel tentativo di ottenere un mercato stabile o di 

mantenere i prezzi bassi. Nel loro tentativo di ottenere questo mantengono i costi pubblicitari e promozionali bassi, e 

cercano di impegnarsi nell’integrazione verticale. Offrono una gamma limitata di prodotti, una qualità migliore assieme 

ad un buon servizio clienti. Essi tendono ad essere più lenti nel prendere decisioni e si impegnano solo a un 

cambiamento dopo approfondite ricerche e analisi. I loro obiettivi tendono ad essere l'efficienza orientata piuttosto che 

l'efficacia orientata. La tecnologia è spesso matura e ben definita con i prodotti suddivisi in segmenti di mercato. La 

maggior parte delle vendite tendono ad essere ripetuti o di sostituzione. Le singole unità di business strategiche in 

genere hanno da moderati a bassi livelli di autonomia. 
23 L'Analyser si localizza tra il difensore e il cercatore. Esse prendono meno rischi e fanno meno errori di un’impresa 

Prospector, ma sono meno impegnati per la stabilità rispetto ai difensori. La maggior parte delle imprese sono Analyser. 

Raramente sono i primi ad entrare in un settore, ma sono spesso secondi o terzi. Essi tendono ad espandersi in zone 

vicino al loro campo di competenze di base esistente. Invece di sviluppare nuovi prodotti in tutto, fanno miglioramenti 

progressivi a prodotti già esistenti. Invece di espandersi in nuovi mercati, gradualmente si espandono in mercati 

esistenti. Essi cercano di mantenere un portafoglio bilanciato di prodotti con alcuni generatori di reddito stabili e altri 

che lo siano a livello potenziale. Guardano gli sviluppi nel loro settore da vicino, ma non agiscono fino a quando non 

sono sicuri che è il momento giusto. 



99 
 

interessante nel capire quale tipo di mercato essi prediligono e quali sono gli elementi che li 

permettono di accedervi. Tutta la serie di possibili imprevisti in diversi ambienti e mercati possono 

rendere la vita di molti musicisti non professionisti molto difficile (Vorhies e Morgan, 2003). 

Le aspettative di un musicista oggigiorno, spiega Cristiano De Agnoi, sono quelle di avere un largo 

spazio e un più largo bacino di possibilità artistiche senza essere compressi dalla troppa burocrazia. 

Il musicista in fin dei conti trasmette cultura e la cultura dovrebbe essere più svincolata perché 

rappresenta per molti una libertà di espressione e un momento di condivisone collettivo. Ci si 

aspetta meno freni e più possibilità magari rappresentati da nuovi luoghi in cui esibirsi o più 

orchestre o gruppi, in pratica più posti di lavoro. 

Mirco Tonin afferma che ogni musicista ha una formazione diversa da un altro e quindi tende a 

crearsi una strada tutta sua per entrare in questa occupazione diversa da chiunque altro e non si bada 

a capire quale possa essere la domanda reale di musica. Quindi è vero che molte persone che 

decidono di vivere di musica non hanno una buona esperienza sul mercato e hanno lacune per 

quanto riguarda il marketing. A volte, offrire un buon prodotto non significa che questo si possa 

vendere da solo. Per questo motivo anche il musicista necessita di una conoscenza più attiva del 

mercato, cosa difficile da capire per chi opera nel settore. 

Oggigiorno, spiega Fabio Zurlo, entrare nel mercato della musica è molto difficile. Se nel 1996 il 

suo insegnante di pianoforte aveva una carriera spianata, e infatti è divenuto il tastierista di Fiorella 

Mannoia, oggi è molto più difficile trovare un posto fisso e trovare soprattutto un ambiente che 

consenta di esprimere la passione e il talento come si vorrebbe. Si diceva che verso la fine degli 

anni novanta c’erano meno musicisti e chi intraprendeva questa strada lo faceva per professione, o 

almeno non si occupava di altro al di fuori delle attività musicali concertistiche. C’erano inoltre più 

situazioni e occasioni. Fare più di venti chilometri per lavorare era già molto per l’epoca. Si 

potevano trovare bar, piccoli locali o grandi birrerie ovunque dove poter trovare da esibirsi con un 

gruppo. Ora le grandi birrerie sono quasi scomparse e per trovare luoghi adatti si devono 

raggiungere solo le grandi città. Oggi, i locali sono più piccoli dove la gente non riesce ad 

apprezzare veramente la musica. La gente si ritrova fuori dal locale e non più al suo interno. Un 

tempo si poteva arrivare a guadagnare fino a duemila euro al mese e si è passati anche al milione di 

lire per una serata a duecento o trecento euro per lo stesso tipo di prestazione. Ora la musica nei 

locali è più riproducibile ed è diventata più elettronica. Gli stessi gusti delle persone sono cambiati. 

Spiega Tonin che l’offerta musicale oggi sta facendo passi da gigante sotto il punto di vista 

tecnologico, mentre specialmente in Italia i musicisti sono rimasti indietro come composizione. 

Ancora oggi ad esempio si scrive ancora con gli stessi criteri che si utilizzavano negli anni sessanta. 
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Anche questo potrebbe essere una concausa del fenomeno per cui la gente ha cambiato la scelta di 

ascolto della musica. Il mercato quindi si sta portando verso generi provenienti dall’America come 

ad esempio l’hip hop o il latino americano. 

Michele Meneghetti associa il cambiamento di gusto delle persone verso una musica più 

riproducibile all’emergere dei “Talent show”. Le persone oggi tendono ad apprezzare la storia di un 

musicista più che alla sua bravura. È importante magari ascoltare un cantante che non ha avuto una 

formazione di tipo classica oppure ascoltare un disc jokey famoso il quale non è detto abbia una 

buona formazione musicale e che di musica ne sia un vero esperto. Le persone ultimamente si 

interessano di più a quell’artista che è riuscito facendo un percorso veloce, forse anche per la 

frenesia che esiste nella società dei nostri giorni e quindi si ascoltano di più disc jokey o cantanti 

che si fanno accompagnare da una base elettronica. Ne è sintomo, spiega sempre Meneghetti, il 

fatto che ci siano anche più iscrizioni di allievi a chitarra elettrica piuttosto che classica. 

Essendo un trombettista, Cristiano De Agnoi si esibisce nel maggior parte dei casi in chiese e 

durante cerimonie sacre. Operando in questi luoghi le remunerazioni viaggiano a circa sette euro 

l’ora. Considerando le spese e il tempo impiegato, non sembra essere una retribuzione congrua per 

un musicista. Seguendo questo ragionamento il mercato in questo senso e la società in generale 

sembrano non capire l’immenso lavoro che sta sotto alla preparazione di un musicista anche non 

professionista. La gente risulta essere superficiale agli occhi del musicista e non comprende il vero 

risultato di una formazione musicale. Preferisce spendere, ad esempio, otto euro per andare al 

cinema piuttosto che esborsarne venti euro ed assistere ad un concerto. Negli anni questo ha 

impoverito l’ambiente facendo perdere posti di lavoro. Di conseguenza se si vuole fare il musicista 

si deve fare fronte ad un mercato con meno occasioni e opportunità a fronte comunque di una 

crescente competitività tra lavoratori per ottenere un contratto per una prestazione o un servizio. Ciò 

è dovuto inoltre al livello qualitativo dei musicisti che negli ultimi anni è aumentato di molto. 

Secondo Fabio Zurlo negli anni è stata una concomitanza di cose a portare a questa situazione. 

Ovvero si incontrano più difficoltà a trovare occupazione e luoghi di esibizione per i musicisti non 

professionisti in seguito ad una serie di concause. La crisi economica che si è aggravata negli anni 

duemila, l’evolversi e il modificarsi dei gusti delle persone, hanno portato ad una diminuzione degli 

spazi per i musicisti. Da circa quindici anni a questa parte le attività velleitarie sono state quelle a 

cui la gente ha rinunciato per prima e quindi si spende meno per ascoltare i gruppi che un tempo 

erano più richiesti. Questo fenomeno ha avuto il suo apice dopo il 2006. Potrebbe però essere un 

fenomeno ciclico e potrebbe svanire come ricominciare. 
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4.3. I musicisti professionisti 

Come già spiegato nei precedenti paragrafi le caratteristiche specifiche del mercato del lavoro 

d’artista differiscono dagli altri mercati del lavoro per un’assenza di una chiara specificazione di 

talento e creatività e per il tipo di comportamento e atteggiamento che gli artisti stessi hanno 

nell’ambito. 

Inoltre è da considerare il talento come la causa della distribuzione asimmetrica dei guadagni in 

alcune professioni e nel caso dei musicisti professionisti i più alti guadagni si trovano in pochissimi 

casi. La spiegazione di questo fenomeno è data, dal lato dell’offerta, dallo sviluppo delle tecnologie 

multimediali, e i mass media che hanno aumentato le economie di scala degli artisti in modo da 

servire un mercato più ampio. Dal lato della domanda le preferenze dei consumatori si dirigono, a 

parità di numero di artisti, verso quelli più talentuosi (Rosen, 1981). 

I musicisti professionisti sono persone che guadagnano enormi somme di denaro e dominano 

l’attività in cui si impegnano, sono di grande talento e altamente ricompensati per il loro talento 

perché il reddito netto conseguito ha una funzione convessa, in quanto, una volta raggiunto una 

soglia di talento, a piccole variazioni di talento corrispondono grandi variazioni di guadagno e 

riconoscimenti (Rosen 1981). 

Si potrebbe cercare di analizzare il talento e la creatività nelle arti per analogia, con il ruolo che ha 

l’innata capacità come capitale umano. In materia di istruzione, la capacità innata artistica riduce il 

costo degli investimenti in istruzione necessaria per raggiungere un determinato risultato. Maggiore 

è la capacità innata, maggiore è la produttività raggiunta da un dato livello di investimenti o al 

contrario, sono meno necessari investimenti per raggiungere un determinato livello di realizzazione. 

Questo concetto può essere assimilato alla produttività di un terreno. Il talento innato infatti può 

essere considerato come la fertilità di un terreno, assunto come un dono gratuito della natura. Si 

tratta di una qualità che spesso si manifesta in età precoce e consente al “proprietario” di questa 

dote particolare, non solo di acquisire competenze più facilmente, ma anche di raggiungere un 

elevato livello di ottimo di “produttività artistica” che pochi alla pari riescono poi a raggiungere. 

Rimane comunque il problema dell’inalienabilità del capitale umano. In effetti per un musicista 

professionista molte volte la prestazione e la riproducibilità della prestazione coincidono a livello 

temporale e quindi questo crea un’impossibilità di riprodurre il talento (Towse 1992). 

Questo concetto però cambia quando l’esecuzione della prestazione viene resa in forma 

riproducibile attraverso una registrazione. Questo infatti ha permesso a molti artisti performer di 



102 
 

raggiungere tutti i mercati, esacerbando l’effetto dato dalle piccole differenze di talento e riducendo 

la possibilità di sostituzione tra gli artisti, sia che essi siano di un alto grado di talento o di un basso 

grado di talento. 

Il talento non ha un prezzo perché non c’è un mercato diretto dove appunto si possa creare il prezzo. 

Si possono comprare delle competenze attraverso gli studi o all’università, ma talento e creatività 

sono visti come condizione senza la quale non può esistere l’arte. 

Throsby parla di un modello di utilità, mentre Frey (2000) discute la motivazione e gli incentivi per 

la creazione e il ruolo di un sostegno pubblico per gli artisti. Caves (2000) si occupa di quella che 

potrebbe essere chiamata “organizzazione industriale di creatività”, senza però discutere 

esplicitamente il concetto. 

La creatività è spesso considerata come un’attività individuale. Anche se esistono compagnie di 

artisti collettive è considerata individuale perché comunque l’impegno è del singolo soprattutto se si 

parla di compositori, autori, pittori. Un’altra caratteristica della creatività è l’originalità, una 

scintilla di novità che viene all’artista dal nulla o dalla rielaborazione di idee già esistenti in modo 

nuovo. 

È importante considerare quindi che talento e creatività per i musicisti sono due input separati al 

fine di riuscire nell’attività economica culturale. Se essi decidono di vivere esclusivamente di 

musica necessitano tutti di una buona dose di creatività e di talento spesso innati e che nemmeno 

l’educazione o la carriera scolastica e di formazione possono dare. Il capitale umano e gli 

investimenti in esso quindi giocano un ruolo importantissimo per la preparazione nell’occupazione 

dei musicisti professionisti. 

Gli investimenti per un musicista professionista sono alla base della sua carriera e non solo in 

capitale umano e istruzione ma anche proprio in attrezzatura e strumentazione da usare durante il 

suo percorso di carriera. In particolare per chi lavora per fondazioni o orchestre, quindi musicisti di 

professione che non si occupano di altre attività, lo strumento è ciò che incide maggiormente nella 

spesa. 

L’esperienza di Stefano Fabris ne è un esempio. Infatti racconta che il padre, lavoratore alle poste, 

ha dovuto all’epoca cercare risorse di denaro in prestito per potere acquistare lo strumento al figlio. 

Egli infatti recepiva uno stipendio di seicentomila lire al mese e dovette esborsare circa un milione e 

mezzo di lire per acquistare il corno di Stefano.  
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Ma questa, messa in confronto con altre spese di altri musicisti professionisti, non è così 

spropositata perché ad esempio un fagotto può raggiungere i cinquantaquattromila euro di costo e, 

un violinista può arrivare a spendere persino millecinquecento euro per un archetto. 

A queste cifre vanno poi aggiunti i costi di manutenzione che devono essere sopportati dai musicisti 

in carriera. Chi utilizza lo strumento molto spesso è ovvio che non può pretendere di non dover fare 

manutenzione almeno una volta ogni due tre anni.  

Stefano Fabris stesso ha cambiato strumento quattro volte in sei anni di conservatorio e attualmente 

ne possiede tre. Oltre a questo devono essere sommate le spese per le trasferte alle quali tutti i 

musicisti itineranti non possono scampare. Queste sono dovute soprattutto dal fatto che i concerti di 

musica classica sono sempre meno e le richieste, anche quelle provenienti da zone lontane dal luogo 

di residenza vengono comunque tenute in considerazione. 

Si necessitano moltissimi anni di stipendi per recuperare i soldi spesi. Un conto non può essere fatto 

perché si è innamorati della professione. Si è staccati dalla realtà quando si fa musica. Se non si 

investe tempo e denaro si diventa come un musicista qualsiasi, mentre se si vuole diventare un fuori 

classe o appunto sfondare nel mondo della musica si deve per forza dedicare molto di più di quello 

che si pensa. (Stefano Fabris) 

Fabris essendo dipendente della Fondazione24 La Fenice percepisce uno stipendio mensile fisso e 

questo gli è sufficiente per mantenere le spese correnti sue e della sua famiglia, ma essendo un vero 

                                                           
24 Gli enti lirici, disciplinati dalla legge 800/1967 come enti pubblici, sono stati trasformati in fondazioni di diritto 

privato dal D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, al fine di eliminare le rigidità organizzative connesse alla natura pubblica e 

rendere possibile l'acquisizione di risorse private in aggiunta a quelle statali (provenienti principalmente dal Fondo 

unico per lo spettacolo). Tali fondazioni perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale (oltre la 

formazione professionale degli artisti e l'educazione musicale della collettività) e, per il perseguimento dei propri fini, 

gestiscono direttamente i teatri lirici e realizzano spettacoli lirici, di balletto e concerti (art. 2 del D.lgs. 367/1996). La 

disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche è essenzialmente quella del codice civile, salvo alcune disposizioni 

particolari contenute principalmente del D.lgs. 367/2006. Il Titolo II di tale decreto stabilisce che lo statuto deve 

prevedere i seguenti organi: 

 Il presidente, di diritto il sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, che ha la legale rappresentanza 

dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; 

 Il consiglio di amministrazione, composto da sette membri, compreso il presidente, nominati per quattro anni con 

le modalità previste dallo statuto (prevedendo, comunque, un rappresentante del governo e uno della regione), che 

approva le modifiche statutarie e i bilanci, nomina e revoca il sovrintendente, approva i programmi di attività 

artistica da lui predisposti, stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria, elegge nel proprio seno il 
vicepresidente ed esercita ogni altro potere non attribuito ad altri organi; 

 Il sovrintendente, scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore, che partecipa alle 

riunioni del consiglio di amministrazione con diritto di voto (salvo per le deliberazioni relative alla sua nomina e 

revoca o ai programmi di attività), dirige e coordina, nel rispetto dei programmi approvati, l'attività di produzione 

artistica e le attività connesse e strumentali, nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il direttore 

artistico o musicale; 

 Il collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi ed un supplente di nomina governativa, che dura in carica 

quattro anni e vigila sull'amministrazione dell'ente (Malaguti, Balestra 2003). (si veda Capitolo II) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_pubblico
https://it.wikipedia.org/wiki/1996
https://it.wikipedia.org/wiki/Fondo_unico_per_lo_spettacolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fondo_unico_per_lo_spettacolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://it.wikipedia.org/wiki/Opera_lirica
https://it.wikipedia.org/wiki/Sindaco_(ordinamento_italiano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Direttore_artistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Direttore_artistico
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professionista spiega che l’impegno nelle mansioni extra inerenti all’attività musicale, ovvero 

preparazione ai concerti, non sono comunque congrue in rapporto al tempo impiegato. Ogni 

musicista professionista dipendente da Fondazioni o orchestre fisse25 svolge tutta una serie di 

attività collaterali che comunque non potrebbero essere quantificabili con uno stipendio. 

La musica, essendo pervasiva nella sua vita, lo porta inoltre a svolgere attività culturali nelle realtà 

musicali locali. Egli infatti è direttore di un coro e di un gruppo sinfonico dilettantistico, e questo, al 

di là delle remunerazioni che gli vengono date (retribuzioni sotto forma di prestazione occasionale 

sottoposte a tassazione di ritenuta d’acconto), rappresenta un’enorme impiego di risorse in denaro, 

ma soprattutto di tempo. Moltissimi sono i casi di dipendenti musicisti che svolgono attività 

culturali all’infuori del loro contesto teatrale o orchestrale, e questo rappresenta per loro un’ulteriore 

entrata per il loro bilancio ma soprattutto una finestra verso le tendenze delle realtà territoriali e 

avere sempre uno sguardo rivolto verso l’ambiente e il mercato che circonda loro fuori dalle realtà 

accademiche o classiche. 

Fare il musicista di professione equivale ad essere un “atleta”. La differenza sta però che l’atleta a 

circa quarant’anni smette l’attività, mentre il musicista deve proseguire fino ad anche i 

sessantacinque, quindi per tutta la vita di un individuo. Deve saper adeguare il proprio lavoro ad un 

corpo che inevitabilmente invecchia, dovendo quindi negli anni saper modificare ed adeguare le 

sensazioni, la postura, praticamente tutti i movimenti. In sintesi, in funzione alla musica che si 

vuole fare, è necessario adeguare un corpo che gradualmente muta. È forse una delle cose più 

difficili da attuare per mantenere uno stato di forma che consenta nel tempo di continuare a fare la 

professione ai livelli più alti (Fabiano Maniero). 

Esiste poi la realtà del musicista professionista che lascia comunque aperto le strade ad altre attività 

come ad esempio quella dell’insegnamento.  

Il caso di Claudio Ongaro è quello più evidente in questo senso. Egli continua a fare concerti per 

orchestre itineranti però ha dovuto firmare una dichiarazione come libero professionista dove viene 

espresso che l’attività svolta da lui non vada ad interferire nelle attività scolastiche. In questo senso 

ha dovuto chiedere un permesso speciale. Spiega che non gli è possibile per il momento suonare in 

un’orchestra fissa perché essendo dipendente pubblico non può fare entrambe le cose sia per ragioni 

                                                           
25 Si definiscono orchestre fisse i gruppi musicali sinfonici formati da musicisti professionisti che avendo una sede fissa 

non suonano per altre orchestre. Le orchestre fisse differiscono dalle orchestre itineranti in quanto hanno una sede fissa 

propria dove svolgono le prove, si esibiscono. Le orchestre itineranti non hanno una sede legale fissa e non hanno un 

teatro proprio. Nella regione Veneto le uniche orchestre fisse sono quelle del Teatro La Fenice di Venezia e quella 

dell’Arena di Verona. 
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di tempo che per ragioni legali26. Dal 2002 svolge il ruolo di insegnante e di ruolo lo è diventato dal 

2015. Per lui è prioritario nella sua vita il ruolo di insegnante di musica anche se è un musicista 

professionista. 

Come insegnante lavora tutti i giorni. Ha le abilitazioni di insegnamento nella scuola media e 

superiore. Insegna al liceo musicale quindici ore alla settimana e completa il suo ammontare dovuto 

di ore lavorative (pari a diciotto) insegnando in una scuola media.  

Nelle orchestre pagano dai settanta ai centocinquanta euro e pagano con la normativa dei voucher, 

oppure pagano con ritenuta d’acconto. I contratti divergono di poco. Alcuni credono di fare 

prestazione occasionale quindi con ritenuta d’acconto oppure assumere semplicemente con i 

voucher, molto spesso dipende da come si intende interpretare la legge, oppure si viene pagati con 

beni in natura. Nell’orchestra del teatro olimpico di Vicenza, Ongaro è stato licenziato come tutti i 

suoi colleghi e in seguito hanno assunto dei giovani stagisti senza contratto o con contratto biennale 

e pagati con borsa di studio. Fanno lo stesso lavoro che facevano loro ma le orchestre puntano ora 

sui giovani dando loro borse di studio e non veri contratti o sono impiegati pochissimo. 

Fare successo e lavorare nel campo della musica è possibile e comunque anche senza avere titoli 

che lo dichiarino nonostante l’entrata alle fondazioni richieda un superamento a specifici concorsi.  

Un musicista autodidatta e che crede di avere una dote innata si può iscrivere all’ex ENPALS27 

INPS, In pratica si può essere assicurati se si dimostra già di partecipare a concerti nonostante non 

                                                           
26 Per la legge italiana un dipendente pubblico non può dipendere da due enti pubblici. Se ad esempio un lavoratore 

intende svolgere l’attività di insegnamento di ruolo non può allo stesso tempo essere dipendente da un’altra fondazione 

o ente privato. Per potere svolgere entrambe le attività è necessaria la dichiarazione di lavoratore autonomo possedendo 

una partita IVA. 
27 L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) era un ente pubblico 
previdenziale istituito con il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947 n. 708 

successivamente ratificato, con alcune modifiche, con legge 29 novembre 1952, n. 2388. Il decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214 ne ha disposto la soppressione e ha 

trasferito all'INPS le relative funzioni. Aveva il compito di ricevere e gestire i contributi dell'assicurazione generale 

obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, in favore dei prestatori di lavoro dello spettacolo, sia che svolgevano 

attività subordinata, para-subordinata o autonoma. Le prestazioni erogate dall'Ente erano analoghe a quelle erogate 

dall'INPS per le altre categorie di lavoratori: pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, assegno di invalidità, 

pensione ai superstiti. 

L'ENPALS da un lato provvedeva alla riscossione dei contributi e dall'altro erogava le pensioni e gli assegni agli aventi 

diritto, ovvero gli stessi lavoratori o i loro eredi. 

Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 23 dicembre 2011, n. 214 (G.U. n. 

300 del 27 dicembre 2011) ha previsto all’art. 21, comma 1, la soppressione dell’Enpals a decorrere dal 1 gennaio 2012 

e l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS. 

Nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie che 

dovranno essere emanati (comma 2) entro 60 giorni dal 31 marzo 2012, data prevista per l’approvazione del bilancio di 

chiusura dell’Ente, la struttura organizzativa dell’Enpals continuerà ad espletare le attività connesse con i compiti 

istituzionali (comma 2-bis). 

Nulla cambia pertanto per i lavoratori, i pensionati e le imprese che potranno continuare a rivolgersi agli Uffici centrali 

e periferici dell’Enpals. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_pubblico
https://it.wikipedia.org/wiki/Previdenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Capo_provvisorio_dello_Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto-legge
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge
https://it.wikipedia.org/wiki/INPS
https://it.wikipedia.org/wiki/Assicurazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_subordinato
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_parasubordinato
https://it.wikipedia.org/wiki/Libero_professionista
https://it.wikipedia.org/wiki/INPS
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si abbia i titoli. Ongaro conosce un ragazzo che sta seguendo questo percorso ed egli stesso lo 

accompagna a suonare nelle orchestre o nei locali. Questo ragazzo, ancora troppo giovane, non ha 

ancora la maturità da liceo e non ha ancora conseguito nessun titolo o diploma che possa dargli la 

possibilità per entrare nelle orchestre o in fondazioni. Una volta uscito dal liceo avrà un titolo di 

studio pari ad un altro oppure potrà entrare anche all’università (conservatorio), ma nella musica è 

necessario ben altro che il semplice “pezzo di carta”. La scuola garantisce il 6 a tutti ma poi nel 

mondo del lavoro, dello spettacolo e quindi nel mercato si vede veramente chi possiede le 

competenze e gli attributi per fare una carriera di successo. Questo è il motivo per cui vengono 

richieste certificazioni fuori dalla scuola non solo nel mondo musicale ma in tutti gli altri settori (ne 

sono un esempio le certificazioni di inglese ed informatica) (Claudio Ongaro). 

 

 

4.4. Il mercato dei musicisti professionisti 

Oggigiorno per un musicista professionista che abbia conseguito studi di tipo classico, è difficile 

vivere di musica. Se non si riesce ad ottenere un posto fisso in un’orchestra fissa, vivere di questa 

professione non è facile. I contratti salariali giornalieri sono fermi ai livelli degli anni novanta. Oggi 

il musicista professionista classico deve avere l’abilità di sapersi creare uno spazio personale, deve 

saper fidelizzare un pubblico suo con programmi musicali di qualità cercando di proporsi e proporre 

nuove e interessanti iniziative musicali che possano in qualche modo combaciare con il lavoro che 

si svolge in orchestra. Il mondo della musica classica inoltre è abbastanza complesso è difficile. 

Finiti gli studi, a meno che non si prendano in considerazione casi particolari, il giovane musicista 

necessita di fare il maggior numero di esperienze, in modo da arrivare il più possibile preparato agli 

appuntamenti importanti che intenderà affrontare e che gli si presenteranno davanti nel corso della 

sua vita lavorativa. Il lavoro in orchestra richiede esperienza, duttilità nei cambiamenti, velocità di 

adeguamento, e una delle cose più importanti saper gestire il rapporto con i colleghi. In un’orchestra 

                                                                                                                                                                                                 
Per ulteriori informazioni consultare la circolare n. 3 del 13 gennaio 2012, con la quale l’Inps ha fornito le prime 

indicazioni per la corretta applicazione delle norme relative al trasferimento all’Inps delle funzioni di Inpdap ed Enpals, 

allo scopo di garantire ed assicurare la piena continuità di dette funzioni, la tutela dei soggetti destinatari dell’azione 

amministrativa dei due Enti soppressi e la correttezza e l’economicità nella gestione, fino all’emanazione dei decreti 

attuativi previsti dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 

dicembre 2011. 

Con la determinazione n. 5802 del 23 gennaio 2012, il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, ha approvato le 

linee generali dell’Istituto per l’integrazione dell’Inpdap e dell’Enpals, con la finalità di conseguire risparmi strutturali  

attraverso la riduzione delle spese complessive di funzionamento conseguente all’integrazione delle risorse degli Enti 

interessati nei grandi progetti di innovazione ed efficientamento sui quali si è focalizzata la strategia dell’Inps. Nella 

determinazione si da’ mandato al direttore generale di porre in essere ogni azione necessaria all’attuazione del percorso 

di integrazione, impegnandolo a riferire mensilmente sull’avanzamento delle attività e sui risultati raggiunti e a proporre 

eventuali iniziative da adottare in relazione al complesso delle azioni intraprese. (sito enpals.it) 
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ci si trova gomito a gomito con colleghi per molte ore al giorno e per molti giorni (Fabiano 

Maniero). 

Nel mercato della musica le variabili che entrano in gioco per raggiungere un certo livello di 

successo sono infinite e dipendono molto dal caso. Non esiste una regola fissa o una funzione unica 

matematica che poi comporti definitivamente l’ascesa di una carriera di successo per un cantante od 

un musicista.  

Essendo essere umani entra in gioco la psicologia. Gli individui, professionisti, competenti e non, 

inseriti in ambiti diversi esprimono risultati diversi rispetto a quando frequentavano le scuole e 

inseriti all’interno di una squadra diversa o in un ambiente diverso, si possono comportare 

diversamente da come si comporterebbero individualmente nell’ambiente scolastico o istituzionale. 

Una persona potrebbe emergere o non emergere a seconda del contatto con diversi contesti. Persone 

che nell’ambiente scolastico non sono fuori classe è possibile che sbocceranno come superstar in 

futuro. Potrebbero finire a svolgere altre attività, per esempio andranno a fare matematica o fisica, 

troveranno energie nuove, la musica comunque li ha aiutato a crescere. 

Esistono poi i casi di coloro che si sono diplomati in età avanzata al conservatorio. Hanno avuto in 

seguito la possibilità di potere dirigere un coro. Ma coloro che decidono di vivere solamente di 

musica devono prima crearsi un’immagine assieme ad un’agente in modo da sapersi vendere al 

meglio, crearsi inoltre un marchio. L’agente è necessario perché sa proporre nel mercato e sa 

trovare i giusti agganci per essere inseriti in un contesto preciso di mercato (Claudio Ongaro). 

Non è quindi necessaria una formazione musicale di tipo classica per avere una carriera di successo. 

I talent sono un esempio di come si possa ottenere il successo senza avere alle spalle la laurea in 

musica. Un esempio attuale è Chiara Grispo, nota cantante di successo, la quale ha frequentato il 

liceo dove lo stesso Ongaro ha insegnato e poi partecipando al programma televisivo “X FACTOR” 

ora ha inciso già una raccolta di canzoni ed è quasi riuscita a cantare a Sanremo. Se un musicista 

vuole lavorare nello spettacolo ha bisogno di un buon agente perché coloro che si interfacciano al 

mercato con la musica non sono persone vere e proprie ma diventano a tutti gli effetti un prodotto 

da potere vendere ovunque. 

Ongaro ha tentato di fare un confronto con la sua esperienza di vita con quella di Chiara Grispo. 

Infatti per lui, nonostante viva di musica al cento per cento, il settore artistico musicale rappresenta 

una seconda entrata oltre al mondo della scuola dove insegna, e molto spesso riflette se continuare 

l’attività da orchestrale, perché si guadagna molto poco in rapporto allo studio immane necessario. 

Deve mettersi a studiare ad ogni ora e osservando i casi di successo dei Talent show si chiede molto 
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spesso se avesse perseguito la strada giusta, ovvero quella della formazione del conservatorio. Si 

sente a volte agli arresti domiciliari perché per studiare deve sempre viaggiare e la maggior parte 

del tempo è spesa in preparazione. Le risorse in denaro spese per i corsi di specializzazioni e le 

trasferte non ne valgono fino in fondo la pena perché si ha un ritorno molto basso. Si dovrebbe 

guadagnare mille euro a serata mentre è già tanto se nell’arco di un mese si arriva a guadagnarne 

qualche migliaio di euro. È accaduto di dover accettare una somma esigua di trecentosettanta euro 

per un servizio soltanto. Ongaro quindi si demoralizza inoltre perché il sabato o la domenica si deve 

preparare musiche per la scuola. 

Non esiste purtroppo la possibilità di appoggiarsi ad un’agenzia concertistica per un musicista 

classico che non sia un cantante lirico o un fenomeno di mercato. Per il musicista classico, 

strumentista o cantante, è l’autopromozione l’unico mezzo a disposizione oltre ad un’importante 

fidelizzazione del pubblico. Essenzialmente manca una figura lavorativa in questo senso. Il 

musicista deve quindi diventare anche agente di sé stesso, deve avere una visione imprenditoriale 

del suo lavoro, cosa molto lontana ancora per la mentalità di molti musicisti in ambito classico 

(Fabiano Maniero). 

Ongaro per gli spettacoli non ha un vero servizio di agenzia. Lo chiamano perché ormai lo 

conoscono o per passaparola in zona. Dovrebbe fare un sito internet dove inserire il curriculum, le 

registrazioni o far conoscere al pubblico con chi ha suonato ad esempio fare conoscere che ha 

suonato con l’orchestra Giuseppe Verdi di Milano. Qualcuno gli dice che dovrebbe lavorare di più 

nella comunicazione. Si accontenta perché per lui rappresenterebbe un investimento di tempo 

troppo grande. 

Non si appoggia alla SIAE28. Dopo le esibizioni i committenti gli fanno firmare da anni una 

dichiarazione che lo possono filmare e ne sono i titolari per poi potere vendere il prodotto musicale 

che l’orchestra esegue però non essendo compositore non necessita di appoggiarsi alla SIAE. La 

SIAE molto spesso è obbligatoria per chi crea un prodotto musicale, ma è veramente conveniente 

solo per gli altissimi livelli. Ha un rientro in denaro solo con i più grandi musicisti ovvero coloro 

che producono un grande volume di tracce. 

                                                           
28 La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla 

protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore. 

Oltre a ciò può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno e può assumere, per conto 

dello Stato, di enti pubblici o privati, servizio di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti. (per 

approfondimenti in merito si veda Capitolo V) (siae.it). 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_pubblico_economico
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_d%27autore_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Opere_dell%27ingegno
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_pubblico
https://it.wikipedia.org/wiki/Tasse
https://it.wikipedia.org/wiki/Contributo
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Attualmente un musicista come Claudio Ongaro preferisce esibirsi dove ci sono meno spese, ma 

anche dove il pubblico ti dà più soddisfazione. Se non suona come si aspetta da lui stesso preferisce 

non suonare. Non se la sente inoltre di scendere di livello musicale e di preparazione, piuttosto 

preferirebbe non andare avanti con l’attività da musicista. 

Esistono persone più generose di altre come ad esempio a qualche funerale che una persona ha 

lasciato sul testamento di dargli mille euro. Dipende dalla cultura di ogni persona. In Italia manca la 

cultura dell’onestà. A volte non pagano oppure in ritardo. In orchestra inoltre non si ha molta 

soddisfazione perché non c’è un clima molto caldo. Le orchestre, per continuare a lavorare, devono 

continuamente ridurre le spese e tendono a svolgere meno incontri per le prove dei musicisti in 

ensemble. Le stesse prove di assestamento stanno divenendo prove generali, e inoltre gli organici 

vengono volutamente ridimensionati. I programmi sono ripetuti e non si parte da zero con nuovi 

brani da provare. Già ormai da vent’anni si sta assistendo nelle orchestre al fenomeno delle 

assunzioni a chiamata dove vengono affiancati ai musicisti di fila, assunti a tempo indeterminato, 

suonatori a chiamata. Questo ha creato un danno di occupazione oltre che creare un mal contento tra 

le fila delle orchestre. È più piacevole andare dove ci si confronta, si parla, e magari alla fine ci si 

trova attorno ad un rinfresco. Da considerare per lo più che l’armonia tra gli strumenti è correlata 

all’armonia delle persone. Attualmente sono i privati a richiedere, mentre una volta erano più 

frequenti le tournée per le orchestre. Dove c’è più stimolo a suonare bene c’è più soddisfazione e 

questo dà la forza ad ogni musicista di andare avanti (Claudio Ongaro). 

 

 

4.5. Il caso JessLab 

Dopo aver analizzato i mercati dei musicisti professionisti e non, soprattutto soffermandoci sulla 

possibilità di alcuni di questi di poter sfondare e fare una carriera di successo, non possiamo quindi 

non analizzare il caso delle realtà di intrattenimento che attualmente sta andando per la maggiore 

come spiegato. Il Deejay29 oggi risulta essere una professione che sta soppiantando in gran parte del 

                                                           
29 Il disc jockey (scritto anche DJ, dj, D.J., deejay oppure Dee-Jay) è una figura professionale del mondo della musica 
e della discografia in generale. Il disc jockey, o più comunemente il DJ, è un intrattenitore che si occupa della musica 

trasmessa in un ambiente, molto spesso una discoteca o club, selezionando (a seconda dei gusti del pubblico, delle 

occasioni, ma anche del suo stile personale) brani musicali di vario genere attraverso un impianto di amplificazione di 

cui l'ambiente stesso è munito e al quale è collegata la console, grazie alla quale, con la tecnica del mixaggio (in inglese 
mix), è possibile unire con sequenza più tracce provenienti da diversi supporti di suono, come il disco in vinile o il 
compact disc, in modo da ottenere un unico flusso musicale che risulti piacevole all'ascoltatore. 

L'attività svolta dal disc jockey al fine di creare mix di suoni in maniera limpida è definita con il termine inglese DJing, 

attività che richiede conoscenze teorico-pratiche di carattere musicale ed elettronico. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Professione
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica
https://it.wikipedia.org/wiki/Brano_musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Mixaggio
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sequenza_musicale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Disco_in_vinile
https://it.wikipedia.org/wiki/Compact_disc
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettronica
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territorio le attività che un tempo erano di esclusiva di gruppi o complessi strumentali. Oggi giorno 

infatti i locali richiedono sempre di più questo tipo di intrattenimento e come spiegato 

precedentemente sembrano essere i favoriti dai gestori dei locali per convenienza di costi di 

gestione e per attrattività di clientela. Per capire fino in fondo questo fenomeno si discute qui di 

seguito il caso JessLab. 

L’idea di JessLab parte quasi per scherzo nel 2011, dopo che Jessica Prevedello e Alberto Cicala si 

conoscono e scoprono di avere la stessa passione per le feste e soprattutto per la musica. Jessica 

allora poco più che ventenne era cresciuta suonando la chitarra elettrica e oltre ad una laurea in 

Lettere non aveva frequentato nessun tipo di formazione musicale. La Prevedello si era occupata 

per un periodo di organizzazione eventi e manifestazioni fieristiche in un’azienda del settore, ma 

dopo essersi licenziata, ha deciso di intraprendere la strada della deejay. 

La deejay era stato da sempre il suo sogno e la sua aspettativa. Già nelle pagine di un diario di 

scuola del 2001 vi era scritto che un giorno questo sarebbe stata la sua professione. Ha sempre 

desiderato rimanere in mezzo alla gente e poterla far divertire. Fare spettacolo è sempre stato quello 

di cui ne ha sempre sentito il bisogno. Tutto ha avuto inizio quando assieme ad Alberto hanno 

acquistato Virtual DJ30 (un programma di facile fruibilità), che hanno cominciato ad utilizzare. Nel 

corso del tempo con questo software, si sono sempre più aggiornati e hanno implementato la loro 

attività di intrattenimento facendola crescere giorno dopo giorno anche attraverso l’utilizzo di nuovi 

software più avanzati. 

Subito il loro progetto li avrebbe visti impegnati in locali ed esibirsi con un repertorio di musica 

tecno, ma ben presto hanno capito che la gente non riesce ad apprezzare questo genere di musica e 

preferisce ascoltare musica commerciale. Quindi si sono orientati verso repertori che seguano i gusti 

della maggior parte delle persone e non di nicchia. 

                                                                                                                                                                                                 
Un DJ, può decidere di incidere un disco contenente i suoi live musicali, i suoi mixaggi ed eventualmente le sue 

produzioni (in questo caso, il DJ viene chiamato anche producer). 

Nonostante ciò è da segnalare il fenomeno, soprattutto negli ultimi anni, di un notevole incremento del numero di DJ 

più o meno competenti favorito soprattutto dalle agevolazioni, dai prezzi sul mercato per DJ, dall'avvento del digitale, 

da Internet, e dai più sofisticati lettori CDJ, che facilitano molto il lavoro di DJ rispetto agli anni passati. 
30 Virtual DJ è un Software creato dalla Atomix che permette di emulare due o più giradischi collegati ad un mixer con 

il proprio PC/MAC. Invece dei classici dischi si usano file audio, come mp3 e WAV o CD. Avendo a disposizione due 

schede audio o una scheda audio con più uscite sarà possibile sentire anche il preascolto. 

Il programma ha a disposizione sia effetti musicali che effetti visivi (disponibili anche dal sito del produttore), utili per 

mixare i vari brani. Inoltre sempre sul sito sono presenti vari skin che cambiano l'aspetto del software. 

Virtual DJ è in grado inoltre di mixare video musicali con gestione separata di audio e video con numerosi effetti di 

transizione. 

Questo programma può rappresentare un primo approccio al mondo del djing senza il costo eccessivo che una console 

tradizionale comporta. Chiaramente nel momento in cui si decide di utilizzare questo tipo di software a livello 

professionale si scopre che una consolle digitale non costa certo meno di una consolle "tradizionale". (virtualdj.com) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Producer_(musica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
https://it.wikipedia.org/wiki/CDJ_(musica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Atomix_(software_house)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Giradischi
https://it.wikipedia.org/wiki/Mixer_(consolle)
https://it.wikipedia.org/wiki/Personal_Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://it.wikipedia.org/wiki/File
https://it.wikipedia.org/wiki/Mp3
https://it.wikipedia.org/wiki/WAV
https://it.wikipedia.org/wiki/CD
https://it.wikipedia.org/wiki/Scheda_audio
https://it.wikipedia.org/wiki/Skin_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Programma_(informatica)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Djing&action=edit&redlink=1
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Ad oggi JessLab è diventato a tutti gli effetti un gruppo musicale molto richiesto. Sono soprattutto i 

ricevimenti dei matrimoni i contesti i quali è più conveniente e profittevole esibirsi per un gruppo 

come JessLab. Non seguono più molto i locali come invece facevano all’inizio del loro percorso, 

ma se lo fanno lo vedono ora come un’opportunità per rendersi visibili e quindi non più parte 

dell’attività caratteristica che apporti guadagno all’attività. Suonando per i locali infatti non si 

guadagnano grandi somme di denaro però si porta in giro il proprio brand, in modo da rimanere 

sempre sulla bocca di tutti.  

Rispetto alle remunerazioni date dai locali, che si aggirano attorno ai cento o centocinquanta euro a 

serata, un ricevimento di matrimonio può fruttare fino a ottocento euro per una mezza giornata. 

Anche se sembrerebbe il luogo più adatto per un deejay, la discoteca non rientra più tra le scelte di 

JessLab. Infatti le discoteche una volta che ti ingaggiano, magari per un DJ set31, non danno la 

possibilità di suonare anche in altri locali. In un certo senso si deve far parte del loro format per una 

stagione intera. La discoteca inoltre non è la più conveniente in termini economici, basti pensare 

che si riceve un ricavo pari a duecento o massimo trecento euro a serata. Le spese sono poi 

comunque ingenti per un deejay, basti pensare all’enorme spesa in comunicazione che deve essere 

svolta per attirare il numero di persone desiderato dai titolari delle sale. E se il gruppo decide di 

suonare anche in altri locali la discoteca potrebbe recedere dalla collaborazione. Nei locali, quelli 

che ti lasciano libertà negli accordi e nei contratti, si continua a suonare e sono adatti perché in 

questo modo riescono a far muovere i loro fan. 

La strategia seguita in questo senso per JessLab è rappresentata nel seguire i locali in modo rotativo. 

Non viene scelto un locale unico in cui suonare in un periodo più o meno lungo ma ne vengono 

scelti più di uno dove JessLab suona una volta ogni tre o quattro settimane. Partendo dal 

presupposto che recarsi ad ascoltare un deejay è motivo di frequentazione di un locale, questo tipo 

di rotazione comporta un numero sempre più alto di follower soprattutto dovuto al fatto che le 

stesse p2ersone non scelgono lo stesso locale per due sere di file e suonando in un locale solamente 

                                                           
31Un DJ set è per un DJ quello che per il musicista è il concerto, ovvero lo spettacolo in cui un DJ presenta la musica 

da lui selezionata al pubblico del locale (discoteca, disco bar, club, rave, dancehall, eccetera) utilizzando il più delle 

volte delle tecniche di mixaggio (infatti spesso al termine "DJ set" si preferisce DJ mix). 

Un DJ set può durare dalle due ore nel disco bar, discoteche e club, alle tre ore medie di una discoteca normale fino ai 

set di cinque ore. Spesso i DJ sono soliti alternarsi fra di loro al mixer, in modo da creare un programma molto lungo, 

ininterrotto e variegato. 

All'interno del DJ set, il DJ seleziona e mixa i brani in base al suo stile, ma trovando sempre e comunque un 

compromesso con quello che vuole ascoltare il pubblico dell'evento. Saranno l'abilità e l'esperienza del DJ a interpretare 

l'umore del pubblico e ad assecondarlo, pur rimanendo fedele al suo gusto. (Jessica Prevedello) 

IL DJ set non deve essere accostato esclusivamente alla performance dal vivo: spesso il DJ mixa i suoi dischi nel 

proprio studio dando vita ad un cosiddetto DJ-mix o anche detto studio set o playlist). Un set del genere può essere 

creato per piacere personale oppure può anche essere pubblicato e distribuito. Un tempo vi erano i mixtape ovvero 

venivano registrati e venduti attraverso le musicassette. Con l'evolversi della tecnologia e la diffusione di Internet, sono 

nate webradio e i portali dedicati all'ascolto online dei DJ mix. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Disc_jockey
https://it.wikipedia.org/wiki/Musicista
https://it.wikipedia.org/wiki/Concerto_(evento_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Discoteca
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Disco_bar&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Club
https://it.wikipedia.org/wiki/Rave_party
https://it.wikipedia.org/wiki/Dancehall_(luogo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Missaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Discoteca
https://it.wikipedia.org/wiki/Mixer_(consolle)
https://it.wikipedia.org/wiki/Disc_jockey
https://it.wikipedia.org/wiki/Playlist
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non si riesce a portare tutti i fan e gli amici per più di una serata nello stesso posto. In questo modo 

si riesce a creare il flusso di gente che serve ai locali per ottenere la clientela di cui necessita. 

La strategia di comunicazione adottata da JessLab è la seguente. Con i locali dove predilige andare 

a suonare si accorda di invitare i propri fan e/o amici attraverso facebook, senza però fare uso di 

sponsorizzate e sfruttando solo la comunicazione organica32 che questo mezzo di comunicazione di 

tipo social offre. In questo senso i potenziali follower inoltre non vengono vessati di continuo con la 

pubblicazione di post o con continue richieste di amicizia. Solamente nel caso in cui mi venissero 

richieste informazioni si risponde tramite facebook oppure si fa largo uso di whatsapp per 

trasmettere comunicazioni varie. Una volta che le persone sono dentro al locale vengono fatte 

sentire parte integrante dello spettacolo che JessLab offre. Si parte magari annunciando al 

microfono i nomi di qualche persona che nel frattempo era stata contattata, in modo da poter 

coinvolgere le persone. Si cerca in ogni modo di dare importanza alle persone che nel frattempo si 

fermano nel locale. Vengono ascoltate le richieste di brani che subito son eseguiti dalla consolle. 

Sono molti i deejay in circolazione, ma la differenza tra questi tanti comuni deejay e JessLab sta nel 

fatto di investire molto nel merchandising. Si è cominciato ad investire in questo dopo che per caso 

si era deciso per una serata di offrire dei braccialetti luminosi a tutti i partecipanti e fruitori del 

locale. Dopo che questo aveva riscosso un grande successo dimostrato soprattutto dalle numerose 

recensioni su internet che parlavano di questo, si è sempre più pensato a investi di comunicazione di 

questo tipo. Ai matrimoni, altro esempio, vengono regalati come forma di dono un compact disc 

contente le foto del giorno del costo esiguo di cinque euro. Questo poi ha portato un passaparola 

positivo e di conseguenza altre persone conoscenti hanno richiesto JessLab al proprio matrimonio. 

Molti sono i deejay che suonano e basta, ma non sanno creare lo spettacolo, ovvero saper 

coinvolgere le persone in quello che si fa. Ciò è quello che il mercato chiede. 

Visto il successo che negli anni si è consolidato, si è riusciti per un tempo di tre mesi ad ottenere 

uno spazio pubblicitario in un emittente televisiva territoriale. Oltre a questo si è creato un sito 

internet che con un grande lavoro di SEO e SEM Prevedello è riuscita ad ottimizzare sul motore di 

ricerca Google. Questo è stato reso possibile dall’investimento personale della stessa in un corso di 

formazione di AdWords. Grazie a questo corso infatti Jessica ha saputo posizionare ed ottimizzare 

bene il proprio sito grazie ad attività di SEM. Prevedello stima la spesa in questo di circa tre euro al 

giorno, ma questo dipende da quanto lo stesso Google riesce ad ottimizzare gli annunci. 

                                                           
32 La comunicazione organica di un social media raggruppa tutte quelle attività di comunicazione che sono a costo pari 

a zero e non comportano nessun investimento diretto nel social media. Differisce dalla comunicazione non organica in 

quanto essa rappresenta tutte le attività di investimento come le sponsorizzate o altri tipi di comunicazione che 

prevedono un esborso in denaro sui social. 
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Come agenzia pubblicitaria per i ricevimenti di matrimonio, JessLab si appoggia ad un portale in 

internet che si chiama “matrimonio.com”. Con questo portale, dove vari musicisti e deejay della 

provincia di Treviso, si iscrivono per avere visibilità, si riescono ad avere molte richieste. Esiste poi 

un’altra agenzia con la quale collabora che reperisce contatti dall’Alto Adige.   

Figura 4.5.1. – Prospetto Costi di investimento per JessLab (Costi fissi speciali) 

INVESTIMENTI COSTO 

PC Mac Apple € 1350,00 

Tractor € 800,00 

Software € 700,00 

Buffer € 2000,00 

Casse audio € 7000,00 

Microfoni cad. € 60,00/70,00 

Strutture tavoli a ragno con cappucci in similpelle € 200,00 

Teste mobili (luci) cad. € 400,00 

Laser € 35,00 

Costo SIAE (a brano) € 2,00 

Costi di agenzia (all’anno) € 1600,00  

Corso di formazione AdWords € 1300,00 

Costo ottimizzazione SEM (al giorno) € 10,00 

Costo attività di marketing e comunicazione (annuo) € 500,00 

 

Inoltre si deve affrontare poi il costo della SIAE che chiede due euro per ogni brano suonato. Per i 

deejay si deve compilare un borderò verde e non rosso come per i musicisti che riproducono musica 

propria. Non costituiscono quindi un numero di posizione SIAE. Non si suonano e non si cantano 

canzoni di altra gente, vengono solamente riprodotte. 

Come appoggio fiscale per la gran parte dei deejay esiste ESIBIRSI33, ma non viene usata poiché 

viene coinvolto il commercialista che segue l’attività collaterale di Cicala, un’impresa 

                                                           
33 La Cooperativa ESIBIRSI è stata costituita il 1 marzo 2002 dall'ideatore ed attuale Presidente Lucio Bot e dal 

Vicepresidente Giuliano Biasin per la cura degli adempimenti fiscali e contributivi (INPS ex gestione ENPALS) degli 

Artisti dello Spettacolo. 

Ha sede legale a Pordenone e sede operativa a Morsano al Tagliamento (PN) ma opera in tutta Italia. 

Ad oggi ha regolarizzato oltre 4.500 artisti per centinaia di migliaia di eventi. 

Come tutte le Cooperative (almeno quelle iscritte all'Unione Cooperativa) è sottoposta ogni biennio alla revisione da 

parte del revisore delle cooperative. Iscrive tutti i soci all'INAIL al quale viene versato regolarmente le quote. Emettono 

buste paga e Certificazione Unica entro i termini previsti dalla legge.  

http://esibirsi.it/componenti/giuliano_biasin.php
http://esibirsi.it/enpals
http://www.pordenone.confcooperative.it/
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manifatturiera di arredamento. Da non dimenticare poi che proprio Cicala ha aiutato la strategia di 

comunicazione della sua impresa perché le persone che richiedono il servizio di djing, oltre a questo 

chiedono qualche commissione inerenti all’attività di Cicala. Un esempio lo sono le richieste di 

cassettine di vino che vengono commissionate dagli sposi. Quindi questo molto spesso viene 

inserito nella brochure di presentazione del servizio musicale. La filosofia in questo senso è quella 

di rimanere più prossimi alle persone in modo da aggregare sempre di più richieste anche da diversi 

settori seguendo la massima “Lavoro porta lavoro”. 

Il lavoro di JessLab risulta essere conveniente anche dal punto di vista organizzativo perché per 

montare una consolle è sufficiente solamente un’ora o poco più e lo stesso vale per lo smontaggio. 

Inoltre necessita di poca manodopera. Con due persone si riesce ad imbastire uno spettacolo. Questo 

in rapporto ai gruppi e alle orchestre risulta essere molto più difficile da realizzare. I tempi di 

montaggio e smontaggio sono molto più lunghi senza considerare le prove e gli enormi costi di 

gestione. Inoltre essendo i ricavi molto bassi, nei gruppi il guadagno pro capite si abbassa 

notevolmente. Questa sembra essere anche la motivazione per cui molte orchestre non riescono a 

fare investimenti.  

Il cambiamento del mercato è stato questo: la generazione è cambiata. Un tempo per lo stesso 

evento o luogo venivano chiamati i complessi piccoli o grandi. Ora che ci sono anche i più giovani 

che poi si sposano ora scelgono il deejay. E il deejay risulta essere più versatile nelle richieste dei 

brani e nei gusti della gente, in questo senso si può dire che è molto orientato al mercato. La gente 

vuole il momento di gloria a giovani e meno giovani. Un complesso non suona dodici ore e la gente 

vuole la serenità (Jessica Prevedello). 

L’idea di Jessica Prevedello è comunque quella di avere sempre dei margini che consentano 

all’attività di potere reinvestire in qualcosa che faccia crescere l’attività. In questo modo si riesce ad 

ottenere gli obiettivi desiderati. Non si sentono ancora realizzati perché il loro obiettivo è quello 

proprio di diventare famosi, essere nominati anche in TV. JessLab è un’attività produttiva 

economica a tutti gli effetti, ma quello che conta è soprattutto il successo. 

A livello personale inoltre rispetto ad un altro lavoro è che è effettivamente un’attività di impresa e 

quindi in una qualche maniera si riesce a gestire autonomamente i propri ricavi. Se prima quando 

avevano un lavoro dipendente qualsiasi il reddito comunque era sufficiente a sostentare le spese, ma 

la differenza sta proprio nell’unire l’utile al dilettevole. In pratica la differenza sta in quello che si fa 

                                                                                                                                                                                                 
Tramite consulenti e legali, tutela i diritti dei soci iscritti, i quali per la tipologia contrattuale e lavorativa, sono in regola 

con la normativa D.LGS 81/08 ex D.LGS 626/94 (visite mediche e alla normativa sulla sicurezza) senza spese 

aggiuntive. (esibirsi.it) (si veda Capitolo V) 

http://www.esibirsi.it/
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e non proprio in quello che si guadagna. Con un lavoro dipendente definito fuori dal contesto deejay 

si riesce ad avere un reddito però in confronto risulta essere una noia. A parità di soldi con JessLab 

Jessica fa quello che le piace con più passione e riesce a vivere la vita in modo più sereno. 

Soprattutto con sé stessa.  

Per il futuro Jessica si è prefissata di raggiungere gli obiettivi desiderati e sono quelli un giorno di 

prendere in gestione un locale davanti al mare con l’obiettivo unico di fare show, vivere di musica e 

far divertire sapendo coinvolgere la gente.  

 

 

4.6. Conclusioni 

 

A conclusione di questo percorso si può ora affermare che nel mercato della musica si possono 

trovare moltissimi casi ed esempi di come sia periglioso l’ambiente musicale per una persona che 

intende fare successo in questo campo. È da affermare comunque che nonostante sia molto difficile 

è possibile quindi sfruttare il proprio talento e la propria creatività come se fosse appunto una dote 

innata e una parte del capitale per intraprendere un’”impresa musicale”. Tutti possono e devono 

riuscire a trasformare il proprio studio in qualcosa di bello e appagante sia a livello economico che 

di gratificazione personale. 

Il successo economico e di fama però, come spiegato nei vari esempi, non risulta essere correlato 

alla qualità dello studio o al tipo di apprendimento avuto. Sono moltissimi i casi in cui si riesca ad 

ottenere una buona carriera musicale anche se non si sono fatti studi accademici o addirittura studi 

basilari di musica. 

È importante quindi per tutti i musicisti e artisti in genere saper ascoltare il mercato. Essere in grado 

di seguire il proprio percorso lavorativo, ma come funziona per tutte le imprese, ragionare in modo 

strategico e orientato al mercato. Quello che conta in sostanza, non è proporre un prodotto musicale 

di qualità, ma ascoltare i gusti e le esigenze della gente, andando a proporre offerte musicali più 

vicine a ciò che le persone, perché non vi è in effetti una correlazione positiva tra investimento in 

formazione musicale e successo economico nel mercato della musica. È piuttosto vero che serve più 

che altro una buona dose di conoscenza di sé stessi e del mercato. La sfida di ogni musicista è 

questa. Si è ben consci che per ottenere qualsiasi cosa sono necessarie risorse di denaro e di tempo 
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però se alla fine si crede in quello che si produce e si ascolta bene la domanda del mercato i risultati 

alla fine arrivano.  

In sintesi qualsiasi persona (che abbia studiato musica o no) che crede di vivere di musica ha un 

piccolo spazio nel mercato, deve solamente sapere ascoltare e carpire quali sono le occasioni e i 

momenti adatti per intraprendere una carriera di successo. 
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CAPITOLO V 

La gestione degli accordi nel settore 

musicale 

 

Nella gestione degli accordi nella musica, sarebbe fondamentale sempre scrivere tutto, come 

precauzione all’insorgere di problemi e conflitti. Di fronte alla gestione di risorse tanto differenziate 

in un ambiente complesso com’è quello della musica, dello spettacolo, o delle manifestazioni 

diventa molto rilevante contrattualizzare o impostare il contenuto di accordi verbali per iscritto 

evitando insidiose e costose complicazioni legali consentendo inoltre maggiore snellimento nella 

definizione dei tempi, dei budget, delle funzioni e delle procedure. Naturalmente i contratti vanno 

scritti bene, in modo accurato, nella maniera in cui da non tralasciare alcun dettaglio, perché se 

viene scritto un pessimo contratto, questo porterebbe alla generazione di contenziosi con eventuali 

complicazioni e perdite economiche da parte dei soggetti coinvolti. Se si parla di accordo si intende 

l’incontro tra due diverse parti che però deve avere una valenza giuridica. Il contratto è la forma 

giuridica con cui i singoli individui o i gruppi di soggetti possono compiere operazioni di carattere 

economico assumendosi delle obbligazioni da adempiere nei confronti dell’altra parte. Nella vita di 

tutti i giorni la maggior parte dei nostri rapporti sono regolati da forme di contratto. Prima di fare un 

contratto le parti coinvolte discutono l’argomento dell’accordo. In questa fase è auspicabile che 

siano il più possibile spiegati e esplicati tutti gli obblighi e gli eventuali benefici comportai da 

questi, senza omettere eventuali postille. A volte tra le parti non si riesce a raggiungere un accordo 

perché molto spesso potrebbero mancare le garanzie adeguate a sostegno del contratto che si sta per 

stipulare. Questa situazione è frequente nel settore dello spettacolo rispetto ai tempi di arrivo dei 

finanziamenti o in merito alla concessione di uno spazio o alla presenza di un artista di rilievo 

oppure alla programmazione di una tournée. Se si vuole invece impegnare uno spazio o un artista in 

attesa di pervenire alle condizioni idonee alla sottoscrizione di contratti, si può per il momento 

attivare uno scambio di email contenenti gli intenti delle due parti, dove nelle conversazioni scritte 

si manifesta la sola intenzione di arrivare ad un determinato accordo. 
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Per cominciare il percorso riguardante i contratti nel settore musicale, non si può dimenticare che 

comunque la legislazione italiana ha dotato il sistema di normative ben precise su come devono 

essere formulati i contratti del lavoro, e ha dotato di norme specifiche il mercato del lavoro 

musicale, ovviamente nei limiti concessi. 

 

 

5.1. I contratti per i musicisti professionisti 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro del personale artistico, tecnico ed amministrativo che è occupato presso le 

fondazioni lirico-sinfoniche è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 1 giugno 

2000 stipulato dall’Anfols, dal SLC-CGIL, dalla FISTEL-CISL, dalla UILCOM-UIL e dalla 

FIALS-CISAL. Il contratto collettivo nazionale di lavoro detta norme comuni a tutte le categorie 

professionali come maestri, collaboratori, professori d’orchestra, artisti del coro, tersi corei, 

impiegati ed operai. Nel contratto è riportata una sezione contenente i minimi retributivi mensili per 

tutto il personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Il rapporto di lavoro per un musicista 

professionista è disciplinato dal contratto collettivo nazionale del lavoro dal momento della sua 

costituzione, nell’intero corso della sua articolazione e fino alla sua conclusione con la risoluzione 

del rapporto. Un’assunzione a tempo indeterminato di personale artistico avviene di norma per 

concorso pubblico, fatta salva peraltro la possibilità per le fondazioni di ricorrere a chiamate dirette 

per figure di vertice dell’organizzazione aziendale. Essa può avvenire anche per chiamata diretta per 

le figure musicali di alto valore professionale. Se si parla di assunzioni a termine dei lavoratori 

artistici, le Fondazioni effettuano una selezione annuale prima dell’inizio della stagione formulando 

un’apposita graduatoria degli idonei, con la possibilità di ricorrere a chiamate dirette in sintonia 

sempre e comunque con la rappresentanza sindacale, la quale possa reclamare qualche inosservanza 

alla graduatoria. Con un organico funzionale del personale le fondazioni sono dotate di una capacità 

per verificare ogni tre anni l’idoneità dei propri dipendenti artistici. Questo reparto, dimensionato 

alle effettive necessità aziendali e correlato alle esigenze finanziarie e di bilancio, alle peculiarità 

produttive e alle strutture logistiche aziendali, identifica numericamente il personale addetto alle 

singole aree operative e di servizio, il cui inquadramento categoriale consegue alle mansioni 

attribuite secondo le declaratorie generali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. La 

maggior parte delle assunzioni nelle fondazioni corrispondono a contratti a tempo indeterminato 
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(circa il 75 %), mentre corrispondono circa ad un 15 % i contratti a termine (Stefano Fabris). Per 

quanto riguarda la disciplina degli orari di lavoro delle categorie artistiche si può dire che la sua 

regolamentazione è alquanto articolata per ciò che concerne orari settimanali, giornalieri e numero 

delle prestazioni settimanali. In linea di massima si può dire che l’orario normale di lavoro è fissato 

in ventotto ore settimanali, distribuite su un massimo di undici prestazioni settimanali e due 

giornaliere e con un massimo di sei ore giornaliere, anche se parlando di musica non si può parlare 

di ore giornaliere perché il musicista ha comunque moltissime ore da preparare fuori l’orario del 

contratto. Un musicista professionista può stabilire il suo giorno di riposo all’inizio delle singole 

stagioni liriche e sinfoniche in relazione alle necessità organizzative della produzione. La giornata 

di riposo può essere spostata nel corso della stessa settimana per particolari esigenze e previa 

comunicazione almeno quarantotto ore (Santangelo 2003). 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Nel contratto di lavoro a tempo determinato, consentito nelle ipotesi previste dalla legge e dalla 

contrattazione collettiva, deve essere indicata la data di inizio e di termine del rapporto, il livello cui 

il lavoratore musicista o tecnico viene assegnato, il trattamento economico spettante e la durata del 

periodo di prova. Se l’assunzione a termine ha luogo per la sostituzione dei musicisti assenti con 

diritto alla conservazione del posto, il contratto individuale di lavoro deve indicare il nome del 

lavoratore sostituito e la motivazione per cui è stato sostituito. Al lavoratore assunto a tempo 

determinato si applica, sempre e comunque proporzionato all’effettivo periodo lavorativo prestato, 

il trattamento economico che spetta a quelli assunti a tempo indeterminato, sempre che convenga il 

principio di compatibilità con la natura del contratto a termine e con esclusione comunque delle 

norme esclusive previsti per il solo personale assunto a tempo indeterminato. I minimi tabellari 

previsti dei lavoratori assunti con contratto a termine che non duri oltre i trenta giorni sono 

maggiorati del 50 % rispetto ai minimi tabellari che vengono stabiliti per i lavoratori assunti a 

tempo indeterminato. La maggiorazione in questione, che viene corrisposta in sostituzione di tutti 

gli istituti previsti dal contratto nonché delle indennità di qualsiasi natura corrisposte dalle singole 

Fondazioni, assorbe comunque fino a concorrenza le eventuali eccedenze della retribuzione 

percepita dal lavoratore in base al contratto individuale di lavoro rispetto al minimo tabellare 

(Santangelo 2003). 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può svolgersi con orario ridotto rispetto all’orario normale 

con cadenza giornaliera oppure può essere a tempo pieno limitato a periodi determinati nel corso 
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della settimana, del mese o dell’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve 

risultare da atto scritto, sul quale deve essere indicata la durata della prestazione lavorativa e la 

relativa distribuzione. Al rapporto di lavoro a tempo parziale possono accedervi nuovi assunti o 

lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dal contratto. La normativa prevede 

che la prestazione da tempo parziale possa essere reversibile in tempo pieno tenuto conto delle 

esigenze aziendali e compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, ferma restando la 

reciproca volontarietà. Attraverso un accordo scritto tra lavoratore ed azienda può essere concordato 

lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche che consentano la 

variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa in modo molto flessibile. Se il 

datore di lavoro decide di modificare la collocazione della prestazione di lavoro è necessario che 

questi lo comunichi al dipendente con un preavviso di dieci giorni. Al lavoratore spetta una 

maggiorazione del 10 % della retribuzione oraria per il conseguimento di prestazioni fuori dagli 

orari indicati. Il lavoratore con orario ridotto a cadenza giornaliera ha diritto a un periodo di ferie 

pari al periodo che spetta al lavoratore assunto con contratto a tempo pieno, mentre il lavoratore a 

tempio pieno limitato a periodi determinati durante la settimana ha diritto ad un periodo di ferie 

proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell’anno. Nei rapporti di lavoro a tempo 

parziale è consentito in alcuni casi, previo assenso del dipendente, svolgere prestazioni di lavoro 

supplementare rispetto a quelle concordate, in occasione di punte di più intensa attività, di necessità 

di sostituzione di lavoratori assenti oppure per particolari esigenze di carattere straordinario. In 

questo caso il ricorso il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nei limiti del 50 % dell’orario 

ridotto pattuito. Le ore di lavoro supplementare effettuate entro tale limite sono retribuite con una 

maggiorazione del 15 %. Il lavoratore a tempo parziale che svolge un monte ore di lavoro 

supplementare in via continuativa avrà diritto ad un consolidamento totale o parziale nell’orario 

base individuale della prestazione supplementare continuativa. Per prestazione supplementare 

continuativa, si intende il lavoro supplementare che superi l’orario base individuale settimanale 

concordato di oltre il 30 %, per un periodo di almeno nove mesi nell’arco temporale dei dodici mesi 

precedenti. (Santangelo 2003). Lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari e 

straordinarie è consentito anche nei casi di assunzioni a termine. 

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 

Con il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno del 2015 sono cambiati alcuni aspetti del contratto di 

apprendistato. La durata dell’apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire. 

L’impegno formativo dell’apprendista è graduato in relazione all’eventuale possesso di un titolo di 
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studio corrispondente alle mansioni da svolgere. Più alto livello è il titolo di studio, meno sono le 

ore di formazione. I tre tipi di apprendistato ora vigenti sono: 

1) Per qualifica e per diploma professionale, il quale permette di conseguire una qualifica 

alternando il lavoro e lo studio. La sua durata non deve essere superiore a tre anni o 

quattro. Possono essere assunti i giovani fino ai venticinque anni. 

2) L’apprendistato professionalizzante che non deve essere inferiore ai sei mesi e non 

superiore a tre anni. Possono rientrare in questo apprendistato i giovani dai diciotto ai 

ventinove anni. 

3) L’apprendistato di alta formazione e ricerca instaurato per premettere il conseguimento 

di diversi titoli di studio. L’età per essere assunti è regolamentata come l’apprendistato 

professionalizzante (sito agenzialavoro.tn.it). 

L’apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro ha diritto alla conservazione del posto per 

un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall’INAIL l’indennità temporanea e alla 

corresponsione, oltre all’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio, di 

un’integrazione, a partire dal giorno seguente l’infortunio e fino alla scadenza del periodo di 

conservazione del posto, dell’indennità erogata dall’INAIL fino a raggiungere l’intero trattamento 

che avrebbe percepito , a qualunque titolo, per le mancate prestazioni lavorative che avrebbe 

effettivamente svolto (Santangelo 2003). 

IL CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO 

Le fondazioni lirico-sinfoniche possono utilizzare in aggiunta all’organico funzionale e nei casi 

previsti dalla legge prestatori di lavoro temporaneo dell’area tecnico-amministrativa. I prestatori di 

lavoro temporaneo possono essere utilizzati per un numero non superiore al 10 % dei lavoratori 

assunti a tempo indeterminato. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere 

prorogato con il consenso del lavoratore e con atto scritto per una durata non superiore a quella 

inizialmente concordata. Al prestatore di lavoro temporaneo spetta un trattamento economico non 

inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello della Fondazione utilizzatrice per 

effetto dei diversi livelli di contrattazione. 

IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

Il contratto individuale di lavoro intercorrente tra la Fondazione ed il lavoratore utilizzato 

nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato è strutturato in maniera semplice. Si limita infatti 

ad indicare le generalità delle parti contraenti, la data dell’assunzione a tempo indeterminato (o il 
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periodo di impegno in caso di contratto di lavoro a termine), la qualifica o le mansioni attribuite al 

lavoratore, il livello di inquadramento, il periodo di prova, il trattamento retributivo iniziale, 

ovviamente il domicilio del lavoratore con la documentazione da presentare. Per la restante 

disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro, il contratto individuale si limita a 

richiamare il contratto collettivo nazionale di lavoro. 

IL CONTRATTO DI SCRITTURA ARTISTICA 

Relativamente al personale scritturato con rapporto di lavoro autonomo (cantanti, concertisti, 

direttori d’orchestra, registi, scenografi, coreografi e ballerini solisti, con riferimento all’articolo 3 

della legge dell’8 gennaio 1979) il contratto individuale di lavoro presenta un’articolazione assai 

ampia e particolareggiata e risulta come momento conclusivo di articolate trattative, il più delle 

volte gestite da un rappresentante dell’artista. Per queste figure professionali non esiste una 

contrattazione collettiva di categoria, oppure, come nel caso degli artisti lirici, la contrattazione 

collettiva a suo tempo intervenuta risulta nei fatti superata. Per gli artisti lirici esiste infatti un 

contratto collettivo corporativo risalente al 1932, al quale talvolta viene fatto riferimento ma che, 

comunque, sostanzialmente non trova più attuazione. Così come scarsa applicazione hanno avuto le 

parziali innovazioni normative inserite in un’ipotesi di accordo del 1971, per altro mai trasformata 

in accordo sindacale definitivo. In mancanza quindi di una normativa unificante di riferimento, 

ciascuna fondazione adotta un proprio formulario contrattuale per i lavoratori autonomi. In fase di 

formalizzazione di un rapporto di lavoro autonomo il professionista si obbliga a prestare la propria 

opera in favore di un ente organizzatore a fronte di un determinato cachet (compenso). Per gli artisti 

interpreti il cachet è definito a recita ovvero in base al numero minimo di recite previste e senza 

riferimento all’orario di lavoro, sebbene la durata del contratto risulti maggiore in quanto 

comprensiva dei periodi di prova in cui l’artista deve essere a disposizione del teatro (Orlandini, Lai 

2001). 

 

 

5.2. Il ruolo degli agenti di spettacolo 

Dal gennaio del 1979 esiste una legge che consente e regola l’attività dei rappresentanti di 

spettacolo. Prima di questa legge i blocchi burocratici e i divieti hanno spesso penalizzato gli agenti 

musicali italiani, facendo spesso perdere loro la possibilità di rappresentare a livello mondiale i 

grandi musicisti italiani, che negli anni più difficili hanno dovuto rivolgersi a più grandi e 
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importanti agenti anglosassoni. Nelle nazioni di tradizione culturale, l’agente di musica classica è 

una figura di prestigio e viene considerata con rispetto proprio perché a contatto con fatti artistici, 

da sempre ben tutelata dalla legislazione e quindi consolidata e prospera. Le capitali economiche e 

culturali del mondo sono anche i luoghi dove maggiormente si concentra l’offerta musicale. Le città 

più potenti a livello di distribuzione musicale sono Londra e New York. Si tratta a questo punto di 

un fatto economico, e non è un caso che in queste due città si trovano oggi le maggiori case 

discografiche, le orchestre più importanti e molte delle agenzie di distribuzione mondiale dei 

musicisti. Si può inoltre affermare che anche però le più potenti agenzie americane e inglesi 

appartengono a grandi gruppi economici che hanno il controllo anche su altre attività di spettacolo e 

lo sport. Essendo molto grandi e ben diversificate nel mercato possiedono quindi alle spalle capitali 

e mezzi di comunicazione che le agenzie europee non può possedere. È comunque parte di un 

sistema economico d’oltre oceano che nel nostro paese ancora non esiste. I fattori che penalizzano 

l’Italia sono la mancanza di grandi case discografiche, e quindi di orchestre che ne usufruiscano per 

le incisioni. Inoltre i divieti legislativi non hanno reso fertile il terreno delle agenzie italiane. 

(Fabiano Maniero) La figura dell’agente di musica classica è stata sempre vista in Italia con 

sospetto, quasi il suo operato fosse un’indebita intromissione commerciale in fatti squisitamente 

artistici (Petriccione 2003). Negli ultimi decenni comunque anche in Italia la mentalità comune è 

andata lentamente modificandosi e oggi la necessità per un artista di avere un agente è un fatto 

innegabile. I ritmi incalzanti di vita e di lavoro oggi più che mai non lasciano ad un artista il tempo 

e il modo per occuparsi anche della complessa ricerca ed organizzazione del suo lavoro. La facilità 

di comunicazione e spostamento ha fatto aumentare il numero di musicisti in carriera, rendendo la 

concorrenza molto intensa e la qualità artistica necessaria alla sopravvivenza obbligatoriamente 

molto alta. Il talento da solo non è una garanzia di successo professionale, anche se rimane un 

requisito indispensabile. Se un musicista deve dedicare la maggior parte del suo tempo allo studio e 

anche agli spostamenti, non può riuscire ad occuparsi di far conoscere le sue doti agli organizzatori 

dei concerti, che sono comunque sollecitati da richieste di tutti i tipi. Essendo il mondo musicale 

globalizzato un giovane musicista deve preparare a presentarsi e a confrontarsi con i differenti 

pubblici. Il fatto di avere un buon agente gli fornirà da subito una garanzia e una chiave di accesso 

ai palcoscenici più importanti, poiché se fa parte di un’agenzia con una lista artistica prestigiosa, 

sarà ovvio pensare che anche le sue qualità sono di buon livello. Se poi il musicista ha già 

cominciato la sua carriera deve tenere informati gli organizzatori sui suoi progressi, i suoi progetti 

innovativi, mentre studia oppure è in viaggio. Deve trovare la data del concerto che vada bene sia a 

lui che all’organizzatore, che si incastri perfettamente nel complesso calendario di appuntamenti, 

che gli permetta di suonare il proprio programma con il compenso che ritiene commisurato alle sue 
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prestazioni. Non sarà facile senza una persona che si occupi di questo e che sia sempre reperibile in 

un ufficio stabile, non solo prima, ma anche dopo il concerto per eventuali mansioni burocratiche da 

seguire. E questa persona si incaricherà di fornire tutti i dati necessari agli organizzatori: il 

programma del concerto, la fotografia, la biografia, il numero di previdenza sociale. E ancora si 

incaricherà di trovare la maniera più semplice e confortevole di raggiungere e lasciare il luogo del 

concerto, di fissare un buon albergo, di trovare un posto dove l’artista possa studiare prima del 

concerto e spesso anche dopo, in vista di impegni successivi. È ovvio che se tutte queste mansioni 

di agenzia elencate qui sopra dovessero pesare su di un unico artista, questi difficilmente sarebbe in 

grado di affrontarli e pagarli, tanto più se all’inizio della carriera. Per questo motivo esistono le 

agenzie che, lavorando per più artisti, hanno la possibilità di suddividere tutte queste spese in molte 

piccole parti, rendendo i costi sopportabili per tutti. Secondo l’ARIACS34 gli agenti musicali 

esercitano la loro professione di rappresentante artistico continuativamente e con una stabile 

organizzazione promuovendo e organizzando l’attività degli artisti da loro rappresentati presso gli 

enti organizzatori di manifestazioni artistiche, svolgendo attività di consulenza artistica nei 

confronti dei loro assistiti favorendo lo sviluppo della cultura e lo scambio delle informazioni a 

livello internazionale. I rappresentanti svolgono inoltre le attività di promozione, informazione, 

organizzazione e consulenza che normalmente sono necessarie alla produzione di spettacoli. Il 

rappresentante di artisti, in virtù delle proprie specifiche competenze, può instaurare collegamenti 

internazionali con artisti ed enti e colleghi stranieri ed è in grado di acquisire dati ed informazioni, 

collaborando attivamente nello scambio di conoscenze a livello internazionale. I rappresentanti sono 

quindi persone che vengono delegate dagli artisti a compiere una serie di operazioni che gli artisti 

                                                           
34 ARIACS, Associazione dei Rappresentanti Italiani di Artisti di Concerti e Spettacoli riunisce dal 1981 numerose e 

qualificate agenzie italiane di musica classica e operistica. Fin dalla sua fondazione, avvenuta a Milano ad opera di 

alcune agenzie cittadine, ARIACS ha lavorato per uniformare le modalità di lavoro delle agenzie musicali e per ottenere 

che tutti gli uffici aderenti lavorassero solo in esclusiva con gli artisti, cosa che non era abituale in passato, soprattutto 

in ambito lirico. Dopo trentaquattro anni di attività ininterrotta si può dire che l’associazione è felicemente riuscita nel 

suo intento ed ha modificato in modo positivo una situazione inizialmente caotica, che creava non poche difficoltà agli 

artisti, ai teatri e agli organizzatori musicali. ARIACS elegge ogni tre anni un presidente e tre consiglieri, che insieme 

gestiscono l’associazione. Si è inoltre dotata di un rigoroso codice deontologico e di un collegio dei probiviri, che 

vegliano sul corretto svolgimento del lavoro degli associati. Nel 2011 ARIACS ha organizzato a Bologna il suo primo 

corso per agenti dello spettacolo (rappresentanti di artisti/produttori di spettacoli) con un ciclo di lezioni alle quali 

hanno partecipato alcuni soci in qualità di docenti e anche artisti, sovrintendenti, direttori artistici e di produzione, 

consulenti di diritto del lavoro in veste di relatori. I soci ARIACS si riuniscono periodicamente in diverse città italiane a 

rotazione per discutere dei problemi della categoria e dei loro assistiti e quindi sulle possibili soluzioni. L’associazione 

ha redatto un modello standard di mandato di rappresentanza con gli artisti e si batte da anni per ottenere un modello di 

contratto unico con i teatri d’opera. Fornisce ai soci una consulenza legale e intrattiene regolari rapporti con altri 

organismi musicali quali ANELS, Ministero dei Beni Culturali e del Lavoro, Ministero degli Esteri, INPS ex ENPALS. 

Inoltre monitora costantemente leggi e progetti di legge riguardanti la musica e lo spettacolo dal vivo e ne discute le sue 

assemblee. Finalità primaria di ARIACS è la collaborazione con tutti gli operatori del mondo musicale italiano per lo 

sviluppo e la salvaguardia del prezioso patrimonio musicale italiano. Per essere ammessi all’ARIACS è necessario 

accettare integralmente lo statuto e il codice deontologico dell’associazione, esercitare la professione da almeno un 

anno. Una volta iscritto entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere versato, oltre alla quota annuale di 350 euro, anche 

il contributo di 4 euro per ogni artista inserito nel sito web. (sito ariacs.it) 
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stessi non sono in grado di gestire a causa della loro natura itinerante della loro attività e in possesso 

di una serie di competenze specifiche a loro mancanti. I rappresentanti, al di là delle più semplici 

incombenze logistiche legate alle attività degli artisti tra cui le prenotazioni e le organizzazioni dei 

viaggi e hanno funzione di consiglieri artistici, promotori e curatori della carriera e dell’immagine 

degli artisti, in una relazione estremamente complessa che richiede una disponibilità di tempo molto 

estesa. Per la natura del loro lavoro intrattengono poi una serie di relazioni nazionali e internazionali 

che vengono poste al servizio degli artisti nell’intento di ottenere uno sviluppo nazionale e 

internazionale della loro attività. Sono richieste al rappresentante competenze di natura artistica, di 

natura giuridica, di natura amministrativa, di natura comunicativa e conoscenza delle lingue per 

poter essere in grado di trattare con persone di paesi diversi. Negli ultimi anni si è andata 

naturalmente ridelineando anche una figura più ampia di agente-produttore, che tende in qualche 

modo a recuperare la vecchia figura dell’impresario. Si fa chiamare agente musicale, chi si occupa 

soprattutto di spettacoli musicali, di danza o comunque di ensemble con necessità di servizi tecnici 

collaterali quali impianti di amplificazione, luci, scene e chi interviene non solo nella produzione 

dello spettacolo ma spesso anche nell’ideazione. Si tratta di una figura da sempre presente nella 

musica leggera, nel teatro e in passato nella lirica, ma con funzioni oggi sicuramente più tecniche e 

manageriali (Petriccione, Bresciani 2003). 

 

 

5.3. I contratti per i musicisti non professionisti 

Quando si parla di musicisti non professionisti si devono considerare le molteplici situazioni che si 

trovano ad affrontare nel loro percorso di carriera. Come già discusso nei capitoli precedenti i 

musicisti e gli artisti in generale per vivere dedicano tempo alla musica, ma anche ad altre attività in 

modo da garantirsi un sostentamento economico adeguato. Il problema per la legislazione è sempre 

stato quello di come riuscire ad inquadrare questi lavoratori all’interno del complicato sistema del 

mercato del lavoro. Esistono infatti diverse tipologie di attività, come ad esempio insegnante di 

musica, musicista, intrattenitore, concertista che devono, in una qualche maniera, differenziarsi dai 

classici rapporti di lavoro dipendente e devono essere ricondotte, a seconda dei casi, al lavoro 

autonomo, alle collaborazioni o ad occupazioni “marginali”. Con l’ultima riforma del lavoro, il 

cosiddetto Jobs Act, le forme di lavoro “atipico” sono state notevolmente ridotte. In particolare, 

viste le somiglianze nei termini, è facile confondere il lavoro autonomo occasionale con il lavoro 
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occasionale accessorio35 e con le collaborazioni occasionali. Le collaborazioni occasionali con 

prestazione dell’attività non superiore a trenta giorni per lo stesso committente, con compenso 

inferiore a 5000 euro all’anno ed obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, e redditi 

assimilati al lavoro dipendente (cosiddetto contratto di collaborazione occasionale continuativa – 

cococo) sono state abolite con il decreto legislativo n. 81 del 2015. Questo tipo di prestazione, come 

pure le collaborazioni a progetto, non possono più essere instaurate. Per avvalersi di tali prestazioni 

a carattere saltuario, qualsiasi committente, dal 25 giugno 2015, può scegliere tra lavoro autonomo 

occasionale o lavoro autonomo accessorio, quest’ultimo anch’esso abrogato l’anno successivo. Il 

rapporto di lavoro autonomo occasionale si basa su un rapporto di collaborazione occasionale 

genuina, ossia, non continuativa e coordinata dal committente, senza vincolo di durata (quindi non 

valgono più i trenta giorni come limite massimo), con carattere episodico e senza inserimento del 

collaboratore nell’organizzazione dell’impresa e senza che vi sia l’iscrizione all’albo del 

collaboratore. In altri termini, dal 25 giugno 2015 può essere utilizzata la prestazione occasionale 

come disposto dalla norma originaria, in vigore prima della legge Biagi, basata sull’articolo 2222 

del codice civile sui contratti d’opera. Per cui si può parlare di contratto di prestazione occasionale 

d’opera nel caso in cui il soggetto, lavoratore autonomo provvisto, ma anche no di partita IVA, 

dietro corrispettivo pattuito tra le parti si impegni a compiere un’opera o un servizio, con lavoro 

prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la 

struttura organizzativa del committente stesso. Il datore di lavoro emette una ricevuta di prestazione 

occasionale con ritenuta d’acconto al 20 %. Tra committente e lavoratore autonomo occasionale 

viene stipulato un contratto d’opera, per la validità del quale non è richiesta la forma scritta. 

L’esercizio dell’attività deve essere del tutto occasionale, senza requisiti della professionalità e della 

prevalenza. Tale rapporto pertanto si distingue per una collaborazione coordinata e continuativa, per 

un’assenza del coordinamento con l’attività del committente, una mancanza dell’inserimento 

funzionale nell’organizzazione aziendale e il carattere episodico dell’attività. Il lavoro deve essere 

abituale, non per la natura della prestazione, ma per il carattere episodico della stessa. A differenza 

di quanto previsto per i collaboratori coordinati e continuativi, è escluso che il committente debba 

                                                           
35 Il lavoro autonomo occasionale non deve essere confuso col lavoro occasionale accessorio: in quest’ultimo caso si 

tratta di un’attività avente il carattere di “accessorietà”, o di marginalità. Parliamo, in pratica, delle piccole attività 

(ripetizioni, babysitting, piccole riparazioni), dapprima sprovviste della minima forma di tutela, coperte con i voucher, o 

buoni lavoro. Il lavoratore pagato con i voucher riceve, quale compenso netto, 7,50 euro ogni 10 euro di retribuzione. Il 

resto del compenso copre la contribuzione previdenziale e i contributi Inail, nonché la percentuale a favore dell’Ente 

gestore (l’Inps). È possibile, per il lavoratore, ricevere compensi con i voucher sino al tetto massimo annuo di 7.000 

euro netti; inoltre, se il committente è un’impresa o un professionista, il compenso massimo annuo per singolo 

committente è pari a 2.000 euro netti. Il reddito da lavoro occasionale accessorio è esente dalle imposte e soggetto alla 

sola contribuzione Inps (Gestione Separata). (lavoro.gov.it) 
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comunicare al centro per l’impiego la stipulazione di contratti di lavoro autonomo meramente 

occasionale. I contributi previdenziali sono da versare alla gestione separata INPS (per 2/3 a carico 

del committente) se il compenso annuo supera i 5000 euro, superata detta soglia sulla parte 

eccedente devono essere versati i contributi. Infatti, tale soglia di compenso massimo di 5000 euro 

l’anno, dovrebbe essere assunta come importo massimo che fa scattare l’obbligo di iscrizione alla 

gestione separata e al versamento dei contributi. 

Le collaborazioni coordinate e continuative continuano a sopravvivere e vengono dette “genuine”, 

ovvero non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato che potrebbe essere occultato e quindi 

possono essere serenamente utilizzate. Ciò che è stato abolito sono le collaborazioni a progetto, 

meglio note come co.co.pro.36, strumento questo abusato per assumere i dipendenti veri come 

collaboratori. La circolare del Ministero del lavoro del 2016 spiega quali sono le situazioni in cui le 

collaborazioni sono ricondotte al lavoro subordinato e in che modalità e misura avviene la 

conversione del contratto. In primo luogo il ministero ha chiarito che la collaborazione è non 

genuina, cioè riconducibile al lavoro subordinato quando la prestazione di lavoro è esclusivamente 

continuativa e personale, ovvero non viene effettuata con l’ausilio di altri soggetti, quando le 

modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi 

di lavoro. In pratica, perché la collaborazione possa essere ricondotta al lavoro subordinato, basta 

che il lavoratore sia tenuto ad osservare determinati orari, o sia tenuto a prestare la propria attività 

                                                           
36 Le disposizioni che disciplinavano il contratto di lavoro a progetto sono state abrogate dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 

81 che contiene la disciplina organica dei contratti di lavoro. La relativa disciplina, seppur abrogata, continua ad 

applicarsi ai contratti già in atto all'entrata in vigore del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si trattava di collaborazioni 

coordinate e continuative in cui l’attività prevalentemente personale veniva svolta senza vincolo di subordinazione nei 

riguardi del committente. Si caratterizzava perciò per l’autonomia del soggetto che la svolge. L’attività del collaboratore 

doveva essere riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal 

collaboratore. Il progetto doveva essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non poteva 

consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente. L’attività del collaboratore si doveva 

svolgere nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato 

per l’esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non poteva comportare lo svolgimento di compiti meramente 

esecutivi e ripetitivi. 

Il contratto di lavoro a progetto si stipulava in forma scritta e doveva contenere i seguenti elementi: 

a. indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; 

b. descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si 

intende conseguire; 

c. il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina 

dei rimborsi spese; 

d. le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della 

prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione 

dell'obbligazione lavorativa; 

e. le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto 

disposto dall'articolo 66, comma 4. 

Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto doveva essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro 

eseguito e non poteva essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico dai contratti collettivi in base alle mansioni 

equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, si doveva fare riferimento 

alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi per le figure professionali analoghe a quelle del collaboratore a 

progetto. (agenzia.lavoro.tn.it) 
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presso una sede individuata dallo stesso committente, se la prestazione è esclusivamente personale e 

continuativa. Le collaborazioni che non presentano queste caratteristiche sono considerate 

autentiche, in quanto prestano un certo grado di autonomia. Quando la collaborazione non è 

genuina, secondo la normativa sui contratti, è ricondotta al lavoro subordinato. La legge non parla 

però di una vera e propria riqualificazione del contratto, ma soltanto dell’applicazione della 

disciplina del lavoro subordinato. Dal punto di vista pratica non cambia nulla anche se non è 

effettuata la riqualificazione formale, in quanto l’applicabilità delle regole del lavoro dipendente 

produce un effetto identico alla conversione del contratto. La circolare esclude che la mancata 

previsione legislativa della riqualificazione comporti un’applicazione delle regole del lavoro 

subordinato solamente in parte, ma ribadisce che debba essere applicato qualsiasi istituto, legale o 

contrattuale, normalmente applicabile ai lavoratori dipendenti. Sulla base di questa previsione, il 

Ministero ricorda che la riconduzione al lavoro dipendente comporta anche l’irrogazione delle 

sanzioni per le violazioni degli obblighi in materia di collocamento (comunicazione di assunzione e 

dichiarazione di assunzione) in quanto relativi alla disciplina del lavoro subordinato. 

Ci sono, comunque, dei tipi di collaborazione che rimangono esclusi dalla presunzione di 

subordinazione: le collaborazioni disciplinate, dal punto di vista economico e normativo, dai 

contratti collettivi (stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale), finalizzati a particolari esigenze produttive ed organizzative di settore; le 

collaborazioni svolte da professionisti iscritti ad albi o ordini, prestate nell’esercizio della 

professione per la quale è richiesta l’iscrizione le collaborazioni effettuate da amministratori e 

sindaci di società, e da partecipanti a collegi e commissioni; le collaborazioni prestate in favore di 

associazioni musicali dilettantistiche e società sportive. Un’altra modalità per rendere a tutti gli 

effetti legale la collaborazione, al di fuori di queste ipotesi, consiste nella certificazione del 

contratto. Il contratto di collaborazione, difatti, può essere verificato presso un’apposita 

commissione di certificazione. Tuttavia, pur in presenza della certificazione (che deve essere 

sottoscritta da datore di lavoro e lavoratore), la co.co.co. è assimilata al lavoro subordinato se, nel 

concreto, l’attività è svolta in maniera esclusivamente personale, continuativa, e con modalità, 

tempo e sede di lavoro decisi dal committente (lavoro.gov.it). 
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5.4. Le tutele per gli artisti 

Ogni volta che un’opera viene rappresentata in pubblico, eseguita, diffusa, riprodotta, utilizzata 

nelle forme più diverse, l’autore ha il diritto di esigere un compenso in relazione all’utilizzo del suo 

lavoro. È il diritto d’autore che deve essere concepito come la corretta retribuzione per la creazione 

di un’opera. Da anni sono stati creati enti che proteggono questo diritto d’autore e oltre a nascere 

società ed enti pubblici per la tutela dei musicisti, negli ultimi decenni sono nate anche cooperative 

dello spettacolo con l’obiettivo di dare una tutela maggiore all’artista musicista nel caso decidesse 

di creare un’opera, di vivere di musica in modo da essere protetti anche a livello contrattuale e 

essere agevolati a livello fiscale in modo da colmare quella distanza che esiste tra la legislazione 

italiana e il lavoro artistico-musicale. 

SIAE 

Dal 1882 in Italia esiste la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori). Un autore che decide di 

aderire alla SIAE, di fatto delega la mansione di tutelare le sue opere, in giro per il mondo, 

concedendo licenze ed autorizzazioni per l’utilizzazione dei suoi lavori, riscuotendo e distribuendo 

all’autore i relativi compensi. Un compito necessario, ma non facile, per non dire quasi sempre 

impossibile, per un singolo individuo. Un lavoro non creativo al servizio del lavoro creativo, che 

permette all’autore di dedicarsi interamente alla propria attività. La SIAE invece, tra l’altro presente 

con i suoi uffici in tutto il territorio italiano (ed ha rapporti con Società d’autori in tutto il mondo), si 

occupa di tutelare le opere e gestire i rapporti con i cosiddetti utilizzatori. La SIAE tutela le opere 

musicali, quelle letterarie e dell’arte visiva, quelle teatrali e radiotelevisive, quelle cinematografiche 

e le opere liriche. È inoltre possibile depositare presso la SIAE le opere inedite e i programmi 

software. La SIAE è inoltre una delle prime società d’autori al mondo ad avere predisposto, in via 

sperimentale, una licenza per la tutela della musica su internet. Insieme alla tutela del diritto 

d’autore, la SIAE svolge anche una funzione culturale. Tutelando il diritto d’autore, contribuisce 

alla salvaguardia e alla diffusione del patrimonio letterario ed artistico italiano. Sono numerose e 

articolate inoltre le iniziative intraprese per la promozione della cultura e del patrimonio letterario 

ed artistico italiano. Ha istituito borse di studio a sostegno dei giovani allievi, sia della musica 

classica che di quella popolare. Organizza convegni, dibattiti, conferenze su aspetti del diritto 

d’autore e sui problemi che interessano gli autori. Inoltre ha instaurato convenzioni con molti enti 

pubblici e privati (siae.it). Una delle convenzioni più importanti è quella firmata nel marzo del 2000 

tra SIAE e Ministero delle Finanze, la quale stabilisce i termini della collaborazione della SIAE con 

gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA. In particolare, la convenzione prevede la collaborazione 
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della SIAE nell’accertamento delle imposte che riguardano le attività di spettacolo (cinema, sport, 

teatro, musica, mostre e fiere, pay-tv) e d’intrattenimento, come le discoteche e gli apparecchi da 

divertimento. Alla SIAE è anche affidato il compito di monitorare e fornire al Ministero delle 

Finanze dati sull’andamento delle varie attività di spettacolo. Vi è inoltre una convenzione con 

l’INPS che prevede la collaborazione per la vigilanza, il controllo e lo scambio di dati relativi alle 

attività lavorative nei settori dello spettacolo e dello sport. In particolare, la convenzione definisce 

le modalità per l’acquisizione e la fornitura all’INPS, da parte della SIAE, delle informazioni utili 

all’accertamento dei contributi previdenziali, dovuti dalle aziende che operano nei settori dello 

spettacolo, dello sport e dell’intrattenimento. Per quanto riguardano i diritti relativi alle opere 

musicali, con o senza testo letterario, sia di genere classico che leggero, l’amministrazione è 

affidata alla Sezione Musica. La Sezione Musica amministra i diritti di pubblica esecuzione delle 

opere, inclusa quella cinematografica e la diffusione radiotelevisiva, e i diritti di riproduzione 

meccanica delle opere. Non sono invece amministrati dalla Sezione altri tipi di diritti, come quelli 

di riproduzione a stampa delle opere musicali e/o dei relativi testi ed i diritti di sincronizzazione. 

Chiunque utilizzi pubblicamente opere musicali tutelate ed amministrate dalla Sezione Musica è 

obbligato ad ottenerne la preventiva autorizzazione. L’utilizzazione abusiva delle opere costituisce 

reato. Esiste inoltre l’Ufficio Multimedialità della SIAE che si occupa delle utilizzazioni repertori 

musicali tutelati dalla SIAE sulle reti telematiche e nei nuovi sistemi basati sulla convergenza tra 

Internet e la telefonia mobile. In particolare rilascia le licenze che autorizzano i content provider ed 

i gestori di rete, anche con l’uso di servizi di outsourcing, alla diffusione e alla distribuzione delle 

opere musicali protette, sia attraverso l’ascolto on line che tramite lo scaricamento dei file digitali. 

Con queste finalità, l’Ufficio segue l’evoluzione della normativa giuridica nazionale ed 

internazionale e dei sistemi di autorizzazione e di gestione delle licenze del settore negli altri paesi. 

L’Ufficio si occupa, inoltre, dello sviluppo delle nuove tecnologie digitali per l’uso dei file 

musicali, sia riguardo all’evolversi della qualità del segnale, sia per l’introduzione di sistemi di 

controllo della distribuzione digitale della musica. (Guastoni 2003) Per molti musicisti la SIAE non 

risulta essere così conveniente. Sono molti i musicisti non professionisti che non si appoggiano a 

questa società. Le motivazioni sono le più svariate, ma la motivazione a volte è da ricondursi per 

motivi di riservatezza. La società infatti, una volta che il musicista ha firmato il contratto con essa, 

può trasmettere il prodotto realizzato in tutto il mondo e venderlo come più le piace per esigenze di 

mercato. Inoltre è diffusa l’opinione che per essere ben tutelati dalla SIAE si deve produrre un 

elevato numero di opere quindi i vantaggi economici si riscontrerebbero solamente in soggetti che 

hanno un volume consistente e si trovano agli altissimi livelli di successo. (Claudio Ongaro) 
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ESIBIRSI 

La cooperativa ESIBIRSI è nata il 1 marzo 2002 da un’idea dell’attuale presidente Lucio Bot come 

aiuto ai musicisti e agli artisti dello spettacolo emergenti per la cura degli adempimenti fiscali e 

contributivi. Negli anni i servizi offerti sono cresciuti in modo esponenziale in quantità e soprattutto 

qualità. Con sede legale a Pordenone e sede operativa a Morsano al Tagliamento (PN) opera in tutta 

Italia e come tutte le cooperative (quelle iscritte All’Unione Cooperativa) iscrive tutti i soci 

all’INAIL al quale versano regolarmente le quote. Ad oggi ha regolarizzato 4500 artisti per 

centinaia di migliaia di eventi. Tra i servizi offerti si ricordano un Sistema di Agibilità On line per 

l’INPS ex ENPALS per permettere di farsi in piena autonomia il certificato di agibilità ed eventuali 

cancellazioni nel caso lo spettacolo dovesse saltare. La cooperativa è specializzata nel curare la 

fatturazione delle prestazioni di spettacolo verso gli utenti finali (locali, proloco, sagre, comuni) e si 

occupa della fatturazione elettronica e quindi dell’iscrizione al MEPA37, indispensabile quando si 

lavora con pubbliche amministrazioni. Cura i rapporti con l’INPS ex gestione ENPALS per quanto 

riguarda le richieste di agibilità e comunicazioni, come ad esempio la prima iscrizione del socio e le 

successive eventuali variazioni, le denunce periodiche mensili e trimestrali dei compensi e dei 

contributi. Per tutti i soci si offre il servizio di redazione delle Buste Paga e l’invio annuale della 

Certificazione Unica. Se richiesta, viene stipulata una copertura assicurativa RCT per le attività su 

determinate manifestazioni. Inoltre fornisce aggiornamenti continui sulla legislazione e detiene 

l’abilitazione a scaricare l’IVA sugli acquisti dei materiali di consumo e pubblicitari (esibirsi.it). 

Infine la cooperativa si applica nell’inserire nel catalogo web dei gruppi dj e artisti per facilitare il 

contatto da parte dei locali, quindi diventa agente di spettacolo. Gli associati di questa cooperativa 

sono soprattutto i dj che effettuano dj set con frequenza continuativa e molto spesso sullo stesso 

locale (Jessica Prevedello). 

 

 

 

                                                           
37 MePA sta per Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ed è uno strumento di acquisto WEB, 

raggiungibile via internet. 

Il MePA è usato dalle pubbliche amministrazioni per acquistare beni e servizi dalle aziende o professionisti privati. 

Può essere considerato come una piazza virtuale dove tutti i giorni le pubbliche amministrazioni e le aziende private si 

incontrano per negoziare i loro beni e servizi il cui valore per singola offerta non superi i 207.000 Euro (che è il valore 

della soglia comunitaria ad oggi). Il MePA nasce nel 2006 grazie ad una norma (DPR 101/2002) che permette agli enti 

pubblici di acquistare i beni attraverso procedure telematiche dall’ottobre 2013, tutte le pubbliche amministrazioni sono 

obbligate ad acquistare utilizzando il portale Web del MePA prima di rivolgersi ad altre aziende non iscritte. 

Il MePA è uno degli strumenti di vendita presenti all’interno del portale www.acquistinretepa.it ed è lo strumento più 

interessante in assoluto per le pubbliche amministrazioni e per le piccole e medie imprese. (confartigianatovicenza.it) 
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DOC SERVIZI 

DOC Servizi è una cooperativa di lavoratori dello spettacolo nata per dare occupazione lavorativa e 

riconoscimento professionale a figure difficilmente inquadrabili nelle tradizionali attività lavorative 

mediante la costituzione di una struttura organizzativa d’impresa.  

La DOC Servizi si occupa in particolare di:  

• produrre, realizzare e rappresentare spettacoli teatrali, musicali di ballo e artistici in genere;  

• creare prodotti per radio, televisioni, quindi crea audio e video musicali per la comunicazione 

multimediale, per i film e documentari anche per fini didattici;  

• promuovere, realizzare e distribuire le creazioni artistiche nel settore dello spettacolo;  

• realizzare e rappresentare gli spettacoli per tutti i tipi di artisti di strada e di figura.  

Gestisce inoltre le attività di intrattenimento, animazione, disc - jockey; di recitazione e doppiaggio 

in qualsiasi settore e le attività artistiche musicali e tecniche in sala di incisione e in set 

cinematografici; registrazione di supporti audio e video. 

Per quanto riguarda le attività tecniche la DOC Servizi si occupa di progettare, realizzare, allestire e 

organizzare a livello tecnico e logistico, in toto o in parte, gli spettacoli di qualsiasi genere e 

contenuto, le conferenze, le manifestazioni e le fiere, le mostre e convegni di carattere artistico, 

culturale e sociale, le attività ricreative e culturali. Offre i servizi tecnici per gli eventi di spettacolo 

di qualsiasi genere e contenuto, multimediali, culturali e sociali, di congressi e fiere. Svolge 

l’attività di management nel settore teatrale, della danza ed artistico in genere quindi gestisce e 

organizza momenti di ritrovo, di confronto e di svago nonché di locali, propri e non, quali teatri, 

laboratori e strutture similari.  

Una delle attività importanti e critiche per il tempo in cui viviamo che DOC Servizi offre è la 

realizzazione di grafiche, siti web e social network nel settore artistico e della produzione culturale 

per i musicisti. Gestisce anche unitamente ad altri enti, cooperative, associazioni, istituzioni 

pubbliche e private, corsi e scuole di formazione e specializzazione oppure di apprendimento 

dell’arte, dello spettacolo, della danza e delle manifestazioni culturali in generale.  

Offre attività di consulenza e docenza nel settore teatrale, della danza e coreografia, in ambiti 

musicali, artistici in genere formando figure professionali quali musicisti, ballerini, coreografi, 

attori e tecnici dello spettacolo in genere. DOC Servizi progetta e gestisce l’organizzazione tecnica 

e logistica di produzioni musicali, teatrali, di danza e di manifestazioni di spettacolo di ogni genere 

e la produzione, la diffusione e l’acquisto di spettacoli teatrali, musicali, di ballo e di animazione 

culturale (docservizi.it). 
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Le attività spaziano, prevalentemente, dalle rappresentazioni teatrali ai concerti di musica classica, 

dalle esibizioni musicali dal vivo (piano bar, concerti di musica leggera) all’allestimento di 

spettacoli musicali, teatrali, sfilate di moda, palchi, scenografie teatrali, dalla realizzazione di 

supporti audio-video legati alla produzione musicale o alla produzione televisiva e cinematografica 

al teatro di strada e agli spettacoli acrobatici.  

All’interno di queste attività sono presenti figure professionali come gli artisti lirici, i cantanti di 

musica leggera, i maestri, gli assistenti, gli attori, i doppiatori, gli imitatori, i presentatori, i Deejay, i 

registi, i sceneggiatori, i tecnici dei service, i tecnici del suono e delle luci, i direttori di fotografia, i 

direttori d’orchestra, i professori, i bandisti, i coreografi e i ballerini, gli agenti degli artisti, gli 

organizzatori teatrali, gli amministratori e i segretari di compagnie teatrali.:  

 

La particolarità del settore in cui opera DOC Servizi è data dalla estrema mobilità dei propri soci 

lavoratori che prestano la propria attività in luoghi quasi sempre diversi. Gli spettacoli sono per loro 

natura “viaggianti” e quindi i lavoratori, fatta eccezione alle volte per i lavori preparatori, sono 

sempre in missione (cantante in tour, spettacolo di balletto che si svolge nei diversi teatri). Le 

attività, inoltre, sono svolte in modo molto variabile: gli artisti possono lavorare da soli (per 

esempio gli artisti di piano bar o i presentatori) o in gruppo (orchestre o cori con molti elementi), 

così come i tecnici, che lavorano da soli o in squadre, generalmente composte da 3 o 4 figure; la 

prestazione lavorativa è caratterizzata da tempi di svolgimento delle attività seguiti da tempi di 

attesa (l’impegno di un tecnico del suono, ad esempio, non è continuativo, ma è subordinato ad 

attività parallele - quali l’allestimento del palco, il montaggio degli impianti audio e luci, le 

connessioni tra diffusori e consolle, le prove generali e il sound-check - durante le quali non è 

sempre pienamente coinvolto, ma deve comunque essere presente sul luogo di lavoro). Ci sono poi 

soci che, pur avendo mansioni analoghe da svolgere, possono avere compiti fra loro piuttosto 

diversi; è inoltre molto variabile il tempo che i soci dedicano a lavori per conto di DOC Servizi, 

essendoci chi lavora per la Cooperativa soltanto pochi giorni al mese o addirittura all’anno. Infine 

esistono lavoratori che svolgono in concreto più attività lavorative pur appartenendo formalmente a 

una sola delle mansioni presenti all’interno della struttura della cooperativa (sito docservizi.it) 

DOC Servizi ha la propria sede amministrativa a Verona dove operano 33 dipendenti e ha altre 11 

sedi staccate in Italia in cui operano complessivamente altri 29 dipendenti. Nella sede di Verona 

sono presenti, in particolare, la Direzione Finanza e Controllo, il Team Sicurezza (RSPP e SPP), 

l’Ufficio bandi e contratti e ufficio Legale, l’Ufficio Risorse Umane, l’Agenzia di Viaggi (Time 
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Warp Travel), l’Ufficio di coordinamento delle diverse filiali, l’Ufficio IT, la Direzione Promozione 

e Sviluppo, la società Freecom srl38 interamente partecipata da Doc Servizi.  

L’organizzazione di DOC Servizi si articola nelle seguenti aree di business:  

• Doc i professionisti dello spettacolo (Doc Crew, Doc live, Doc visioni), per chi si occupa di 

musica, teatro, danza, cinema e relativi servizi tecnici;  

• Doc Creativity, rivolto a chi professa arti, mestieri e piccolo artigianato;  

• Doc Life, il cui ambito è quello delle discipline motorie del benessere e tempo libero e si rivolge 

quindi agli operatori del wellness;  

• Doc Discovery, per chi opera nei settori della cultura, turismo e ambiente, e quindi per 

professionisti quali guide turistiche, hostess, operatori museali, interpreti:  

• Doc Academy, che si occupa di corsi di musica, teatro, danza e arte;  

• Doc Turismo, che gestisce l’organizzazione dei viaggi per i propri dipendenti (soci e non), ma si 

occupa anche marginalmente dell’organizzazione di viaggi per il pubblico.  

 

Con DOC Servizi i lavoratori dello spettacolo vedono finalmente la loro passione diventare valore: 

sono seguiti da operatori esperti che li tutelano nell’ambito fiscale, previdenziale e contrattuale 

garantendo le migliori condizioni economiche e lavorative. La sicurezza, la formazione e la qualità 

del lavoro sono al primo posto senza dimenticare di offrire tutti i servizi paralleli di cui gli artisti 

hanno bisogno per lo sviluppo dei loro progetti. 

                                                           
38 Freecom SRL è una società della Coop. Doc Servizi nata per divulgare e sostenere gli Artisti e le loro Opere, 

garantendone il valore e la tutela dei diritti. Freecom è l’etichetta gestita direttamente dagli artisti e intende essere 

Etichetta/Laboratorio indipendente, che punta a mettere in primo piano la musica e le opere d’Arte in generale, 

riproponendole al mercato attuale con forme distributive e promozionali innovative, etiche e creative. Per raggiungere 

gli obiettivi prefissati si occupa di curare con attenzione la fase della distribuzione discografica creando partnership con 

operatori professionisti del settore, utilizzando canali di vendita capaci di garantire una ampia diffusione dei prodotti 

Artistici presentati sul mercato.  

Le attività possono essere elencate di seguito 

- distribuzione del cd/dvd/vinile sul sito shop di Freecom shop.freecomusic.com (per ogni prodotto il costo una 

tantum è di 30 euro, se sei socio riceverai uno sconto del 33% su questo importo)  

- distribuzione digitale con il caricamento dei brani audio sulle piattaforme digitali come iTunes, Deezer, 

Spotify, etc (per questo servizio Freecom si trattiene il 30% sull’importo del venduto).  

- progettazione grafica per copertina e packaging con consulenza e supporto di professionisti  

- replica/duplicazione o masterizzazione dei supporti cd, dvd e vinile con relativo confezionamento corredati di 

bollino SIAE  

- pratiche SIAE e relative vidimazioni con esclusione del costo dei bollini  

Coloro che stampano i propri prodotti con Freecom, oltre a prezzi convenienti, avrà la distribuzione sullo shop e una 

cartella stampa predisposta per la relativa promozione prezzi particolari per realizzare video con la scelta di registri ed 

operatori affermati su tutto il territorio nazionale. Avere un editore può potenziare il valore editoriale e rafforzare 

l’immagine dell’autore e/o compositore. Con questa attività l'impegno primario dell'editore è di gestire, controllare e 

verificare che la SIAE rimborsa esattamente quanto spetta. Per chi si appoggia ad un editore come lo è Freecom SRL, la 

SIAE, raddoppia i punti di indennizzo: quindi, condividere le edizioni con Freecom che tiene 8/24, genera un vantaggio 

economico di un ulteriore 4/24 sulle ripartizioni a favore dell’artista. (docservizi.it) 
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DOC Servizi è stata creata dagli artisti, per gli artisti quindi conosce a fondo il settore e lavora con 

passione da 25 anni, a difesa e tutela di tutti i lavoratori dello spettacolo, sia amatoriali che 

professionisti. Offre soprattutto alle professioni della cultura, dello spettacolo e della creatività un 

modello di impresa cooperativa che ne accresce la competitività ridistribuendo più equamente la 

ricchezza generata e sviluppa reti e piattaforme collaborative che consentono di esaltare l’apporto 

umano, fondamento dell’arte e della cultura. 

Infine si può dire che la cooperativa DOC Servizi offre servizi professionali di gestione e 

promozione del lavoro creativo e tecnico in un giusto equilibrio tra tecnologie, innovazione ed 

efficienza sempre con l’impegno a sostenere la legalità per far sì che il lavoro di ciascuno sia 

riconosciuto nel suo valore. 
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CONCLUSIONI 

 

A conclusione di questo lungo percorso è giunto il momento di elaborare alcune riflessioni sul 

mercato del lavoro nel settore artistico-musicale. I crescenti cambiamenti portati dalla tecnologia, 

hanno creato con il passare del tempo nuove straordinarie opportunità, ma minacciano allo stesso 

tempo di distruggere il valore umano del lavoro in una progressiva smaterializzazione e 

monetizzazione individuale di ogni attività. Sia essa culturale, musicale, artistica o di progettazione 

artistica. 

In un mondo sempre più interconnesso e multiculturale, è indispensabile esaltare l’apporto umano, 

attraverso un giusto equilibrio tra tecnologie, innovazione, efficienza e inclusione che ridistribuisca 

più equamente la ricchezza generata. Le professioni umane devono poter esprimere il proprio 

potenziale vitale attraverso modelli d’impresa cooperativa che, tutelando diritti e legalità, ne 

accrescano la competitività. 

Serve una rete collaborativa che assicuri la dimensione necessaria per far sì che il lavoro esprima 

tutto il suo valore assicurando a ciascuno la propria autorealizzazione. Il mercato e la società che si 

sono venuti a creare hanno dato una forma diversa al lavoro e all’occupazione. Come ha espresso 

Mauro Lusetti, presidente di Legacoop, il lungo periodo di crisi ha falcidiato settori che un tempo 

garantivano occupazione a tutti i livelli e questi settori non hanno più dato risposta al mutamento 

continuo del mercato. È necessario comunque, che proprio in questo periodo di crisi il concetto di 

cooperazione si per forza condiviso non solo nelle cooperative, ma in tutte le imprese. La 

cooperazione deve essere trasmessa a tutte le organizzazioni. DOC Servizi è una cooperativa che ha 

saputo valorizzare questo concetto. In questi anni di crisi ha lavorato per valorizzare i nuovi 

mestieri che sono emersi nel mercato e, in caso, ha fatto emergere il lavoro irregolare sostenendo le 

situazioni al limite della legalità. Ciò che DOC Servizi sta facendo di importante è quello di 

costruire una cultura della legalità, ovvero offrire dei servizi che consentano alle persone di 

comportarsi correttamente facendo emergere i diritti dei lavoratori degli artisti, in particolare di 

musicisti che si trovano in situazioni di impossibilità ad essere considerati come veri e propri 

lavoratori. L’interesse di DOC Servizi e dei suoi consulenti è quello di provare ad analizzare un 

mondo del lavoro della cultura e dello spettacolo per capire fino in fondo se i contratti di previdenza 

sociale e di tutela sono corretti e adatti alle esigenze degli artisti. Il successo della cooperativa sta 

proprio in questo perché è difficile per molti nuovi lavoratori, dello spettacolo, della cultura ed in 

particolare nella musica, capire quali siano i contratti che si adattano al meglio alle nuove tipologie 
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di mansioni che il mercato crea ormai sempre più velocemente. Le richieste sono sempre più elevate 

perché il mondo cambia in modo repentino ed è necessario imparare a gestire le situazioni più 

disparate. Molti lavoratori necessitano di essere protetti perché non inquadrati bene nel mondo del 

lavoro. Sono ormai sempre più frequenti i contratti precari e occasionali mentre si sta perdendo 

ormai la contrattazione a lungo termine destinata ad una percentuale molto piccola dei lavoratori 

dello spettacolo. Solamente il 4 % degli iscritti all’INPS ex ENPALS riesce ad ottenere un contratto 

a tempo indeterminato e sono prevalentemente occupati nelle fondazioni e negli altri istituti e teatri 

finanziati. Ciò significa che il 96 % svolge mansioni senza un contratto adatto e qualche volta al 

limite della legalità, senza contare tutta quella parte dei lavoratori tecnici che sono molto spesso 

assunti con rimborsi spese o rapporti di lavoro mascherati. Questo è risultato di anni di 

disinteressamento per la causa della cultura da parte dello stato e di molte istituzioni. Basti pensare 

a quanti sono stati nell’ultimo anno i finanziamenti del FUS (406 milioni di euro). Considerando 

che lo stato spende in un giorno 64 milioni di euro per le spese militari, in un anno 406 milioni di 

euro da destinare alla cultura sono veramente pochi. È importante inoltre ricordare che tra le sezioni 

del FUS non è presente nessun sostegno alla musica popolare, folk e sono veramente esigui i 

finanziamenti al di fuori dei grandi enti. Le associazioni culturali ad esempio non hanno nessun tipo 

di finanziamento. A causa di questo poco sostegno, sommato ad una poca considerazione da parte 

del pubblico, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono rari e quindi il lavoro è discontinuo 

per molti musicisti e si incorre in una pluralità di committenti. La maggior parte degli artisti ha 

contratti che durano al massimo dieci giorni. La mobilità è frequentissima, si è obbligati a spostarsi 

continuamente e si diventa manager di sé stessi senza badare se effettivamente si sta gestendo bene 

o male il proprio talento o se si riesce ad ottenere un buon margine dalla propria attività. La stessa 

passione che spinge i musicisti nel loro lavoro si trasforma in una situazione drammatica perché, 

pur di lavorare e occupare il proprio tempo nel fare ciò che più gli piace, accettano compromessi al 

limite della regolarità. In questa situazione quello che conta è proteggere e tutelare i lavoratori dello 

spettacolo, più che dagli altri, dà sé stessi.  

Eppure già dal 1947 un decreto dell’ENPALS stabiliva un sistema per cui, a prescindere dalla 

natura del rapporto e a prescindere dalla natura della forma giuridica dell’associazione o del datore 

di lavoro, al centro ci doveva essere sempre la persona. Che un artista sia attore, ballerino, 

musicista, tutte le professioni, che il decreto menziona, possono essere considerate come attività 

rilevanti e quindi hanno il diritto ad ottenere una previdenza minima. La particolarità sta nel fatto 

che sempre e comunque è necessaria la presenza del committente o datore di lavoro. Il responsabile 

sulla sicurezza dell’artista deve comunque esserci e vi è l’obbligo di versare i contributi 

previdenziali, con le relative denunce e il versamento di un’aliquota unica del 33 %. Alla fine della 
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carriera trovarsi i contributi è di primaria importanza. Inquadrare il lavoratore artista in un sistema 

autonomo rappresenta il fallimento del sistema previdenziale e contributivo. Per molto tempo era 

parte della cultura comune di tutti che l’obbligo a regolarizzare il lavoro, significava affrontare un 

sistema farraginoso e una burocrazia lenta e la ricattabilità dei lavoratori ha permesso il perdurare 

del fenomeno. Dagli anni ottanta del secolo scorso, le cooperative hanno cercato di risolvere questo 

problema e sono nate le cooperative del lavoro nell’ambito dello spettacolo. L’obiettivo era quello 

di trovare nella cooperativa il datore unico, ovvero l’unico soggetto con cui gli artisti potevano 

rapportarsi per ottenere continuità contrattuale, fiscale, contributiva, tutele assicurative e una 

continuità di carriera. Vi è da dire inoltre che i per i musicisti il confine tra lavoro subordinato e 

autonomo è molto sottile. Se inseriti in un’organizzazione sono dipendenti e se sono autonomi 

invece devono sopportare tutta una serie di costi dovuti all’indipendenza come ad esempio i costi 

sulla mobilità. Se iscritti invece alla cooperativa, i vantaggi sono molti, come ad esempio i rimborsi 

per le trasferte infatti in cooperativa è possibile trasformare il cachet ottenuto in vere e proprie 

giornate di lavoro come sono previste nel contratto collettivo nazionale del lavoro. Si riesce a fare 

questo da circa trent’anni ed è chiamato “spalmaggio” ed è adatto per riconoscere tutte le spese e il 

tempo di lavoro dedicato alla musica. Questo tipo di sistema è riconosciuto anche dall’INPS infatti 

la circolare n. 154 del 2014 riconosce agli scritti della cooperativa i cachet dichiarati in un mese 

come se fossero giornate di lavoro. Inoltre le cooperative dello spettacolo hanno la possibilità di 

fornire gli strumenti musicali. È possibile in più instaurare una rete commerciale anche tra i colleghi 

soci, con retribuzioni che non devono essere superiori ai minimi INPS ex ENPALS.  

Entro novembre infine è previsto che si arrivi ad un accordo per un contratto collettivo nazionale 

del lavoro per le cooperative dello spettacolo il quale prevederà tra le tante innovazioni: 

- il riconoscimento di figure mai recensite; 

- il riconoscimento della pluralità di mansione per la stessa persona; 

- retribuzioni tabellari minime più alte da quelle applicate dai committenti. Esse quindi 

saranno ancorate alle retribuzioni dei committenti, per evitare il dumping sociale39 ed evitare 

la distorsione di concetto mutualistico della cooperativa; 

- un diritto contributivo; 

- un diritto al riposo; 

- un contratto di apprendistato; 

- un diritto alla salute; 

                                                           
39 Il dumping sociale rappresenta il fenomeno dovuto al mancato rispetto delle leggi in materia di sicurezza, diritti del 

lavoratore e tutela ambientale, che consente a un'impresa di ridurre i costi di produzione e quindi di vendere le proprie 

merci a prezzi molto più bassi di quelli di mercato. 
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- il riconoscimento di un’immagine del lavoro 

- il telelavoro 

- lo Smart Working40 riconosciuto a tutti quei lavoratori che realizzano anche piccoli progetti, 

molto frequenti nell’ambito della musica, come ad esempio la creazione delle partiture. 

(Chiara Chiappa 2017) 

Questo tipo di contrattazione è stata ideata e considerata per fare emergere soprattutto il lavoro a 

chiamata intermittente, valido soprattutto per tecnici ed insegnanti, i quali senza questo contratto 

dovrebbero essere assunti come prestatori di lavoro occasionale, accessorio o con rimborsi spese.  

Come una cooperativa qualunque DOC Servizi utilizza il suo fatturato per pagare il lavoro dei soci, 

i contributi, le tasse, le indennità, gli eventuali acquisti. Tutte le attività svolte dai soci nella 

cooperativa si trasforma in reddito e vantaggio per i soci stessi, in effetti viene inoltre garantita la 

retribuzione minimale prevista dai contratti collettivi. Se vi è un utile inoltre vengono distribuiti i 

ristorni ai soci ogni mese. 

A termine quindi si può considerare che i soci si riuniscono nella cooperativa di spettacolo perché 

cercano vantaggi a livello collettivo in un mondo che sta cambiando sempre di più. Le nuove 

professioni stanno diventando molteplici, e anche queste persone che si sono create un nuovo lavoro 

necessitano di un diritto all’infortunio, alla sicurezza. Questi tipi di persone necessitano di lavorare 

in molti ambiti, si auto inventano, si auto imprendono, essendo musicisti svolgono attività 

discontinue. In questo senso la contrattazione nel mondo del lavoro deve cambiare da qui ai 

prossimi anni perché la loro fantasia e creatività in questo momento non riesce a trovare spazio 

nella contrattazione attuale. Il senso è che si devono cambiare i paradigmi tradizionali con cui si 

considera il lavoro. 

La proposta che i consulenti di DOC Servizi fanno, è quella di prendere atto che esistono queste 

professioni “nuove” e come tutte, anch’esse devono essere tutelate da una legge ed essere 

inquadrate in un sistema di protezione obbligatoria. O lo stato deciderà di prendere a cuore questi 

lavoratori, oppure sarà tutta la collettività a rimetterci. Bisogna riportare al centro dell’attenzione la 

                                                           
40 Per Smart Working si definisce il lavoro agile come "una modalità flessibile di lavoro subordinato, che può essere 

svolto in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, utilizzando strumenti tecnologici, seguendo gli orari 

previsti dal contratto di riferimento e prevedendo l’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti 

all’esterno dei locali azienda". Secondo la proposta di legge Sacconi l’applicazione è ristretta ai soli lavoratori con 

redditi sopra i 30 mila euro o contratti lunghi più anni (i contratti da un anno non valgono). Solo loro possono, in 

pratica, lavorare da casa. Ci sono figure professionali che già svolgono gran parte del proprio tempo al lavoro fuori dal 

perimetro della sede aziendale: si pensi ad esempio a chi svolge attività di manutenzione impianti, lavori di 

rappresentanza, di consegne merci. Lo Smart Working consente anche a chi svolge compiti di tipo amministrativo di 

effettuare alcune attività presso postazioni presso la propria abitazione oppure in mobilità grazie all’uso di computer e 

altri dispositivi informatici. Chi finora si è esposto di più sul fronte della flessibilità sono sicuramente manager, 

dirigenti, o figure che non hanno una postazione fissa, come i commerciali. 

http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/40039_sacconi-diritto-alla-formazione-continua-e-l-articolo-18-post-moderno.htm
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persona e centrale deve essere la sua abilità di inventare, quindi i contratti dovranno cercare di 

agevolare il più possibile il tratto umano della creatività piuttosto che il meccanismo del mercato, 

spesso lontano dai bisogni degli artisti e dei musicisti. 
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