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                                                              INTRODUZIONE

“(...)mi chiedevo se la musica non fosse l'esempio unico di ciò che sarebbe potuta essere – se non ci fosse stata
l'invenzione del linguaggio, la formazione delle parole, l'analisi delle idee – la comunicazione delle anime.”

(Marcel Proust)                      

La musica è un'arte che può essere fruita e può far viaggiare in diverse forme e modalità. Quando

veniamo colpiti da un brano o da una sinfonia ascoltati in radio, nelle cuffie o nello stereo di casa, la

nostra mente e la nostra memoria vengono trasportate lontano nel tempo e nello spazio, compiendo

un viaggio astratto che avviene solamente all'interno di noi stessi. L'amore per la musica è però

anche uno dei motivi che spinge le persone a spostarsi dalla propria città e a intraprendere viaggi

più o meno lunghi per assistere a un concerto o a un festival, praticando quello che oggi viene

chiamato turismo musicale. Nonostante sia un fenomeno in crescita negli ultimi anni, il turismo

musicale  non  ha  finora  ottenuto  l'attenzione  riservata,  invece,  ad  altri  segmenti  turistici  più

tradizionali, come il turismo culturale, del quale esso viene considerato una “nicchia”. 

La passione per il mondo dei concerti che mi ha condotto molte volte a raggiungere città anche

distanti dal luogo nel quale vivo, insieme al mio interesse per il settore turistico, hanno determinato

la volontà di approfondire l'argomento tramite il presente lavoro.

La  domanda  principale  che  mi  sono  posta  e  che  costituirà  il  fulcro  dell'elaborato  è  se  le

manifestazioni musicali possano rappresentare una risorsa turistica per le città nelle quali esse si

svolgono, ovvero se siano in grado di creare o incrementare la domanda verso tali luoghi. 

I casi che verranno analizzati riguarderanno in larga parte eventi appartenenti ai generi pop e rock,

capaci di richiamare un numero ingente di spettatori che affolla le piazze, gli stadi, i palasport e gli

altri tipi di strutture che ospitano questo tipo di concerti. 

Una questione centrale che verrà trattata concerne la possibilità di coniugare il turismo musicale al

concetto di sostenibilità, toccando un tema a proposito del quale spesso le manifestazioni musicali,

in  particolar  modo  gli  spettacoli  riferiti  alla  cosiddetta  “musica  leggera”,  vengono  criticati  e

guardati con scetticismo tanto dalle autorità pubbliche quanto da alcuni operatori turistici e residenti

locali, che temono un loro impatto negativo per la propria città. 

Oltre all'aspetto turistico,  verrà valutato anche se i concerti e i festival  producano dei benefici

economici per i territori in cui vengono realizzati, nonché per l'intero Paese di appartenenza. 

Prima di entrare nello studio dei casi specifici, nel primo capitolo si cercherà brevemente di risalire

alle  origini  del  turismo  musicale,  individuando  le  sue  forme  primitive  e  concentrandosi  in

particolare sulla città di Venezia, per poi andare a tracciare un profilo il più possibile esaustivo del
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fenomeno così come si presenta ai giorni nostri. 

Grazie alla consultazione di libri e di articoli pubblicati su riviste dedicate al mondo del turismo e

degli eventi, verranno spiegati i fattori e i motivi alla base della crescita della domanda per questo

particolare settore, ma per una maggiore completezza saranno citate anche alcune pratiche rientranti

nel segmento del turismo musicale che non riguardano la frequentazione di concerti,  ma piuttosto

dei “pellegrinaggi musicali”. Nello specifico, si parlerà in maniera sintetica di Graceland, la tenuta

in cui ha vissuto e dove è sepolto Elvis Presley, della cittadina di Woodstock e dell'eredità lasciata

dallo storico Festival tenutosi nel 1969 e, infine, del lascito dei Beatles per il turismo di Liverpool. 

Rimanendo in Inghilterra, il presente elaborato proseguirà con l'analisi dei dati forniti da UK Music

circa l'importanza che l'industria della musica dal vivo ha per il turismo e l'economia della Gran

Bretagna, soffermandosi poi sulle due manifestazioni più celebri del Paese, ossia il Glastonbury

Festival e il Festival dell'Isola di Wight, individuando eventuali punti di forza da prendere come

modello per la realtà italiana. 

Anche se, come già dichiarato, il mio lavoro sarà focalizzato su altri tipi di eventi musicali,  un

paragrafo verrà dedicato al contributo della musica lirica per il turismo italiano, per passare poi al

tentativo di delineare un profilo-tipo del turista musicale che assiste ai concerti e ai festival italiani,

ricercando le informazioni necessarie in testi accademici e articoli di giornale. 

L'apporto dell'attività concertistica al settore economico e turistico italiano sarà oggetto del secondo

capitolo, per mezzo della consultazione dei dati forniti dall'Osservatorio dello Spettacolo SIAE e

dalla Camera di Commercio di Milano; il tema centrale riguarderà gli spettacoli e le manifestazioni

musicali realizzati in siti storici o artistici del nostro Paese. Possono essi costituire una risorsa per la

valorizzazione, la salvaguardia e la promozione di tali luoghi? Per rispondere al quesito verranno

presi in esame alcuni tra i festival e gli eventi più celebri d'Italia che si svolgono, o si sono svolti,

presso  ville  storiche  o  città  ricche  di  arte  e  cultura,  consultando  i  loro  siti  ufficiali  e  articoli

pubblicati in giornali locali e nazionali, ma anche studi specifici e testimonianze dirette, come nel

caso dell'Home Festival di Treviso. 

La  musica  live  può  contribuire  inoltre  alla  riscoperta  e  alla  rivitalizzazione  del  patrimonio

intangibile italiano? La domanda accompagnerà lo studio del celebre festival salentino “Notte della

Taranta” e dello storico locale torinese FolkClub. 

Infine,  nell'ultimo capitolo dell'elaborato si  andrà ad analizzare l'attenzione riservata  al  turismo

musicale da parte degli operatori turistici,  in particolare i tour operator e le agenzie di viaggio,

nonché le società che organizzano trasferte in pullman verso i concerti e i festival. I responsabili di

due società, Aretina Tours e Busforfun, verranno contattati  e intervistati e le loro testimonianze

dirette andranno ad affiancare le ricerche effettuate nei siti ufficiali dei più noti operatori che si

occupano dei viaggi legati alla musica, per verificare l'offerta attualmente disponibile in Italia e
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rispondere così ad un ultimo interrogativo: il turismo legato agli spettacoli musicali merita di essere

maggiormente valorizzato e incoraggiato? 

Si può fare di più affinché esso diventi una risorsa e un volano anche per altre forme di turismo

presso le città e i territori che scelgono di ospitare questo tipo di eventi? Il problema, a mio avviso,

non è ancora stato sufficientemente trattato né dalle autorità pubbliche,  né dagli  esperti  e dagli

studiosi di turismo e per tanto merita un approfondimento, in quanto esso interessa due settori che

rivestono una notevole importanza per il nostro Paese, ossia l'attività turistica e il comparto della

musica live.
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CAPITOLO I: IL TURISMO MUSICALE

I..I Gli albori del turismo musicale

In origine, il turismo musicale era legato alla musica classica (Gibson, Connell, 2005). A partire

dalla seconda metà del XVII secolo e, soprattutto, nel Settecento, l'Italia divenne inizialmente la

meta  principale  del  Grand  Tour  dei  principi  dell'Europa  del  Nord  e  dell'Est  e  dei  rampolli

dell'aristocrazia inglese, per poi attrarre anche l'alta borghesia di tutta Europa. Oltre ai giovani che

si recavano nel nostro Paese per completare ed arricchire la propria formazione, nel XVIII secolo

arrivarono anche musicisti e amanti della musica, attratti dalla cospicua presenza di accademie e

scuole, nonché di famosi musicisti che essi speravano di poter ascoltare dal vivo. I musicisti più

famosi di quel tempo che si  recarono nel nostro Paese furono Wolfgang Amadeus Mozart e Richard

Wagner (Touring Club, 2003). Tra le città che, in quegli anni, presentavano una maggior vivacità

musicale, c'era Venezia (D'Urso, 2009). 

I.1.1 Il patrimonio musicale di Venezia come meta del Grand Tour

Chi giungeva a Venezia, poteva assistere ai concerti principalmente nei teatri; la città a quell'epoca

ne vantava più di una ventina, tra i quali spiccavano il San Cassiano, aperto nel 1637 e che divenne

il primo teatro pubblico a pagamento (D'Urso, 2009) e il San Giovanni Crisostomo, inaugurato 41

anni  dopo e presto diventato il  più importante  e  il  più lussuoso,  contenente le  decorazioni  più

sontuose,  che  lo  renderanno  uno  dei  teatri  più  belli  d'Europa.  Il  San  Giovanni  Crisostomo  (o

Grisostomo) ospiterà grandi musicisti, tra i quali il compositore Georg Friedrich Haendel. Nel 1835,

al teatro verrà dato il nome con il quale è conosciuto ancora oggi: il Teatro Malibran, in onore della

cantante Maria Malibran, che quell'anno ebbe un enorme successo con la Sonnambula di Vincenzo

Bellini (Touring Club, 2003). Proprio come i turisti musicali dei nostri giorni, gli appassionati e i

musicisti  stessi  intraprendevano  una  sorta  di  pellegrinaggio  anche  per  ammirare  e,  magari,

incontrare uno dei più celebri compositori di tutti i tempi, che all'epoca viveva e lavorava nella città

lagunare: Antonio Vivaldi.  Il “prete rosso”, come venne soprannominato, aveva raggiunto la fama

grazie ai suoi capolavori, ossia le “Quattro stagioni” ed “Estro armonico” (D'Urso, 2009) e rese

Venezia ancor più una meta di quello che oggi viene chiamato turismo musicale. Tra i visitatori più

illustri della città vi furono Goethe e Rousseau, che rimasero conquistati non solo dalla musica

“alta”, ma anche da un genere particolare, ossia le  barcarole.  Le  barcarole  erano le canzoni che

venivano cantate dai gondolieri (da questo deriva il loro nome), e coniugavano il colto e la musica

popolare. La barcarola, grazie anche alle testimonianze raccolte dai due grandi intellettuali (D'Urso,

2009), cominciò a diffondersi al di fuori di Venezia, fino a diventare un genere europeo da cui
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trassero ispirazione musicisti del calibro di Wagner e Chopin. Fu così che “il gondoliere che canta”

si  trasformerà  in  un  topos  legato  all'immaginario  di  Venezia  che  tutti  i  visitatori  europei  si

aspetteranno di trovare nelle loro passeggiate tra calli e canali1. Un'altra peculiarità riguardante la

musica, che suscitava l'interesse degli intellettuali dell'epoca, era il fatto che Venezia fosse l'unica

città italiana nella quale fosse permesso alle ragazze di esibirsi nei teatri o nelle chiese (D'Urso,

2009). Nel secolo dei Lumi, grande successo e ammirazione a livello internazionale ottennero, in

particolare, i  cori femminili dei quattro Ospedali (della Pietà, degli Incurabili,  dei Mendicanti e

l'Ospedaletto). Gli ospedali veneziani erano dei ricoveri nei quali venivano ospitati e aiutati i più

bisognosi,  dagli  orfani ai  malati  senza possibilità economiche,i  pellegrini e donne di qualunque

estrazione sociale ed età. In queste strutture veniva impartita alle ragazze un'educazione musicale,

disobbedendo  alle  norme  dello  Stato  Pontificio  e  diventando,  quindi,  a  tutti  gli  effetti,  dei

conservatori. Il più celebre tra i quattro ospedali é quello della Pietà in quanto, dal 1703 al 1738,

Antonio Vivaldi fu presente come maestro (Touring Club, 2003).

Se, quindi, le radici del turismo musicale affondano nella musica classica, la graduale perdita di

importanza del Grand Tour e l'espansione del turismo verso parti sempre più ampie di popolazione

hanno  portato  a  una  crescente  diversificazione,  nella  quale  é  andato  articolandosi  il  turismo

musicale, fino ad arrivare alla vasta gamma di forme e generi che lo contraddistingue ai giorni

nostri.

I.2 Il turismo musicale contemporaneo

La musica, come afferma Clifford, può essere definita “cultura viaggiante”, poiché non può essere

rinchiusa in un determinato luogo e perché fa viaggiare ogni anno migliaia di persone sia a livello

nazionale che a livello internazionale. Proprio per questo motivo si parla di turismo musicale. Non

esiste una definizione unica per questo fenomeno, dal momento che esso comprende al proprio

interno una vasta gamma di pratiche (Cohen, Roberts, 2013); attualmente viene ancora  considerato

come una “nicchia”  all'interno  del  più  vasto  segmento  del  turismo culturale  (Gibson,  Connell,

2005).  Secondo  l'organizzazione  mondiale  del  turismo  (UNWTO),  rientrano  in  quest'ultima

categoria gli  spostamenti  alla  cui base vi  sono motivazioni quali  la  visita a mostre,  musei,  siti

archeologici  e monumenti,  nonché i  viaggi studio e la partecipazione a concerti,  festival e altri

eventi a sfondo culturale2. Il turismo culturale ha visto crescere la propria importanza nel corso del

secolo scorso, in particolare a partire dal secondo dopoguerra, fino a diventare uno dei più grandi

segmenti del turismo mondiale (Richards, 2010).

1 www.dszv.it/wp-content/uploads/2013/06/2013-06-13-resoconto-barcarola-henrike-rost.pdf.

2 www.treccani.it/enciclopedia/turismo-culturale_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
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Nel  Novecento  il  turismo  subisce  una  trasformazione  radicale:  da  pratica  riservata  alle  élites,

diviene  un fenomeno di  massa,  a  cui  possono accedere  anche i  ceti  sociali  ai  quali  prima era

precluso, vale a dire la classe medio-bassa e la classe operaia. I fattori responsabili della nascita del

turismo  di  massa  sono  principalmente  due:  l'aumento  del  reddito  pro-capite,  conseguenza

dell'industrializzazione e della crescita della ricchezza nazionale dei Paesi nei quali si verifica tale

processo, e la conquista del tempo libero grazie a una generale riduzione delle ore lavorative e alla

graduale comparsa delle ferie retribuite. Gli anni Ottanta segnano l'entrata del turismo in una nuova

fase, che viene chiamata del  turismo postmoderno;  il turista ora ricerca esperienze, non più solo

mete da visitare (Battilani, 2009). La crescita della domanda di turismo culturale e la volontà delle

destinazioni di promuovere se stesse proprio attraverso la cultura, hanno provocato un boom del

turismo culturale (Richards, 2010). Rifkin parla di passaggio da un “capitalismo di produzione” a

un “capitalismo culturale”,  che  pone al  centro  le  “esperienze  vissute”;  questa  nuova “industria

dell'esperienza” coinvolge anche il settore del turismo e risponde alle  richieste dei consumatori

odierni che “non si domandano più, cosa vorrei possedere che ancora non ho?, ma invece: cosa

voglio provare che non ho ancora provato?” (Argano, Bollo, Dalla Sega, Vivalda, 2005). La società

postindustriale ha tra i  suoi pilastri  l'importanza primaria data al  sapere e, di  conseguenza,  alle

attività intellettuali. I bisogni forti, ossia quelli materialisti, con l'evolversi della società lasciano

sempre  più  il  passo ai  cosiddetti  bisogni  deboli;  in  questo  modo si  modificano  le  attese  e  le

esperienze stesse. (Argano, Bollo, Dalla Sega, Vivalda, 2005). I luoghi, quindi, per stare al passo

con le  nuove esigenze  della  domanda,  si  vedono costretti  a  differenziare la  propria  offerta.  La

conoscenza e lo svago sono ora tra le motivazioni di viaggio più importanti, facendo aumentare la

domanda di turismo culturale, a cui corrisponde una crescita delle occasioni di fruizione messe a

disposizione dalle varie località (D' Urso, 2009). La cultura assume un significato più ampio di

quello avuto fino a pochi anni fa; non si riferisce più solamente al patrimonio artistico o storico

tangibile, ma si allarga anche al patrimonio intangibile che caratterizza l'identità dei territori. Feste,

spettacoli, l'enogastronomia e il revival di antiche tradizioni divengono quindi eventi culturali che

fungono  da  forze  trainanti   lo  sviluppo  e  l'attrattività  dei  luoghi  e,  di  conseguenza,  la  loro

affermazione e competitività. Inoltre, i confini tra la cosiddetta cultura “alta” e la cultura “popolare”

divengono sempre più sottili e lasciano spazio a iniziative quali l'apertura di musei dedicati alla

musica pop e ai suoi più celebri rappresentanti (Richards, 2002). Il turista culturale postmoderno

viene definito da Richards “onnivoro” proprio perchè abbatte le barriere tra i vari tipi di consumo

culturale e accanto alla cultura tradizionale si dimostra appassionato di cinema, di sport, di cibo e di

musica. 

La  cultura  e  il  patrimonio  culturale  tangibile  e  intangibile  divengono  sempre  più  strumenti

attraverso  i  quali  le  forze  politiche  promuovono  il  place  marketing,  la  distintività  del  proprio
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territorio, la crescita economica e il rinnovamento urbano; tanto più in un mondo globalizzato come

quello attuale, nel quale le destinazioni si trovano a competere l'una con l'altra e per le quali la

cultura  rappresenta  uno degli  elementi  distintivi  con cui  differenziarsi  rispetto  alla  concorrenza

(Richards, 2002). Accanto a tutto ciò, le attività culturali fungono da unità di misura del livello di

benessere e di creatività di un territorio e di una  nazione (Cohen, Roberts, 2013). Inoltre, il turismo

culturale è spesso visto come antidoto agli effetti negativi provocati dal turismo di massa quali il

sovraffollamento, il degrado della cultura locale e i problemi ambientali; al contrario, esso viene

invece considerato un turismo “buono”, positivo, che richiama numeri più contenuti di viaggiatori, i

quali però spendono di più, generando un impatto più sostenibile sulla località ospitante. 

Il turismo culturale, quindi, nel corso degli ultimi decenni ha subito un mutamento; se in passato la

domanda era incentrata quasi esclusivamente sulla visita ai siti classici, i cosiddetti  must-see,  che

qualunque  turista  si  sentiva  obbligato  a  visitare  durante  la  propria  vacanza,  oggi  si  assiste  al

fenomeno della frammentazione del segmento, che si differenzia al proprio interno in una vasta

gamma di nicchie, che rispondono agli specifici gusti e interessi dei consumatori (Richards, 2002).

Il turismo, dunque, diventa sempre più personalizzato, con proposte sempre meno generiche, adatte

ad una domanda sempre più segmentata ed eterogenea. Nascono così gli itinerari letterari, il turismo

legato al cinema o alle serie tv, insieme al più tradizionale turismo religioso, fino ad arrivare al

controverso “turismo macabro”, nel quale la gente si reca nei luoghi dove si è verificato un famoso

crimine o una grande tragedia,  come Avetrana o Cogne, ma anche l'Isola del Giglio,  e ci  sono

addirittura gite organizzate a Chernobyl. Il turismo enogastronomico ha avuto un vero e proprio

boom negli ultimi anni e anche gli spostamenti per assistere a eventi sportivi e musicali sono in

espansione in tutto il mondo e l'Italia non fa eccezione. 

Nel 1987 il  New Zealand Tourist and Publicity Department  ha parlato per la prima volta di un

nuovo tipo di turismo, il turismo degli eventi, definendolo un segmento del turismo internazionale

importante e in rapida crescita (Getz, 2007). Già tre anni prima Ritchie aveva pubblicato la prima

discussione  generale  sull'impatto  degli  eventi,  definendo  questi  ultimi  degli  “avvenimenti  che

accadono una volta sola o ricorrenti di durata limitata, sviluppati in primo luogo per aumentare la

consapevolezza, il fascino e la redditività di una destinazione turistica...”.3

Oggi, quando si parla di turismo legato agli eventi, si fa riferimento a tutti gli eventi pianificati,

inclusi  quelli  musicali.  All'inizio  essi  avevano  lo  scopo di  attrarre  turismo soprattutto  nel  fine

settimana e nei mesi di  bassa stagione,  mentre  oggi sono il  fulcro delle  politiche di  marketing

turistico e territoriale. Un evento è portatore, infatti, di numerosi e diversificati vantaggi potenziali

per la località ospitante: alcuni sono obiettivi a breve termine, altri a termine medio-lungo. Tra i

primi  rientrano  il  miglioramento  dell'immagine  della  località,  che  ha  come  effetto  positivo
3 Testo originale: “Major one-time or recurring events of limited duration, developed primarily to enhance the 

awareness, appeal and profitability of a tourism destination...” (Getz, 2007, pag.407). 
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l'aumento  degli  arrivi  turistici,  della  durata  dei  soggiorni  e  della  spesa  turistica.  L'incremento

turistico può riguardare segmenti di mercato specifici e, nel caso di eventi particolarmente eclatanti,

anche  il  turismo internazionale.  La  soddisfazione  dei  viaggiatori  porta  la  voglia  di  ritornare  e

consigliare la località ad amici e parenti, generando un passaparola positivo. Tutto ciò si ripercuote

sull'economia locale. Guardando in una prospettiva di medio e lungo termine, invece, si ritrovano

alcuni degli obiettivi precedenti, come il miglioramento dell'immagine del luogo, a cui si aggiunge

però la sua riconversione e il suo nuovo posizionamento. La notorietà del sito aumenta, così come il

turismo, e la domanda può essere destagionalizzata. Il territorio è quindi motivato a valorizzare le

proprie risorse sia tangibili che intangibili e a migliorare i servizi quali la capacità ricettiva e le

infrastrutture,  con  ripercussioni  anche  sulla  qualità  della  vita  della  popolazione  locale.  La

destinazione  turistica  può,  dunque,  allungare  il  proprio  ciclo  di  vita,  con  effetti  economici

significativi (Argano, Bollo, Dalla Sega, Vivalda, 2005).  Richards e Palmer, inoltre, sostengono che

gli eventi siano preferiti sempre più dalle città poiché vengono ritenuti più flessibili rispetto alle

infrastrutture fisse,  hanno una maggiore capacità di  creare spettacolo e atmosfera,  incontrano il

bisogno contemporaneo di compresenza e di “esserci” e sono più facilmente adattabili ai mutamenti

del gusto e delle mode dei consumatori (Richards, 2010). Oltre a rispondere a una strategia dei

territori, gli eventi live sono stati e sono tuttora fortemente voluti dall'industria musicale stessa come

risposta alla crisi del mercato discografico. Se, quindi, i governi nazionali e le forze politiche locali

da alcuni anni vedono nelle manifestazioni musicali e nel patrimonio legato alla musica (soprattutto

quella popolare) uno strumento per pubblicizzare e rinforzare l'identità e l'immagine della singola

città, del territorio o dell'intera nazione, nonché  per incoraggiare il turismo, in particolare quello di

nicchia, più sostenibile rispetto al turismo di massa, le organizzazioni musicali utilizzano questi

stessi mezzi per risollevare le industrie del settore (Cohen, Roberts, 2013).

La musica é divenuta sempre più una ragione di viaggio che spinge le persone a raggiungere i

luoghi  nei  quali  si  tiene un concerto,  un'  opera lirica o un festival.  L'evento musicale,  quindi,

diventa il fulcro dello spostamento, piuttosto che un elemento aggiuntivo del viaggio, mentre la

destinazione passa in secondo piano anche se ,in realtà, riveste spesso una certa influenza nella

scelta del consumatore. Il turismo musicale, come già menzionato, presenta al proprio interno una

certa  eterogeneità:  non  si  riferisce,  infatti,  solamente  agli  spostamenti  per  assistere  a  una

performance dal vivo, ma anche ai tour personali intrapresi nei luoghi associati a un particolare

artista, che includono la visita alla città natale e ai posti in cui egli ha vissuto o che ha frequentato.

Altri ancora si recano sulla tomba del proprio idolo per commemorarlo. Gli appassionati di musica

possono decidere di recarsi, inoltre, a un museo o a una mostra dedicati a un artista, a un genere o a

uno strumento musicale, o in un luogo diventato celebre poiché vi si é svolto un concerto o un

festival memorabile, come nel caso di Woodstock. Infine, anche i luoghi citati nelle parole delle
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canzoni divengono mete di turismo musicale. Tra gli esempi più significativi di destinazioni che

rientrano  nei  casi  appena  citati,  si  inseriscono  sicuramente  Graceland,  Woodstock  e  Liverpool

(Gibson, Connell, 2005).

I.2.1 Graceland

Graceland è, senza ombra di dubbio, una delle mete più famose nel mondo di turismo musicale.

Essa si trova a Memphis, nel Tennessee, ed é la tenuta nella quale Elvis Presley visse per vent'anni,

dal 1957 al 1977, anno della sua morte, avvenuta il 16 agosto nel bagno della casa. Graceland é

stata aperta al pubblico cinque anni dopo il decesso del re del Rock'n' Roll ed é stata trasformata in

un museo contenente, tra le altre cose, una stanza dei trofei e dei premi vinti nel corso della carriera;

all'esterno,  invece,  si  trova la  sua tomba.  Ogni  anno oltre  500 mila  fan  provenienti  da tutto  il

mondo vi si recano in una sorta di pellegrinaggio,  tanto da farla diventare addirittura la seconda

residenza più conosciuta degli Stati Uniti dopo la Casa Bianca e tra le cinque case più visitate del

Paese4.  Nel  mese  di  maggio  del  2016,  Graceland ha  festeggiato  il  traguardo dei  20  milioni  di

visitatori dal primo giorno della sua apertura al pubblico5. La città di Memphis ricava ogni anno

intorno ai 150 milioni di dollari di introito derivante dai turisti che visitano la dimora di Elvis e,

soprattutto, da coloro che poi soggiornano negli alberghi, consumano nei ristoranti e acquistano nei

negozi locali6. L' importanza di Graceland per gli Stati Uniti é tale che dal 1991 essa fa parte del

National  Register  of  Historic  Places  e  dal  2006  é  riconosciuta  come  Monumento  Storico

Nazionale7.   

I.2.2 Woodstock

Woodstock é una piccola cittadina dello Stato di New York, negli Stati Uniti. Nell'agosto del 1969

essa ha ospitato un festival entrato nella storia: “Woodstock: 3 Days of Peace and Music”, durante il

quale sono saliti sul palco i più grandi artisti dell'epoca, molti considerati ancora oggi vere e proprie

leggende del rock come Jimi Hendrix e Janis Joplin. L'evento ha attirato quasi mezzo milione di

persone, diventando il più grande raduno della musica rock. Il fatto sorprendente é che in realtà il

festival non si svolse a Woodstock ma a Bethel, a 70 chilometri di distanza. Sono stati, infatti, gli

ideatori  e  organizzatori  dell'evento a volergli  dare questo nome, in  quanto sembrava essere più

accattivante  e  aveva  per  loro  un  significato  affettivo:  richiamava  infatti  la  loro  società,  la

Woodstock Ventures. John Roberts, Joel Rosenman, Artie Kornfeld e Michael Lang sono i nomi dei

quattro ragazzi che ebbero l'idea di organizzare un festival rock; il motivo era quello di lanciare lo

4 www.graceland.com 
5 www.graceland.com/news/details/graceland-celebrates-20-million-visitors/8044/
6 www.graceland.com/about/ 
7 www.graceland.com
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studio di registrazione che Lang aveva deciso di aprire proprio a Woodstock. Nella cittadina, infatti,

vivevano o si recavano spesso gli artisti più importanti di quegli anni come Janis Joplin o Bob

Dylan e risultava quindi perfetta per ospitare uno studio dove questi  e altri  musicisti  potessero

incidere le loro canzoni. La scelta del sito per il festival cadde inizialmente su Wallkill, a 50 km da

Woodstock; quando mancava solo un mese all'evento, però, la comunità vietò che il festival vi si

svolgesse, avendo capito che la città sarebbe stata invasa da un'ondata di  hippies e non credendo

possibile  la  gestione di  tutto  ciò da parte  dei  quattro giovani  organizzatori.  Tuttavia,  dopo soli

cinque giorni dal rifiuto di Wallkill, fu firmato un accordo con un agricoltore di Bethel, Max Yasgur,

che affittò alla Woodstock Ventures due chilometri e mezzo di terreno al prezzo di 75 mila dollari. I

ragazzi affittarono poi altri terreni di vicine fattorie per una spesa totale di 25 mila dollari. Anche a

Bethel  una  parte  della  comunità  locale  si  oppose  alla  realizzazione  del  festival,  arrivando  a

raccogliere 800 firme contro di essa; questa volta,  però, il  festival si svolse lo stesso (Assante,

Castaldo, 2009). L'ironia della sorte ha voluto che Woodstock, per il solo fatto di aver dato il nome

alla manifestazione e senza aver investito un solo centesimo per il festival, sia diventata grazie ad

esso un'attrazione turistica dove i visitatori possono acquistare souvenir nei numerosi negozi che

vendono  cappellini,  vestiti,  bigiotteria,  poster,  cartoline  e  tanti  altri  oggetti  dedicati  proprio

all'evento che la città non ospitò mai. Essa, infatti, si era accorta che i turisti spesso lamentavano il

fatto di dover percorrere altri 70 chilometri per raggiungere Bethel e il loro scontento era in parte

alleggerito dall'acquisto di una maglietta e altri gadget a tema. L'economia di Woodstock è diventata

così  dipendente  dal  turismo,  soprattutto  in  estate,  quando  nessun'altra  attività  locale  aveva  un'

importanza rilevante. Mentre essa ha raccolto l'eredità dello storico evento ed é per questo diventata

una meta turistica,  a Bethel non c'è nulla che richiami in qualche modo l'avvenimento epocale;

soltanto una volta giunti a Bethel Woods, l'enorme campo in cui effettivamente si svolse il festival,

ci si trova davanti a  un monumento commemorativo con una targa che ricorda l'evento e un museo

ad esso dedicato (Gibson, Connell, 2005). 

I turisti, inoltre, lamentano la difficoltà nel raggiungere il sito, dovuta alla mancanza di indicazioni

stradali: 

 

“[...]trovarlo non è facilissimo: si trovano segnalazioni solo […]quando ormai siete quasi arrivati.

Il consiglio è programmare prima la sosta sul vostro GPS (se l'avete) [...]” Claudio T., Roma

(www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g47314-d1057959-Reviews-The_Museum_at_Bethel_Woods-

Bethel_Catskill_Region_New_York.html). 
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               Figura3 – Un negozio a Woodstock dedicato al Festival. Fonte:www.spettakolo.it/wp-

content/uploads/2015/06/IMG_2648.jpg?x60007

                              Figura 4 – Il monumento a Bethel Woods che ricorda il Festival di Woodstock.

Fonte:www.woodstock.com/woodstock-festival-site-nominated-for-historic-registers/ 

I.2.3 La Liverpool dei Beatles

Una città  legata  in  maniera indissolubile  agli  artisti  che vi  sono nati  e  cresciuti  é  sicuramente

Liverpool. Circa 106 milioni di euro, secondo quanto stimato da The Telegraph, é l'indotto portato

dal turismo dei seguaci della band che ha fatto la storia della musica mondiale8. 

Dopo gli anni Sessanta,  Liverpool subì dei cambiamenti radicali poiché la deindustrializzazione

aveva indebolito l'industria pesante e l'attività del porto. La disoccupazione era cresciuta  in maniera

drammatica e la popolazione si era ridotta di un terzo. Il governo si vide costretto a cercare nuove

opportunità di investimento e, tra queste, vi fu il turismo legato alla musica. Fu così che, negli anni

Settanta, arrivò il turismo musicale, naturalmente focalizzato sui Beatles. I fan di John Lennon, Paul

McCartney,  Ringo  Starr  e  George  Harrison  dovettero  inizialmente  accontentarsi  di  un  piccolo

8 www.rockol.it/news-652851/beatles-citta-liverpool-turismo-fans-106-milioni-euro-anno
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negozio di souvenir  e  di  tour  occasionali.  Fu dopo la  morte  di  John Lennon,  nel  1980,  che la

domanda di turismo musicale a Liverpool crebbe in misura notevole; ma la svolta decisiva avvenne

grazie  a  un  impiegato  del  consiglio  cittadino che,  da  solo,  cominciò  a  realizzare  una  regolare

Beatles Walk, dei tour guidati, dei pacchetti per il weekend e una guida stampata. Da quel momento,

le risorse locali vennero dirottate verso il turismo. Oggi gli appassionati possono immergersi nel

mondo  beatlesiano non solo visitando il  The Beatles Story, ovvero il museo dedicato, ma anche

girovagando per la città e imbattendosi nei luoghi frequentati dai quattro musicisti e  citati anche nei

loro testi o nei titoli delle loro canzoni (Gibson, Connell, 2005).  È questo il caso di Penny Lane, la

via che ha dato il  titolo a una delle loro canzoni e nella quale John e Paul si incontravano da

bambini mentre aspettavano l'autobus prima di andare a scuola; anche  Strawberry Fields Forever

richiama Liverpool, nello specifico un orfanotrofio dove John Lennon era solito rifugiarsi con i suoi

amici.  Oggi l'orfanotrofio non esiste  più,  ma c'é  ancora il  cancello  che riporta il  famoso nome

(Zanetti, 2012). I turisti possono poi sedersi al The Cavern Club, una ricostruzione del locale dove il

gruppo  si  esibiva  all'inizio  della  carriera  (Gibson,  Connell,  2005).  Non  possono  mancare,

ovviamente, i negozi di souvenir e gadget e una tappa alle case dove hanno vissuto Paul McCartney

(al  numero  20 di  Forthlin  Road)  e   John  Lennon  (la  famosa  Mendips),  visitabili  con un tour

combinato9. I benefici per la città si riferiscono non solo all'introito economico, ma anche all'aspetto

sociale: ben 2335 posti di lavoro possono essere ricondotti all'eredità lasciata dai Beatles10.

                 Figura5 – Statua di un giovane John Lennon  all'esterno del The Cavern Club.

Fonte:it.pinterest.com/pin/11259067794187536/                              

 Figura6 -  Il  cancello  dell'ex  orfanotrofio  Strawberry  Field.  Fonte:www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-

g186337-d1167364-i23596510-The_Beatles_Fab_Four_Taxi_Tour-Liverpool_Merseyside_England.html)

9 www.nationaltrust.org.uk/beatles-childhood-homes
10www.rockol.it/news-652851/beatles-citta-liverpool-turismo-fans-106-milioni-euro-anno
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Figura7- Indicazione di Penny Lane a Liverpool. Fonte: www.visitliverpool.com/explore-the-city/top-spots/penny-lane 

I.3 La Gran Bretagna regina del turismo musicale

La musica inglese esercita un fascino che va oltre i confini nazionali e coinvolge tutto il mondo. La

Gran  Bretagna  ricava  dal  proprio  patrimonio  musicale  enormi  benefici  in  termini  economici,

dimostrandosi in grado di sfruttare le opportunità legate a un ricco e produttivo panorama artistico.

In prima linea, in questo senso, ci sono i concerti e i festival di musica pop e rock, che portano ogni

anno i più grandi artisti  della scena internazionale a esibirsi  nel Regno Unito,  attirando un alto

numero  di  spettatori  provenienti  da  ogni  parte  del  globo.  UK  Music,  l'organizzazione  che

rappresenta gli interessi dell'industria della musica commerciale britannica, dal 2013 promuove una

ricerca  annuale  sui  dati  del  turismo  musicale  anglosassone,  fornendo  cifre  esaustive  per

comprendere appieno l'estrema importanza della musica  live per la crescita e il benessere di un

Paese.  L'analisi,  che prende il  nome di  Wish You Were Here,  viene portata  avanti  dalla Oxford

Economics e rivela che nel 2016 gli eventi di musica dal vivo sono stati frequentati da 30.9 milioni

di persone, 27 milioni dei quali hanno assistito a concerti e 3.9 milioni a festival. I residenti locali

che si sono recati a spettacoli nel proprio territorio sono stati 18.4 milioni, mentre i turisti musicali

ammontano a 12.5 milioni. Questi ultimi hanno effettuato una spesa diretta di 2.5 miliardi, a fronte

dei 4 miliardi di spesa totale. I turisti musicali provenienti dall'estero sono stati 823 mila e hanno

speso mediamente 850 sterline. Per l'acquisto dei biglietti sono stati spesi in totale 656 milioni di

sterline dai turisti, 45 milioni solo dagli spettatori provenienti dall'estero. I benefici che il Regno

Unito ricava dal turismo musicale divengono ancora più lampanti quando si apprende che sono ben

47.445 i lavori a tempo pieno da esso sostenuti. Un altro dato importante è il fatto che tutte queste

cifre  siano  incrementate  considerevolmente  rispetto  all'anno  precedente;  i  turisti  musicali  sono

infatti  aumentati  addirittura del 20% e i  posti  di  lavoro del 22%.  Se si  compie,  poi,  un passo

indietro fino al 2013, primo anno in cui è stata realizzata la ricerca Wish You Were Here, si scopre

che il numero dei turisti musicali in quattro anni ha avuto una crescita esponenziale, passando da

nove a 12.5 milioni, registrando un aumento del 76%, mentre la loro spesa totale è passata da 2.8 a
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quattro miliardi11 .

Il  Regno  Unito  deve  la  crescita  del  successo  e  del  contributo  economico  della  musica  live

soprattutto ai festival,  che si svolgono in ogni regione dell'Inghilterra, così come in Irlanda del

Nord, in Scozia e nel Galles. I festival hanno, infatti, permesso di espandere la vastità del pubblico

che si reca ad ascoltare la musica dal vivo diventando così, negli ultimi anni, il principale mezzo

utilizzato dai promoter britannici. Le ricerche hanno dimostrato come il ruolo positivo giocato da

questo tipo di manifestazioni porti benefici alla sfera economica, in termini di aumento delle entrate

per la località ospitante, di nascita di nuovi posti di lavoro e di giovamento al settore del turismo,

tanto da fungere sempre più come strumenti idonei a pubblicizzare, promuovere e posizionare i

territori.  I  festival  svolgono,  però,  un'importante  funzione  anche  sociale  e  culturale;  in  Gran

Bretagna hanno permesso, tra le altre cose, di riqualificare molteplici città, in particolare quelle

colpite  dal  degrado  della  post-industrializzazione  e  la  conseguente  chiusura  delle  fabbriche,

portando a una rinascita culturale essenziale, in primis, per le comunità locali. In molti casi, infatti,

essi  sono  in  grado  di  trasmettere  un'immagine  positiva  della  città  ospitante  sia  ai  suoi  stessi

residenti, spingendoli a rimanere e a non emigrare altrove, sia all'esterno, invogliando i turisti a

visitare la località. 

Non  mancano,  ovviamente,  le  problematiche;  tutti  i  festival  musicali,  infatti,  comportano  un

incremento temporaneo della popolazione, con effetti di congestione per quanto riguarda i servizi

essenziali come i trasporti, gli alloggi e le infrastrutture. L'ambiente è messo a dura prova a causa

del traffico e dei parcheggi, del sovraffollamento, del rumore e di comportamenti spesso antisociali,

come il consumo eccessivo di alcol e droghe, l'abbandono dell'immondizia in luoghi non predisposti

e  l'aumento  di  azioni  criminali.  Alcuni  festival  come  quello  di  Glyndebourne12 o  quello  di

Glastonbury hanno adottato alcune misure con l'intento di  attenuare,  almeno in parte,  l'impatto

sull'ambiente. Il festival di Glyndebourne ha installato nel 2012 una turbina eolica che fornisce il

95% dell'elettricità indispensabile all'organizzazione, mentre il Glastonbury Festival si è dimostrato

attento alla questione ambientale attraverso varie iniziative quali il riciclo, nuovi alberi piantati e

una turbina eolica accanto al palco principale.  

Un'importante funzione sociale dei festival è legata invece alla beneficenza; molte manifestazioni

britanniche, infatti, appoggiano una causa e donano direttamente i profitti, o una parte di essi, ad

enti,  istituzioni  o  organizzazioni  non  profit,  oppure  agiscono  in  maniera  indiretta,  avviando

campagne di sensibilizzazione in grado di coinvolgere grandi masse di persone, o istituendo delle

raccolte fondi (Webster, McKay, 2016). 

11 Per visualizzare le ricerche complete, si possono consultare le seguenti pagine: 
www.ukmusic.org/assets/general/Report_WYWH_2017.pdf  e 
www.ukmusic.org/assets/general/FINAL_WYWH_2016_print_small.pdf 

12 Il Glyndebourne Festival Opera è un festival di musica operistica che si svolge ogni anno, dal 1934, da maggio ad 
agosto, nell'omonimo teatro situato in una residenza di campagna dell 'East Sussex (www.glyndebourne.com). 
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I due festival più celebri del Regno Unito rientrano in questo quadro e sono il Glastonbury Festival

e il Festival dell'Isola di Wight. 

I.3.1 Glastonbury Festival

Il Glastonbury Festival è il festival musicale più celebre del Regno Unito e si tiene quasi ogni anno

nell'ultimo week-end di giugno a Pilton, a circa dieci chilometri di distanza dalla cittadina da cui

esso prende il nome, nella regione del Somerset. In realtà, si tratta di una manifestazione che va

oltre la musica in quanto, nei suoi numerosi palchi, si svolgono spettacoli anche di teatro, danza,

circo, cabaret e commedia. La prima edizione si svolse il 19 settembre 1970, il giorno successivo la

morte  di  Jimi  Hendrix,  nell'azienda  agricola  di  Michael  Eavis,  facente  parte  ancora  oggi

dell'organizzazione. Il biglietto d'entrata, quell'anno, costava una sterlina e includeva anche il latte

fresco  proveniente  direttamente  dalla  fattoria;  gli  spettatori  furono  1500.  L'anno  successivo

l'importanza del festival crebbe e diventò di dimensione nazionale, ospitando star del calibro di

David Bowie, che si esibì sul primo “Pyramid Stage”, il famoso palco a forma di piramide che

diventerà un elemento caratteristico della manifestazione e verrà ricostruito varie volte nel corso

degli anni. Nel 1981 il Glastonbury Festival abbracciò per la prima volta la causa sociale, donando

20.000 sterline alla Campagna di Disarmo Nucleare (CND).  In quello stesso anno venne costruito

un nuovo “Pyramid Stage” ma questa volta,  a differenza delle edizioni passate,  la struttura era

permanente e in inverno avrebbe funzionato da stalla e da magazzino per il  cibo degli  animali

dell'azienda  agricola.  Nel  1990  il  festival  prese  il  nome  attuale  di  “Glastonbury  Festival  for

Contemporary Performing Arts”, a sottolineare la sua natura trasversale. L'edizione di quell'anno fu

un trionfo senza precedenti,  ma un incidente la segnò negativamente: alla fine dei tre giorni di

festival, infatti,  si verificarono degli scontri tra gli uomini addetti alla sicurezza e un gruppo di

nomadi intento a  rovistare nei cassonetti13, con 235 arresti e danni alla proprietà per un valore di

50.000 sterline. Per mettere a punto delle misure di sicurezza più efficaci, l'organizzazione decise

che l'anno successivo il  festival non si  sarebbe tenuto.  Nel 1992, invece,  per la prima volta le

donazioni benefiche della manifestazione andarono a delle nuove associazioni, ovvero Greenpeace14

e Oxfam15; con la fine della Guerra Fredda, infatti, gli organizzatori avevano compreso come la

preoccupazione della gente non fosse più rivolta al tema del nucleare, ma si fosse spostata verso il

problema dell'ambiente e della povertà nel mondo. Nel frattempo, il festival cresceva di anno in

anno, tanto che i biglietti cominciarono a essere venduti in prevendita. L'attenzione rivolta al tema

13 L'episodio verrà ribattezzato, in seguito, la “Battaglia di Yeoman's Bridge” 
(www.rollingstone.com/culture/pictures/5-festivals-that-ended-in-disaster-w479879/1990-glastonbury-festival-
pilton-uk-w479880). 

14 Associazione ambientalista indipendente, aderente al principio della nonviolenza, finanziata esclusivamente da 
singoli (www.greenpeace.org/italy/it/chisiamo/). 

15 Confederazione internazionale comprendente venti organizzazioni non profit che collaborano in 90 Paesi per 
sconfiggere la povertà nel mondo (www.oxfam.org/en/about). 
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ambientale si concretizzò nel 1994, anno in cui venne installata la prima turbina eolica accanto al

palco principale, in grado di fornire 150 kw di energia all'area. Nello stesso anno, inoltre, Channel 4

trasmise in diretta l'evento e questo portò ad aumentare ulteriormente la sua notorietà e ad allargare

ancora di più il suo pubblico. Per restare al passo con i gusti che cambiavano, l'anno successivo

venne introdotto  un  nuovo tendone dedicato  alla  musica  dance,  mentre  sul  palco  principale  si

avvicendarono, tra gli altri, i The Cure, gli Oasis e i Simple Minds. 

Nel 1996 venne introdotta un'abitudine che sarebbe stata rispettata da quell'anno in poi, consistente

nel saltare ogni cinque anni la realizzazione del festival, per permettere al sito di riprendersi dallo

scombussolamento  che,  inevitabilmente,  un  avvenimento  con  migliaia  e  migliaia  di  persone

comporta. Molto spesso, poi, il Glastonbury Festival è stato flagellato dal maltempo; alluvioni e

fango hanno caratterizzato molte edizioni, tanto che il 1997 fu soprannominato “The Year of the

Mud”, l'“Anno del Fango”, ma ciò non impedì a 100.500 persone paganti di raggiungere il sito e

assistere  alle  esibizioni  di  artisti  quali  i  Radiohead  o  Sting.  A partire  da  quell'anno,  inoltre,  a

Greenpeace  e  Oxfam  si  aggiunse  anche  Water  Aid16 come  beneficiario  delle  donazioni  della

manifestazione. Ulteriori prove dell'impegno che il festival riserva ai problemi ambientali si sono

avute nel nuovo millennio, più precisamente nel  2005, quando il 50% dei rifiuti venne riciclato e

due anni dopo con la “I Count Campaign”, la campagna di incitamento a interessarsi al fenomeno

del cambiamento climatico, appoggiata da tutte le organizzazioni sostenute a loro volta dal Festival.

Il successo del Glastonbury Festival si è riconfermato ad ogni edizione e anche quella del 2017 è

stata contrassegnata dalla presenza degli artisti più importanti della scena musicale mondiale, che si

sono  esibiti  sul  famoso  “Pyramid  Stage”:  tra  loro  Ed  Sheeran,  i  Radiohead  e  i  Foo  Fighters

(www.glastonburyfestivals.co.uk/history/). 

Il  Glastonbury  Festival  nacque  come  prodotto  del  movimento  della  contro-cultura,  che  aveva

caratterizzato gli anni Sessanta. Nell'immaginario dell'ideatore Michael Eavis, infatti, doveva essere

un avvenimento dal sapore bucolico, in grado di raggruppare un certo numero di persone, unite

dalla musica e circondate da prati e vallate. Nel corso dei decenni, la natura del Festival è mutata

insieme al suo pubblico, ai suoi gusti e alla cultura dominante e da evento alternativo e amatoriale è

diventata sempre più una manifestazione professionale, di grandi dimensioni, rivolta a un pubblico

molto più vasto ed eterogeneo. Il programma è divenuto molto più corretto politicamente rispetto

alle origini e anche le aspettative degli spettatori si sono modificate. Se i primi anni chi accorreva a

Pilton  era  spinto  dal  bisogno  di  vivere  un'esperienza  quasi  spirituale,  oggi   i  partecipanti  si

aspettano soprattutto di passare tre giorni di puro piacere (Digance, Cusack, 2002) ascoltando i

propri artisti preferiti in un'atmosfera  fuori dal mondo, abbandonando per un week-end la routine

delle moderne città e sostituendo la propria casa con una tenda, non importa se magari in mezzo al
16 Organizzazione internazionale con la missione di migliorare la qualità della vita delle popolazioni più povere 

attraverso l'accesso ad acqua pulita, ai servizi sanitari e all'igiene (www.wateraidamerica.org/about-us). 
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fango o sotto una pioggia scrosciante.

Il  contributo  del  Festival  all'economia  locale  è  considerevole,  non  solo  per  la  cittadina  di

Glastonbury, ma per l'intera regione; secondo lo studio Wish You Were Here 2017, l'area del South

West, nel 2016, ha visto arrivare sul proprio territorio 1.1 milioni di turisti musicali, i quali hanno

apportato un incasso di 414 milioni di sterline. Inoltre, la musica  live ha sostenuto 5.413 posti di

lavoro17.

Secondo l'organizzatore Eavis, invece, l'economia più strettamente locale trae giovamento per un

valore di circa cinque milioni di sterline dal Festival; nonostante quest'ultimo si svolga a Pilton,

infatti,  la  maggior  parte  degli  spettatori  si  reca  a  Glastonbury nel  corso  della  propria  trasferta

(Digance,  Cusack, 2002).  Per sostenere le attività  locali,  lo  staff  cerca di  acquistare  i  beni che

verranno utilizzati per l'evento in un raggio massimo di venti chilometri (Gibson, Connell, 2005). 

Come spesso accade in grandi manifestazioni come questa,  non mancano alcuni punti  deboli;  i

residenti non risparmiano lamentele nei confronti del numero dei visitatori e della loro condotta, che

sfocia talvolta in comportamenti che non possono conciliarsi con la normale vita degli abitanti. Non

è raro trovare persone che dormono nei fossi o in qualche proprietà privata, alle quali si aggiungono

i problemi legati al rumore che inevitabilmente caratterizzano un grande festival ( Digance, Cusack,

2002). Nonostante la natura ribelle dell'evento si sia ridimensionata nel corso degli anni, ancora

oggi l'uso di droghe tra gli spettatori è un fenomeno diffuso e questo porta a un ulteriore contrasto

tra il pubblico e gli abitanti della zona; nel 1994 c'è stata la prima morte di un ragazzo per overdose

durante il Festival18 e  decessi di questo tipo si sono ripetuti negli anni successivi. Oltre ai problemi

legati al rumore e all'ordine pubblico, anche le  condizioni meteorologiche, come già menzionato,

sono spesso avverse, trasformando il campo in una distesa di fango e acqua. Un'altra critica che

viene mossa negli ultimi anni al Festival è quella di essere un po' antiquato, poco in grado di attirare

il pubblico più giovane.  

Senza sottovalutare questi aspetti più controversi, il Glastonbury Festival può essere definito senza

esitazione una tra le manifestazioni musicali di maggior successo in tutto il mondo, grazie ad alcuni

punti di forza che sono, in primo luogo, il fatto di ospitare artisti di fama mondiale che attirano

persone da molti Paesi insieme alla grandezza della manifestazione, la quale propone spettacoli in

grado di soddisfare vari gusti musicali ed extra musicali e la non trascurabile reputazione positiva

che il Festival si è guadagnato grazie alla beneficenza portata avanti da così tanti anni (Henderson,

2014).  

17 www.ukmusic.org/assets/general/Report_WYWH_2017.pdf
18 www.glastonburyfestivals.co.uk/history/history-1994/

21

http://www.glastonburyfestivals.co.uk/history/history-1994/
http://www.ukmusic.org/assets/general/Report_WYWH_2017.pdf


I.3.2 Il Festival dell'Isola di Wight

Il Festival dell'Isola di Wight  presenta caratteristiche simili  a quello di Glastonbury,  sia per le

modalità  con le  quali  il  pubblico  è  solito  parteciparvi,  accampandosi  con le  tende  in  attesa  di

assistere alle performance degli artisti, sia per il calibro dei musicisti che salgono sul palco, che è

uno dei fattori determinanti il successo e la fama internazionale della manifestazione. Si tratta del

primo grande festival rock tenutosi nel Regno Unito e anche la sua storia mostra delle similitudini

con quella del Glastonbury Festival, a partire dalle origini. La prima edizione si tenne il 31 agosto

del 1968 in un campo vicino a Godshill, quando una folla di hippie si radunò per ascoltare alcuni

gruppi, tra i quali i più noti erano i Jefferson Airplane, avendo pagato una sterlina e venticinque per

ottenere il biglietto. L'evento fu alquanto primitivo, addirittura con una fogna a cielo aperto, ma le

diecimila presenze invogliarono gli organizzatori a puntare molto più in alto l'anno successivo. Fu

così che l'edizione del 1969 durò due giorni e ospitò Bob Dylan, The Who e Joe Cocker, i quali si

esibirono davanti ad una folla di 150 mila persone, tra cui Elton John, Keith Richards e i Pink

Floyd. Fu proprio la bellezza paesaggistica e la storia letteraria dell'isola a convincere Bob Dylan a

partecipare al Festival, dopo sei mesi di trattativa con il promoter Ray Foulk; Dylan era reduce da

un un incidente ed era scettico all'idea di celebrare il suo ritorno sulle scene in un'isola remota del

Sud dell'Inghilterra. Quando, però, Foulk gli mostrò un filmato a colori del luogo, egli ne rimase

affascinato e fu entusiasta di calcare nuovamente il palcoscenico nella terra amata anche dal poeta

Alfred Tennyson19.

Il 1970 fu l'anno di quella che venne ribattezzata la “Woodstock britannica”, per via della quantità

di  spettatori,  più  di  600  mila  per  cinque  giorni  di  Festival  e  per  aver  potuto  vantare  delle

performance memorabili, in primis quella di Jimi Hendrix, che rimarrà nella storia per essere stata

la sua ultima esibizione prima del decesso, avvenuto appena un mese dopo. La sua presenza spinse

molti altri grandi nomi della musica mondiale a partecipare alla manifestazione che alla fine vedrà

esibirsi tra gli altri anche i Doors, per l'ultima volta in Europa insieme a Jim Morrison, oltre a The

Who, Leonard Cohen e Miles Davis. Tuttavia, come succederà diverse volte anche a Glastonbury, ci

fu un gruppo di ribelli che contestò l'ingresso a pagamento e finì per sfondare la recinzione che lo

separava dal pubblico pagante; questa volta, però, l'episodio si rivelò particolarmente grave poiché,

alla fine, furono quasi un milione le persone scatenate che generarono il caos nell'isola20. Fu questo

il motivo per il quale il Festival dell'Isola di Wight non venne più realizzato per ben trentadue anni e

ci fu addirittura un atto del Parlamento, l'“Isle of Wight Act”, che sancì il divieto di organizzare in

futuro altri festival sull'isola per più di cinquemila persone21. 

19 Il più celebre poeta dell'età vittoriana (Somersby, 1809-Haslemere, 1892), la cui opera più famosa sono gli Idilli del 
re, un ciclo di dodici poemi dedicati alla storia di Re Artù (www.poets.org/poetsorg/poet/alfred-lord-tennyson). 

20  www.redfunnel.co.uk/island-guide/isle-of-wight-music-festivals-and-concerts/isle-of-wight-festival/iow-festival-
history/
21 www.ilsole24ore.com/art/cultura/2010-08-25/lisola-wight-festeggia-anni-163425.shtml 
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Due  giorni  dopo  la  conclusione  del  Festival,  Ron  Foulk  pronunciò  le  seguenti  amare  parole:

“questo è l'ultimo festival, iniziò come un bellissimo sogno ma è andato fuori controllo ed è un

mostro”22.  

Inoltre, proprio a causa del numero ingente di spettatori che non pagò il biglietto, l'edizione del

1970  ebbe  un  bilancio  economico  disastroso:  ci  fu  una  perdita  di  125  mila  sterline  che  gli

organizzatori dovettero risanare.

A partire da giugno del 2002 il Festival è tornato a vivere, anche se in una nuova sede; ora si svolge

infatti  al  Seaclose  Park,  un  parco  attrezzato  che  si  trova  all'interno  dell'isola.  Ogni  anno  la

manifestazione attira migliaia di turisti musicali provenienti da tutto il Regno Unito e dall'estero i

quali,  come nelle  prime  tre  edizioni,  piantano  le  proprie  tende  sul  prato,  ansiosi  di  godersi  le

esibizioni delle grandi star musicali che si susseguono di anno in anno23. Alcuni tra i musicisti che

in questi quindici anni sono saliti sul palco sono David Bowie, i Coldplay, i Sex Pistols, The Police,

Bruce Springsteen e  i Rolling Stones. Per il 2018 ci si attende una grande edizione, dal momento

che ricorrerà il cinquantesimo anniversario dalla nascita del Festival. 

Il successo che esso riscuote ancora ai giorni nostri trova le sue ragioni non solo nei grandi nomi

che è in grado di richiamare, ma anche nel fascino esercitato dalla sua storia, dalle sue origini hippy,

ribelli,  inneggianti  a  un  mondo  di  amore,  pace  e  libertà.  Nonostante  siano  passati  più  di

quarant'anni, l'eredità di quel periodo non è del tutto svanita e i suoi valori sono forse più vivi di

quanto  comunemente  si  pensi  e  le  nuove  generazioni  si  recano  sull'Isola  di  Wight  anche  per

rivivere, per un po' di giorni, l'atmosfera dell'epoca.      

Secondo un'analisi compiuta nel 2008, il Festival gioverebbe all'economia dell'isola per un valore di

circa dieci milioni di sterline, sostenendo il lavoro locale e gli affari di tutti i settori. Il turismo, in

particolare,  è  uno  dei  principali  beneficiari,  grazie  alla  pubblicità  data  al  territorio  dalla

manifestazione e dai media che se ne occupano. 

Nel 2009 è stato firmato un accordo tra il Consiglio locale e la società organizzatrice, secondo il

quale è quest'ultima a doversi assumere la responsabilità di far tornare il parco alle condizioni nelle

quali si trovava prima dei giorni di Festival24. Il patto si sarebbe rivelato particolarmente previdente

tre  anni  dopo,  quando  una  pioggia  torrenziale  si  abbatté  sull'isola  e  per  le  auto  diventò  quasi

impossibile entrare nei parcheggi, le corse dei battelli furono sospese e, di conseguenza, le strade

vennero intasate dal traffico, che arrivò fino ai porti della terraferma (www.redfunnel.co.uk/island-

guide/isle-of-wight-music-festivals-and-concerts/isle-of-wight-festival/iow-festival-history/). 

22 Testo originale: “This is the last festival, it began as a beautiful dream but it has got out of control and it is a 
monster” ( www.redfunnel.co.uk/island-guide/isle-of-wight-music-festivals-and-concerts/isle-of-wight  festival/iow-
festival-history/)

23 Negli ultimi anni, c'è la possibilità di scegliere, con un costo aggiuntivo, delle tende già piantate e fornite di 
maggiori comfort, quali la doccia. Per chi non vuole campeggiare, sono inoltre presenti numerose tipologie di 
alloggio nell'isola, ben collegati al Seaclose Park dai mezzi di trasporto (isleofwightfestival.com/where-to-stay/). 

24 www.onthewight.com/isle-of-wight-festival-organisers-to-repair-seaclose-park/
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Il Seaclose Park ha tratto addirittura vantaggio dall'investimento degli organizzatori del Festival

nell'opera di ricostruzione del sito dopo l'evento, che lo ha reso migliore di come fosse prima, a

giovamento anche del turismo non legato alla storica manifestazione.

I.3.3 Conclusioni

Karen Bradley, Segretario di Stato per la Cultura, i Media e lo Sport, commentando i risultati dello

studio  Wish You Were Here 2017, ha sottolineato il contributo della musica  live non solo per le

grandi città, ma anche per l'economia delle realtà più piccole. Facendo riferimento alla situazione

politica attuale della Gran Bretagna,  la Bradley ha indicato la musica come una risorsa che ha

assunto  ancora  più  centralità  dopo il  referendum che ha  decretato  la  vittoria  della  Brexit25;  gli

spettacoli musicali, infatti, portano ogni anno migliaia di turisti, provenienti da tutto il mondo, a

spendere i propri soldi nel Regno Unito e un cambiamento di rotta dovuto all'uscita dall'Unione

Europea provocherebbe sicuramente una perdita significativa26.

Nel corso dell'ultimo decennio,  la Gran Bretagna ha ideato diverse iniziative volte a sfruttare e

valorizzare al meglio le potenzialità del turismo legato alla musica. Visit Britain, l'agenzia nazionale

del turismo britannica, ha realizzato delle mappe, sia cartacee che online, in collaborazione con la

casa discografica EMI27, nelle quali viene fornita una selezione di luoghi appartenenti al patrimonio

della musica rock inglese, incluse informazioni sugli artisti e sottolineando i siti ad essi collegati. Le

mappe, ad esempio, indicano luoghi citati all'interno di canzoni, rappresentati nelle copertine degli

album, le case natali degli artisti o i cimiteri nei quali essi sono sepolti, ma anche attrazioni create

appositamente a scopi turistici, come le mostre all'interno di musei. Le città che inevitabilmente

risultano maggiormente rappresentate sono Londra e Liverpool, grazie alla grande quantità di siti

legati al mondo della musica in esse presenti ma in generale le mappe, secondo quanto dichiarato da

Visit Britain, si sono rivelate un successo sia per l'impulso dato al turismo domestico e nazionale,

sia  per  il  riscontro  positivo  verificatosi  nel  resto  d'Europa,  nonché in  alcuni  Paesi  dell'Asia  e,

soprattutto, negli Stati Uniti. 

Negli ultimi anni, poi, i nuovi mezzi tecnologici come gli smartphone hanno cambiato ulteriormente

il  modo  di  pubblicizzare  e  sfruttare  le  risorse  turistiche,  per  venire  sempre  più  incontro  ai

consumatori  e  al  loro  modo  di  viaggiare.  In  questo  mondo  in  continua  evoluzione  sono  così

proliferate le  app, grazie alle quali il turista può avere un ruolo attivo durante l' utilizzo, che può

avvenire in tempo reale e in situ, durante il viaggio. Un' app molto interessante, non più esistente,

era stata pensata nel 2011 da una collaborazione tra il Museum of London e Nokia ed era stata

25 Referendum tenutosi il 23 giugno 2016, attraverso il quale il 51.9% della popolazione britannica ha votato a favore 
dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, programmata per il 29 marzo 2019 (www.bbc.com/news/uk-
politics-32810887). 

26  www.ukmusic.org/assets/general/Report_WYWH_2017.pdf
27 Nel 2011 è stata acquistata dalla Universal Music Group. 
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chiamata “Soundtrack to London”; essa forniva ai turisti una mappa di Londra e permetteva loro di

cercare tra duecento luoghi legati alla musica e 160 artisti. I fruitori, inoltre, avevano la possibilità

di  zoomare su siti  specifici  in  modo da poterli  esplorare più accuratamente e,  infine,  potevano

trovare quelli più vicini a loro. Nel caso di luoghi citati nelle parole di qualche canzone, c'era un

servizio in più: il cliente poteva infatti cliccare su di essi e ricevere informazioni sulla canzone,

mentre un link che portava allo store Nokia permetteva di scaricarla (Cohen, Roberts, 2013). 

Un'altra sfida che la Gran Bretagna deve affrontare per preservare il proprio patrimonio musicale

anche per gli anni a venire consiste nell'incrementare il pubblico nei locali più piccoli, molti dei

quali  sono costretti  a chiudere o a lottare per sopravvivere.  A questo scopo è stata avviata una

collaborazione tra UK Music e la Music Venue Trust, un'organizzazione registrata senza scopo di

lucro che ha come missione proprio quella di proteggere tale tipo di sedi  nelle quali si fa musica.

La loro azione congiunta mira a inquadrare in maniera precisa le attività che si svolgono presso di

esse  attraverso  ricerche  come  il  Wish  You  Were  Here e  a  diffondere  la  consapevolezza

dell'importanza che questi ambienti rivestono per l'intero settore della musica dal vivo. Se, infatti, il

motivo principale per il quale i piccoli locali attirano meno spettatori è la minor fama dei musicisti

che vi si esibiscono, occorre ricordare alla popolazione e alle istituzioni che tutti gli artisti che oggi

riempiono i palazzetti,  gli stadi e richiamano migliaia di fans provenienti da tutto il mondo nei

festival più famosi, hanno cominciato la loro carriera proprio nei piccoli ambienti, come i club; la

loro scomparsa rischierebbe di bloccare la strada alle  star del futuro e comporterebbe una perdita

culturale e artistica drammatica, oltre a un danno economico enorme per tutto il Regno Unito.

I  concerti,  inoltre,  svolgono  un'altra  funzione  molto  importante  in  questo  periodo  difficile  che

l'Inghilterra sta attraversando dopo gli attentati terroristici di Londra28 e Manchester29. Essi sono

forse il mezzo capace, più di qualsiasi altro, di unire le persone e alleviare la loro paura, la loro

rabbia e la loro tristezza, grazie al potere della musica. La dimostrazione è stato il mega-evento,

chiamato  One Love Manchester30,  tenutosi il  4 giugno 2017 presso lo stadio della città inglese,

colpita dal terrorismo appena tredici giorni prima. Paul Latham, il Presidente di Live Nation UK, ci

ha tenuto a ribadire il suo orgoglio per il lavoro svolto dal proprio team insieme a un'altra società di

promoter,  la SJM, grazie al  quale si  è riusciti  a realizzare in così poco tempo un concerto che

rimarrà nella storia della musica mondiale. Le persone accorse a Manchester sono state 50.000, alle

quali si sono uniti i milioni di spettatori che hanno seguito l'evento da casa in ogni parte del globo
28 Nel 2017, la capitale inglese è stata colpita da più attacchi terroristici legati all'estremismo islamico. I più gravi sono

avvenuti il 22 marzo, quando cinque persone hanno perso la vita a causa di un suv che ha travolto i pedoni sul 
Westminster Bridge e il 3 giugno, ad opera di un furgone che ha investito i passanti sul London Bridge, per poi 
accoltellarne altri poco più avanti, uccidendone otto (www.tpi.it/mondo/europa/regno-unito/attentati-londra-2017/#r)

29 Il 22 maggio 2017 un kamikaze si è fatto esplodere all'ingresso della Manchester Arena, al termine del concerto 
della popstar americana Ariana Grande, uccidendo 22 persone, per lo più ragazzi.  

30 Concerto benefico voluto dalla stessa Ariana Grande, a favore delle vittime dell'attentato del 22 maggio. Vi hanno 
partecipato, fra gli altri, i Coldplay, Katy Perry, Robbie Williams e i Take That, The Black Eyed Peas, Justin Bieber, 
Miley Cyrus e Liam Gallagher. 
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(www.ukmusic.org/assets/general/Report_WYWH_2017.pdf). 

I.4 L'offerta di eventi musicali nell'Italia di oggi

In  Italia,  l'offerta  di  spettacoli  musicali  è  ricca  ed  eterogenea  sia  per  quanto  riguarda  i  generi

proposti, sia per quanto riguarda i luoghi in cui vengono ospitati i concerti. Dal Nord al Sud della

nostra penisola, ci si imbatte in una gamma di occasioni musicali che va dai concerti legati ai tour

degli artisti nazionali o internazionali, ai grandi eventi, ma anche ai numerosi festival dislocati nel

Paese. I generi musicali spaziano da quelli più popolari come il pop e il rock, a quelli seguiti da

nicchie più ristrette di appassionati, come il jazz, la musica classica, la lirica e il balletto. Un tipo di

musica che negli ultimi anni sta vivendo una forte rivitalizzazione e che attira numeri considerevoli

di spettatori è la musica folk, legata alla tradizione popolare e che viene suonata nei piccoli locali,

come nel caso del FolkClub di Torino, ma anche nelle piazze: il caso più noto è sicuramente quello

della Notte della Taranta, che si svolge ogni anno in Puglia ed è ormai diventato un evento non solo

locale. 

Grazie al ricco patrimonio storico e artistico che caratterizza l'Italia, i concerti e i festival molto

spesso  hanno  il  privilegio  di  svolgersi  in  luoghi  dalla  bellezza  indiscutibile,  che  rendono

l'esperienza ancora più magica e coinvolgente, dall'Arena di Verona al Teatro Antico di Taormina

per quanto riguarda gli spettacoli all'aperto, mentre gli appassionati di musica classica, della lirica o

del balletto possono assecondare la propria passione tutto l'anno nei numerosissimi teatri al coperto.

L'Italia é uno dei Paesi con più teatri storici al mondo (Touring Club, 2003), i più celebri dei quali a

livello mondiale sono senza dubbio la Scala di Milano e la Fenice di Venezia. Accanto a luoghi

antichi e spettacolari dal punto di vista estetico, non mancano strutture più moderne, funzionali ad

ospitare per lo più concerti di musica pop o rock, nonché i grandi eventi che richiamano folle di

spettatori.  Nell'ultimo caso, i  siti  privilegiati  sono gli  stadi,  che hanno una capienza nettamente

superiore a qualsiasi teatro, anfiteatro o palasport. Questi ultimi, invece, sono presenti in ogni parte

del Paese e si differenziano tra loro, in primis, per la quantità di persone che sono in grado di

contenere e, di conseguenza, per i tipi di concerti che vi si possono svolgere. I palasport più ampi

ospitano i concerti degli artisti  più celebri e più richiesti, sia italiani che internazionali,  mentre

quelli di minori dimensioni possono contare quasi esclusivamente sulle tappe dei tour dei cantanti

nazionali. Il primo palasport italiano per capienza é il PalaAlpitour di Torino, inaugurato nel 2005 in

occasione delle Olimpiadi Invernali dell'anno successivo, che attualmente può ospitare un mumero

massimo di  15.657 spettatori31;  lo  seguono il  Mediolanum Forum di  Assago,  con una capienza

massima di 12.700 persone32 e il PalaLottomatica di Roma, costruito in occasione dell'Olimpiade

31  www.palaalpitour.it/chi-  siamo/
32  www.mediolanumforum.it/it/chisiamo/
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svoltasi nella Capitale nel 1960 e la cui capienza si aggira intorno alle 11.000 persone33.

I.4.1 L'importanza della musica lirica per il turismo italiano

Essendo la  culla  del  canto lirico,  il  turismo musicale  italiano legato al  melodramma merita  un

accenno.  L'Italia  ospita  i  più  importanti  festival  a  livello  mondiale  legati  al  genere,  attirando

appassionati non solo da tutto il Paese ma anche dall'estero. Alcune di queste manifestazioni sono

monografiche, ossia dedicate a un singolo compositore,  come nel caso del Festival Puccini,  del

Rossini  Opera  Festival  o  del  Festival  Verdi,  mentre  altre  presentano  all'interno  del  proprio

programma opere appartenenti ad autori diversi; la manifestazione più celebre in tal senso è, senza

ombra di dubbio, il Festival Lirico che si svolge ogni anno all'Arena di Verona. Oltre a ricavarne

entrate consistenti, le località che ospitano tali rappresentazioni traggono beneficio anche dal punto

di vista turistico, poiché richiamano spettatori da varie parti del mondo che si fermano più giorni sul

territorio e  spendono i  propri  soldi  non solo per assistere allo spettacolo,  ma anche per servizi

complementari quali l'alloggio, la ristorazione, i trasporti e l'acquisto di souvenir. 

I.4.1.1 Festival Puccini 

Il Festival Puccini si svolge ogni anno a Torre del Lago, in provincia di Lucca, tra i mesi di luglio e

agosto34. La prima edizione venne realizzata nel 1930, sei anni dopo la morte del compositore e non

fu scelta una località casuale. Torre del Lago è, infatti, il luogo di cui Puccini era innamorato, tanto

da trasferirvisi nel 1891 e viverci fino al 1921 (Touring Club Italiano, 2003), dove compose le sue

opere più celebri. Dal 2008 il Festival si tiene in un'arena all'aperto contenente 3.370 posti, dal

panorama suggestivo,  affacciato sulle sponde del lago di Massaciuccoli che offre agli spettatori

un'atmosfera unica. I turisti che giungono a Torre del Lago, inoltre, possono coniugare l'esperienza

di assistere a un'opera lirica nel luogo che ha ispirato il loro compositore con la visita alla sua villa,

divenuta oggi un museo che contiene, tra le altre cose, le spoglie del grande musicista insieme a

quelle della moglie  e del figlio35. 

I.4.1.2 Rossini Opera Festival

Il festival monografico dedicato a Gioacchino Rossini ha luogo nella sua città natale, Pesaro, sin dal

1980.  Lo  scopo  della  manifestazione  é  quello  di  proporre  le  sue  opere,  anche  quelle  meno

conosciute, con una rigorosità filologica, possibile grazie al lavoro della Fondazione Rossini Opera

Festival, un ente autonomo che ha ideato la rassegna36. La caratteristica peculiare del Rossini Opera

33  www.palalottomatica.it/it/chisiamo/
34  www.puccinifestival.it/il-festival/ 
35  musica.san.beniculturali.it/istituto/fondazione-festival-pucciniano/ 
36 www.rossinioperafestival.it/?IDC=7
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Festival é la sua internazionalità senza eguali  per quanto concerne le rappresentazioni legate al

genere lirico. Nel 2016, esso ha registrato il record di incassi con 1.1 milioni di euro e 17.250

spettatori, ma il dato più rilevante é la percentuale di turisti provenienti dall'estero, ben il 71% del

totale. Come spiega in un'intervista il sovrintendente del ROF Mariotti: “Dagli anni Novanta il

pubblico, nazionale e internazionale, cresce costantemente,gli stranieri sono ormai i due terzi. Si

fermano almeno una settimana, non soltanto per i tre giorni delle prime, portano i bambini, le tate,

sono una certezza che incide anche sull'indotto turistico”37. Le nazioni in cui il Festival ha più

seguaci sono il Giappone, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna38, ma anche in Canada e negli

Stati Uniti ci sono musicofili che acquistano i biglietti un anno prima. Nell'edizione del 2016, i

turisti sono arrivati a Pesaro addirittura da 42 Paesi differenti, compresi alcuni Stati del Centro e del

Sud America e la Turchia39. 

I.4.1.3 Festival Verdi

Il Festival Verdi si svolge tutti gli anni a ottobre tra Parma e Busseto, città natale del celeberrimo

compositore. Così come per il Rossini Opera Festival, anche per il Festival Verdi il 2016 é stato

l'anno del trionfo, con 1.356.926 euro di introiti per 24.269 spettatori totali. Notevole é l'incremento

rispetto alle precedenti due edizioni, con un + 95,07% rispetto al 2014 e un +66,32 in confronto al

2015. Analizzando più nel dettaglio i dati, si scopre che dei 9.731 biglietti acquistati al di fuori della

provincia di Parma, la grande maggioranza é stata venduta a spettatori provenienti dall'estero, ben

6.880 contro i  restanti  2.851. Le nazioni  estere  più rappresentate  sono state il  Regno Unito,  la

Germania, la Francia, l'Austria e la  Spagna40. 

I.4.1.4 Arena Opera Festival

Il  Festival  Lirico  che  si  svolge  all'Arena  di  Verona  é,  senza  ombra  di  dubbio,  una  tra  le  più

importanti manifestazioni musicali italiane, la cui notorietà travalica i confini nazionali. La prima

opera tenutasi  nell'antico anfiteatro romano fu l'Aida di  Giuseppe Verdi nel 1913, il  cui grande

merito  fu  quello  di  far  avvicinare  al  melodramma  anche  le  persone  meno  colte  e  benestanti,

trasformandolo  in  un  genere  popolare  e  di  ampia  diffusione  (Resciniti,  2002).  Oggi  il  Festival

areniano ha luogo ogni estate, da giugno ad agosto, ed é gestito dalla Fondazione Arena di Verona.

Nel 2016 l'incasso totale delle 47 serate é stato di 21.960.243 euro, mentre gli spettatori sono stati in

tutto 307.501 (circa 7883 a serata). Il 30% dei biglietti prenotati online apparteneva a spettatori

37 www.ansa.it/marche/notizie/2016/08/21/rossini-opera-festival-record-dincassi_f23b4ab9-2e9a-4282-a107-
cbf7b36f8809.html 

38 www.lasicilia.it/news/cultura/22550/rossini-opera-festival-record-d-incassi.html
39 www.ansa.it/marche/notizie/2016/08/21/rossini-opera-festival-record-dincassi_f23b4ab9-2e9a-4282-a107-

cbf7b36f8809.html 
40 www.operaclick.com/news/festival-verdi-2016-record-assoluto-di-incassi-e-presenze-grande-successo-la-prima-

edizione-di- 
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italiani, il  18,86% è stato invece acquistato in Germania e l'11,02% dalla Gran Bretagna con, a

seguire, Paesi Bassi, Svizzera  e Russia41.

I.4.1.5 La Prima della Scala

Una breve menzione merita anche la Prima della Scala, dovuta all'importanza che l'evento ha per la

città di Milano. Secondo la Camera di Commercio, infatti, ammonterebbe a ben due milioni di euro

il giro d'affari collegato allo storico appuntamento che si tiene il giorno di Sant'Ambrogio, ovvero il

7 dicembre di ogni anno e che porta in città gli esponenti dell'alta società di mezza Europa, nonché

dell'America. La Prima della Scala é infatti, a tutti gli effetti, un evento mondano e di costume. Una

ricerca condotta dal centro Ask dell'Università Bocconi ha rivelato che, negli ultimi diciassette anni,

gli spettatori provenienti dall'estero sono aumentati, arrivando a costituire il 45% degli acquirenti

dei biglietti prenotabili sul web; i Paesi dai quali giunge la maggioranza del pubblico straniero sono

la Russia, la Germania, la Svizzera, la Francia e l'America. I principali beneficiari dell'introito che

deriva dalla Prima della Scala sono gli hotel di extra lusso, che in quei giorni guadagnano il 40% in

più  della  media  stagionale.  L'interesse  per  l'evento,  quindi,  non  é  più  circoscritto  solamente

all'ambito musicale, ma travalica anche in quello del turismo del capoluogo lombardo42. 

I.5 La domanda

Il successo del turismo musicale deriva anche dal fatto che esso è in grado di soddisfare alcuni

bisogni  tipici  dell'uomo contemporaneo,  in  primis  quello  di  una  nuova socialità.  I  concerti  e  i

festival, infatti, permettono ai soggetti di condividere con altre persone il proprio tempo e spazio,

nonché la propria passione; per questo, oltre che eventi culturali, essi possono essere definiti anche

degli eventi sociali. Essendo delle esperienze collettive caratterizzate da un certo grado di ritualità,

gli eventi musicali sono delle occasioni che danno la possibilità di riconoscersi negli altri, creando

quasi un'unica identità. Avvenimenti come i concerti di musica leggera ai quali partecipa un gran

numero di persone, soprattutto quelli che coinvolgono i giovani, sono dei momenti di aggregazione

in cui sentirsi parte di un gruppo, di una comunità con la quale condividere rituali, valori e passioni.

Poiché i concerti sono dotati di un carattere di eccezionalità e dunque di esclusività, nonché di forte

emozionalità, rispondono a un ulteriore bisogno: quello di “esserci”, di vivere l'esperienza in prima

persona e poter dire successivamente “io c'ero”. 

In conclusione, le motivazioni che spingono migliaia di persone a muoversi dal proprio luogo di

residenza  per  andare  ad  assistere  ad  uno spettacolo  musicale,  possono essere  racchiuse  in  due

macro-categorie: il coinvolgimento emozionale e i bisogni sociali. Del primo gruppo fanno parte la

41 www.operarenamagazine.it/2016/12/15/tutti-i-numeri-di-arena-opera-festival-2016/ 
42 milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_07/scala-l-effetto-turismo-due-  milioni-indotto-gli-hotel-66a27176-

bc47-11e6-9c31-8744dbc4ec0a.shtml?refresh_ce-cp
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voglia di  fuga dalla routine quotidiana, la meraviglia e la sorpresa, la commozione e il piacere

estetico; i bisogni sociali, invece, includono l'interazione e la condivisione con altri individui, il

senso di  appartenenza a una comunità,  il  doverci  essere,  ma anche semplicemente la  voglia  di

divertirsi e di fare festa (Argano, Bollo, Dalla Sega, Vivalda, 2005). Oltre a queste motivazioni,

ovviamente,  c'é  il  desiderio  di  assecondare  la  propria  passione  per  la  musica,  per  un  genere

specifico  o  per  determinati  artisti  e,  di  conseguenza,  acquisire  una  maggiore  realizzazione  e

soddisfazione di sé e della propria identità, insieme a un arricchimento personale e della propria

vita, i quali rimangono anche dopo che si sono spente le luci del palco.  

I.5.1 Il profilo-tipo del turista musicale

Stilare un profilo-tipo del turista musicale è un compito difficile, data la vasta eterogeneità di chi

frequenta i vari tipi di concerti o festival; tuttavia, si possono riscontrare alcune caratteristiche che

permettono di distinguere i frequentatori in base al genere musicale. Generalmente, i concerti di

musica classica e lirica presentano un pubblico prevalentemente femminile, di età più adulta (sopra

i 45 anni) e con un livello di istruzione elevato. Inoltre, i fruitori di questo genere di spettacolo

hanno una capacità di spesa medio-alta. 

Coloro che frequentano concerti di musica pop o rock hanno solitamente un'età più bassa, con un

picco tra i 18 e i 44 anni, spesso sono studenti e, di conseguenza, presentano una capacità di spesa

più modesta rispetto ai fruitori della cosiddetta musica colta, anche se superiore alla media della

popolazione. 

I turisti musicali, inoltre, dimostrano di avere altri interessi oltre a quello primario che li spinge a

spostarsi.  Gli  amanti  della musica classica dichiarano di  essere appassionati  anche di libri  e di

spettacoli teatrali e di prediligere vacanze culturali con visite ai monumenti, alle chiese e ai musei,

viaggiano anche all'estero e durante i loro soggiorni  preferiscono alloggiare in albergo. 

Per prenotare il proprio viaggio molto spesso fanno affidamento a un'agenzia di viaggi o a un tour

operator per acquistare un pacchetto tutto compreso, non badando a spese.

I frequentatori dei concerti di musica leggera, invece, avendo possibilità economiche più limitate, si

spostano meno al di fuori dei confini nazionali, si adattano a condizioni meno confortevoli e nelle

loro “trasferte” scelgono l'albergo, ma anche ostelli o la casa di qualche amico o parente e, oltre alla

musica, amano anch'essi i libri e  assistere a eventi sportivi ( D'Urso, 2009).

I.5.2 La provenienza dei turisti musicali

Assomusica, l'Associazione Italiana degli Organizzatori e Produttori degli Spettacoli di Musica dal

vivo43, ha analizzato la provenienza degli spettatori dei concerti italiani dell'anno 2015, l'ultimo per

43 www.assomusica.org/it/ 
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il  quale  si  hanno dati  completi,  i  quali  confermano l'importanza  della  musica  come ragione di

viaggio.  Gli ingressi totali degli spettacoli sono stati 6.1 milioni e, di questi, il 31,4% si riferisce a

persone giunte da fuori regione; tra di  essi,  coloro che provenivano da 200 o più chilometri  di

distanza hanno alloggiato in loco. La percentuale di pubblico arrivato dall'estero si è attestata invece

al 2,7%.

La “capitale italiana del turismo musicale” si è rivelata Verona, grazie soprattutto alla presenza

dell'Arena che ha visto ben il 62% di pubblico provenire da fuori regione e il 3,2% dall'estero.

La  città  veneta  è  stata  seguita  da  Torino,  con  il  Pala  Alpitour  che  ha  richiamato  spettatori

provenienti per il 31% da fuori regione e il 2,5% dall'estero; Roma e Milano presentano numeri

simili. Nella capitale il 28,7% del pubblico è arrivato da fuori regione e il 2,8 dall'estero, mentre nel

capoluogo lombardo le percentuali si attestano al 28,1 e al 2,6%. Al Sud, invece, il turismo musicale

ha un carattere più locale: il pubblico proveniente dall'estero si è fermato all'1%, mentre il 26% è

giunto da fuori Campania. 

Il dato importante è la crescita del 6 per cento, rispetto all'anno precedente, del pubblico che è

uscito dalla propria regione per assistere a uno spettacolo.

Una ricerca condotta da Unioncamere ha confermato l'importanza del turismo musicale per il nostro

Paese, risultando addirittura tra i segmenti con le più grandi prospettive di crescita, soprattutto per

quanto riguarda i festival e i concerti, che rappresentano il 44 per cento del totale e il folklore e le

tradizioni popolari, che costituiscono il 41 per cento.  Lo stesso presidente di Assomusica Vincenzo

Spera ha affermato come l'indotto legato agli eventi musicali live sia significativo per i settori della

ricettività e dei trasporti; il giro d'affari del mondo dei concerti per il solo anno 2014 è stato di 315

milioni di euro44. La musica, dunque, presenta un forte legame con la sfera del turismo e negli

ultimi  anni  sembra  essere  cresciuta,  nel  panorama  italiano,  la  consapevolezza  riguardo  tale

fenomeno,  seppur  con qualche  anno di  ritardo  rispetto  ad  altre  nazioni,  in  particolare  la  Gran

Bretagna, dove la sola musica pop genera un mercato di due miliardi di sterline.

                    

44 www.assomusica.org/it/news-assomusica/item/3096-sole-24-ore-grazie-alla-musica-viaggiatori-in-aumento-del-6-
per-cento.html#.WYSxyrpuLDc
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                     CAPITOLO II: I CONCERTI E I FESTIVAL POP/ROCK ITALIANI 

II.1 Il dominio della musica leggera nell'attività concertistica italiana

In Italia la musica leggera sta vivendo un periodo caratterizzato da due situazioni opposte. Da un

lato,  la discografia è  attraversata  da una crisi  delle  vendite,  dovuta soprattutto  all'avvento delle

piattaforme Internet, nelle quali è possibile acquistare le canzoni singolarmente al posto dell'album

completo, spendendo meno denaro. Ancor più dannosi per l'industria musicale sono i siti web che

permettono di scaricare illegalmente e gratuitamente la musica , provocando una consistente perdita

economica per il settore, dalle case discografiche agli artisti stessi. Il quadro cambia radicalmente

quando si passa ad esaminare il mondo dei concerti. L'Osservatorio dello Spettacolo SIAE 45 rileva

ogni anno i  dati  riguardanti  le attività che rientrano nel settore dello spettacolo e della cultura,

fornendo una rappresentazione precisa del suo stato di salute, della sua rilevanza economica, ma

anche delle  abitudini  e  dei  gusti  dei  cittadini.  Secondo l'analisi  compiuta per  l'anno 201646,  gli

spettacoli  tenutisi  in  Italia  sono stati  4.442.246,  con un incremento del  2,94% rispetto  all'anno

precedente. Anche gli ingressi e le presenze47 sono aumentati, rispettivamente, del 4,27 e del 7,22%;

di conseguenza, la sfera economica ha seguito lo stesso trend positivo, con un +3,99% per quanto

riguarda la spesa al botteghino48, un+1,40% di spesa del pubblico49, mentre il volume d'affari50 ha

registrato un +3,18%. 

Figura1  Valori  rilevati  nel  2016,  suddivisi  per  attività  di  spettacolo.  Fonte:  uffici  territoriali  della  Siae

(www.siae.it/sites/default/files/SIAE_ANNUARIO_SPETTACOLO_2016.pdf).  

45 Società Italiana degli Autori ed Editori
46 L'analisi è stata svolta tra gennaio 2016 e febbraio 2017. Tutti i dati riportati in questo paragrafo, se non specificato 

diversamente, sono stati ricavati dal sito: www.siae.it/sites/default/files/SIAE_ANNUARIO_SPETTACOLO_2016.pdf
47 Con il termine “ingressi” si intende il numero di spettatori in manifestazioni aventi un titolo d'accesso, mentre le 

“presenze” indicano i partecipanti a spettacoli privi di titoli d'ingresso.
48 Cifra totale spesa dagli spettatori per acquistare i biglietti (o gli abbonamenti ove previsti).
49 Comprende anche le voci di spesa che si aggiungono all'acquisto del biglietto, come la prevendita, la consumazione 

al bar, l'acquisto di gadget, ecc...
50 Composto dalla somma della spesa del pubblico più gli introiti che l'organizzatore ricava dagli sponsor, da eventuali 

riprese televisive, da contributi pubblici e/o privati, ecc... 
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Andando ad esaminare nel dettaglio l'attività concertistica, comprendente i concerti classici (inclusi

i concerti di bande e cori), i concerti di musica leggera e i concerti jazz, si scopre che in tutto essi

sono stati 39.763, il 47,37% dei quali è costituito dagli spettacoli di musica leggera51.

Figura2  Dati  relativi  al  2016  riguardanti  l'attività  concertistica  in  Italia.  Fonte:  uffici  territoriali  della  Siae

(www.siae.it/sites/default/files/SIAE_ANNUARIO_SPETTACOLO_2016.pdf)

Nel 2016, gli appassionati della cosiddetta musica leggera hanno potuto contare su un'offerta di

18.837 concerti, che hanno visto quasi 9.2 milioni di ingressi e poco più di 1.6  milioni di presenze.

Grazie  a  tali  dati  si  può  asserire  che  gli  spettacoli  facenti  parte  di  questa  categoria  musicale

dominino  prepotentemente  il  settore  dell'attività  concertistica,  comprendendo  il  69,67%  degli

ingressi e, addirittura, l'89,56% delle presenze, dovute al  numero ingente di concerti a ingresso

gratuito che si svolgono soprattutto durante l'estate.  Nonostante i  valori,  a differenza degli  altri

comparti oggetto della ricerca, siano in diminuzione rispetto al 2015, con la sola eccezione delle

presenze,  l'importanza  economica  degli  eventi  musicali  non  viene  messa  in  discussione;  gli

spettatori dei soli concerti di musica leggera hanno, infatti, effettuato una spesa totale di quasi 335.9

milioni di euro, corrispondente all'84,4% dell'intero macroaggregato, dei quali l'83,5% deriva dalla

spesa al botteghino che, con poco meno di 280.6 milioni di euro, si rivela essere una delle cifre più

alte registrate nei vari settori dello spettacolo. Il volume d'affari, invece, si attesta a quasi 347.9

milioni, confermando l'impatto consistente che questo tipo di eventi ha sulla sfera economica.

                        Figura3  I dieci concerti di musica leggera tenutisi in Italia nel 2016  che hanno registrato più Ingressi.

Fonte: uffici territoriali della Siae (www.siae.it/sites/default/files/SIAE_ANNUARIO_SPETTACOLO_2016.pdf)

51  L'espressione “musica leggera” è nata originariamente per contrapporre la canzone popolare alla cosiddetta “musica 
colta”, per poi arrivare a comprendere anche altri generi (www.treccani.it/enciclopedia/musica-leggera/). Nel caso 
specifico dell'analisi operata dalla Siae, essa comprende i concerti di musica pop e rock.
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Come si  può vedere dalla tabella  3,  il  concerto che nel  2016 ha attirato il  maggior numero di

spettatori è stato quello tenuto da Luciano Ligabue al Parco Nazionale di Monza il 24 settembre,

che ha registrato 74.052 ingressi, seguito da Bruce Springsteen & The E Street Band che il 16 luglio

hanno fatto accorrere al Circo Massimo di Roma 57.730 persone. Laura Pausini, invece, grazie al

primo dei due concerti svoltisi il 4 e 5 giugno a San Siro, dove la cantante romagnola è tornata ad

esibirsi dopo nove anni, ha portato allo Stadio Meazza 57.197 spettatori. 

 Figura4   Analisi dell' andamento mensile dei concerti di musica leggera per l'anno 2016. Fonte: uffici territoriali

della   Siae (www.siae.it/sites/default/files/SIAE_ANNUARIO_SPETTACOLO_2016.pdf)

Andando ad analizzare i dati mese per mese, è subito evidente che a luglio si registrano le cifre più

alte con 2.636 spettacoli e, di conseguenza, anche le altre voci presentano valori maggiori rispetto

agli altri mesi, con la sola eccezione delle presenze, che invece toccano il loro apice in giugno. La

ragione per la quale i mesi estivi vedono incrementare il numero dei concerti di musica leggera sta

nel  fatto  che  questi  ultimi  molto  spesso,  soprattutto  quando  si  tratta  degli  artisti  di  maggior

richiamo,  sia  italiani  che  internazionali,  richiedono  delle  strutture  imponenti,  realizzabili  con

maggior  facilità  in  grandi  spazi  aperti,  in  primo  luogo  gli  stadi,  fruibili  per  ovvi  motivi

principalmente in estate. 

Come si evince dalla tabella 5, in generale il  Nord Italia presenta un panorama più florido per

quanto riguarda i concerti di musica leggera, ospitando in totale 10.514 spettacoli, contro i 5.097 del

Centro e i 3.226 del Sud, Isole comprese. Se si guarda all'ultima voce della tabella salta subito agli

occhi quanto questo tipo di spettacoli produca un volume d'affari davvero ingente; considerando il

Nord nella sua totalità,  esso ammonta a 215.536.051 di euro,  quasi il  triplo di quello dell'Italia

centrale e, ancor di più, del valore raggiunto nell'Italia meridionale e nelle Isole. 
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Il grande distacco dell'Italia settentrionale in termini di cifre è dovuto soprattutto al traino esercitato

dal  Nord  Ovest,  grazie  alla  presenza  della  regione  che  non  ha  eguali  nel  settore,  ovvero  la

Lombardia. 

 

     

    Figura5  Riepilogo dei dati sui concerti di musica leggera per l'anno 2016 suddivisi per area territoriale. Fonte:

uffici territoriali della   Siae (www.siae.it/sites/default/files/SIAE_ANNUARIO_SPETTACOLO_2016.pdf)

II.1.1 Il primato della Lombardia come sede di concerti pop/rock di successo

La Lombardia è la regione che ospita il maggior numero di concerti, con 3.985 spettacoli di musica

leggera e quasi due milioni e mezzo di ingressi, per un volume d'affari di oltre 107 milioni di euro. 

Allargando  l'orizzonte  all'intera  attività  concertistica,  la  sua  posizione  dominante  è  ancor  più

evidente, poiché essa ingloba circa un terzo del volume d'affari totale italiano per quanto riguarda il

settore, grazie al numero elevatissimo di spettacoli musicali, circa seicento, che si svolgono ogni

mese nella regione, apportando un indotto mensile di nove milioni di euro, otto dei quali solo a

Milano.  I  concerti  di  musica  leggera  costituiscono  il  90%  dell'importo  economico  derivante

dall'attività concertistica lombarda52. 
52 www.ilvelino.it/it/article/2017/08/09/milano-concerti-fanno-bene-al-turismo-11-  occupazione-alberghiera/86712ced-
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Tra  gli  spazi  nei  quali  si  sono  svolti  i  dieci  concerti  di  musica  leggera  che,  nel  2016,  hanno

registrato il maggior numero di ingressi c'è lo Stadio San Siro, che ne ha ospitati ben sette, anche se

è stato un altro comune lombardo, Monza, la sede dell'evento con il pubblico più numeroso. Nella

stessa classifica applicata al primo trimestre del 2017, ossia agli spettacoli che si sono svolti in Italia

tra gennaio e marzo, è il Mediolanum Forum di Assago a registrare il miglior risultato. Il palasport è

presente, infatti, in cinque posizioni, di cui una fra le prime tre, grazie ancora una volta a Ligabue,

piazzatosi al terzo posto con il suo concerto del 14 marzo, che  ha totalizzato 12.364 ingressi, come

si può vedere nella tabella sottostante. 

Figura6  I dieci concerti di musica leggera con più ingressi nel primo trimestre 2017. Fonte: Osservatorio dello 

Spettacolo Siae (www.siae.it/it/iniziative-e-news/musica-leggera-i-top-al-botteghino-nel-primo-trimestre-2017)

Il secondo trimestre, invece, che si riferisce ai concerti tenutisi tra aprile e giugno, vede nelle prime

dieci posizioni unicamente gli spettacoli realizzati nel mese di giugno, in grandi spazi all'aperto.  La

tabella 7 conferma dunque il grosso rilievo degli spettacoli musicali che si svolgono nella stagione

estiva, i quali danno la possibilità agli artisti di esibirsi in luoghi molto più ampi rispetto a quelli

disponibili  nel  resto  dell'anno  e  che  possono ospitare  un  numero di  gran  lunga più  elevato  di

spettatori. Se si confrontano i dati relativi agli ingressi del primo e del secondo trimestre del 2017,

la differenza numerica risulta lampante: se nel primo caso il concerto dei Green Day del 13 gennaio

alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno ha totalizzato il miglior risultato con 13.669 ingressi, il 17

giugno l'Autodromo Nazionale di Monza, nella terza giornata dell' I-Days 201753, i cui performer

principali  sono  stati  i  Linkin  Park,  ha  portato  nella  cittadina  lombarda  ben  80.027  persone,

risultando l'evento di maggior successo del secondo trimestre. L'ultimo posto, occupato sempre dall'

I-Days, questa volta riferito però alla quarta e ultima giornata del 18 giugno, vede comunque una

3370-4f61-af5d-3f3dc39fff7d/)
53 L'Independent Days Festival è una manifestazione incentrata prevalentemente sulla musica rock, indie e punk, nata 

nel 1999 e che dal 2016 si svolge a Monza (https://it.wikipedia.org/wiki/Independent_Days_Festival). 
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cifra corrispondente a più del triplo degli  ingressi  al  concerto dei Green Day, con un valore di

44.574. Anche in questo caso la Lombardia si conferma la regione “regina” della musica leggera

live, essendo presente in sei posizioni su dieci, grazie a Monza e allo Stadio San Siro di Milano.

Un'altra constatazione che sorge guardando la tabella sottostante riguarda il netto predominio degli

artisti internazionali, che la monopolizzano con un'unica eccezione italiana, ossia Tiziano Ferro, che

con i suoi concerti allo Stadio Olimpico di Roma e al Meazza di Milano si inserisce al sesto, ottavo

e  nono  posto.  La  disponibilità  di  grandi  spazi  permette,  infatti,  di  organizzare  spettacoli  che

richiedono attrezzature e palcoscenici maestosi, spesso utilizzati proprio dai cantanti e dai gruppi

stranieri; poiché le loro esibizioni nel nostro Paese avvengono molto più di rado rispetto a quelle

degli artisti di casa nostra e quando ciò accade esse sono limitate generalmente a poche date in un

numero limitato di città, se non addirittura a una data unica, le persone che accorrono ad assistervi

sono decine di migliaia, la maggior parte delle quali provenienti da fuori città e da fuori regione,

alimentando così il turismo musicale. 

                    Figura7   I dieci concerti di musica leggera con più ingressi nel secondo trimestre  del 2017. Fonte:

Osservatorio dello Spettacolo Siae (www.siae.it/it/iniziative-e-news/musica-leggera-trionfano-i-linkin-park-tiziano-

ferro-rappresenta-l’italia-con-tre)

II.1.1.1 L'effetto del turismo musicale per gli hotel milanesi

La Camera di Commercio di Milano ha fornito un quadro della situazione alberghiera nella città

durante cinque giornate di giugno 2017, nelle quali si sono svolti importanti eventi musicali, nello

specifico i tre concerti tenuti da Tiziano Ferro a San Siro il 16, 17 e 19 giugno, quello di Bruno

Mars al Mediolanum Forum il 15 e il concerto gratuito organizzato da Radio Italia in Piazza Duomo
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il 17. Dall'analisi emerge quanto la musica leggera generi turismo, grazie agli appassionati e ai fan

che  si  spostano  dalla  propria  città  e  soggiornano  nel  capoluogo  lombardo  per  non  mancare  a

un'occasione per loro speciale e irrinunciabile. 

Gli  hotel  in  quei  giorni  hanno  registrato  un  tasso  medio  di  occupazione  dell'81%54,  con  un

incremento dell'11% nei  confronti  delle  stesse date  dei  tre  anni  precedenti;  il  dato è  ancor  più

interessante considerando il fatto che nel 2015 Milano ospitava l'Expo, ma l'occupazione media

alberghiera  si  fermava  al  75%.  La  giornata  che  presenta  il  tasso  più  alto  è  venerdì  16,

corrispondente alla  prima data  allo  Stadio Meazza di  Tiziano Ferro,  seguita  a  ruota dal  giorno

precedente, nel quale Assago ha ospitato il concerto di Bruno Mars. L'unico giorno nel quale non si

è  tenuto  alcuno spettacolo,  ovvero  domenica  18,  il  tasso  di  occupazione  scende notevolmente,

attestandosi al 71%. 

                                 Figura8  Confronto dei tassi di occupazione delle camere degli hotel di Milano nelle giornate

prese in esame dal 2014 al 2017. Fonte: elaborazioni CCIAA MI su dati RES STR Global

(www.milomb.camcom.it/documents/10157/30666067/barometro-alberghiero-speciale-concerti-giugno-

2017.pdf/a128e737-2c9c-4338-8754-0c8cf5fe8efc)   

Come  si  può  notare  nella  tabella  sottostante,  la  tariffa  media  per  camera,  rispetto  all'anno

precedente, è stata superiore dell'11%; se nel 2016, infatti, pernottare una notte costava in media

148 euro, nel 2017 la cifra si è alzata a 164 euro, arrivando al  suo massimo nelle giornate del

venerdì e del sabato, dove il prezzo medio si aggirava intorno ai 173-174 euro. Nel 2015, invece, la

presenza in città di Expo aveva fatto lievitare il valore delle camere degli hotel, raggiungendo la

cifra di 197 euro nella data di venerdì 16 e mantenendo una media di 185 euro, maggiore dell'11%

rispetto a quella di due anni dopo. La tariffa media nel 2014, al contrario, risulta identica a quella

del 2017. 

54 I dati e le informazioni riportati in questo paragrafo sono ricavati dal sito 
www.milomb.camcom.it/documents/10157/30666067/barometro-alberghiero-speciale-concerti-giugno-
2017.pdf/a128e737-2c9c-4338-8754-0c8cf5fe8efc 
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                                Figura 9  Confronto della tariffa media delle camere degli hotel milanesi. Fonte: elaborazioni

CCIAA MI su dati RES STR Global (http://www.milomb.camcom.it/documents/10157/30666067/barometro-alberghiero-

speciale-concerti-giugno-2017.pdf/a128e737-2c9c-4338-8754-0c8cf5fe8efc)

Gli alberghi di Milano hanno ricavato mediamente 133 euro per camera, con picchi nelle giornate di

venerdì e sabato, ossia le date con la tariffa maggiore, dove l'incasso è stato rispettivamente di 148 e

143 euro, contro il valore minimo della domenica, l'unico giorno senza concerti, fermo a 119 euro.

Anche in questo caso la cifra è cresciuta sia rispetto all'anno precedente, registrando un +21%, sia

rispetto al 2014, con un +13%. Il discorso è differente se si guarda al ricavo medio del 2015, che

risulta superiore del 4%, dovuto ancora una volta all'effetto Expo, grazie al quale gli alberghi hanno

potuto guadagnare di più nonostante il tasso medio di occupazione fosse inferiore a quello del 2017,

poiché il grande evento ha permesso un rialzo delle tariffe. 

                                  Figura10  Confronto del ricavo medio per camera. Fonte:elaborazioni CCIAA MI su dati RES

STR Global (www.milomb.camcom.it/documents/10157/30666067/barometro-alberghiero-speciale-concerti-giugno-

2017.pdf/a128e737-2c9c-4338-8754-0c8cf5fe8efc)

Gli hotel situati nel centro del capoluogo lombardo sono stati i maggiori beneficiari dei concerti

svoltisi nelle giornate prese in esame dalla ricerca; i quartieri Garibaldi e Buenos Aires hanno avuto

un tasso di occupazione del 90%, mentre il Centro li segue con l'89% di camere occupate. Le zone

più periferiche di Rho Fiera e Nord Zara, invece, hanno registrato il maggior incremento del tasso di

occupazione in confronto al 2016, aumentando il valore rispettivamente del 26 e del 20%.  
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Gli  alberghi  che  in  assoluto  hanno  riscontrato  maggior  successo  sono  stati  i  Midscale55,  con

un'occupazione del 90% , ma salta all'occhio anche un altro fenomeno: i turisti hanno privilegiato

gli alberghi di categoria superiore, ossia i Luxury (85%) e gli Upper Upscale (86%), nonostante le

loro tariffe fossero nettamente superiori  a quelle dei concorrenti,  in particolar modo per quanto

riguarda la categoria Luxury. La tabella seguente mostra inoltre che gli Upper Midscale e i Midscale

sono  gli  hotel  che  hanno  registrato  un  aumento  maggiore  sia  per  quanto  riguarda  il  tasso

d'occupazione sia per quanto concerne il ricavo medio per camera.

   Figura11  Quadro generale per zone e categorie di mercato degli hotel milanesi. Fonte: Servizio Marketing

territoriale CCIAA MI su dati RES STR Global (www.milomb.camcom.it/documents/10157/30666067/barometro-

alberghiero-speciale-concerti-giugno-2017.pdf/a128e737-2c9c-4338-8754-0c8cf5fe8efc). 

II.2 I concerti nei luoghi storici e artistici: un'occasione per valorizzare il territorio

II.2.1 Il Festival di Villa Arconati

A Castellazzo di Bollate, in provincia di Milano, immersa nel Parco delle Groane, sorge quella che

viene  definita  spesso  una  “Versailles  italiana”,  anche  se  non  gode  della  stessa  notorietà  della

celeberrima  reggia  francese  voluta  da  Luigi  XIV. Villa  Arconati  prende il  nome dalla  famiglia

che dal 1610 al 1772 ne fu proprietaria, trasformandola in una residenza elegante, ampliandola nel

55 La STR Global, società che si occupa di fornire dati sul settore ricettivo, adopera una classificazione degli hotel in 
base al prezzo medio giornaliero per camera (ADR). In ordine decrescente di costo, le categorie di mercato sono: 
Luxury, Upper Upscale, Upscale, Upper Midscale, Midscale ed Economy 
(http://www.strglobal.com/resources/glossary/it-it). 
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tempo e arricchendola di sculture,  quadri  e affreschi,  oltre a disegni e stampe, assecondando il

proprio amore per l'arte e il collezionismo. A partire dal 1989 la tenuta ospita un festival che porta

ogni estate, nei mesi di giugno e luglio, artisti di fama nazionale e internazionale a esibirsi nel suo

Giardino,  uno spazio di  fondamentale  importanza,  sviluppato in  perfetta  armonia con l'edificio,

ispirandosi al  modello dei  giardini francesi  con la  presenza di  statue,  sculture,  teatri,  fontane e

giochi d'acqua (www.villaarconati-far.it/villa-arconati/storia/#).

    Figura 12 Facciata di Villa Arconati. Fonte:www.villaarconati-far.it/villa-arconati/villa/#.WiEot0ria00

Il Festival di Villa Arconati si contraddistingue per la qualità della propria offerta che, nel corso

degli  anni,  è  stata  sempre  caratterizzata  dalla  presenza  di  grandi  nomi  italiani  e  stranieri,

rappresentanti vari stili e generi musicali,  rivolti a un pubblico di nicchia, distante dalle grandi folle

dei  palasport  o  degli  stadi,   composto  per  la  maggior  parte  da  intenditori.  Durante  quasi  un

trentennio di manifestazione hanno fatto parte delle varie edizioni, fra gli altri, Fabrizio De Andrè,

Giorgio  Gaber,  Gino  Paoli,  Enzo  Jannacci,  Lucio  Dalla,  Franco  Battiato,  Pino  Daniele,  Ivano

Fossati, Paolo Conte, Damien Rice, Michael Bublè e Patti Smith. Nel 2016 sono stati 13.000 gli

spettatori totali delle sette serate, due delle quali riguardanti due importanti cantautori italiani, ossia

Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè, quest'ultimo reinterpretato dal figlio Cristiano. L'incontro

con Guccini, in particolare, si è rivelata essere la data di maggior successo, avendo fatto registrare il

tutto esaurito con 2.300 presenze, mentre 1.900 persone si sono recate al concerto di Cristiano De

Andrè.  Gli  ospiti  internazionali  di  punta  sono stati  la  cantante  jazz  canadese  Diana  Krall  e  il

musicista bosniaco Goran Bregovic, i quali hanno potuto contare su un pubblico di 2.000 persone
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ciascuno56.  L'anno successivo il Festival ha subito una modifica riguardante la sede, che è stata

spostata dal Giardino a un ambiente più ristretto,  ovvero la Corte Nobile,  il  cortile  interno già

utilizzato  nel  1986,  quando  la  manifestazione  non  aveva  ancora  assunto  il  nome  attuale;  tale

cambiamento ha comportato una riduzione considerevole della capienza, che è passata da più di

duemila a 750 posti, ma ha anche restituito agli spettacoli un'atmosfera maggiormente raccolta e

suggestiva, nonché dotata di un'acustica più confacente ai generi di musica proposti57.

                          Figura13 Palco del Festival di Villa Arconati nella sede utilizzata  fino al 2016.  Fonte:

www.insiemegroane.it/root/rassegne/gallery.asp?idEdizione=991 

                                         Figura 14 Nuova sede del Festival presso la Corte Nobile.             

Fonte:www.villaarconatfar.it/eventi/festival- di-villa-arconati-2017_C5.aspx#.WiE310ria00 

Il Festival di Villa Arconati è un progetto non solo musicale, ma anche culturale. Oltre a proporre

spettacoli  di  qualità,  infatti,  svolge  un  ruolo  di  vitale  importanza  per  il  luogo  che  lo  ospita,

valorizzando  la  Villa  e  l'ambiente  circostante.  Tutto  ciò  è  possibile  grazie  a  una  produttiva

cooperazione tra il Comune di Bollate, la Fondazione Augusto Rancilio58 e il contributo di varie

istituzioni ed enti, tra cui la Regione Lombardia, il Comune di Milano e l'Ente Parco delle Groane,

insieme a numerosi privati59.                                                                                                               

56 www.ilgiorno.it/rho/spettacoli/villa-arconati-festival-1.2395422
57 www.lastampa.it/2017/07/11/spettacoli/milano-in-scena/marco-paolini-d-il-via-alle-notti-a-villa-  arconati-

2i5VPsnXpyu4WNJO4E90LI/pagina.html
58 Ente senza scopo di lucro fondato nel 1983 (www.villaarconati-far.it/fondazione-augusto-rancilio/#.WiBAjUria00). 
59 L'elenco completo è visibile sul sito www.festivalarconati.com/index.php/music-festival/.
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La Fondazione Augusto Rancilio ha sede a Villa Arconati dal 2011 e si occupa di varie iniziative

volte alla promozione, al restauro e allo sviluppo futuro della residenza, in una visione organica che

comprende anche il Giardino e il Borgo che la circondano. Il Festival è una risorsa attraverso la

quale la Fondazione ha l'opportunità di far conoscere al pubblico il patrimonio storico, artistico e

ambientale del sito grazie a diverse attività, come le visite guidate in concomitanza dei giorni della

kermesse. Prima dei concerti è possibile ammirare la Villa durante l'ora del tramonto, con una visita

di  quaranta  minuti  che  conduce  i  visitatori  alla  scoperta,  tra  le  altre  cose,  di  alcuni  spazi

normalmente inaccessibili ai turisti, i quali possono partecipare anche senza il possesso del biglietto

per lo spettacolo. La donazione minima per poter prendere parte all'iniziativa è di cinque euro e il

ricavato complessivo viene poi utilizzato dalla Fondazione per i lavori di restauro del luogo. In

occasione dell'edizione del 2017 è stata introdotta, per la prima volta, la Passeggiata al chiaro di

luna, ossia la possibilità, dedicata agli spettatori dei concerti aventi il relativo biglietto, di esplorare

il  Parco  Monumentale  sotto  la  luce  delle  stelle,  grazie  a  due turni  di  passeggiate  guidate,  con

partenza dieci o venti minuti dopo la fine degli spettacoli. Il prezzo per usufruire di tale esperienza

notturna della durata di 25 minuti, oltre al costo del  biglietto del concerto, era di appena due euro,

sotto forma di coupon che dava il  diritto a uno sconto sull'ingresso a Villa Arconati  durante le

aperture  domenicali,  che  si  sono  svolte  fino  al  22  ottobre60.  Nel  2012,  invece,  la  Fondazione

Augusto Rancilio e l'organizzazione del Festival hanno deciso di devolvere una parte degli incassi

derivanti direttamente dai biglietti dei concerti ai lavori di conservazione del sito; grazie a questo

progetto sono stati ricavati 10.100 euro con i quali è stata restaurata una scultura del Giardino, la

Statua di Bacco61.

Il  Festival  di  Villa  Arconati,  oltre  a  dimostrare  la  possibilità  di  realizzare  una  manifestazione

musicale di successo in un luogo storico, rispettando e valorizzando il suo patrimonio, è un esempio

di  come  si  possa  rivitalizzare  l'hinterland  di  una  città  metropolitana  come  Milano,  facendo

conoscere le bellezze spesso poco conosciute o addirittura del tutto sconosciute ai non residenti.

La collaborazione tra i Comuni di Bollate, Arese e Garbagnate, che ha dato vita al Festival, ha

portato alla luce una nuova consapevolezza sul ruolo fondamentale che può avere la cultura per

l'intera  area  circondante  il  capoluogo  lombardo  e  sull'importanza  dell'unione  tra  le  varie

Amministrazioni della zona per poter creare qualcosa di concreto e produttivo in questa direzione.

Nel  1996  il  progetto  è  sfociato  nella  nascita  del  Polo  Culturale  Insieme  Groane  costituito

inizialmente, oltre ai tre Comuni citati, anche da quelli di Baranzate, Lainate e Novate Milanese, ai

quali si sono aggiunti dal 2007  Cesate, Senago e Solaro e, successivamente, l'Ente Parco delle

60 www.festivalarconati.com/index.php/villa-arconati/
61 www.villaarconati-far.it/ITA/cantieri-futuri/statua-di-bacco-e-nicchia-del-satiro_C3.aspx#.WiE-e0ria00
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Groane62. 

Il Parco delle Groane è una vasta area di 3.800 ettari che si estende a nord di Milano e che lega tutti

i Comuni facenti parte del Polo Culturale. Oltre alla ricchezza dal punto di vista naturale, con i suoi

boschi e le lande di brughiera, il Parco include anche diversi edifici che raccontano la storia del

territorio,  come  le  antiche  fornaci  o  le  numerose  ville  di  delizia63,  la  più  nota  delle  quali  è

sicuramente  Villa  Arconati  (www.parcogroane.it/ente-parco/).  Il  Polo  Culturale,  sin  dalla  sua

origine, si pone come obiettivo la valorizzazione dei “luoghi artistici, architettonici, ambientali dei

comuni aderenti e del Parco delle Groane”64, attraverso la cooperazione tra enti locali e una rete di

relazioni con i sostenitori privati delle manifestazioni culturali della zona, così da essere in grado di

offrire eventi organizzati con “managerialità e imprenditorialità”65 sempre maggiori, tali da attirare

un numero crescente di spettatori. Il sito web del Polo Culturale Insieme Groane, inoltre, permette

di  aggiornarsi  continuamente sulle  iniziative in  programma nei  Comuni aderenti,  svolgendo un

importante  ruolo informativo e pubblicitario.  Un'idea efficace per  conciliare  il  Festival  di  Villa

Arconati  con  la  scoperta  del  Parco  delle  Groane  è  stata  l'introduzione  della  possibilità  di

raggiungere  il  luogo  della  manifestazione  in  bicicletta,  attraverso  un  percorso  guidato  da  un

accompagnatore, partendo dalla Velostazione di Bollate Nord66e passando proprio per il Parco67. In

questo modo è stato dimostrato come il  turismo musicale si  possa ben coniugare a  un turismo

sostenibile, che provochi il minor impatto possibile sull'ambiente. 

Il Festival di Villa Arconati ha dunque generato diversi effetti positivi, sia diretti che indiretti, al sito

che lo ospita e al territorio circostante, donando loro attraverso la musica una visibilità che non si

limita a Milano e al suo entroterra, ma oltrepassa i confini provinciali e regionali. Secondo i dati

riportati dal sito web del Polo Culturale Insieme Groane, infatti, gli spettatori provengono per il

40% dal capoluogo lombardo, il 23% arriva dai Comuni che fanno parte dell'associazione, mentre il

15% si reca a Castellazzo di Bollate da fuori regione; quest'ultimo segmento di pubblico si rivela

essere  più  numeroso  di  coloro  che  si  spostano  semplicemente  dalla  propria  provincia,  i  quali

costituiscono il 12% del totale e, ancor più, di coloro che risiedono nell'hinterland milanese, che si

fermano al 10%.68  

62 Costituito dalla Provincia di Milano, Provincia di Monza e Brianza, Comune di Milano e sedici Comuni interessati 
territorialmente (www.parcogroane.it/ente-parco/).

63 Residenze di campagna di proprietà di famiglie nobili, utilizzate come luoghi di villeggiatura 
(www.villedidelizia.it/). 

64 www.insiemegroane.it/root/comuni/insiemegroane.asp. 
65 Ibid
66 Struttura dove è possibile noleggiare le bici, presso la Stazione di FerrovieNord 

(www.ferrovienord.it/it/velostazioni). 
67 www.festivalarconati.com/index.php/come-arrivare/
68 www.insiemegroane.it/root/rassegne/SchedaRassegne.asp?idmanifestazione=4 
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Nonostante il numero degli spettatori del Festival di Villa Arconati fosse in crescita, nel 2016 le

serate sono state ridotte da otto a sette, provocando così un leggero calo degli ingressi, mentre nel

2017 la cancellazione di un'ulteriore data e il cambio della sede in un ambiente più ristretto hanno

comportato una diminuzione ancor più drastica, che ha visto il pubblico scendere dalle 13 mila alle

3.500 persone69.  La  manifestazione  vive  da  anni  in  una  condizione  di  precarietà  a  causa  delle

difficoltà economiche che affliggono gli enti locali, con la conseguente scarsità di fondi da destinare

al Festival, il cui futuro è ogni anno sempre più incerto. Nel 2015 Villa Arconati ha corso il rischio

di non veder svolgersi nel proprio Giardino la storica kermesse70,  dal momento che a marzo ancora

mancavano 50 mila euro per definire il cartellone dei concerti; si sarebbe trattato di una perdita

particolarmente grave, dal momento che Milano proprio quell'anno avrebbe ospitato l'Expo, facendo

affluire  milioni di visitatori da tutto il mondo71.  Dopo aver ridotto il numero delle serate delle

ultime due edizioni, il Festival di Villa Arconati si trova ora costretto a dover affrontare un altro

ostacolo che ne mina le sorti, ossia l'apertura di un nuovo auditorium a Bollate, l'Urban Centre. La

struttura,  che  include  una  sala  da  quasi  quattrocento  posti  nella  quale  si  potranno  realizzare

spettacoli teatrali di vario genere, comporta inevitabilmente dei costi di gestione elevati,  stimati

intorno ai 100 mila euro solo per il riscaldamento, l'elettricità, le pulizie e le opere di manutenzione

ordinarie. Per far fronte a queste spese, data l'attuale mancanza di altri soggetti che si assumano

l'incarico  della  gestione,  il  Comune  sarà  costretto  a  sacrificare  i  fondi  solitamente  destinati  al

Festival  (www.ilgiorno.it/rho/cronaca/bolllate-festival-urban-centre-1.3418454).  Se  ciò  accadesse

sarebbe una perdita molto grossa soprattutto dal punto di vista culturale, poiché la manifestazione

rappresenta un appuntamento storico di prestigio che si ripete ormai da quasi trent'anni e che aiuta

con i suoi spettacoli a conservare e a migliorare uno dei siti artistici e architettonici più importanti

dell'entroterra milanese. Il Festival, inoltre, si inserisce perfettamente nella prospettiva di un futuro

di Villa Arconati all'insegna dell'arte, della cultura e della creatività, che la Fondazione Augusto

Rancilio  promuove  e  porta  avanti  attraverso  il  suo  lavoro;  a  questo  scopo  è  stata  creata  una

comunità,  gli  Amici  di  Villa  Arconati,  composta  da  istituzioni,  fondazioni,  imprese  e  cittadini

privati  che  possano  offrire  non  solo  beni,  servizi  e  risorse  economiche,  ma  anche  esperienze

professionali e idee nuove. Tra i vari progetti, c'è quello di trasformare gli edifici che compongono

il Borgo circostante la Villa in atelier o residenze per professionisti e operatori del mondo artistico e

culturale  (www.villaarconati-far.it/villa-arconati/storia/#).  In  questo  modo  Villa  Arconati  potrà

continuare  a  vivere  e  a  custodire  il  suo  patrimonio,  una  ricchezza  che  il  Festival  musicale  ha

contribuito a far conoscere e apprezzare negli anni, diventando a sua volta un pezzo di storia del

69 www.pressreader.com/italy/il-notiziario/20170728/282647507591018
70 L'edizione ha poi avuto grande successo e ha ospitato grandi nomi, come quello di Patti Smith 

(www.ilgiorno.it/rho/spettacoli/villa-arconati-festival-1.2395422).
71 www.ilgiorno.it/rho/cronaca/festival-villa-arconate-1.739621
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luogo che può offrire ancora molto per l'intero territorio.

II.2.2 Il Postepay Sound di Piazzola sul Brenta

Piazzola sul Brenta è una piccola cittadina della provincia di Padova che dal 2008, con l'eccezione

dell'edizione svoltasi nel 2017 ospita, nei mesi di giugno e luglio, un festival divenuto negli anni

una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale per quanto riguarda la musica leggera.

Gli spettacoli appartengono per la maggior parte alla categoria dei concerti di musica pop e rock,

ma sul palcoscenico si sono svolte anche performance rientranti in altri generi o di carattere teatrale,

come gli show di attori comici o musical quali Romeo e Giulietta, andato in scena nel 2015. Le

prime quattro edizioni erano intitolate “Piazzola Live Festival”, ma nel 2012 è stato cambiato il

nome  in  “Hydrogen  Festival”  per  essere  chiamato,  dal  2016,  “Postepay  Sound”,  poiché

sponsorizzato da Poste Italiane. Il Festival di Piazzola ha numerosi punti in comune con quello che

si svolge a Castellazzo di Bollate, in primo luogo il fatto di svolgersi nei pressi di una storica villa,

Villa Contarini. In questo caso, però, i concerti non sono realizzati all'interno del giardino della

dimora,  come  avviene  per  Villa  Arconati,  ma  nell'antistante  Anfiteatro  Camerini,  ossia

nell'omonima piazza, che presenta una struttura particolare a emiciclo, con la presenza delle “logge

palladiane”,  composte  da  31  arcate  che  donano  allo  spazio  l'aspetto  di  un  elegante  salotto,

chiudendolo lungo il lato destro (www.comune.piazzola.pd.it/vedere-tra-arte-e-cultura). 

              Figura15 Veduta aerea di Villa Contarini e di Piazza Camerini con il suo porticato e il palco del Postepay

Sound, con le tribune situate di fronte. Fonte:www.comune.piazzola.pd.it/galleria/93

II.2.2.1 Villa Contarini

Villa Contarini rappresenta una delle più belle ville storiche del Veneto, il cui corpo centrale venne

progettato con molta probabilità da Andrea Palladio. Il suo nome deriva dalla famiglia di nobili

veneziani che ne fu proprietaria per più di due secoli a partire dal 1413, all'epoca nella quale la

Repubblica di Venezia, conosciuta come Serenissima, si insediò nell'entroterra attraverso l'acquisto
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di  numerose proprietà.  La  trasformazione più grande per  la  tenuta avvenne grazie  ai  numerosi

interventi voluti da Marco Contarini, Procuratore di San Marco e persona di cultura, amante della

musica  e  del  teatro,  che  nella  seconda  metà  del  Seicento  fece  aggiungere  ai  lati  dell'edificio

originario  le  due ali  che  si  possono vedere  ancora  oggi  e  ideò  la  piazza  a  semicerchio  con il

porticato,  che  rimase  però incompiuto (www.regione.veneto.it/web/cultura/archivio-contarini).  Si

può  affermare  che  Piazzola  sul  Brenta  conobbe  una  forma  primitiva  di  turismo  musicale;

nell'emiciclo,  infatti,  si  trovavano  gli  alloggi  per  le  persone  che  giungevano  in  paese  per  gli

spettacoli di teatro e i concerti organizzati proprio da Marco Contarini (Ferrario,2010). Egli riuscì

nell'intento  di  trasformare  la  villa  da  tenuta  rurale  a  reggia  prestigiosa,  decorando  le  sale  con

affreschi, sculture e opere d'arte e arricchendo l'esterno con un grande parco all'inglese, dotato di un

lago e di viali alberati (www.villacontarini.eu/it/villa-contarini/il-parco-parterre.html). Un'ulteriore

testimonianza dell'importante ruolo svolto già in passato dall'attività musicale per Villa Contarini è

la presenza della Sala della Musica, detta anche della Chitarra Rovesciata, che fungeva da vero e

proprio teatro, nel quale venivano eseguiti spettacoli dal gusto raffinato, suonati da musicisti posti

nei ballatoi superiori, le cui note potevano essere udite in maniera ottimale dagli ospiti grazie alla

struttura della sala, che funziona come una cassa armonica; dopo essere state riflesse dal soffitto di

legno, infatti,  le musiche si diffondevano nell'ambiente sottostante, chiamato Auditorio, grazie a

un'apertura ottagonale sul  pavimento72.  Il  passaggio di  proprietà  dai  Contarini  ad altre  famiglie

portò a un lungo periodo di degrado della villa, che finì nel 1852 con il suo acquisto da parte di

Silvestro Camerini73; quando la dimora fu ereditata dal nipote Luigi, persona raffinata e di grande

cultura, vennero promossi nuovi interventi di restauro e ampliamento che riportarono la residenza

agli  antichi fasti.  Alla morte di Luigi, avvenuta nel 1885, il figlio imprenditore Paolo avviò un

progetto volto a rimodellare l'intera città, rendendola uno dei principali centri industriali della zona,

affiancando  l'attività  agricola  (Ferrario,2010).  Dopo  gli  anni  difficili  della  Seconda  Guerra

Mondiale, la proprietà passò a Giordano Emilio Ghirardi che acquistò la villa nel 1969 e l'anno

successivo la aprì al pubblico. Da allora la tenuta è diventata sede di numerosi eventi culturali di

vario  genere,  dalle  mostre  d'arte  alle  fiere  di  artigianato  e  di  prodotti  tipici,  oltre  a  congressi

riguardanti il mondo scientifico. Il nuovo utilizzo di Villa Contarini in tale direzione è continuato

anche dopo la sua acquisizione da parte della Regione Veneto, avvenuta nel 2005, che ha rafforzato

ancor  di  più il  progetto di  promozione e valorizzazione della  ricchezza artistica,  architettonica,

storica  e  naturalistica  del  luogo,  attraverso  visite  guidate  quotidiane,  alle  quali  si  aggiungono

percorsi educativi e laboratori  didattici  rivolti soprattutto agli studenti delle scuole del territorio

(www.villacontarini.eu/it/villa-contarini/la-storia.html). 

72 www.villacontarini.eu/it/villa-contarini/la-villa-della-musica.html
73 Originario di Castelbolognese, in provincia di Ravenna, si trasferì in Veneto dove divenne un ricco uomo facente 

parte della cosiddetta borghesia capitalistica (Ferrario, 2010). 

47

http://www.villacontarini.eu/it/villa-contarini/la-storia.html
http://www.villacontarini.eu/it/villa-contarini/il-parco-parterre.html
http://www.regione.veneto.it/web/cultura/archivio-contarini
http://www.villacontarini.eu/it/villa-contarini/la-villa-della-musica.html


II.2.2.2 Il Festival

Il festival musicale che si è svolto per nove anni in Piazza Camerini ha contribuito in maniera

significativa a far conoscere Piazzola sul Brenta a centinaia di migliaia di persone provenienti da

ogni parte d'Italia e, grazie alla costante presenza di artisti internazionali, anche dall'estero. Secondo

i dati riportati da ZED!, la società organizzatrice, nell'edizione del 2012 il 58% degli spettatori è

arrivato da altre regioni, ossia il 3% in più rispetto all'anno prima, mentre il 2% era composto da

stranieri, altro valore in crescita, per merito anche di una collaborazione con Ryanair che prevedeva

dei pacchetti “Volo+Live” per chi volesse partecipare alla manifestazione partendo dall'Europa74. Il

segmento dei turisti musicali provenienti dall'estero è aumentato di anno in anno, fino a registrare

un +6% nel 2016; la nona edizione, infatti, ha ottenuto un enorme successo, ospitando alcuni dei

concerti con i migliori dati italiani. Lo spettacolo dei Queen con Adam Lambert, che ha portato a

Piazzola 14 mila persone e quello di Elton John hanno attirato fan anche al di fuori dell'Europa, in

particolare dal Canada e dall'Argentina. Le nazioni dalle quali accorre la maggior parte del pubblico

internazionale,  invece,  sono  l'Austria,  la  Slovenia  e  la  Croazia,  seguite  dalla  Polonia  e  dalla

Germania (www.padovaoggi.it/cronaca/postepay-sound-2016-piazzola-sul-brenta.html). 

Negli  ultimi  anni  l'Amministrazione  di  Piazzola  sul  Brenta  ha  ideato  varie  iniziative  volte  a

valorizzare il territorio, dando la possibilità alle persone giunte per assistere al Festival di esplorare

le bellezze non solo artistiche, ma anche naturalistiche della zona, attraverso un turismo sostenibile.

Nel 2014 gli  spettatori  hanno potuto usufruire gratuitamente di quaranta biciclette,  insieme alla

consegna di cartine con informazioni sui percorsi ciclabili e i punti di interesse75; l'anno successivo

l'idea è stata sviluppata ulteriormente e ha portato alla nascita del progetto “Bici Live”. L'iniziativa

è stata promossa dall'Assessorato alla Cultura e al  Turismo di Piazzola e consisteva in un tour

gratuito e guidato comprendente il noleggio delle biciclette dal pomeriggio fino alle otto della sera,

in modo da poter far ritorno per l'inizio dei concerti. I partecipanti erano guidati nella loro visita

delle  risorse  artistiche  e  storiche  più  significative  del  luogo,  come  Villa  Contarini  e  l'antico

Jutificio76,  ma  anche  naturalistiche  come  il  fiume  Brenta,  dai  giovani  del  progetto  “Sostenere

l'Ostiglia77”(www.viagginbici.com/news/bici-live-ai-concerti-dellhydrogen-festival-si-arriva-su-

due-ruote/).  L'attenzione verso l'ecosostenibilità da parte degli organizzatori è stata dimostrata negli

74  www.zedlive.com/hydrogen-live-festival-i-numeri-le-riflessioni-il-futuro/
75 www.rockon.it/festival/speciale-hydrogen-festival-2014-dal-6-25-luglio-piazzola-brenta-padova/
76 Si trattava di una fabbrica di juta, attiva dalla fine dell'Ottocento fino al 1978. Facente parte del piano di 

trasformazione della città voluto da Paolo Camerini, costituisce un esempio di archeologia industriale 
(www.comune.piazzola.pd.it/piano-particolareggiato-ex-jutificio). 

77 La Treviso-Ostiglia è una pista ciclopedonale, realizzata seguendo il percorso dell'omonima linea ferroviaria oggi 
dismessa. Il percorso è lungo 118 km e va da Treviso alla provincia di Mantova, anche se attualmente è ancora in 
fase di completamento (per una ricerca più approfondita è possibile consultare il sito del comitato Ostiglia Ciclabile:
www.ostigliaciclabile.it). 

48

http://www.viagginbici.com/news/bici-live-ai-concerti-dellhydrogen-festival-si-arriva-su-due-ruote/
http://www.viagginbici.com/news/bici-live-ai-concerti-dellhydrogen-festival-si-arriva-su-due-ruote/
http://www.ostigliaciclabile.it/chi_siamo.htm
http://www.comune.piazzola.pd.it/piano-particolareggiato-ex-jutificio
http://www.rockon.it/festival/speciale-hydrogen-festival-2014-dal-6-25-luglio-piazzola-brenta-padova/
http://www.padovaoggi.it/cronaca/postepay-sound-2016-piazzola-sul-brenta.html
http://www.zedlive.com/hydrogen-live-festival-i-numeri-le-riflessioni-il-futuro/


anni attraverso altre azioni, come la raccolta differenziata e il totale riciclo delle enormi quantità di

plastica  che  inevitabilmente  finiscono  tra  i  rifiuti  durante  una  grande  manifestazione

(www.zedlive.com/hydrogen-live-festival-i-numeri-le-riflessioni-il-futuro/).  Un  altro  aspetto  che

caratterizza il Festival di Piazzola è l'impegno profuso per fare in modo che la cittadinanza non

subisca passivamente la sua presenza ma, al contrario, vi partecipi insieme ai turisti, godendo di

alcuni privilegi. I residenti, i lavoratori e gli studenti degli istituti scolastici di Piazzola hanno la

possibilità di godersi i concerti acquistando un biglietto al prezzo fisso di 20 euro a serata, tariffa

agevolata rispetto al normale costo richiesto agli spettatori. Ai ragazzi residenti nel Comune fino

alla  terza  media,  invece,  è  riservato  l'ingresso  gratuito  (www.comune.piazzola.pd.it/riduzioni-

concerti-postepay-sound)  e  lo  stesso  discorso  vale  per  le  famiglie  versanti  in  gravi  difficoltà

economiche.  La manifestazione è anche l'occasione per valorizzare le giovani eccellenze che si

siano contraddistinte durante l'anno per meriti scolastici, alle quali viene riservata una cerimonia di

premiazione  proprio  sul  palco  dell'Anfiteatro  Camerini  e  che  possono scegliere  una data  a  cui

assistere gratuitamente78. Le parole pronunciate dal sindaco Enrico Zin esprimono efficacemente

l'obiettivo cui mira l'Amministrazione: “Il festival non deve essere un'invasione di turisti, ma una

condivisione.”79A partire  dall'edizione  del  2014  dell'Hydrogen  Festival,  ZED!  ha  arricchito  la

manifestazione  con  l'iniziativa  “Live  senza  barriere”,  che  prevede  la  presenza  di  uno  staff

multilingue con il compito di accogliere gli spettatori stranieri e aiutarli nella fruizione dei numerosi

servizi, o in altri casi di bisogno80.  In questo modo il Festival si è aperto sempre più al turismo

musicale non solo italiano, ma anche internazionale, invogliando gli appassionati residenti all'estero

a raggiungere Piazzola, dando alla località un risalto che oltrepassa i confini nazionali. L'ultimo

anno in cui la città ha ospitato il Festival, ossia il 2016, il nuovo sponsor Postepay ha ampliato

ulteriormente la gamma di servizi a disposizione del pubblico, in particolar modo per coloro i quali

normalmente incontrano più problematiche nel partecipare a eventi di questo tipo. In primo luogo, a

complemento del tradizionale bus navetta messo a disposizione da ZED! che collega Piazzola alla

stazione di Padova, è stato introdotto un servizio auto presso i parcheggi ubicati nelle vicinanze di

Piazza Camerini per il pubblico più anziano o con difficoltà nel camminare. Altra fascia di spettatori

a cui Postepay ha dedicato particolare attenzione è quella delle famiglie con bambini, le quali hanno

potuto usufruire di un'area sorvegliata per lo svago dei più piccoli, oltre a passeggini consegnati

gratuitamente all'ingresso dell'area concerti, da utilizzare fino alla conclusione dello spettacolo. La

sensibilità verso l'ambiente è confluita invece nella proposta di un percorso verde per conoscere la

ricca flora locale (www.propiazzola.it/postepay-sound/). Il Comune di Piazzola ha sempre cercato

78 www.comune.piazzola.pd.it/premiazione-studenti-meritevoli
79 mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2014/06/24/news/assunti-i-disoccupati-e-biglietti-agevolati-per-chi-e-di-
piazzola-1.9482877. 
80 www.zedlive.com/info-utili/live-senza-barriere/
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di fare della manifestazione anche un'occasione per aiutare concretamente la cittadinanza, riuscendo

ad ottenere attraverso il divertimento delle ricadute sociali positive. Nel 2014, in vista della settima

edizione dell'allora Hydrogen Festival, il sindaco ha fatto esplicita richiesta a ZED! di assumere una

decina di persone in quel momento prive di occupazione, segnalate dai servizi sociali, per svolgere

le  mansioni  necessarie  in  eventi  di  questo  genere  quali  hostess,  facchini,  addetti  al  bar  o  alla

biglietteria81.  Per  incoraggiare  le  vendite  dei  negozi  locali  è  stata  invece  istituita  la  cosiddetta

“lotteria dei commercianti”, ossia la possibilità di vincere biglietti omaggio per assistere ai concerti

dopo aver acquistato negli esercizi aderenti all'iniziativa82.  La dimostrazione di come un festival di

musica  leggera  possa  essere  anche  solidale  era  già  avvenuta  nel  2012  quando,  attraverso  una

raccolta fondi effettuata nei giorni dei concerti, erano stati ottenuti quasi 5mila euro donati poi a un

Comune della provincia di Modena, San Felice sul Panaro, gravemente danneggiato dal terremoto

verificatosi  poco  più  di  un  mese  prima,  per  poter  ricostruire  le  scuole  di  musica  e  di  teatro

(www.zedlive.com/hydrogen-live-festival-i-numeri-le-riflessioni-il-futuro/). Tre anni dopo, invece,

il  Comune  di  Piazzola  e  gli  organizzatori  dell'Hydrogen  Festival  hanno  invitato  il  pubblico  a

lasciare un'offerta da devolvere ai paesi della Riviera del Brenta piegati dal tornado abbattutosi l'8

luglio 201583. Nel 2017, anno in cui si è svolta la decima edizione, il Festival è stato spostato da

Piazzola sul Brenta a Padova, nell'Arena all'aperto adiacente al Gran Teatro Geox, vicino al casello

autostradale di Padova Ovest. I motivi addotti per spiegare la decisione sono stati molteplici e legati

all'organizzazione, a problemi tecnici e alle nuove direttive riguardanti le misure di sicurezza da

adottare durante gli eventi con una partecipazione di migliaia di persone, diventate più rigide dopo

l'attentato  avvenuto  al  termine  del  concerto  della  popstar  Ariana  Grande  a  Manchester

(www.zedlive.com/postepay-sound-nuova-location/). L'Amministrazione Comunale di Piazzola ha

dichiarato l'intenzione di riportare  il Postepay Sound in Piazza Camerini per il 2018; la perdita di

una manifestazione così importante e rinomata in Italia e all'estero avrebbe con molta probabilità

delle ricadute negative sulla visibilità che la città e la sua villa sono riuscite a conquistare durante i

nove anni  di  kermesse.  Nel  2015 l'allora  Hydrogen Festival  ha  ottenuto  l'Onstage  Award,  uno

dei premi più importanti per quanto riguarda la musica live, come miglior sede di “concert series”,

categoria  riferita ai luoghi che ospitano concerti di artisti di fama nazionale e internazionale e che

si caratterizzano non solo per la quantità e la qualità degli spettacoli musicali offerti, ma anche per

l'efficienza dell'organizzazione84. Proprio per il livello dei nomi presenti in cartellone ogni anno e

per il numero di spettatori,  l'Anfiteatro Camerini è riuscito a  diventare la seconda Arena della

musica del Nord Est, subito dopo quella di Verona. Il riconoscimento ha confermato il prestigio

81 mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2014/06/24/news/assunti-i-disoccupati-e-biglietti-agevolati-per-chi-e-di-
piazzola-1.9482877 
82 www1.comune.piazzola.pd.it/notizie-generali
83 www.zedlive.com/chiuso-hydrogen-festival-e-tempo-di-bilanci-con-padova-sempre-piu-capitale-del-grande-live/
84 www.zedlive.com/vota-piazzola-sul-brenta-best-concert-series/
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raggiunto dal Festival, al quale ha senza dubbio contribuito in larga misura la bellezza della cornice,

che non è presente nella nuova sede. La mancanza di un ambiente suggestivo come quello di Piazza

Camerini, con Villa Contarini a impreziosire lo scenario, potrebbe influire in maniera negativa sulle

impressioni  del  pubblico,  rischiando  di  minare  l'affezione  verso  la  manifestazione  stessa  e,  di

conseguenza, anche la sua fama. Per il futuro, potrebbero essere incoraggiate iniziative come quelle

realizzate da anni a Villa Arconati, che utilizzino il festival musicale come risorsa per valorizzare e

promuovere Villa Contarini. Tramite una collaborazione tra gli organizzatori della manifestazione e

i gestori della Villa si potrebbero organizzare visite guidate a prezzi agevolati per i possessori dei

biglietti  dei  concerti  da effettuare prima degli  spettacoli,  oppure consegnare al  pubblico che lo

desiderasse  dei  coupon  con  diritto  a  uno  sconto  sull'entrata  alla  tenuta,  usufruibili  non

necessariamente durante i giorni dell'evento, ma in una data a scelta dello spettatore durante l'anno.

In questo modo, il turismo musicale diverrebbe ancor più prezioso per la città di Piazzola sul Brenta

e per il suo patrimonio artistico e storico, il quale merita una rilevanza non solo regionale, ma estesa

a tutta Italia e, grazie anche al Festival, fino all'estero.

II.2.3 Lucca Summer Festival

Il Lucca Summer Festival è un caso esemplare di manifestazione musicale dalle ricadute importanti

sia per l'economia, sia per il turismo della città ospitante e dell'intero territorio. La prima edizione si

è svolta nel 1998 e da allora, nel mese di luglio di ogni anno, Piazza Napoleone85 si riempie delle

migliaia  di  persone  che  accorrono  nella  città  toscana   per  assistere  ai  numerosi  concerti  in

programma. Sin dagli esordi, il cartellone del Lucca Summer Festival si caratterizza per la presenza

di grandi nomi della scena musicale italiana ma, in particolare, per l'elevata percentuale di artisti

internazionali. Il primo concerto in assoluto, tenutosi il 6 luglio 1998, è stato quello di Bob Dylan;

nelle  edizioni  successive  si  sono  esibiti,  tra  gli  altri,  Elton  John,   David  Bowie,  Pino

Daniele,Giorgia, Zucchero, George Michael e gli Oasis86. Per il ventesimo anno di manifestazione

alle date ordinarie di luglio, che hanno visto la partecipazione di musicisti come Ennio Morricone,

Robbie Williams e i Green Day, è stato aggiunto un evento straordinario, ossia l'unica data italiana

del tour dei Rolling Stones, che il 23 settembre ha attirato 56.000 spettatori. L'edizione del 2017 è

stata inoltre oggetto di un'accurata indagine condotta dall'Università di Pisa per conto di Toscana

Promozione Turistica87,  durante la quale sono state intervistate 2500 persone, direttamente o via

85 Diventata sede unica a partire dal 2003. In precedenza gli spettacoli erano ospitati anche nella più piccola Piazza 
Anfiteatro. In occasione di quattro concerti particolarmente imponenti dal punto di vista del numero di spettatori, il 
Festival è stato spostato all'esterno del centro storico. I Backstreet Boys si sono esibiti allo Stadio dei Pini di 
Viareggio (1999), Renato Zero e George Michael allo Stadio Porta Elisa di Lucca (2002 e 2007) e i Rolling Stones 
in un prato appena fuori le Mura che racchiudono la città. 

86  www.summer-festival.com/site/history
87 Agenzia regionale con la missione di promuovere il turismo toscano, attraverso la valorizzazione delle destinazioni e

delle imprese del territorio (www.toscanapromozione.it/content/2/Agenzia-Regionale-Di-Promozione-Turistica). 
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email.  I  risultati  dello  studio hanno permesso di ottenere un quadro esaustivo della  portata  del

Festival per la città di Lucca e per l'intera Toscana, dal punto di vista economico ma soprattutto

turistico, oltre a un profilo ben definito del pubblico che partecipa alla manifestazione. Le quindici

serate svoltesi in luglio88 hanno portato alla città un indotto di 11.3 milioni di euro, che sale a 16.7

milioni se riferito al territorio regionale.                                        

                  Figura 15 Piazza Napoleone durante una delle serate del Lucca Summer Festival.  Fonte:www.summer-

festival.com/site/gallery 

Dall'analisi delle caratteristiche socio-demografiche degli spettatori intervistati emerge che più della

metà di essi,  il  52,7%, era composto da persone di sesso femminile.  Il 90,6% del pubblico era

costituito da italiani, ma la percentuale di persone arrivate dall'estero è stata significativa e si è

attestata  al  9,4%,  dato  importante  in  quanto  sottolinea  la  notorietà  a  livello  internazionale  del

Festival. Il fatto di attirare un numero cospicuo di turisti musicali residenti al di fuori dei confini

nazionali è uno dei fattori che maggiormente incide sull'economia della città; se si confronta la

spesa media degli spettatori italiani con quella del pubblico straniero, è evidente quanto quest'ultima

sia di gran lunga superiore. Gli italiani hanno speso in media 167,5 euro al giorno, contro i 714,4

euro  degli  stranieri  e  il  discorso  non  cambia  se  si  guarda  alla  stessa  voce  applicata  a  livello

regionale: in questo caso i primi hanno spesso giornalmente 248,4 euro di media, mentre i secondi

hanno apportato un indotto medio giornaliero di 1.425,6 euro. In totale, quindi, l'impatto economico

del  Summer  Festival  per  la  Toscana,  Lucca  esclusa,  è  stato  di  5.4  milioni  di  euro

(www.toscanapromozione.it/magazine/turismo-musica-lucca-summer-festival-2017/).   La  fascia

d'età maggiormente presente ai concerti è stata quella compresa tra i ventisei e i trentanove anni

(35,4%)89 mentre, come prevedibile, molto più esiguo si è rivelato il segmento degli over 60 (3,7%).

Se per gli spettatori italiani l'età media è stata 33 anni, il pubblico straniero è risultato però essere

88 La prima data, in realtà, nella quale si sono esibiti i Green Day, si è tenuta il 14 giugno.
89 I dati riportati da ora in poi in questo paragrafo e nel prossimo, se non specificato diversamente, sono stati tratti dal 

sito  www.luccaindiretta.it/component/k2/item/104883-concerto-stones-indotto-per-la-citta-di-oltre-13-milioni.html. 
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più adulto, con un'età media di 50 anni. Le spese più consistenti sono state effettuate dalle persone

tra i quaranta e i cinquantanove anni, le quali hanno lasciato un indotto economico a Lucca pari a

5.335.711 euro e hanno contribuito al 47,7% della spesa totale per quanto riguarda la regione. Il

livello di istruzione degli appassionati, giunti per assistere ad almeno una delle serate che hanno

animato Piazza Napoleone, è stato medio-alto; il 47,9% di essi, infatti, possedeva il diploma e il

36,7% era laureato. Il Festival ha avuto una forte attrattiva per gli studenti, che rappresentano il

29,2% del pubblico esaminato, mentre un'altra ampia fetta appartiene alla categoria degli impiegati

(26,9%),  seguita  dai  liberi  professionisti  (12,7%).  Spostando  l'attenzione  verso  l'ambito  più

strettamente turistico,  l'indagine fornisce molte  informazioni  da prendere in  considerazione.  Gli

spettatori intervistati giunti a Lucca per la prima volta rappresentano il 29% del totale, mentre il

47% di loro ci era già stato almeno una volta, non necessariamente per assistere alla manifestazione.

Un ulteriore dato molto importante  fornito  dallo  studio conferma,  ancora una volta,  quanto gli

eventi musicali di grande portata come quello in esame contribuiscano allo sviluppo del settore

turistico; si tratta della percentuale altissima, tra gli spettatori non residenti a Lucca o nella sua

provincia, di persone arrivate nel comune toscano appositamente per il Festival, pari al 93,4%. Tra

di esse il 46,1% ne ha approfittato per visitare la città, il 21,3% si è recato nelle chiese e il 6,6% ha

visitato anche i musei. Il 5,2% degli intervistati, inoltre, si è spostato in altre città o nelle località

balneari della Toscana. Il 41% ha deciso di non tornare a casa subito dopo i concerti, scegliendo di

alloggiare almeno una notte a Lucca. La durata media del soggiorno nel territorio regionale è stata

di due giorni per gli italiani e di tre giorni e mezzo per gli stranieri, mentre un 4% ha espresso la

volontà  di  rimanere  per  più  di  una  settimana.  Le  strutture  ricettive  che  hanno  beneficiato

maggiormente del turismo legato al  Lucca Summer Festival sono stati  i  Bed & Breakfast  e gli

affittacamere, scelti dal 51,6% degli spettatori pernottanti, mentre gli hotel a 3 stelle hanno accolto

il 12,8% di essi, seguiti dagli alberghi a 4 stelle o di categoria superiore, che hanno ospitato l'8,8%

dei  visitatori.  Un'altra  peculiarità  che  identifica  il  Summer  Festival  come  una  manifestazione

efficiente è un certo grado di fidelizzazione da parte del pubblico. Se, in totale, la percentuale di

coloro che avevano già partecipato in passato alla manifestazione è stata del 36,3%, il 7,8% dei

turisti musicali stranieri aveva addirittura assistito a cinque o più edizioni passate. I valori indicano

in maniera inequivocabile come l'impressione lasciata dal Festival in chi vi partecipa sia talmente

positiva da spingere le persone a ritornarci più volte,  spostandosi non solo dall'Italia ma anche

dall'estero. In questo modo si rafforza sempre più il rapporto tra i turisti musicali e la città, con

enormi  effetti  positivi  non  esclusivamente  economici,  ma  riferiti  anche  all'immagine  e  alla

reputazione del territorio sul piano nazionale e internazionale. 

53



II.2.3.1 Il concerto-evento dei Rolling Stones

Il concerto-evento dei Rolling Stones ha generato, da solo, un indotto per il territorio di 13.1 milioni

di  euro,  11.4 milioni  dei  quali  solo  nella  città  di  Lucca90.  Sommando la  cifra  a  quella  riferita

all'indotto delle quindici serate ordinarie di luglio, si ottiene un dato straordinario: grazie al Lucca

Summer Festival,  la  regione  Toscana ha registrato un indotto totale  di  29.8 milioni  di  euro.  A

differenza  degli  altri  concerti,  allo  spettacolo  della  storica  band  britannica  ha  partecipato  un

pubblico prevalentemente maschile, tanto che il 70,8% era composto da uomini. L'età media è stata

di 36,6 anni per gli italiani e 42,8 per gli stranieri. Anche in questo caso la grande maggioranza

degli spettatori, il 95%, arrivava dai confini nazionali, ma la fama mondiale del gruppo ha attirato

un 5% di fan dall'estero. Se l'11,4% del pubblico italiano arrivava da Lucca o dalla sua provincia e il

17,6%  dalla  Toscana,  è  stata  la  fetta  proveniente  da  fuori  regione  a  effettuare  la  spesa  più

consistente, ovvero quasi otto milioni e mezzo di euro nel solo comune ospitante, pari al 74,2%

della spesa totale e poco più di nove milioni e mezzo nell'intero territorio toscano. I turisti stranieri,

invece, seppur in numero nettamente inferiore, hanno speso oltre due milioni di euro sia su scala

locale che su scala regionale, corrispondente al 18,2% del totale. Al pari delle altre date, la fascia

d'età che ha contribuito in misura maggiore all'indotto cittadino, ovvero al 45% di esso, è stata

quella dai quaranta ai cinquantanove anni. I servizi che hanno tratto i maggiori benefici dall'evento

sono stati quello dei trasporti, che ha inglobato il 39,3% dell'indotto della città, quello alimentare

(24,5%) e le strutture ricettive (19,2%)91. La metà degli spettatori che hanno assistito al concerto,

infatti, ha poi soggiornato a Lucca; ancora una volta la tipologia di alloggio più utilizzata è stata

quella dei Bed & Breakfast, degli ostelli e degli affittacamere, scelta dal 43,9% dei turisti, mentre il

16,7% ha preferito un albergo a tre stelle. In quest'occasione una parte di pubblico, il  6,2%, ha

optato per una soluzione alternativa, dormendo in macchina o in camper. L'ammontare della spesa

media è  stato di  210,79 euro.  Anche in  questo caso i  fan stranieri,  nonostante  fossero in  larga

minoranza,  hanno  prodotto  un  valore  nettamente  superiore  a  quello  degli  italiani:  764,64  euro

contro 181, 6492. Il turismo legato alla realizzazione dell'unica data italiana dei Rolling Stones, così

come successo per gli spettacoli degli artisti che li hanno preceduti,  non si è limitato alla sfera

musicale. Il 46% del pubblico, infatti, ha visitato la città, il 17,4% ha dimostrato interesse per le

chiese e i monumenti locali, mentre i musei hanno attratto il 4,8% degli spettatori. Una cospicua

fetta  di  essi,  il  23,6%,  si  è  spostato  inoltre  in  altre  località  della  Toscana.  Con questo  evento

straordinario,  il  Lucca  Summer  Festival  ha  colto  appieno  l'occasione  di  farsi  conoscere

ulteriormente sulla scena nazionale e internazionale. Il 74,2% delle persone giunte per vedere e

90 www.toscanapromozione.it/magazine/turismo-musica-lucca-summer-festival-2017/ 
91 Ibid
92 Ibid
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ascoltare Mick Jagger e i suoi compagni, infatti, ha assistito per la prima volta alla manifestazione e

il dato arriva all'89% se riferito agli appassionati arrivati dall'estero. La città ha guadagnato così

ulteriore prestigio, tanto più se si considera il fatto che i soggetti intervistati per l'indagine hanno

assegnato i punteggi più alti all'accoglienza ricevuta e allo scenario, che si conferma un elemento

centrale per il successo di un evento o di un festival musicale. La promozione più grande per Lucca,

però, arriverà probabilmente mesi dopo la realizzazione del concerto, con l'uscita in tutto il mondo

del DVD della serata; da quel giorno la città verrà conosciuta anche da chi non ha partecipato dal

vivo allo show, entrando nelle case di milioni di persone in ogni parte del globo, ribadendo ancora

una volta il  potere che la musica  live può esercitare,  con tutti  i  benefici  in  termini  turistici  ed

economici per il territorio che decide di ospitarla.

          Figura16 Cartellone pubblicitario del concerto-evento dei Rolling Stones nel prato appena fuori le Mura di

Lucca in cui  si  è svolto lo show. Fonte:www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/item/99062-rolling-stones-a-lucca-

100-bus-da-tutta-italia.html 

II.2.6 Una manifestazione di successo sul modello dei grandi festival europei: Home Festival

Creato nel  2010 per  opera di  Amedeo Lombardi,  già  fondatore di  un celebre locale  a  Treviso,

l'Home Rock Bar, l'Home Festival si svolge ogni estate per cinque giorni tra la fine di agosto e

l'inizio di settembre, a pochissimi chilometri dal centro storico della città veneta, nella zona della

Dogana93. La manifestazione rappresenta un caso originale nell'attuale panorama italiano, in quanto

si differenzia dagli altri festival musicali sotto molti aspetti, ispirandosi ai più famosi eventi europei

quali lo Sziget Festival di Budapest, il belga Tomorrowland, l'inglese Glastonbury94 ma anche lo

statunitense Coachella.  La peculiarità principale è sicuramente l'area nella quale si svolgono gli

spettacoli,  che  si  presenta  come  una  vera  e  propria  “cittadella”  dotata  di  varie  forme  di

intrattenimento  di  cui  usufruire  durante  il  giorno:  un mini  luna-park,  bancarelle,  mostre  d'arte,

93 www.homefestival.eu/it/faq/ 
94 Vedi cap.I, pp.19-21 del presente elaborato.
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presentazioni di libri, dibattiti, dj set95. Il servizio più innovativo è senz'altro l'Home Garden, una

grande area adibita a campeggio dove è possibile alloggiare durante il periodo dei concerti avendo a

disposizione  un ventaglio  di  opzioni  tra  cui  scegliere,  ovvero  prenotare  una  tenda  già  montata

oppure portarsi la propria, ma anche optare per una terza soluzione adatta a chi vuole rimanere

nell'area  del  Festival  senza  rinunciare  alla  comodità,  secondo  una  nuova  tendenza  chiamata

glamping96. Il turista musicale può cioè decidere di dormire in una tenda premontata fornita da Pop-

Up  Hotel97,  di  categoria  “Classic”  o  “Superior”,  dotata  di  alcuni  comfort  tipici  di  una  stanza

d'albergo tra cui il letto con materasso, il tappeto, l'appendiabiti, un box portaoggetti e luci a led 98.

L'attività centrale del Festival, i concerti, si svolge invece in uno spazio di 95 metri quadrati nel

quale sono presenti nove palchi; gli artisti di spicco si esibiscono sul palco principale, grande 50

metri quadrati. Il cartellone include ogni anno grandi nomi della musica nazionale e internazionale,

comprese molte band, appartenenti a un'ampia gamma di generi musicali che va dal rock e il pop al

rap e alla canzone d'autore. Solamente nell'ultima edizione, svoltasi dal 30 agosto al 3 settembre

2017, il pubblico ha potuto vedere e ascoltare dal vivo, tra gli altri, i Duran Duran, Max Gazzè, J-

Ax e Fedez e gli Afterhours99. Tutti questi elementi hanno fatto diventare l'Home Festival una delle

manifestazioni più importanti in Italia e sempre più conosciuta anche all'estero. 

Home Festival rappresenta, inoltre, uno degli esempi italiani migliori di come e quanto il turismo

musicale possa incidere sull'economia e sullo  sviluppo turistico generale di una città  e del suo

territorio.

II.2.6.1 L'impatto del Festival sul turismo della Città di Treviso

Treviso è un capoluogo di provincia del Veneto che conta 83.950 abitanti100. L'Home Festival negli

ultimi  anni  ha  avuto  una  media  di  circa  80  mila  spettatori;  nel  2017  avrebbe  probabilmente

raggiunto, o si sarebbe avvicinato, alle 100 mila presenze se si fosse tenuta anche la terza serata

annullata101. Se si guarda ai dati delle prime due edizioni risulta evidente quanto la manifestazione

sia cresciuta, passando dalle 27 mila persone del 2010 e le 55 mila del 2011102 ai numeri attuali. Tali

cifre sottolineano inoltre come l'Home Festival sia diventato un elemento di attrattiva della Città di

95 www.homefestival.eu/it/2017/06/28/tutto-quello-che-ce-da-sapere-su-home-festival-2017/ 
96 Il termine unisce le parole inglesi “camping” e “glamour” (ecobnb.it/blog/2015/08/glamping-ecologici/ ).
97 Progetto nato nel 2010, ad oggi unico in Italia, che mette a disposizione tende di alta qualità arricchendole poi con 

un arredamento di lusso. Il servizio può essere richiesto in occasioni di festival ma anche eventi privati quali feste, 
meeting e matrimoni (www.thepopuphotel.it/pop-up-your-event/concept). 

98 www.homefestival.eu/it/camping/ 
99 La terza giornata, che prevedeva la presenza di Liam Gallagher e dei Planet Funk, è stata annullata a causa di un 

violento nubifragio che ha danneggiato alcune strutture.
100 Dati riferiti all'anno 2016 (ugeo.urbistat.com/AdminStat/it/it/demografia/dati-sintesi/treviso/26086/4).
101 Per l'edizione del 2017 sono stati venduti circa 74.665 biglietti solo nelle prevendite online presso i rivenditori 

autorizzati (Pavan, 2017).
102www.homefestival.eu/it/2017/06/28/tutto-quello-che-ce-da-sapere-su-home-festival-2017/ 
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Treviso,  con ricadute economiche e turistiche sul Comune e sul territorio circostante.  Il  Master

Universitario in Economia e Gestione del Turismo, nato dalla collaborazione tra l'Università Ca'

Foscari  di  Venezia  e  CISET103,  ha  dato  la  possibilità  a  due  studenti  dell'Anno  Accademico

2016/2017, Lorena Pavan e Giovanni Ciaramella, di svolgere uno stage di sei mesi presso la Home

Entertainment, la società organizzatrice del Festival. Durante questa esperienza, essi hanno svolto

un'indagine sul campo intervistando un campione di spettatori e alcuni operatori turistici della zona

durante l'edizione 2017 della manifestazione, in modo da ottenere un quadro generale dell'impatto

che l'evento ha sull'area, per poter poi individuare i punti su cui far leva per raggiungere l'obiettivo

perseguito dagli organizzatori, ossia trasformare l'Home Festival in una vera e propria destinazione

musicale e una manifestazione di spicco sulla scena internazionale. I dati dello studio104 riguardanti

la composizione e le caratteristiche degli spettatori dell'ottava edizione rivelano che il 98% di essi

proveniva dall'Italia,  principalmente dal  Nord,  nello  specifico l'80% dal  Nord-Est  e  il  10% dal

Nord-Ovest, mentre le persone arrivate dal Centro e dal Sud rappresentavano rispettivamente l'8 e il

2% del totale. A conferma del turismo musicale nazionale generato dal Festival, insieme al Veneto

le regioni dalle quali è arrivato il maggior numero di spettatori sono il Friuli Venezia Giulia, la

Lombardia, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Toscana e il Trentino. La manifestazione, dunque, ha un

pubblico non solo locale, ma al contrario sta attirando sempre di più anche turisti dall'estero; nel

2017,  infatti,  la  domanda  ha  coinvolto  diciassette  Paesi  europei,  in  aumento  rispetto  agli  anni

passati,  oltre agli Stati Uniti e al Canada. Gli inglesi sono stati i  più numerosi tra gli spettatori

stranieri, probabilmente perché attratti dalla formula simile a quella che in Inghilterra caratterizza

festival storici come il Glastonbury o il Festival dell'Isola di Wight, seguiti dai tedeschi, gli austriaci

e gli svizzeri. I giovani sono risultati essere il target più numeroso tra il pubblico, tanto che la fascia

d'età che va dai diciotto ai trentacinque anni costituiva l'85% dell'intero campione intervistato, con

la conseguente prevalenza del segmento degli studenti (46%). Il 90% degli intervistati ha dichiarato

di  essere giunto a  Treviso con l'automobile,  mentre  gli  atri  due mezzi  più utilizzati  sono stati,

nell'ordine,  il  treno e  l'aereo.  Uno degli  elementi  di  forza  dell'Home Festival  è  proprio  la  sua

ubicazione,  facilmente  raggiungibile  in  diversi  modi:  a  pochi  chilometri  si  trovano  le  uscite

autostradali, mentre l'aeroporto è situato a pochi passi dalla zona della Dogana. L'area del Festival è

inoltre ben collegata con i mezzi pubblici, che partono dal centro o dalla stazione di Treviso, da

Padova, dalla stazione ferroviaria di Mestre o da Piazzale Roma a Venezia, ma anche dall'aeroporto

Marco Polo e da Jesolo e Cavallino. In questo modo è possibile intercettare anche i flussi legati al

103Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica, nato nel 1991 dalla collaborazione tra l'Università  
Ca'Foscari di Venezia, la Regione Veneto e il Touring Club Italiano (Manente M., in Quaderni di Economia e 
Gestione del Turismo, 1, 2017, pg.7).

104 I dati riportati in questo paragrafo, se non specificato diversamente, sono stati tratti da: Pavan L., Dall'evento alla   
destinazione. Il caso di Home Festival, in Territori da scoprire. Tecnologia, creatività e comunicazione,  Quaderni di
Economia e Gestione del Turismo, 1, 2017, pp. 37-45.
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turismo balneare e alla vicina presenza di Venezia. Il sito ufficiale di Home Festival offre altre due

alternative per arrivare sul luogo della  manifestazione,  ossia tramite  Busforfun,  una società che

organizza viaggi di gruppo in pullman verso eventi e luoghi di divertimento, con partenze da Italia e

Slovenia105,  oppure  una  soluzione  più  sportiva  rivolta  ai  cicloturisti.  A questi  ultimi  vengono

proposte  tre  ciclovie,  ovvero  la  Girasile106,  la  Treviso-Ostiglia107 e  la  Monaco-

Venezia108(www.homefestival.eu/it/come-arrivare-2/  ). La prevalenza di una componente giovane tra

il pubblico rende necessaria una massiccia presenza e una efficace comunicazione sul web. L'Home

Festival  si  dimostra  molto attento sotto  questo  aspetto,  presentando un sito  ufficiale109 ricco  di

informazioni, notizie e foto, nonché aggiornate pagine ufficiali sui principali social network, ossia

Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. In tal modo è possibile raggiungere i potenziali spettatori

in tutto il mondo, tanto che proprio i social network risultano essere il primo canale attraverso il

quale  il  campione  intervistato  è  venuto  a  conoscenza  del  Festival,  seguito  dal  passaparola.

Analizzando  i  dati  di  Google,  inoltre,  lo  studio  ha  mostrato  come  le  ricerche  legate  alla

manifestazione siano cresciute progressivamente negli anni, facendola diventare la più “cliccata”

tra i festival musicali. Gli utenti si sono mostrati interessati in particolare ai biglietti e agli artisti in

cartellone, ma la voce maggiormente correlata ad “Home Festival” è risultata essere “Treviso”; le

ricerche riguardanti la città veneta presentano dal 2010, primo anno della manifestazione, un picco

tra la fine di agosto e i primi di settembre, ossia il periodo di svolgimento dell'evento, evidenziando

ulteriormente l'impatto di quest'ultimo sulla promozione e la pubblicità del territorio (CISET, 2017).

La provenienza delle ricerche riflette la composizione del pubblico dei concerti, con l'Italia come

primo Paese e l'Inghilterra come nazione straniera maggiormente rappresentata, a cui seguono la

Germania, la Spagna, gli Stati Uniti e la Russia, a dimostrazione della portata internazionale del

Festival e del suo grande potenziale turistico. Dall'indagine sul campo è stato possibile individuare

anche il primo fattore di attrattiva che ha spinto gli spettatori a scegliere l'Home Festival, ovvero

l'offerta artistica di carattere internazionale. Le persone intervistate di nazionalità italiana si sono

mostrate attente anche all'aspetto legato alla sicurezza, fenomeno dovuto alla paura legata ai recenti

attacchi  terroristici  di  Parigi110 e  Manchester,  ma  hanno  citato  anche  la  località,  confermando

l'importanza del territorio ospitante, seguita dalla ricca gamma di intrattenimenti presenti in loco e,

solo in ultima posizione, il prezzo del biglietto. Tale risultato indica chiaramente come la qualità

della proposta musicale venga considerata molto più importante rispetto al  costo necessario per

105www.busforfun.com/chi-siamo. Vedi il Cap. III del presente elaborato.
106Percorso verde lungo 125 chilometri facente parte del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e destinato alla 

mobilità sostenibile, ossia alle gite in bici, a piedi o in barca (www.parcosile.it/it/iti_dettaglio.php?id_iti=3426). 
107Vedi nota 77 del presente capitolo.
108Pista ciclabile lunga 560 chilometri che collega le due città (www.muenchen-venezia.info/it/). 
109www.homefestival.eu/it/ 
110 Il 13 novembre 2015 un gruppo di terroristi ha fatto irruzione nel teatro parigino Bataclan durante un concerto e ha  

aperto il fuoco uccidendo novanta persone. 
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godere delle esibizioni, fatto confermato dal numero degli spettatori che non è diminuito ma, anzi, è

cresciuto rispetto alle prime edizioni, nelle quali l'ingresso ai concerti era gratuito111. Il rapporto di

Lorena Pavan indaga anche il legame tra il pubblico e la destinazione e tra questa e il Festival,

nonché le ricadute economiche sul territorio. In primo luogo, più della metà degli intervistati, il

68%, ha dichiarato di non aver assistito ad alcuna edizione precedente della manifestazione e per il

32% di loro era la prima volta a Treviso. Se il 62% del campione non ha pernottato in una struttura

ricettiva della zona, una buona percentuale di pubblico, il 38%, era composto da turisti musicali,

che hanno pernottato almeno una notte in hotel o in un'altra tipologia di alloggio. Per il 90% degli

spettatori appartenenti a quest'ultima categoria, la partecipazione all'Home Festival ha rappresentato

un momento di vacanza; il 68% si è recato a Treviso per la prima volta e quasi la metà, il 43%, ha

ricercato informazioni sulle attività da poter svolgere o sulle cose da vedere al di fuori dei concerti.

Treviso è stata, come prevedibile, la città più visitata dalla porzione di pubblico che non si è limitata

ad assistere agli spettacoli musicali, ma non è stata l'unica: un certo numero di essi si è recato anche

a Venezia, a Padova, a Verona e a Vicenza, ma anche in località più piccole come Cittadella e Asolo,

che è risultato essere il secondo Comune della Marca112 più visitato. Oltre agli spettatori sono stati

intervistati113 gli  operatori  di  nove  hotel  della  provincia  di  Treviso  per  capire  l'ampiezza  e  la

consistenza delle ricadute dell'Home Festival per il settore ricettivo della zona. I risultati hanno

rivelato che i turisti musicali preferiscono alloggiare il più vicino possibile al luogo in cui si svolge

l'evento,  per cui l'impatto del Festival si riversa quasi esclusivamente sulle strutture ubicate nel

raggio di dieci chilometri dalla sede degli spettacoli. Se il tasso di occupazione medio degli hotel in

esame va generalmente dal 65 al 70%, nei giorni della manifestazione il valore si attesta al 95%,

sottolineando quanto l'Home Festival incida sul reparto dell'ospitalità; l'8% delle camere è occupato

dagli  addetti ai  lavori  e dagli  artisti,  arrivando al  14% durante i  giorni dell'evento.  Dalla prima

edizione  ad  oggi  le  prenotazioni  dei  turisti  musicali  sono  aumentate,  registrando  nel  2017

addirittura un incremento del 50% rispetto all'anno precedente. Nonostante la presenza dell'Home

Garden con il grande campeggio comprendente duemila posti, infatti, la metà circa del pubblico

pernottante preferisce soggiornare in albergo o in un'altra tipologia di alloggio114. I turisti festivalieri

che prenotano presso gli hotel analizzati sono per la maggior parte giovani entro i trent'anni, di

nazionalità  italiana  e  si  fermano  in  media  da  una  a  tre  notti;  le  prenotazioni  sono  effettuate

principalmente  attraverso  le  agenzie  di  viaggi  online,  i  canali  diretti  della  struttura  oppure

consultando la sezione “accomodation” del sito ufficiale dell'Home Festival. Nella pagina dedicata

ai luoghi dove poter dormire è infatti presente, oltre a informazioni sui campeggi, una mappa in cui

111 Il biglietto a pagamento è stato introdotto nel 2014.
112 L'insieme dei territori della provincia di Treviso è conosciuto anche come Marca Trevigiana.
113 Le interviste sono state condotte sia mediante questionari sia per via telefonica (Pavan, 2017, pg.42). 
114 CISET , 2017.
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è indicata una sessantina di hotel a Treviso e nei dintorni, oltre a un'opzione chiamata “Hotel Vip

Package” che dà la possibilità di pernottare nella stessa struttura ricettiva dello staff e degli artisti e

godere  di  alcuni  privilegi  come  assistere  ai  concerti  da  un'area  privilegiata.  Infine,  attraverso

Festicket,  partner  di  Home Festival,  si  può acquistare  un pacchetto  comprendente  biglietto  più

hotel115.  La  manifestazione offre  dunque al  settore  ricettivo  l'occasione  di  accrescere la  propria

visibilità e viene ritenuta dalla maggioranza degli operatori un motivo di aumento delle prenotazioni

e del tasso di occupazione, tanto da pensare di integrarla nella propria offerta. Tali considerazioni

sono state avvalorate anche dall'Ufficio IAT116 di Treviso, contattato da Lorena Pavan e Giovanni

Ciaramella durante il loro lavoro e che ha dichiarato come un gran numero di hotel e strutture extra-

alberghiere trevigiane fosse completamente occupato nel periodo di svolgimento del Festival; le

tariffe applicate oscillavano tra i sessanta e i cento euro a camera nei Bed & Breakfast e tra gli

ottanta e i centotrenta euro per una stanza doppia in albergo. Il settore della ricettività non è l'unico

a beneficiare economicamente della presenza a Treviso dell'Home Festival. Come si può vedere

nella tabella sottostante, infatti, tutto il campione di pubblico intervistato, anche quello composto

dagli spettatori giornalieri, ha effettuato una certa spesa per acquistare diversi beni o servizi sul

territorio,  senza  comprendere  il  prezzo  del  biglietto.  Il  76% ha  affermato  di  aver  speso  circa

cinquanta euro per persona al giorno e il 16% ottanta euro; le cifre non sono particolarmente alte a

causa della prevalenza del segmento dei giovani, in larga parte studenti. Il grafico mostra come i

servizi nei quali è stata versata la maggior quantità di denaro siano stati quelli disponibili all'interno

dell'area del Festival, in primo luogo il cibo e le bevande, seguiti dai prodotti dell'area market. Gli

altri settori interessati maggiormente dall'impatto economico della manifestazione sono stati quello

dei  trasporti,  della  ricettività  e  la  ristorazione  esterna  al  sito  dell'evento,  mentre  lo  shopping e

l'attività turistica sono presenti in misura minore. 

                     Figura 23 Grafico indicante la percentuale di spettatori intervistati e la suddivisione della loro spesa

tra i vari beni e servizi disponibili all'interno dell'area di Home Festival e sul territorio. Fonte:(Pavan, 2017, pg.40). 

115 www.homefestival.eu/it/accommodation/ . 
116 Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica.
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Secondo le stime, la spesa diretta degli spettatori di Home Festival sul territorio ammonta ogni anno

a circa 16 milioni di euro e produce un ricavo di 7.6 milioni, a fronte dei 2.8 milioni spesi per la

realizzazione della manifestazione. Per ogni euro investito dagli organizzatori vengono prodotti sei

euro di spesa dal pubblico dei concerti e un conseguente valore aggiunto di tre euro (CISET, 2017).

Attraverso l'indagine sul campo, Lorena Pavan e Giovanni Ciaramella hanno potuto individuare

alcuni punti di debolezza dell'Home Festival che, se risolti o migliorati,  potrebbero far crescere

ancora di più la manifestazione e integrarla maggiormente nel territorio, così da aumentare l'attività

turistica degli spettatori anche al di fuori dell'area dell'evento. Il primo punto critico riscontrato

riguarda la viabilità, soprattutto nella zona dell'aeroporto, con alcuni disagi lamentati dai residenti.

Una parte degli operatori del settore ricettivo intervistati ha inoltre criticato la disorganizzazione e

la carente preparazione della città nel gestire la quantità imponente di persone che si riversa durante

ogni edizione del Festival a Treviso, con conseguenti problemi anche ai mezzi pubblici. Dal punto

di vista economico, invece, la realizzazione dell'Home Festival è subordinata alla disponibilità di

fondi  privati,  poiché  l'evento  non  riceve  alcun  finanziamento  da  parte  degli  enti  pubblici.  Un

aspetto di grande importanza che necessita di essere ulteriormente sviluppato è l'integrazione della

manifestazione  nel  territorio,  in  modo  da  creare  un  legame  stretto  tra  l'evento  musicale  e  la

promozione turistica di Treviso nonché  dell'area circostante. Il primo passo da fare è cercare di

aumentare il coinvolgimento degli enti pubblici e degli operatori del turismo , una parte dei quali

ancora guarda con diffidenza al Festival, ritenuto un “non luogo” estraneo alla città piuttosto che un

prodotto culturale in grado di estendere l'attrattività di Treviso a un target che altrimenti non vi si

recherebbe. Addirittura un certo numero di operatori della ricettività intervistati per lo studio, anche

se  una  minoranza  rispetto  al  totale,  ha  affermato  di  non  vedere  la  manifestazione  come

un'opportunità per il loro settore, in quanto attirerebbe una domanda per loro poco remunerativa a

causa dell'età e che riserverebbe il denaro a propria disposizione esclusivamente per il Festival,

anche se quest'ultimo pensiero è stato smentito dall'indagine sul campo esaminata nel  presente

paragrafo.  La  conseguenza di  tutto  ciò è  la  mancanza negli  hotel  di  offerte  riservate  ai  clienti

arrivati per assistere all'evento musicale. Nonostante gli aspetti evidenziati, l'Home Festival ha già

iniziato a seguire la strada della collaborazione con  i professionisti del settore turistico trevigiano,

dando  vita  a  diverse  iniziative  aventi  come  obiettivo  la  promozione  e  la  valorizzazione  delle

bellezze artistiche e naturalistiche del territorio attraverso il turismo musicale. Durante l'edizione

del 2017 sono state organizzate dall'Ufficio IAT di Treviso delle visite guidate pomeridiane della

durata di due ore nei giorni di svolgimento della manifestazione, attraverso le quali i visitatori sono

stati condotti da una guida locale alla scoperta dei luoghi più significativi della città. Il costo di

partecipazione al tour, chiamato “Home Art”, era di soli sei euro per gli adulti e quattro euro per la

fascia  di  età  dai  sei  ai  quattordici  anni.  Per  gli  amanti  del  turismo  naturalistico,  invece,  la
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collaborazione tra Home Festival e Vibe, un'azienda specializzata nell'organizzazione di tour con le

biciclette  elettriche117,  ha  permesso  di  realizzare  delle  gite  di  novanta  minuti  lungo il  percorso

ciclabile della Treviso-Ostiglia e le sponde del fiume Sile, ad un costo di quindici euro. Le partenze

e le prenotazioni del tour, lungo 25 chilometri, avvenivano presso l'area camping dell'Home Garden.

Infine,  i  soggetti  più  sportivi  hanno  avuto  la  possibilità  di  visitare  il  Parco  Naturale  del  Sile

arrivando  via  acqua,  praticando  il  rafting118 e  ritornando  in  bici  accompagnati  dalle  guide  di

Travelsport119, per una durata complessiva di tre ore e un costo di 25 euro, compresa l'attrezzatura,

la guida naturalistica o un eventuale istruttore120. Il sito web di Home Festival aiuta inoltre i turisti

musicali  che  volessero  visitare  Treviso  o  altri  luoghi  limitrofi  a  organizzare  autonomamente  il

proprio viaggio attraverso la pagina “Plan your Trip”, accedendo alla quale è possibile visualizzare

e scaricare gratuitamente sul proprio smartphone121 una mappa in cui sono indicati i siti d'interesse

storico,  artistico  e  naturalistico  delle  province  di  Treviso,  Venezia  e  Padova,  con  una  breve

descrizione  e  alcune  immagini  fotografiche  (www.homefestival.eu/it/visit-home-destination/).

Grazie a queste iniziative l'Home Festival è riuscito a coniugare il turismo musicale e il turismo

sostenibile, cercando di proporre un'offerta mirata ai gusti e alle caratteristiche del target al quale

appartiene la maggioranza dei turisti festivalieri. A tale scopo, durante lo studio sul campo è stato

chiesto  agli  spettatori  intervistati  di  indicare  il  tipo  di  esperienza  da  loro  solitamente  ricercata

durante i viaggi. La quota più ampia, il 64%, ha dichiarato di ricercare un'esperienza di carattere

culturale, il  24% di preferire un'esperienza sportiva o all'aria aperta, mentre la restante parte ha

dimostrato  interesse  per  l'enogastronomia.  La  consapevolezza  dei  gusti,  degli  interessi  e  delle

abitudini  di  viaggio  delle  persone  che  giungono  a  Treviso  per  assistere  all'Home  Festival  è

fondamentale per poter creare delle proposte in grado di far loro conoscere e apprezzare la città e il

territorio  anche al  di  fuori  della  manifestazione.  Per  il  pubblico  amante  delle  attività  culturali,

potrebbero essere progettate delle offerte apposite  come,  ad esempio,  la possibilità  di  entrare a

prezzo ridotto ai musei cittadini o alle grandi mostre che negli ultimi anni vengono allestite nel

capoluogo  di  provincia  veneto  e  che  stanno  rilanciando  la  città  come  meta  culturale  a  livello

nazionale  e  internazionale122.  Per  gli  appassionati  del  turismo  sportivo  e  naturalistico,  invece,

potrebbero essere intensificate iniziative come quelle già realizzate in occasione dell'ottava edizione

117 www.vibemotion.it/noleggio-e-bike/ 
118 Attività sportiva che consiste nel discendere un fiume a bordo di un particolare gommone (chiamato appunto raft) e 

procedere utilizzando dei particolari remi detti pagaie. 
119 Gruppo di guide naturalistiche e alpine con sede a Casale sul Sile, in provincia di Treviso, che organizza viaggi 

avventurosi nel mondo e gite sportive lungo il fiume Sile o in montagna (www.travelsport.org/staff.asp).  
120www.homefestival.eu/it/2017/08/29/home-festival-ti-  porta-alla-scoperta-del-territorio/
121www.trevisotoday.it/blog/home-festival-turismo-treviso-28-agosto-2017.html 
122 In particolare le mostre realizzate presso il Museo di Santa Caterina da Linea d'ombra, la società fondata e diretta 

dal critico e curatore d'arte Marco Goldin, che ogni anno attirano visitatori da ogni parte d'Italia e dall'estero. 
L'ultima in ordine di tempo, dedicata alla storia dell'impressionismo, è stata visitata da 330.474 persone, arrivate 
anche da Austria, Croazia, Germania, Slovenia e Scandinavia, con un indotto di venti milioni per l'intera provincia 
(tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2017/05/03/news/impressionisti-piu-di-330-mila-visitatori-1.15285454).  
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del  Festival,  mentre  per  gli  spettatori  che  ricercano  un'esperienza  enogastronomica  il  territorio

trevigiano offre un ricchissimo patrimonio di prodotti tipici che potrebbe essere inserito in proposte

create ad hoc per il pubblico della manifestazione, come visite organizzate alla “Strada del Prosecco

e Vini dei Colli Conegliano e Valdobbiadene123” per scoprire una delle eccellenze italiane famose in

tutto  il  mondo.  Per poter realizzare tutto  ciò in maniera efficiente  e proficua per  il  territorio è

indispensabile  sviluppare  una  visione  comune  e  una  stretta  cooperazione  tra  gli  organizzatori

dell'Home Festival  e  gli  operatori  turistici  locali,  nonché con gli  enti  pubblici.  Un'altra  grossa

opportunità  per  aprire  Treviso al  turismo non solo nazionale ma anche internazionale  potrebbe

essere la collaborazione con importanti tour operator esteri che possano proporre prodotti rivolti

allo stesso tipo di clientela del Festival, ma anche avviare partnership con le più grandi compagnie

di trasporto quali Ryanair, easyJet, Trenitalia o Flixbus. Un progetto ancora in fase di elaborazione

che potrebbe concretizzare l'obiettivo di un prodotto turistico unico comprendente il Festival e il

territorio è la creazione di un city-pass chiamato WelcHome124,  che si ispira al  modello di card

adottato in Ungheria per lo Sziget Festival. Il city-pass ungherese unisce la fruizione della famosa

manifestazione alla visita della città di Budapest nella quale si svolge l'evento, includendo alcuni

servizi come il trasporto e prezzi ridotti per l'entrata ai musei e altri luoghi d'interesse della capitale.

Come spiegato da Giovanni Ciaramella nel suo rapporto, sono stati analizzati anche undici casi

italiani  di  città  che  hanno  adottato  dei  city-pass,  anche  se  non  legati  a  festival  musicali;  dal

confronto delle diverse caratteristiche delle card turistiche è stato possibile individuare alcuni punti

in comune tra di esse e ottenere un modello al quale riferirsi per l'ideazione di WelcHome. Un altro

importante elemento che è stato preso in considerazione prima di passare alla fase operativa del

progetto sono state le informazioni ricavate dalle interviste realizzate in loco nelle date dell'Home

Festival. Il city-pass elaborato, se verrà implementato, permetterà agli spettatori di usufruire di una

gamma di prodotti e servizi riguardanti sia la manifestazione, sia il territorio trevigiano; alcuni di

essi saranno utilizzabili gratuitamente, gli altri potranno essere acquistati con agevolazioni e sconti.

Nel  primo gruppo rientrano la  navetta  per  raggiungere  e  per  tornare  dall'area  dei  concerti  e  il

parcheggio dell'Home Festival, mentre i servizi gratuiti esterni alla manifestazione sono i mezzi

pubblici del servizio urbano e la visita al complesso dei Musei Civici di Treviso. Gli sconti e le

agevolazioni  riguardano  invece  l'acquisto  del  biglietto  singolo  per  assistere  a  una  giornata  di

Festival e il merchandising ufficiale dell'evento, presente sul luogo durante le cinque giornate di

spettacoli. La scoperta del territorio verrebbe invece incentivata dal costo privilegiato del servizio di

Bike Sharing di Treviso e dei tour organizzati nel centro storico e lungo il Sile, oltre ai ristoranti e ai

123 Creata nel 2003, si sviluppa su un'area di 120 chilometri e attraversa vigneti, borghi e testimonianze storiche 
(www.coneglianovaldobbiadene.it/pagina/presentazione). 

124 Di proprietà di Home Festival. Le informazioni e i dati riguardanti il city-pass sono tratti da: Ciaramella G.,         
“Promuovere la destinazione attraverso l'evento. Il progetto WelcHome per Home Festival”, in op.cit, 2017, pp. 47-
54.
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locali  aderenti.  Dato  il  suo  contenuto,  il  city-pass  è  rivolto  principalmente  ai  frequentatori  del

Festival che pernottano e usufruiscono del trasporto pubblico della città  e che desiderano visitare il

territorio in maniera semplice ed economica, considerando il fatto che per la maggior parte si tratta

di soggetti giovani con limitata capacità di spesa. Il 90% del campione intervistato si è dichiarato

favorevole alla realizzazione di una card turistica e la grande maggioranza, il 78%, ha affermato che

sarebbe disposta ad acquistarla. La fascia di prezzo più indicata, entro la quale i soggetti interpellati

sarebbero disponibili a comprare il city-pass, è quella che va dai venti ai trenta euro, scelta dal

47,5% di essi. Se il progetto andrà in porto, WelcHome nascerà in due versioni, a seconda della

durata di validità che potrà comprendere tutte e cinque le giornate di Festival o essere limitata a 48

ore, quindi a due date a scelta della manifestazione. Una singola card potrà essere usufruita dal

titolare e da un minore di dodici anni e potrà essere acquistata online mediante il sito ufficiale di

Home Festival  o attraverso il  portale  del partner Festicket.  Una possibilità  che è stata presa in

considerazione è quella di vendere WelcHome125 a soli cinque euro agli utenti che decidessero di

comprare l'abbonamento Full Festival, che comprende tutte le giornate dell'evento, con un evidente

vantaggio economico per quest'ultimo. Oltre ai canali di vendita online, sono previsti anche punti

vendita  sul  territorio,  sia  all'ingresso  di  Home  Festival  sia  in  giro  per  la  città,  dalla  stazione

ferroviaria a due Uffici IAT, ma anche presso la biglietteria dei Musei Civici e l'Home Rock Bar, il

locale gestito dall'ideatore del Festival Amedeo Lombardi. La realizzazione concreta di WelcHome

potrà  avvenire  solo  quando  vi  aderiranno  e  collaboreranno  i  vari  attori,  privati  e  pubblici,  da

coinvolgere nel progetto. I benefici che ne deriverebbero riguardano la possibilità per i partner di

usufruire di economie di scala e della vendita di più servizi contemporaneamente, oltre al risparmio

sugli investimenti nella pubblicità per i singoli operatori. Il lavoro congiunto porterebbe con ogni

probabilità a una promozione più efficace del territorio riuscendo, grazie al Festival e a prezzi più

accessibili, a raggiungere nuovi target di visitatori. Il retro delle card, inoltre, sarebbe dotato di un

codice a barre leggibile da specifici  software attraverso il  quale gli  operatori  dei punti  aderenti

controllerebbero la validità o meno della tessera, ma che funzionerebbe anche come strumento di

raccolta  dei  dati  riguardanti  i  visitatori  e  il  loro  comportamento.  Le  informazioni  verrebbero

raccolte  nel  database  di  Home Festival  e  utilizzate  per  correggere  e  migliorare  eventuali  punti

deboli del circuito, ma anche per sviluppare politiche volte a personalizzare l'offerta e fidelizzare i

turisti, a beneficio sia della manifestazione che dell'intero territorio. Per Home Festival, inoltre, il

city-pass costituirebbe un elemento di differenziazione dalle altre manifestazioni simili in quanto in

Italia,  a  differenza  di  ciò  che  avviene  per  i  festival  europei,  un progetto  del  genere  è  assente.

L'importanza  del  turismo  musicale  per  Treviso  è  stata  riconosciuta  anche  dal  sindaco  e

dall'assessore alle attività produttive della città, i quali hanno espresso la volontà di dotare la zona

125 L'offerta sarebbe valida solo per la card della durata di 48 ore.
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della  Dogana  di  una  struttura  permanente  per  la  realizzazione  di  importanti  eventi  musicali,

riguardanti non esclusivamente l'Home Festival126. L'obiettivo è quello di trasformare Treviso in una

meta  del  turismo  internazionale  e  i  concerti  e  le  manifestazioni  musicali  sono  senz'altro  uno

strumento capace di raggiungere tale scopo, senza trascurare la necessità di una gestione appropriata

del fenomeno, affinchè l'impatto per il territorio non provochi più danni che benefici. 

 Figura24 Il palco principale di Home Festival durante uno dei concerti in programma nell'edizione 2016. Fonte:

www.homefestival.eu/en/photo2016/  

II.2.4 Il contributo della musica live al Parco Archeologico di Pompei: David Gilmour ed Elton

John

La stessa società organizzatrice del Lucca Summer Festival, la D'Alessandro e Galli, nel 2016 ha

reso Pompei  protagonista  di  un evento  musicale  storico  di  risonanza  mondiale.  Il  sette  e  l'otto

luglio, infatti, l'Anfiteatro Romano127, facente parte degli scavi archeologici della città campana, ha

ospitato il concerto di David Gilmour, cantante e chitarrista della leggendaria band britannica dei

Pink Floyd. Il gruppo che ha fatto la storia della musica rock si era già esibito nello stesso sito tra il

quattro e il sette ottobre del 1971, anche se allora non si era trattato di un vero e proprio concerto

ma di una registrazione,  senza la presenza del pubblico,  del film-documentario intitolato “Pink

Floyd: Live at Pompeii”, uscito nei cinema nel 1974 e diventato poi un Dvd distribuito in tutto il

mondo128. Il ritorno di Gilmour dopo quarantacinque anni ha riportato Pompei sulla scena musicale

internazionale e ha rappresentato il primo concerto rock tenuto nel luogo da un artista davanti a una

platea. Nonostante il costo elevato dei biglietti, che ammontava a 300 euro per serata, lo spettacolo

è stato un successo di pubblico, anche se la capienza è stata limitata ad un massimo di 2500 persone

per ciascuna delle due date (www.dalessandroegalli.com/events/418/david-gilmour). 

126 www.oggitreviso.it/home-festival-%C3%A9-tempo-che-casa-dogana-diventi-stabile-169611 
127 Edificio anticamente destinato ai combattimenti tra gladiatori, è oggi uno degli anfiteatri meglio conservati, la cui 

costruzione è datata intorno al 70 a.C. (www.pompeiisites.org/Sezione.jsp?titolo=L%27anfiteatro&idSezione=159).
128 dalessandroegalli.com/events/393/david-gilmour
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        Figura  17  L'Anfiteatro  Romano  di  Pompei  durante  una  delle  due  date  di  David  Gilmour.  Fonte:

www.dalessandroegalli.com/events/418/david-gilmour 

A distanza di pochi giorni, il 12 luglio, un altro artista di fama internazionale si è esibito nell'antico

Anfiteatro, ossia il cantautore inglese Elton John. I tre eventi musicali hanno attirato a Pompei circa

novemila  spettatori  e,  grazie  a  un accordo con la  Soprintendenza129,  hanno permesso al  sito  di

incassare 120 mila  euro a spettacolo,  per un totale di 360 mila euro;  al  Parco Archeologico130,

infatti, è spettato l'8% del ricavo derivante dalla vendita dei biglietti131. A tale cifra vanno aggiunti i

20  mila  euro  concordati  per  i  diritti  mondiali  delle  riprese  destinate  al  film-documentario  sul

concerto di David Gilmour, proiettato dapprima nei cinema e poi venduto in Dvd, che fanno salire a

260 mila euro l'introito dei due spettacoli dell'artista132. Tali dati forniscono un'indicazione su quanto

i  concerti  di  musica  rock  e  pop  possano  rappresentare  un'opportunità  di  valorizzazione  e

rivitalizzazione dell'intero complesso archeologico, facente parte dal 1997 della lista UNESCO dei

patrimoni dell'umanità. Oltre a un beneficio di tipo economico, il sito può trarre anche un positivo

ritorno d'immagine dalla presenza di importanti eventi musicali, soprattutto dopo che Pompei è stata

protagonista, in più di un'occasione, della cronaca non solo nazionale ma anche internazionale per i

129Dal 2017 ha assunto la denominazione di Parco Archeologico di Pompei (www.pompeiisites.org/Sezione.jsp?
titolo=Chi+siamo&idSezione=6). 

130“Il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dotato 
di autonomia speciale ed esercita le sue competenze nell’ambito della tutela, della conservazione e della fruizione 
pubblica.
L' Istituto ha competenza territoriale, oltre che sull’area archeologica di Pompei, su altri istituti e luoghi della 
cultura e altri immobili e/o complessi, quali: Antiquarium di Boscoreale (Napoli); Area archeologica di Villa Sora - 
Torre del Greco (Napoli); Castello di Lettere (Napoli); Parco archeologico di Longola — Poggiomarino (Napoli); 
Ex Real Polverificio borbonico — Scafati (Salerno); Reggia del Quisisana — Castellammare di Stabia (Napoli); 
Scavi archeologici di Oplontis — Torre Annunziata (Napoli); Scavi archeologici di Stabiae — Castellamare di 
Stabia (Napoli); Sito archeologico di Villa Regina — Boscoreale (Napoli)” (www.pompeiisites.org/Sezione.jsp?
titolo=Chi+siamo&idSezione=6) . 

131napoli.repubblica.it/cronaca/2016/07/07/news/rock_a_pompei_incassi_record_dello_stato_120mila_a_sera_per_dav
id_gilmour_ed_elton_john-143600547/ 

132www.ilsole24ore.com/art/cultura/2017-09-15/gilmour-pompei-col-film-l-incasso-dello-stato-sale-260mila-euro-
164223.shtml?uuid=AEDMOjTC 
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crolli che si sono verificati negli ultimi anni a danno dei numerosi tesori archeologici che rendono la

città una delle mete italiane più visitate dai turisti nazionali e stranieri133. Come successe per il live

dei Pink Floyd del 1971, anche il film-concerto tratto dalle due serate di David Gilmour, dal titolo

“David Gilmour Live At Pompeii”, è stato proiettato nei cinema di tutto il mondo, con un incasso di

740 mila euro solo in Italia, dove è rimasto nelle sale per tre giorni, dal 13 al 15 settembre 2017. Il

dato  più  importante  dal  punto  di  vista  della  visibilità  ulteriore  guadagnata  da  Pompei  grazie

all'evento sono gli oltre 425 mila spettatori134 che si sono recati in ogni parte del globo davanti al

grande schermo, spinti anche dal ricordo che il luogo suscita nei fan della band britannica. Dopo il

passaggio al cinema, il 29 settembre il concerto è stato commercializzato sotto forma di Cd, Dvd,

Blu-ray e LP con l'etichetta discografica Columbia Records135e distribuito in tutto il mondo. Nel

2018 un altro monumento storico pompeiano, il Teatro Grande, ospiterà un concerto rock; il 19 e il

20 luglio, infatti, si esibirà una rock band britannica, i King Crimson. Oltre all'incremento della già

ricca attività turistica che ne può derivare, non limitato al campo del turismo musicale, ma che si

estende a quello più ampio del turismo culturale, le somme ingenti che derivano dai concerti e dal

business ad essi  collegato e che finiscono nelle casse del Parco Archeologico,  sono una risorsa

preziosa e necessaria per le numerose e costose operazioni di restauro e conservazione di cui il sito

ha bisogno oggi più che mai. La fragilità e l'importanza storica del luogo impongono delle severe ed

essenziali  misure  di  precauzione,  onde  evitare  che  gli  spettacoli  musicali  si  trasformino  da

opportunità a minacce per la sua integrità, ma con una buona gestione e organizzazione si può fare

della  musica  uno strumento  per  valorizzare,  promuovere  e  migliorare  l'inestimabile  patrimonio

storico e artistico che rende Pompei una città unica al mondo. 

           Figura 18 Esterno dell'Anfiteatro Romano di Pompei.  Fonte:www.pompeiisites.org/Sezione.jsp?titolo=L

%27anfiteatro&idSezione=159 

133Con 3.283.740 visitatori, gli Scavi di Pompei sono risultati essere il secondo museo più visitato d'Italia nel 2016, 
dopo il Colosseo e il Foro Romano e prima della Galleria degli Uffizi 
(www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_892096923.html). 

134www.ansa.it/sito/notizie/cultura/musica/2017/09/26/esce-david-gilmour.-live-at-pompeii_2de17719-8548-42a6-
bbc4-5b0c9e76e5c1.html 

135www.sonymusic.it/news/david-gilmour-live-pompeii-uscita-il-29-settembre/ 
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Lo svolgimento di spettacoli in luoghi storici o artistici comporta talvolta delle polemiche e dei

dibattiti che sorgono dalla preoccupazione che tali siti possano essere danneggiati o possano venir

snaturati, soprattutto quando si tratta di eventi musicali. Una controversia recente riguarda uno dei

monumenti  italiani  più conosciuti  nel  mondo,  che ospita  ogni  anno numerosi  concerti  di  vario

genere, dalle opere liriche a show di musica pop, rock e rap: l'Arena di Verona. 

II.2.5 Un caso controverso: la copertura dell'Arena di Verona

L'Arena di Verona è il terzo anfiteatro romano più grande d'Italia dopo il Colosseo e l'Anfiteatro di

Capua136 e  possiede  una  capienza  che  può  arrivare  ai  25  mila  posti  (AA.VV,  2007).  La  sua

costruzione risale al primo secolo dopo Cristo; della cinta esterna è rimasta solamente l'ala nord,

composta  da  quattro  arcate  a  tre  ordini137,  mentre  il  secondo  anello  si  è  conservato  nella  sua

interezza, con le settantadue arcate a formare i due ordini (Biggi, 1999). L'interno, invece, presenta

una grande cavea alta trenta metri, con quarantaquattro file di gradini (Giannini, 1994) che danno

all'anfiteatro  un  aspetto  imponente  e  maestoso.  La  forma  ellittica  dota  l'edificio  di  un'acustica

ottimale,  con  un'amplificazione  naturale  che  lo  rende  uno  dei  siti  prediletti  per  ospitare

manifestazioni musicali. L'Arena di Verona è sempre stata, fin dall'antichità, un luogo deputato ad

ospitare  spettacoli  di  ogni  tipo;  gli  antichi  romani  vi  accorrevano  per  assistere  alle  lotte  tra

gladiatori o alle battaglie navali (Biggi, 1999), mentre in epoca medioevale vi si svolgevano tornei,

caroselli e giostre (AA.VV, 2007).  Nel corso dei secoli l'anfiteatro è stato il palcoscenico anche di

numerosi spettacoli teatrali, ma la vera svolta è arrivata nel 1913, quando è andata in scena una

famosa edizione dell'“Aida” di Giuseppe Verdi; da allora l'Arena è divenuta la sede di un Festival

lirico celebre in tutto il mondo, nel quale si sono esibiti i maggiori artisti appartenenti al genere, da

Maria Callas a Luciano Pavarotti (Biggi, 1999). Con il passare degli anni alla musica lirica si è

affiancata sempre più la musica leggera, con lo svolgimento di importanti eventi quali le finali del

Festivalbar, la storica manifestazione itinerante estiva che nel 1975 scelse di spostare a Verona la

tappa conclusiva138, dando il via a una tradizione che sarebbe durata sino all'ultima edizione del

2007 (www.festivalbar.it/storia/index.php?anno=1975). Tantissimi cantanti, inoltre, sia italiani che

internazionali, hanno realizzato almeno una data dei loro tour all'Arena, tra i quali Zucchero, Elisa,

Luciano  Ligabue,  Laura  Pausini,  Renato  Zero,  Adriano  Celentano,  Paul  McCartney  e  David

Gilmour. Il calendario del 2018 si prospetta altrettanto ricco di grandi nomi con la presenza del

giovane cantautore britannico Sam Smith, Lenny Kravitz, sei date di Jovanotti e due storiche band

136Noto come Anfiteatro Campano, si trova a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta 
(www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-
Cultura/visualizza_asset.html?id=154995&pagename=157031). 

137La maggior parte dell'anello esterno è crollata durante il violento terremoto del 1117 
(www.cittadiverona.it/guide/monumenti/arena.php).

138Precedentemente le finali si tenevano sull'Altopiano di Asiago (www.festivalbar.it/storia/index.php?anno=1975). 
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hard rock, ossia i Deep Purple e gli Scorpions.                                     

Il dibattito che vede l'Arena protagonista è sorto dal bando di un concorso internazionale indetto nel

2016 dal Comune di Verona per trovare un progetto valido di copertura dell'anfiteatro139,  con il

duplice  scopo  di  preservare  il  monumento  dalla  corrosione  dovuta  agli  agenti  atmosferici,  in

particolare la pioggia, e permettere agli spettacoli di svolgersi anche nelle serate di maltempo. Il

concorso interessava ingegneri e architetti140e ha visto partecipare una forte componente dall'estero;

delle ottantaquattro proposte prese in esame, infatti, una trentina (ossia il 28%), era straniera 141. La

richiesta non era semplice da realizzare sia per le misure dell'area da ricoprire, corrispondente a

circa 12 mila metri quadrati142, sia per la presenza di rigidi vincoli architettonici,  archeologici e

ambientali posti sull'Arena e il contesto circostante (Fallacara, Occhinegro, Pignatelli, 2017). Per

tale  motivo  il  Comune  di  Verona  aveva  imposto  che  i  progetti  proposti  presentassero  delle

specifiche  caratteristiche:  in  primo  luogo,  la  copertura  doveva  essere  interamente  apribile  e

reversibile143 e, allo stesso tempo, in grado di offrire un ambiente confortevole per il pubblico degli

spettacoli  (Fallacara,  Occhinegro,  Pignatelli,  2017).  I  cinque parametri  da  rispettare  affinché le

proposte  potessero  avere  un  parere  positivo  erano  la  “qualità  e  la  coerenza  della  soluzione

architettonica, funzionale e ambientale; la reversibilità della soluzione proposta e la compatibilità

con le strutture dell'Arena; compatibilità con gli aspetti di sicurezza e capienza dell'Anfiteatro; la

tipologia dei materiali proposti e la componente tecnologica degli impianti.”144     I punti critici

riguardavano, infatti, l'armonia e la coerenza del disegno, dei materiali utilizzati e delle tecniche con

le caratteristiche dell'Arena e di Piazza Bra (Fallacara, Occhinegro, Pignatelli, 2017). La proposta

vincitrice è stata quella ideata dallo studio di ingegneria Schlaich Bergermann Partner di Stoccarda

e dagli architetti del gruppo Gmp145 di Berlino; il progetto consiste in un sistema di teli di copertura

raccolti su un anello perimetrale che verrebbe poggiato sul bordo superiore dell'anfiteatro146. L'idea

è stata premiata grazie soprattutto all'efficienza del meccanismo di riavvolgimento dei teli e dei

cavi, che possono essere nascosti se non necessari147, permettendo una rapida riapertura dell'Arena.

Il doppio telo inclinato, inoltre, svolge la funzione primaria per la quale il Comune di Verona ha

ritenuto necessario pensare a un tetto temporaneo per il sito; facendo defluire l'acqua piovana, il telo

139Il titolo esatto del concorso era “Concorso Internazionale di idee per la copertura dell'Anfiteatro Romano Arena di 
Verona”(Fallacara, Occhinegro, Pignatelli, 2017). 

140ww  .veronasera.it/cronaca/copertura-arena-concorso-idee-azienda-tedesca-primo-premio-31-gennaio-2017.html
141www.larena.it/territori/citt%C3%A0/vincono-i-tedeschi-il-loro-progetto-costa-13-milioni-1.5457723
142www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/come-sara-il-tetto-dellarena-di-verona-tutti-i-perche-di-una-scelta-difficile 
143corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2017/31-gennaio-2017/copertura-dell-arena-vince-progetto-

tedesco-2401248541775.shtml 
144www.veronasera.it/cronaca/copertura-arena-concorso-idee-azienda-tedesca-primo-premio-31-gennaio-2017.html 
145Architekten von Gerkan, Marg und Partner (www.gmp-architekten.de/start.html) 
146corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2017/31-gennaio-2017/copertura-dell-arena-vince-progetto-

tedesco-2401248541775.shtml 
147www.repubblica.it/cultura/2017/01/31/news/schlaich_bergermann_copertura_arena_verona-157275726/ 
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ripara l'edificio dal pericolo di erosione. L'insieme di questi fattori ha convinto la commissione148 a

considerare  tale  soluzione  la  più  sostenibile  ed  efficace  per  il  luogo.  Il  team tedesco ha  tratto

ispirazione dal Velarium, una copertura in canapa utilizzata dagli antichi romani per proteggere gli

anfiteatri dalle precipitazioni o dal sole cocente, ma non era nuovo a operazioni di questo tipo in

quanto si era già occupato della copertura di importanti stadi nel mondo come il Maracanà di Rio de

Janeiro in occasione dei Mondiali di calcio del 2014, lo Stadio Nazionale di Varsavia e quello di

Francoforte, oltre a un altro anfiteatro romano situato in Francia, l'Arena di Nimes149. 

    Figura22  Rappresentazione  dell'Arena  con  il  progetto  di  copertura  vincitore  del  concorso.

Fonte:www.repubblica.it/cultura/2017/01/31/foto/arena_di_verona_i_progetti_vincitori_del_concorso-157281411/1/#1 

Secondo le stime, la realizzazione del progetto dovrebbe venire a costare 13 milioni e mezzo di

euro, che verrebbero coperti dallo sponsor dell'operazione, Calzedonia, secondo quanto affermato

dal presidente dell'azienda Sandro Veronesi150.  L'idea di porre un “tetto” sopra l'Arena ha suscitato

un dibattito che ha visto coinvolti non solo la città di Verona e i suoi abitanti, ma si è propagato in

tutto  il  Paese,  dividendo l'opinione  pubblica.  Insieme a  chi  sostiene  la  necessità  di  proteggere

l'edificio  dai  fenomeni  meteorologici  che  ne  possono  minare  la  conservazione  e,

contemporaneamente, agevolare la realizzazione dei tanti spettacoli, soprattutto musicali, che vi si

svolgono, c'è una nutrita schiera di persone che ritiene la copertura un oltraggio alla bellezza e alla

natura del luogo. Tra i critici più duri può essere annoverato l'esperto d'arte Vittorio Sgarbi, il quale

ha dichiarato, riferendosi alla città di Verona:“Va tenuta pulita, ma non alterata con manufatti e

materiali estranei alla sua storia (...)151”. Le preoccupazioni dei più scettici riguardano sia l'impatto

148Composta da due rappresentanti del Comune e cinque consulenti (www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/come-sara-
il-tetto-dellarena-di-verona-tutti-i-perche-di-una-scelta-difficile ). 

149Ibid
150Ibid
151 www.larena.it/territori/citt%C3%A0/sgarbi-stronca-la-copertura-dell-arena-1.5746731?refresh_ce#scroll=980 
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che  la  nuova  struttura  potrebbe  avere  sulle  antiche  pietre  dell'Arena,  sia  il  rischio  di  una

compromissione  dell'estetica  dell'anfiteatro;  una  parte  di  esso,  infatti,  seppur  piccola,  verrebbe

coperta in maniera perenne152. La vincita del concorso è, in ogni caso, solamente il primo passo di

un lungo iter che dovrà passare sotto l'esame tecnico della Sovrintendenza e del Ministero e, solo

dopo un loro responso affermativo, si potrà procedere alla realizzazione materiale del progetto, che

non vedrà la luce prima dei prossimi tre anni153. 

Realizzare un evento musicale di grande richiamo in un sito storico comporta, dunque, l'esigenza di

un'efficace macchina organizzativa in grado di gestire l'imponente flusso di persone che accorre ad

assistervi,  garantendo la sicurezza degli  spettatori  ma anche la salvaguardia del luogo prescelto

come ambientazione. In Italia tale consapevolezza è cresciuta sia tra le autorità pubbliche, sia tra la

popolazione, a seguito di un concerto passato alla storia, tenutosi il 15 luglio 1989 a Venezia, nel

quale si è esibita una delle band più celebri di tutti i tempi: i Pink Floyd.

II.2.6 I risultati di una mancata organizzazione: il concerto dei Pink Floyd a Venezia

Il concerto dei Pink Floyd a Venezia è uno degli esempi più eclatanti di come una cattiva gestione

da parte delle autorità locali possa far sì che un evento musicale provochi conseguenze disastrose

per la città ospitante e metta a repentaglio la sicurezza del pubblico. A causa di opinioni contrastanti

all'interno delle forze politiche cittadine circa l'opportunità o meno di realizzare lo spettacolo, la

decisione definitiva arrivò solamente il giorno stesso dell'avvenimento, quando ormai Venezia era

stata  invasa  da  oltre  duecentomila  persone154,  alcune  delle  quali  arrampicate  sino  in  cima  agli

imbarcaderi. Una delle critiche che sarebbero state rivolte al Comune nei mesi a seguire avrebbe

riguardato la scelta di svolgere l'evento nella stessa giornata della festa del Redentore, una delle

ricorrenze più importanti della città lagunare, per la quale migliaia di turisti erano già presenti sul

territorio.  I  Pink Floyd quella sera si esibirono in un imponente palco galleggiante allestito  in

bacino San Marco, di fronte a Palazzo Ducale155, nella zona più celebre e frequentata della città e il

concerto venne seguito da cento milioni di spettatori in ogni parte del globo attraverso la diretta in

mondovisione  effettuata  dalla  Rai156.  L'inadeguatezza  dell'Amministrazione  nel  gestire  un

avvenimento di quel genere si manifestò sotto molti aspetti, dalla sicurezza ai servizi primari; non

vennero  predisposte  delle  transenne,  il  personale  delle  forze  dell'ordine  arrivò  in  ritardo,  non

vennero allestiti bagni chimici o punti di ristoro e non fu consegnata alcuna bevanda. Inoltre, mancò

la collaborazione dei commercianti locali che, anzi, decisero di chiudere anticipatamente le proprie

152www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/come-sara-il-tetto-dellarena-di-verona-tutti-i-perche-di-una-scelta-difficile
153www.repubblica.it/cultura/2017/01/31/news/schlaich_bergermann_copertura_arena_verona-157275726/ 
154 www.associazionepiazzasanmarco.it/storia/il-concerto-dei-pink-floyd-e-il-disastro-nella-piazza/154 
155Ibid
156www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/pink_floyd_25_anni_fa_concerto_incubo_sogno-499872.html 
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botteghe o incrementarono i prezzi approfittando dell'occasione. In questo modo, Venezia venne

sommersa da trecento tonnellate di rifiuti, che vennero raccolte solo due giorni dopo157, oltre agli

escrementi  che vennero lasciati  nelle  calli  e  nei  canali  della  città.  Le polemiche che seguirono

l'evento ebbero una risonanza non solo locale ma interessarono tutta l'Italia e coinvolsero la Giunta

veneziana  dell'epoca,  accusata  di  non  aver  calcolato  un'invasione  così  numerosa  di  spettatori,

facilmente  prevedibile  data  la  notorietà  mondiale  dei  Pink  Floyd  e  la  gratuità  del  concerto.

L'esperienza di quel giorno, però, servì ad accendere un dibattito sull'importanza e sulla necessità di

migliorare l'organizzazione e la gestione di eventi di tal genere, ancor di più se realizzati in un luogo

fragile e delicato come Venezia, da tutelare e salvaguardare in quanto preziosa per il patrimonio

storico, artistico, architettonico e paesaggistico custodito sul suo suolo. A questo scopo, al centro

delle discussioni ci fu anche l'utilizzo futuro di Piazza San Marco e dell'area limitrofa, che avrebbe

ospitato altri spettacoli musicali nei decenni a venire, ma senza più ripetere gli errori di quella serata

che sarebbe, nel bene o nel male, entrata nella storia della musica dal vivo. 

     Figura 23  Venezia invasa dai rifiuti il giorno dopo il  concerto dei Pink Floyd.

Fonte:foto.ilgazzettino.it/cronaca/pink_floyd_25_anni_fa_concerto_sogno_incubo-81136.html?idArticolo= 

II.3 La musica per riscoprire le radici

Negli ultimi anni hanno acquisito uno spazio sempre maggiore gli eventi legati alla storia e  alle

tradizioni locali. Le istituzioni utilizzano sempre più tale genere di manifestazioni per valorizzare le

ricchezze, tangibili o intangibili, del proprio territorio e promuovere la propria città o la propria area

geografica al di fuori dei confini regionali.  Nella sfera musicale, il  fenomeno si traduce in una

rivitalizzazione  della  musica  folk,  la  quale  comprende  al  proprio  interno  un'ampia  gamma  di

espressioni  artistiche  che  va  dal  canto  popolare  alle  danze  tipiche,  includendo  strumenti  e
157www.vanillamagazine.it/quel-16-luglio-dell89-in-cui-i-pink-floyd-suonarono-nella-laguna-di-venezia/ 
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abbigliamento caratteristici. L'Italia rappresenta uno dei Paesi al mondo con il panorama più florido

in questo senso ed è proprio una regione italiana, la Puglia, che dal 1998 organizza uno dei festival

di musica folk più importanti d'Europa: la Notte della Taranta.

II.3.1 La Notte della Taranta

Le origini  della  Notte  della  Taranta risalgono all'inizio degli  anni  Novanta,  quando il  ritrovato

interesse per il fenomeno del tarantismo da parte  di studiosi quali antropologi ed etnomusicologi,

insieme  al  numero  crescente  di  popolazione  attratta  dalla  cultura  popolare,  ha  portato  i  nove

Comuni appartenenti  all'area  della  cosiddetta  Grecìa Salentina  a  unirsi  in  un consorzio  che  ha

ideato una serie di iniziative unite da un unico scopo, ossia quello di rivitalizzare e preservare la

tradizione locale. La  Grecìa Salentina  è una zona della provincia di Lecce, nel sud della Puglia,

caratterizzata dalla presenza di un dialetto neo-greco, chiamato griko, che viene parlato ancora oggi

da piccole minoranze (Attanasi, Urso, 2015). 

Negli stessi anni,  inoltre, viene fondato l'Istituto “Diego Carpitella”, un'associazione dedicata al

famoso antropologo esperto di musica popolare e tra i pionieri dell'etnomusicologia italiana; essa si

occupa del recupero, del restauro e della conservazione di documenti di varia natura riguardanti il

patrimonio culturale e artistico del Salento, oltre a svolgere attività di ricerca158. Sono stati proprio

il Consorzio dei Comuni della Grecìa Salentina e l'Istituto “Diego Carpitella” a ideare una grande

manifestazione  volta  a  celebrare  la  musica  tradizionale  locale,  la  cui  espressione  artistica  più

conosciuta  è  il  particolare  tipo  di  danza  chiamato  “pizzica”,  legato  all'antico  fenomeno  del

tarantismo.

II.3.1.1 Il tarantismo e la pizzica

Il fenomeno del tarantismo deriva il suo nome da un ragno, la tarantola, il cui morso si credeva

fosse il responsabile di una sorta di possessione, curabile solamente attraverso un rito esorcizzante

eseguito da un gruppo di musicisti che si radunava intorno alla persona colpita e iniziava a suonare

una musica tipica del luogo, la pizzica, fino a quando il tarantato cominciava a danzare per alcune

ore o giorni in uno stato di trance e si liberava del veleno. Le origini di tale tradizione sono state

rintracciate da vari studiosi nell'Antica Grecia, dalla quale la Puglia, come altre zone del Sud Italia,

ha ereditato numerose influenze159; nel mondo greco, infatti, esisteva un insieme di canto, danza,

strumenti e parola recitata chiamato mousikè, in onore delle Muse (Daboo, 2010). La musica poteva

portare alla catarsi, ossia la purificazione dalle passioni, mostrando un evidente parallelismo con la

158www.istitutodiegocarpitella.it/#1488194116831-100d9412-6e4d 
159L'Italia Meridionale peninsulare venne colonizzata dai Greci dall'ottavo secolo a.C fino all'avvento dei Romani, 

tanto che l'insieme delle colonie venne denominato Magna Grecia.
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pizzica salentina, attraverso la quale si otteneva la liberazione dalla negatività, in questo caso il

veleno del ragno (Di Mitri, 1996). Nel corso dei secoli, il tarantismo è stato oggetto di numerose

interpretazioni, tra le quali quelle del mondo della medicina e della Chiesa. I medici consideravano

il fenomeno un disordine mentale, una forma di psicosi o di isteria; un'altra ipotesi molto diffusa lo

riteneva invece una scusa per praticare comportamenti immorali solitamente vietati, soprattutto per

quanto riguardava le donne. Erano loro, infatti, i soggetti maggiormente colpiti dal morso del ragno,

quando si recavano a lavorare nei campi. Per contrastare questo aspetto pagano del tarantismo, nel

diciottesimo secolo i cattolici lo trasformarono in un rito sacro dedicato a San Paolo, che diventò

allo stesso tempo la causa e la cura del morso velenoso, usato come punizione. Il 29 giugno di ogni

anno, giorno dedicato al santo, all'interno e all'esterno della chiesa a lui intitolata a Galatina160, le

donne  colpite  dalla  tarantola  pregavano  di  essere  guarite  e  si  abbandonavano  a  delle  violente

convulsioni,  affinchè  lo  spirito  del  ragno  uscisse  dal  loro  corpo  (Pizza,  2004).  Con  l'avvento

dell'Illuminismo, il tarantismo è entrato in una fase di declino terminata solo negli anni Cinquanta

del Ventesimo Secolo per opera del famoso antropologo Ernesto De Martino e la sua opera “La

terra del rimorso”;  grazie alla nuova corrente di studi da lui inaugurata, oggi il tradizionale rito

salentino viene considerato sotto una luce diversa rispetto al passato. L'insieme di canti, danze e

parole conosciuto come “pizzica” era in realtà un modo di  alleggerire il disagio sociale, economico

e  psicologico  delle  classi  ai  margini  della  società  e  liberarsi  dalla  rigidità  delle  norme morali

dell'epoca (Daboo, 2010). Negli ultimi decenni del secolo scorso, il tarantismo è stato nuovamente

rivisitato  e  posto  al  centro  delle  politiche  culturali  messe  in  atto  dalle  istituzioni  locali;  tale

riscoperta si è allontanata dall'originaria sofferenza che accompagnava il rito e si è focalizzata sul

recupero e la valorizzazione della musica e della danza. Oggi la pizzica è soprattutto un genere

musicale e un ballo folklorico, sempre più utilizzato dagli enti locali per promuovere il patrimonio

culturale salentino e il territorio, dando un impulso al turismo culturale. Per tale motivo si è  parlato

e si parla ancora di  commercializzazione del tarantismo che è, però, innegabile stia vivendo una

seconda vita e la cui popolarità si sta estendendo sempre di più al di fuori dei confini regionali e,

addirittura, nazionali. La Notte della Taranta rappresenta sicuramente il caso più emblematico in tal

senso.

II.3.1.2 Storia della manifestazione

La prima edizione della Notte della Taranta si è svolta nel 1998 e da allora si tiene ogni anno nel

mese di agosto. La manifestazione è divisa in due sotto-eventi: la prima parte è itinerante ed è

costituita dai cosiddetti “Concerti minori”, che vengono ospitati nei diversi Comuni della  Grecìa

Salentina e  in  alcuni  paesi  limitrofi,  partendo  da  Corigliano  d'Otranto  (Attanasi,  Urso,  2015),

160Comune della provincia di Lecce.
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mentre  la  serata  conclusiva  rappresenta  un  appuntamento  fisso  nella  piazza  principale  di

Melpignano, che diventa la sede del grande Concertone finale. Nel corso degli anni la Notte della

Taranta è stata oggetto di numerose trasformazioni che l'hanno fatta crescere sempre di più, fino a

diventare il grande evento che è oggi. Nelle prime due edizioni, infatti, la natura itinerante della

manifestazione  non  era  ancora  presente  e  i  gruppi  di  musica  tradizionale  si  esibivano  in

contemporanea in piazze differenti, per poi riunirsi a Melpignano. E' a partire dal 2000 che essa

assume la connotazione di Festival, con la struttura che la caratterizza ancora ai nostri giorni. Nello

stesso  anno,  inoltre,  alla  taranta  vengono  date  delle  sonorità  elettriche,  dando  inizio  alla

contaminazione con altri  mondi  musicali  che proseguirà in tutte  le edizioni  successive.  Il  2002

costituisce un altro anno molto importante, poiché vede la partecipazione del primo superospite

internazionale,  la  cantante  israeliana  Noa.  La  presenza  di  celebri  artisti  italiani  e  stranieri,

appartenenti ai più vari generi musicali,  sarà da ora in poi uno degli elementi fondamentali del

Concertone finale della Notte della Taranta e uno dei fattori maggiormente determinanti la crescita

del suo successo e della sua popolarità. A testimonianza di ciò, due anni dopo il pubblico arriva

quasi a toccare le 100 mila persone; la settima edizione vede anche una nuova orchestra composta

da più di sessanta elementi e due nomi celeberrimi della musica italiana, ossia Gianna Nannini e

Franco Battiato. Francesco De Gregori, Piero Pelù, Carmen Consoli e Lucio Dalla saliranno sul

palco di Melpignano nei due anni successivi. La contaminazione musicale è la protagonista della

decima edizione, quando i suoni del Salento si uniscono a quelli di altri Paesi del Mediterraneo, in

particolare la Turchia e le nazioni balcaniche, in un'atmosfera all'insegna della multiculturalità. Dal

2008  la  valorizzazione  e  la  promozione  del  territorio  salentino  e  delle  sue  tradizioni  vengono

rafforzate grazie a eventi culturali collaterali alla manifestazione; viene allestita una mostra pittorica

e fotografica e viene presentato un libro sul tema del tarantismo, mentre nel 2013 viene inaugurata

un'iniziativa  chiamata  “Cibo  della  Taranta”,  con  la  quale  si  celebra  il  ricco  patrimonio

enogastronomico della zona. Nel frattempo il Festival acquista sempre più importanza, tanto che nel

2012 il  numero degli  spettatori  del Concertone raggiunge la quota delle 150 mila presenze.  La

pizzica diviene sempre più internazionale e nel 2014 viene realizzata una collaborazione tra gruppi

storici della tradizione popolare salentina e artisti provenienti da Mongolia, India e Turchia e viene

introdotto il  corpo di  ballo.  Per  la  prima volta  nella  storia  della  Notte  della  Taranta,  inoltre,  il

Concertone finale viene trasmesso in diretta su Rai5, a dimostrazione della popolarità raggiunta

dall'evento a livello nazionale, confermata l'anno successivo quando, grazie anche alla presenza di

Luciano Ligabue, la sola prova generale attira a Melpignano 80 mila persone. Nella diciottesima

edizione, dunque, la pizzica si sposa con il rock e il successo è strepitoso, facendo registrare il

record  di  220 mila  presenze  nella  serata  finale(www.lanottedellataranta.it/it/il-festival/storia-del-

festival).  Il  24 agosto 2016,  proprio durante lo  svolgimento del  Festival,  un terribile  terremoto
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devasta  il  Centro  Italia,  causando  la  morte  di  299  persone161;  la  Fondazione  “La  Notte  della

Taranta162”,  in accordo con la Regione Puglia,  decide allora di trasformare la manifestazione in

un'occasione per  aiutare i  connazionali  in  difficoltà,  attuando una serie di  iniziative solidali.  In

primo luogo viene chiesto agli spettatori  presenti  in loco di effettuare una donazione,  mentre il

pubblico che segue la diretta da casa è esortato a inviare un SMS in favore della causa benefica. Un

contributo  molto  importante   arriva  dagli  artisti,  compresi  i  ballerini  e  gli  orchestrali,  i  quali

devolvono i loro guadagni alle popolazioni terremotate. In questo modo viene raccolto 1.665.600 di

euro, a cui va aggiunto il ricavato derivante dalla vendita dei CD dell'evento163. Nel 2017 è ricorsa

la celebrazione del ventesimo anno del Festival, mentre la ventunesima edizione avrà luogo dal 5 al

23 agosto 2018.   La fama della manifestazione si è ormai estesa al di là dei tradizionali spettacoli

che si svolgono d' estate nelle piazze salentine, tanto che a novembre 2017 la Notte della Taranta era

presente  come  eccellenza  italiana  al  World  Travel  Market  di  Londra164;  in  quest'occasione

l'Orchestra Popolare ha portato attraverso le sue esibizioni la pizzica nel mondo165. Il corpo di ballo,

invece, era tra gli ospiti del concerto di fine anno tenutosi a Matera166, come ulteriore conferma del

grande lavoro compiuto dalla Fondazione “La Notte della Taranta” per far uscire la pizzica dai

confini regionali.

II.3.1.3 L'impatto del Festival sul territorio

La Notte della Taranta è stata oggetto di diversi studi volti a calcolarne le ricadute sia economiche

sia  turistiche  sul  territorio  ospitante.  Uno  dei  più  recenti  è  stato  realizzato  da  CISET  in

collaborazione con Confcommercio e AGIS167 e ha permesso di ottenere un quadro sufficientemente

esaustivo dell'importante contributo apportato dal Festival all'economia e al turismo del Salento. Il

primo dato importante riguarda la crescita esponenziale del successo della manifestazione, che ha

visto il pubblico aumentare di quasi cinque volte, passando dalle 150 mila persone di dieci anni fa

161Le regioni colpite sono il Lazio, in particolare il Comune di Amatrice, le Marche, l'Abruzzo e l'Umbria.
162Ente pubblico senza scopo di lucro nato nel 2008 e diventato operativo nel 2010, è tra gli organizzatori e i produttori

del Festival. I soci si pongono come obiettivo la tutela e la valorizzazione del Salento, promuovendo tra le altre cose 
manifestazioni musicali e culturali, oltre ad appoggiare e sostenere la ricerca sul fenomeno del tarantismo e sulle 
altre tradizioni grike e salentine, con particolare interesse per la musica popolare. La Fondazione collabora con i 
centri di ricerca locali e alcune università nazionali ed estere per la realizzazione di pubblicazioni e convegni 
(www.lanottedellataranta.it/it/fondazione/fondazione).

163bari.repubblica.it/cronaca/2016/08/30/news/notte_della_taranta_per_i_terremotati-146899423/ 
164La fiera più importante a livello mondiale per quanto riguarda l'industria dei viaggi e del turismo.
165www.lanottedellataranta.it/it/news/tutte-le-news/item/630-la-notte-della-taranta-eccellenza-italiana-al-world-travel-

market-di-londra 
166www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/puglia/2017/12/29/capodanno-a-ritmo-di-pizzica-con-la-notte-della-

taranta_d38f4015-acb0-4c61-9b95-2c833c9a6f8d.html 
167I dati dello studio riportati in questo paragrafo sono stati estratti, se non specificato diversamente, dal sito di 

Confcommercio all'indirizzo web: 
www.confcommercio.it/documents/10180/13610275/Rapporto+sulle+ricadute+degli+eventi+culturali+e+di+spettac
olo/1e53a1b5-dbff-4834-b0cd-9cdb78923ea3 
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alle 700 mila del 2017168. La media delle ultime edizioni è stata di 600 mila spettatori, la maggior

parte dei quali è arrivata da fuori regione (il 60%), mentre il 37% proveniva dalla Puglia e un 3% ha

viaggiato  dall'estero;  le  percentuali  confermano  dunque  la  grande  notorietà  che  la  Notte  della

Taranta  è  riuscita  a  conquistare  e  l'attrattività  che  essa  esercita  anche al  di  fuori  del  territorio

pugliese. Prendendo in esame il segmento degli spettatori che ha deciso di soggiornare almeno una

notte  nel  Salento,  l'analisi  ha  rilevato  una  differenza  tra  il  pubblico  dei  “concerti  minori”  e  il

pubblico  del  concerto finale.  I  turisti  appartenenti  al  primo gruppo,  infatti,  si  trovavano per  la

maggior  parte  già  in  loco  per  trascorrere  le  vacanze  e  si  sarebbero  recati  comunque in  Puglia

indipendentemente dal Festival, anche se quest'ultimo costituisce una delle possibili attrazioni169. Le

tappe  itineranti,  inoltre,  sono  frequentate  da  un  pubblico  prevalentemente  locale,  risiedente

all'interno della provincia di Lecce, mentre nell'evento di Melpignano tale componente rappresenta

meno della metà del totale (Attanasi, Urso, 2015). Di conseguenza, il settore ricettivo trae beneficio

dalla  Notte  della  Taranta  principalmente  in  occasione  del  Concertone,  che  gli  operatori  locali

indicano  esplicitamente  essere  un  motivo  di  incremento  delle  prenotazioni;  oltre  la  metà  degli

spettatori, infatti, alloggia sul territorio e, a differenza del pubblico delle altre tappe, per molti di

loro  lo  spettacolo  costituisce  la  ragione  del  viaggio.  L'impatto  del  concerto  di  Melpignano sul

settore turistico pugliese non si limita alla zona di Lecce, ma si estende anche ad altre province della

regione, tanto da essere menzionato dagli operatori della ricettività di Taranto, Bari e Brindisi. Il

pubblico pernottante è, come prevedibile, il segmento che effettua la spesa più consistente, stimata

intorno ai sessanta euro al giorno per persona per i vari beni e servizi usufruibili nel territorio,

contro i trenta euro degli spettatori giornalieri. Il totale della spesa diretta del pubblico sul luogo

ammonta a 16.8 milioni di euro per ogni edizione, 13.4 dei quali solo per i servizi. L'aumento della

domanda di  beni  e  servizi  da parte  degli  spettatori  porta  spesso i  commercianti  all'ingrosso ad

acquistare alcuni di questi prodotti presso aziende localizzate al di fuori della provincia di Lecce,

estendendo l'effetto economico positivo della manifestazione; a giovare maggiormente di questo

tipo di ricavo sono il settore alimentare, la ristorazione e il trasporto. La realizzazione del Festival

richiede un grande investimento di denaro effettuato in larga parte dalle istituzioni pubbliche, in

particolare  dalla  Regione  Puglia  e  dalle  amministrazioni  dei  Comuni  appartenenti  alla  Grecìa

Salentina, che da sole coprono circa il 40% della spesa, arrivando nel 2010 all'80%. Un importante

contributo arriva anche dal settore privato, grazie alle aziende locali che sostengono una spesa pari

al 15-25% del totale170. L'analisi condotta da Giuseppe Attanasi e i suoi colleghi nell'arco temporale

168 550 mila nelle diciotto tappe itineranti e 200 mila al Concertone di Melpignano.
169 La motivazione principale del loro viaggio è il mare.
170 Dati rilevati dallo studio condotto da Giuseppe Attanasi, Fortuna Casoria, Samuele Centorrino e Giulia Urso su 
cinque edizioni della Notte della Taranta che vanno da 2007 al 2011 e i cui risultati sono stati pubblicati a febbraio 2012
per la Toulouse School of Economics con il titolo “Cultural investment, local development and instantaneous social 
capital: A case study of a gathering festival in the South of Italy”.
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di  cinque  edizioni,  dal  2007  al  2011,  ha  portato  a  una  conclusione  che  spiega  in  maniera

inconfutabile il grosso beneficio economico apportato dalla Notte della Taranta per l'area che la

ospita: senza la presenza della manifestazione nei cinque anni in esame, il territorio avrebbe perso

un ricavo di 15.5 milioni di euro e un ritorno del 229% sul denaro speso per la sua realizzazione

(Attanasi, Casoria, Centorrino, Urso, 2012).

                        Figura23 Tabella indicante la spesa media giornaliera in euro degli spettatori della Notte della Taranta,

divisi per anno e per tipologia di evento. I “Greatly motivated” sono i turisti in vacanza nel territorio appositamente

per il Festival, mentre gli “In part motivated” sono i turisti che si sono recati in Salento anche per il Festival. Fonte:

(Attanasi, Casoria, Centorrino, Urso, 2012), pag. 41. 

       Figura24 Tabella indicante la spesa media giornaliera degli stessi segmenti di turisti della fig. 23 per servizio

acquistato e durata del soggiorno: breve (S)  medio (M) o lungo (L). Fonte:(Attanasi, Casoria, Centorrino, Urso,

2012), pag. 41. 

Lo studio promosso da CISET individua invece alcuni elementi determinanti il  grande successo

della Notte della Taranta, cresciuto anno dopo anno e diffusosi sempre più in Italia e all'estero. In

primo luogo viene citata la “formula originale e innovativa”171 con la compresenza di musicisti

171CISET (a cura di), 2017, pag. 5. Disponibile all'indirizzo 
www.confcommercio.it/documents/10180/13610275/Rapporto+sulle+ricadute+degli+eventi+culturali+e+di+spettac
olo/1e53a1b5-dbff-4834-b0cd-9cdb78923ea3
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specializzati  nella tradizione popolare salentina e artisti  di  fama nazionale e internazionale,  che

permette la reinterpretazione e la contaminazione tra i classici locali e altri generi musicali, sotto la

direzione  della  particolare  figura  del  Maestro  Concertatore172.  Altra  importante  peculiarità  del

Festival è la “non riproducibilità” e il “forte collegamento con l'identità locale”, dovuta al fatto che

la taranta rappresenta un elemento tradizionale radicato storicamente e culturalmente nel territorio

salentino e, se eseguita altrove, non avrebbe lo stesso significato e la stessa forza. La manifestazione

costituisce inoltre un'occasione che unisce il divertimento, la voglia di socialità e la necessità di

sentirsi parte e di identificarsi con la propria terra d'origine. Infine, gli organizzatori della Notte

della Taranta hanno permesso al  Salento di arricchire e differenziare la propria offerta turistica,

prima incentrata quasi esclusivamente su un turismo di tipo balneare. Analizzando i dati Google, lo

studio ha rilevato un aumento delle ricerche, nel corso degli anni, legate al Festival; tra le voci

correlate alla Notte della Taranta verso le quali gli internauti si sono mostrati più interessati ci sono

“Melpignano”,  “Lecce”,  “Salento”  e  “Puglia”,  a  conferma  della  grande  pubblicità  che  la

manifestazione porta all'intero territorio. Per quanto riguarda il comune di Melpignano, le ricerche

presentano un picco nel mese di agosto di ogni anno e sono per lo più accompagnate dalle voci

“taranta”  e  “Notte  della  Taranta”,  sottolineando  il  legame  ormai  indissolubile  tra  la  città  e  il

Festival. 

II.3.1.4 Le opportunità di sviluppo sostenibile legate alla manifestazione

Le diecimila  interviste  realizzate  sul  campo da Giuseppe Attanasi  e  i  suoi  colleghi  per  cinque

edizioni della Notte della Taranta hanno avuto come scopo primario la comprensione dell'impatto

socio-culturale del Festival sia sul territorio sia tra i partecipanti. L'idea alla base era dimostrare

come un grande evento che pone al centro la celebrazione pubblica della cultura locale potesse

contribuire a produrre dei legami forti tra le persone coinvolte e tra queste e il luogo di svolgimento

dell'evento  stesso,  generando capitale  sociale.  Il  concetto  di  capitale  sociale  è  stato  il  tema  di

numerosi dibattiti e testi a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso. Esso è il frutto delle relazioni

tra individui all'interno di una comunità che, se ben sviluppate, possono portare a legami basati sulla

cooperazione e sulla coesione tra soggetti che condividono gli stessi valori (Field, 2004). Per questo

motivo,  quando  è  la  comunità  stessa  a  partecipare  alla  celebrazione,  alla  valorizzazione  e  alla

promozione del proprio patrimonio culturale, come avviene nel caso della Notte della Taranta, il

capitale sociale si arricchisce poiché le persone sviluppano un sentimento di appartenenza verso il

proprio  territorio,  con  un  conseguente  rafforzamento  della  fiducia  reciproca  tra  gli  individui

coinvolti (Attanasi, Urso, 2010). Il fatto di partecipare a uno stesso evento spinge gli spettatori a

172Musicista che può provenire dai più diversi mondi musicali. Nel corso delle varie edizioni hanno rivestito questo 
ruolo, tra gli altri, Mauro Pagani, Ludovico Einaudi, Goran Bregovic e nel 2016 Carmen Consoli, prima donna ad 
ottenere questo incarico.
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sorpassare la normale diffidenza che gli esseri umani provano verso altri soggetti dei quali si ha

poca o nessuna conoscenza; l'aver scelto di vivere la stessa esperienza porta alla sensazione di

condividere gli stessi gusti e, quindi, a sentirsi parte della stessa comunità virtuale. Il discorso vale

non solo per i legami che si creano tra i residenti, ma anche tra questi e i turisti e si verifica con più

facilità nei casi di manifestazioni incentrate sulla cultura e sulle tradizioni locali, come nel Festival

in esame. Gli eventi culturali, infatti, non sono solo un'occasione di divertimento e di svago, ma

sono  anche  un  mezzo  per  accrescere  nei  cittadini  l'orgoglio  verso  il  proprio  territorio  e,  di

conseguenza,  ottenere  una  maggiore  coesione  sociale,  che  si  riflette  sull'attrattività  turistica

dell'area.  Le  comunità  che  presentano  una  maggiore  unità  al  proprio  interno  riescono  più

efficacemente  a  creare  e  promuovere  attività  culturali  capaci  di  stimolare  la  domanda turistica

proveniente dall'esterno. A sua volta, il fascino che il patrimonio tangibile e intangibile esercita sui

turisti  rende i  residenti  fieri  delle proprie ricchezze e delle proprie tradizioni locali  e della loro

unicità,  il  che  rappresenta  un  fattore  determinante  il  successo  turistico.  Il  capitale  sociale  e  il

turismo  culturale,  dunque,  si  alimentano  reciprocamente.  I  benefici  sociali  generati  dalla

realizzazione di un evento culturale  di  successo,  mediante una buona gestione e l'attuazione di

efficaci politiche da parte delle istituzioni pubbliche, possono diventare a lungo termine e condurre

a  uno  sviluppo  sostenibile  del  territorio,  soprattutto  quando  si  tratta  di  festival  ospitati  con

regolarità. La Notte della Taranta è uno degli esempi italiani più significativi, in quanto attraverso la

riscoperta, la valorizzazione e la promozione della musica tradizionale salentina e la sua apertura

verso il mondo esterno, che le ha permesso di conquistare l'interesse di turisti provenienti da tutta

Italia e sempre più anche dall'estero,  è riuscita a dare un grandissimo impulso allo sviluppo di

un'area  carente  di  risorse  economiche  e  di  capitale  sociale.  Le  istituzioni  pubbliche,  dunque,

dovrebbero puntare in misura sempre maggiore non solo sulle risorse tangibili di un territorio, ma

anche sul patrimonio intangibile, in primis quello socio-culturale, per far sì che l'area si sviluppi in

maniera sostenibile (Attanasi, Casoria, Centorrino, Urso, 2012). La musica folk può costituire un

elemento prezioso da valorizzare in tale direzione. 

                       Figura26  Una ballerina durante l'esecuzione della danza popolare salentina nel Concertone di

Melpignano del 2013 con, sullo sfondo, Max Gazzè. Fonte: www.flickr.com/photos/lanottedellataranta/9587219293/ 
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Se la Notte della Taranta rappresenta la manifestazione italiana più grande e celebre per quanto

concerne la musica folk, a Torino è presente un locale che da trent'anni propone spettacoli legati a

questo particolare macrogenere, conquistandosi un'alta reputazione tra gli appassionati e gli artisti

del settore di tutta Italia e dell'estero. Si tratta del FolkClub. 

II.3.2 FolkClub

Il FolkClub nasce il 16 aprile 1988 per volere di Franco Lucà, scomparso nel 2008, il quale dopo

aver girato per diversi anni i club e i festival d'Europa esibendosi in spettacoli di musica popolare e

dopo aver fatto parte per un decennio del gruppo torinese Cantovivo173,  decide di dedicarsi alla

produzione di iniziative volte a rivitalizzare e promuovere la musica folk, relegata all'epoca per lo

più  alle  sagre  e  alle  fiere  paesane,  puntando  sulla  qualità  (Lucà,  2006).  Oggi  la  gestione  del

FolkClub è affidata al Centro di Cultura Popolare “Michele L. Straniero174”, fondato nel 1983 da

Lucà stesso insieme al cantautore al quale l'associazione è intitolata, mentre la direzione artistica è

passata a Paolo Lucà, figlio di Franco. Il locale offre ogni anno un cartellone composto da una

sessantina di concerti  che si  svolgono da ottobre a maggio,  durante i  quali  si  esibiscono artisti

provenienti dall'Italia e da ogni parte del mondo, a conferma del fatto di essere considerato uno dei

migliori club d'Europa. Il successo del FolkClub è dovuto in primo luogo all'alto livello qualitativo

degli spettacoli proposti, con il valore aggiunto di un ambiente raccolto che dona alle esibizioni

un'atmosfera intima, adatta alla tipologia di pubblico che normalmente frequenta la sala concerti

torinese, perlopiù intenditori di una musica di “nicchia”, lontana dagli eventi che attirano grandi

masse di persone. I soci del Club sono oltre 49 mila e il tesseramento prevede un costo di dieci

euro,  dimezzato  per  gli  individui  al  di  sotto  dei  trent'anni  di  età

(www.folkclub.it/flatpage/view/chi_siamo/).  L'attività del FolkClub non si limita ai concerti ma

include una vasta gamma di iniziative aventi l'obiettivo di diffondere la conoscenza e la pratica

della musica popolare. Per gli iscritti vengono organizzati regolarmente corsi di canto, di danza o di

strumenti tradizionali; per la stagione 2017/2018 sono previste lezioni di organetto175, di violino

popolare  e  di  ghironda176.  Inoltre,  il  Centro  di  Cultura  Popolare  persegue  il  proprio  scopo  di

valorizzazione  della  musica  folk  collaborando con Enti  Locali  e  soggetti  privati  per  realizzare

rassegne in giro per il Paese. Fino al 2015, esso ha gestito anche un periodico intitolato Folknotes177,

oggi non più esistente. Negli ultimi anni il FolkClub ha attraversato una grave crisi, che ha rischiato

di decretarne la fine. Le cause sono la scarsità di finanziamenti da parte delle istituzioni pubbliche e
173 Specializzato nel revival del folk dai temi impegnati, il gruppo ha ottenuto grande successo in Europa 

(www.cantovivo.com/cantovivo/storia/storia-1.asp). 
174Associazione culturale senza scopo di lucro (www.folkclub.it/flatpage/view/ccp/).
175Chiamata anche fisarmonica diatonica. Per un approfondimento è possibile consultare il sito www.organetto.net.
176Strumento a corde utilizzato da molti Paesi europei per l'esecuzione di musiche legate alla tradizione popolare 

(www.ghironda.com/rubriche/ghironda.htm). 
177www.folkclub.it/flatpage/view/ccp/.
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il  ritardo  nei  pagamenti  da  parte  della  Regione.  Il  Comune  di  Torino,  infatti,  secondo  quanto

dichiarato  da  Paolo  Lucà,  non   offre  alcun  aiuto  economico  dalla  stagione  2007-2008178 e  la

Regione Piemonte, dalla quale il locale dovrebbe ricevere un contributo di 32 mila euro, a fine 2016

doveva ancora pagare il saldo di due anni prima. Tale buco, corrispondente a un terzo del bilancio

annuale del Club, pari a 150 mila euro, ha  messo i gestori nella condizione di non poter più portare

avanti la propria attività179. La situazione controversa ha avuto tra le conseguenze le dimissioni del

condirettore artistico Davide Valfrè180 e  il  lancio di  numerosi  appelli  da parte  di  artisti  di  ogni

nazionalità, oltre all'organizzazione di concerti benefici in favore della causa, come quello tenutosi

il  29 dicembre del 2016 nella  sede di un'altra  associazione culturale  torinese,  l'Hiroshima Mon

Amour181. Alla fine, il trentesimo anno di attività del FolkClub, che ricorre nella stagione 2017-

2018,  verrà  celebrato  con un'edizione  che,  nonostante  il  programma ridotto  a  un  concerto  alla

settimana, è riuscita a richiamare grandi nomi della scena musicale nazionale e internazionale per

l'esplicita volontà di Paolo Lucà, rimasto da solo alla direzione, di attirare un numero maggiore di

spettatori.  L'obiettivo  sembra  verrà  raggiunto,  come  dimostra  il  tutto  esaurito  realizzato  dal

cantautore Vinicio Capossela, il quale a seguito del grande successo del suo spettacolo ha aggiunto

una  seconda  data  il  giorno  successivo  (www.folkclub.it/concert/card/366).  Nonostante  ciò,  i

problemi non sono ancora risolti e il destino del FolkClub si trova tuttora in una condizione di

incertezza  e  di  precarietà.  Una  delle  conseguenze  più  gravi  della  crisi  è  stata  la  chiusura  del

C.R.E.L, Centro Regionale Etnografico Linguistico, fondato anch'esso da Franco Lucà e Michele

Straniero  insieme  a  Emilio  Jona;  l'associazione  svolgeva  dal  1992  un'opera  di  raccolta  e

catalogazione  di “documenti sonori e cartacei di carattere etnografico-linguistico, etnomusicologo,

antropologico, storico e sociale (...)”182 ed era divenuto uno dei più grandi e importanti  archivi

sonori  in Italia per quanto concerne la musica popolare183.  Il caso torinese non è isolato ma, al

contrario, illustra una situazione comune a tante associazioni culturali italiane che vedono la propria

sopravvivenza a rischio, o sono già state costrette a chiudere, a causa della scarsa attenzione da

parte  delle  autorità  e  degli  enti  pubblici,  i  quali  sembrano  non  essere  consapevoli  di  quanto

importante sia la salvaguardia e la valorizzazione del  ricchissimo patrimonio italiano in fatto di

tradizioni e cultura popolare, a cui la musica folk appartiene a pieno diritto.

178www.giornaledellamusica.it/articoli/folk-club-30-concerti-30-anni 
179torino.repubblica.it/cronaca/2016/12/21/news/torino_niente_finanziamenti_folk_club_verso_la_chiusura-

154570811/ 
180www.giornaledellamusica.it/articoli/folk-club-30-concerti-30-anni 
181torino.repubblica.it/cronaca/2016/12/21/news/torino_niente_finanziamenti_folk_club_verso_la_chiusura-

154570811/ 
182www.folkclub.it/flatpage/view/crel/ 
183Ibid
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                        CAPITOLO III: GLI OPERATORI DEL TURISMO MUSICALE

Nonostante il turismo musicale sia un fenomeno in costante crescita, come dimostrato nel corso del

presente  elaborato,  esso  non  sembra  ricevere  un'adeguata  attenzione  da  parte  degli  operatori

turistici. A differenza di altre tipologie di turismo, infatti, i viaggi legati ai concerti o ai festival

musicali non risultano essere oggetto di numerose offerte appositamente dedicate, tranne alcune

eccezioni.  Tra di esse rientrano alcuni tour operator e alcune società di trasporti,  i  quali  hanno

deciso  di  puntare  sul  turismo  musicale,  diventando  dei  punti  di  riferimento  per  il  settore.  Ai

responsabili di due di essi, ovvero Matteo Cuccini di Aretina Tours e Davide Buscato di Busforfun,

sono state poste alcune domande via mail che hanno permesso di ottenere una testimonianza diretta

sulla domanda e sulle potenzialità dei viaggi legati alla musica leggera.

III.1 I Tour Operator e le agenzie di viaggio

In Italia, le agenzie di viaggio e i tour operator specializzati nel turismo musicale sono pochi e la

maggior parte di essi si occupa di eventi legati alla musica classica e lirica. Il fenomeno è dovuto in

parte  al  fatto  che  i  fruitori  di  tale  genere  di  spettacoli  sono più  propensi,  grazie  anche  a  una

maggiore capacità di spesa, ad acquistare pacchetti tutto compreso, mentre il pubblico dei concerti e

dei festival di musica leggera tende ad organizzare il viaggio autonomamente (D'Urso, 2009). I due

tour operator più celebri per quanto riguarda il turismo musicale riferito alla musica “colta” sono Il

Sipario Musicale e Noteinviaggio. 

Il primo ha sede a Milano, è stato creato nel 1995 ed è considerato il pioniere del suo settore. I

servizi  offerti  da  Il  Sipario  Musicale comprendono  sia  viaggi  individuali,  che  includono

generalmente  il  biglietto  del  concerto  e  il  pernottamento  in  hotel  di  alta  categoria,  sia  viaggi

organizzati acquistabili sotto forma di pacchetto, il quale il più delle volte è composto dal soggiorno

con colazione  in  albergo,  escursione guidata  nella  città  in  cui  si  svolge l'evento  selezionato,  il

concerto e la cena dopo lo spettacolo. Le destinazioni sono sia italiane che straniere e l'offerta è

rivolta agli appassionati di musica classica, lirica e del balletto. La clientela media è costituita da

professionisti di condizione economica agiata, di istruzione medio-alta e provenienti da tutta Italia.

Grazie  a  una  collaborazione  nata  nel  2001,  Il  Sipario Musicale  offre  nel  proprio  catalogo una

gamma di viaggi riservati agli iscritti al FAI che coniugano l'esperienza in ambito musicale del tour

operator alle competenze in ambito artistico del Fondo Ambiente Italiano. Tra gli eventi più celebri

a cui gli appassionati possono assistere prenotando un viaggio di gruppo o individuale presso  Il

Sipario Musicale, ci sono i concerti di Capodanno realizzati nei più importanti teatri del mondo.184

184www.ilsipariomusicale.com/ 
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Noteinviaggio, invece, è un progetto nato nel 2006 dalla collaborazione tra il tour operator romano

Alderan e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (D'Urso, 2009). Così come Il Sipario Musicale,

anch'esso  è  specializzato  in  viaggi  individuali  o  di  gruppo,  in  Italia  e  all'estero,  in  grado  di

coniugare l'esperienza di assistere ad alcuni tra gli eventi e i festival più importanti e rinomati per

quanto riguarda la musica classica e lirica, alla visita delle città d'arte nelle quali si svolgono tali

manifestazioni. I viaggi prevedono spesso la presenza di un musicologo e possono durare da una

sola notte a dieci giorni, nel caso si tratti di festival. Ancora una volta, la tipologia di clientela alla

quale è rivolta l'offerta appartiene alla fascia agiata della popolazione, con la selezione di hotel a

quattro e cinque stelle e prezzi che arrivano spesso a più di mille euro a persona. Noteinviaggio non

organizza soltanto viaggi musicali, ma anche viaggi culturali in tutto il mondo185. 

III.1.1 Turismo in Musica

Il primo tour operator ad essersi specializzato in un altro tipo di turismo musicale è stato Aretina

Tours, il quale nel 2012 ha dato vita a un progetto chiamato Turismo in Musica. Come spiegato dal

responsabile  Matteo Cuccini186,  l'idea è nata da una ricerca di mercato,  la quale ha evidenziato

come, nonostante il segmento susciti molto interesse, siano pochi i tour operator che se ne occupano

e questi  ultimi  si  sono specializzati  unicamente  negli  eventi  riguardanti  la  musica  classica,  da

camera e l'opera. Turismo in Musica, invece, abbraccia una vasta gamma di spettacoli che va dalle

manifestazioni folkloriche in Italia e in Europa ai festival jazz, ma comprende anche i grandi raduni

rock, in grado di attirare un pubblico eterogeneo. I turisti musicali che si rivolgono al tour operator

di Arezzo provengono da tutta Italia, con una prevalenza dal Centro-Nord, mentre la fascia d'età alla

quale appartiene la maggior parte di essi è compresa tra i trenta e i cinquant'anni, con un'età media

di circa quarant'anni; non si riscontra uno squilibrio tra soggetti di sesso maschile e femminile. La

clientela  presenta,  inoltre,  un  grado  di  cultura  musicale  piuttosto  alto.  Il  progetto  è  divenuto

operativo nel 2013 e sta crescendo sempre di più. Nel 2017 sono stati effettuati circa settanta viaggi,

per un totale che si aggira intorno ai duecento clienti. Anche se le cifre non sono ancora molto

elevate,  il  responsabile  di  Turismo  in  Musica sottolinea  come  l'interesse  e  la  domanda  stiano

aumentando sensibilmente negli ultimi due anni, confermando le ottime prospettive di crescita del

turismo musicale per l'imminente futuro. Un dato che evidenzia ancora una volta il traino esercitato

dalla musica pop e rock per il settore è la percentuale di richieste riconducibili a questo tipo di

eventi,  pari ad oltre la metà della domanda totale,  ossia il  65%. I servizi  offerti da  Turismo in

Musica includono tour organizzati di gruppo con la formula all inclusive,  comprendenti anche un

accompagnatore, così come la vendita di singoli servizi quali il pernottamento o il volo in occasione

185www.noteinviaggio.it/ 
186Le informazioni riportate nel presente paragrafo, ove non specificato diversamente, sono state fornite dal 

responsabile di Turismo in Musica Matteo Cuccini tramite un'intervista effettuata personalmente via email. 
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di  manifestazioni musicali187. La durata media dei soggiorni è di tre notti, anche se essa varia a

seconda del Paese nel quale si svolge l'evento. Oltre ad assistere agli spettacoli, i clienti di Turismo

in  Musica  richiedono  anche  di  visitare  i  luoghi  in  cui  essi  vengono  ospitati,  confermando

l'importante ruolo svolto dalle manifestazioni musicali, che Matteo Cuccini definisce il “motore di

un  progetto  di  marketing  territoriale  che  favorisce  la  conoscenza  del  territorio  da  parte  dei

partecipanti”. I due festival italiani per i quali il tour operator riceve il maggior numero di richieste

sono l'Umbria Jazz e la Notte della Taranta; in occasione della manifestazione pugliese, Aretina

Tours dà la possibilità di pernottare in Salento acquistando a tariffe vantaggiose varie tipologie di

alloggio  quali  hotel,  campeggi,  agriturismo  e  tipiche  masserie,  immergendosi  nella  cultura  e

nell'identità del luogo188. Altri festival europei per i quali è prevista l'organizzazione di viaggi di

gruppo o individuali sono il Festival dei Dervisci Rotanti a Konya, in Turchia, la Festa Major de

Gracia, che si svolge ogni anno a Barcellona, l'Ibiza Closing Party, il Montreux Jazz Festival in

Svizzera, il  Pellegrinaggio Gitano nella regione francese della Camargue e lo Sziget Festival di

Budapest. Al di fuori dell'Europa,  Turismo in Musica organizza tour di gruppo e viaggi su misura

alla scoperta del Marocco durante i giorni di svolgimento del Festival di Musica Gnaoua, tenuto

nella città di Essaouira189. Allo scopo di ottenere un'opinione sul turismo musicale da parte di un

operatore del settore, è stato chiesto a Matteo Cuccini se egli ritenga le manifestazioni musicali una

risorsa importante per i territori  in cui esse vengono ospitate e se il  turismo musicale meriti di

ricevere maggiore attenzione da parte degli operatori turistici. A tal proposito egli afferma come gli

spettacoli  musicali  siano  “una  grande risorsa”,  sottolineando  come,  grazie  alla  presenza  dei

festival, alcuni luoghi siano riusciti ad attrarre un numero sempre maggiore di turisti e aggiunge che

il mercato legato al turismo musicale è “ancora molto libero” e “con interessanti possibilità di

sviluppo” e, pertanto, è un fenomeno che necessita di essere monitorato attentamente e sul quale

investire. 

Il caso di  Turismo in Musica  rappresenta un'iniziativa unica in Italia di tour operator che abbia

puntato sull'integrazione tra il turismo legato agli eventi e ai festival di musica leggera e folklorica e

la scoperta dei relativi territori, dimostrando come tale strada sia percorribile con successo. 

Un altro tour operator che ha dedicato un'apposita sezione al turismo musicale è l'Esatour di Pesaro,

il quale dal 1997 si occupa di eventi, tra i quali i concerti e i festival musicali, anche se esso è

specializzato principalmente negli eventi sportivi. In questo caso, però, l'offerta comprende sia gli

spettacoli di musica pop e rock, sia le manifestazioni e gli eventi legati al mondo dell'opera e del

187 www.turismoinmusica.it/progetto-turismo-in-musica/ 
188 www.turismoinmusica.it/category/notte-della-taranta/ 
189 Per un approfondimento sui festival citati e sui relativi servizi offerti da Turismo in Musica, è possibile consultare 
la sezione  “Festival” del sito ufficiale del tour operator:www.turismoinmusica.it/ 
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balletto. I servizi proposti, inoltre, riguardano pacchetti comprendenti il biglietto per lo spettacolo e

la sistemazione in hotel, ma non includono anche visite alle città dei concerti190. 

III.2 Le società di trasporto

Un altro settore che riveste una grande importanza per il turismo musicale è quello dei trasporti. In

molte occasioni, infatti, i potenziali turisti musicali si trovano costretti a rinunciare a un concerto o a

un festival a causa dell'impossibilità di raggiungere autonomamente il luogo dell'evento. Il discorso

riguarda soprattutto, ma non esclusivamente, i più giovani e interessa in misura maggiore quegli

spettacoli che si svolgono in località difficilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. In Italia la

consapevolezza  di  tale  situazione  ha  portato  alla  nascita  di  alcune  società  che  si  occupano  di

accompagnare gli spettatori ai concerti per mezzo di pullman, per riportarli poi indietro alla fine

degli spettacoli.    

III.2.1 Eventi in Bus                                    

La realtà più nota per quanto riguarda questo settore è il marchio Eventi in Bus, con sede a Marina

di Massa, il quale ogni anno trasporta migliaia di persone verso i più importanti eventi e festival

musicali  italiani,  principalmente  pop  e  rock.  L'attività  di  Eventi  in  Bus è  cresciuta  in  misura

considerevole negli anni, passando dai 10 mila passeggeri del 2012 agli oltre 60 mila del 2017191.

Attraverso il sito ufficiale è possibile acquistare il solo viaggio in pullman, scegliendo l'opzione

andata e ritorno o uno dei due viaggi192, ma c'è l'opportunità di comprare il pacchetto comprendente

anche il biglietto del concerto. Per tutti i viaggi è previsto un accompagnatore a disposizione dei

passeggeri mentre un'iniziativa interessante, volta a incoraggiare il turismo musicale, è la possibilità

di  diventare  “Cliente  Fidelity”,  godendo  di  alcuni  privilegi.  Il  servizio  è  riservato  a  chi  abbia

effettuato con la società almeno due viaggi verso concerti di due artisti differenti nell'arco dello

stesso anno; i clienti rientranti in questa categoria possono usufruire di uno sconto a partire dal 20%

e di agevolazioni sui pacchetti comprendenti il viaggio in pullman e il biglietto dello spettacolo193.

Iniziative di questo tipo possono essere utili nell'invogliare gli appassionati di musica dal vivo a

intraprendere più viaggi nel corso dell'anno, incrementando il settore del turismo musicale. Eventi

in Bus è partner di  alcune tra le principali  società organizzatrici  di  concerti  come Live Nation,

D'Alessandro e Galli,  F&P e Vivo, nonché dei più importanti festival pop e rock, ossia I-Days,

Firenze Rocks,  Lucca Summer Festival  e  Rock in Roma.  In occasione del  concerto-evento dei

Rolling Stones a Lucca il  23 settembre 2017, la  compagnia ha organizzato cento pullman, con

190www.esatoursportevents.com/it/ 
191www.eventinbus.com/chi_siamo.html 
192I clienti che prenotano il viaggio di sola andata o ritorno usufruiscono di uno sconto del 20% .
193www.eventinbus.com/news_dett.php?sez=news&art_id=436 
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partenze da tutta Italia, i quali hanno permesso a migliaia di persone di giungere nella città toscana e

assistere allo spettacolo tenuto dalla storica band britannica.  Eventi in Bus offre l'opportunità alle

agenzie di viaggio e agli operatori del mondo dei concerti di avviare una partnership con l'azienda,

agevolando la cooperazione tra i vari attori del mondo del turismo e delle manifestazioni musicali,

con vantaggi per entrambe le parti. 

III.2.2 Busforfun

Nel 2015 è nata una start-up innovativa che nel giro di pochissimi anni è divenuta una delle realtà

italiane più note e di successo per quanto concerne il servizio di trasporto verso i luoghi nei quali si

svolgono eventi musicali. La società si chiama Busforfun e ha sede a Venezia. Dalle informazioni

ottenute grazie all'intervista effettuata via email a uno dei fondatori della start-up, l'Ing. Davide

Buscato,  è  possibile  tracciare  un  quadro  sul  settore  del  turismo  musicale,  che  può  essere

confrontato con i dati forniti da Matteo Cuccini di Aretina Tours. Anche in questo caso l'idea di

fondare un'attività dedicata al turismo legato agli eventi è sorta dalla constatazione di una carenza

nell'offerta, rilevata a seguito di un'analisi di mercato del mondo dei trasporti. Davide Buscato ha

infatti dichiarato: “un'analisi dell'annuario della SIAE ci ha dato il valore del mercato dei biglietti

di ingresso agli eventi, dall'altra un'analisi di mercato nel mondo dei trasporti ha evidenziato la

carenza di servizi per andare ma soprattutto tornare dai principali eventi”. 

Busforfun è divenuta operativa nel 2016 e oggi organizza pullman che permettono agli appassionati

di  raggiungere  concerti  e  festival  musicali  in  giro  per  l'Italia,  ma  anche eventi  sportivi,  le  più

importanti fiere del nostro Paese, nonché parchi di divertimento come Gardaland e l'Acqua Park

calabrese Odissea 2000, oltre a manifestazioni estere quali  l'Oktoberfest.  Nei primi due anni di

attività, l'azienda ha trasportato oltre 10 mila persone, con partenze da più di 250 località italiane,

ma  anche  Austria,  Slovenia  e  Croazia,  incluse  piccole  città  che  non  dispongono  di  sufficienti

collegamenti con i mezzi pubblici. Così come era stato riscontrato per Turismo in Musica, anche nel

caso di  Busforfun le  richieste  hanno registrato un importante  incremento,  con una domanda di

trasporto che cresce “ad una velocità che raddoppia di anno in anno”. Secondo l'Ing. Buscato, i

motivi  possono essere  ricondotti  da  una  parte  all'aumentata  notorietà  del  brand e  del  servizio,

dall'altra all'impegno nell'ampliare la propria offerta, introducendo costantemente nuovi eventi, in

modo da soddisfare una fetta sempre più larga di utenza. Per quanto riguarda il profilo-tipo del

cliente di Busforfun, sono state individuate due fasce di età interessate al servizio, ovvero la fascia

che va dai quindici  ai  ventitré  anni,  comprendente dunque un target  giovane,  che è il  maggior

fruitore dell'attività, e la fascia d'età tra i trentotto e i cinquantacinque anni, riferita ai genitori dei

ragazzi. Busforfun attira clienti da tutta Italia, senza squilibri tra una zona e l'altra di provenienza.

Proprio in conseguenza della giovane età della clientela media, le richieste più numerose arrivano
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per i concerti e i festival che si svolgono in città maggiormente difficili da raggiungere. Tra gli

eventi per i quali c'è più domanda, il responsabile di Busforfun cita il Nameless Music Festival, una

delle più importanti manifestazioni di musica dance194 che si tiene ogni anno a Barzio, un piccolo

paese della provincia di Lecco irraggiungibile se non in auto, e il Wake Up Festival, che si svolge

dal 2016 a Mondovì, in provincia di Cuneo, ed è rivolto a un pubblico giovane, con spettacoli di

musica dance, elettronica e pop195, nei quali si esibiscono i dj più celebri tra le nuove generazioni.

Una località per la quale la richiesta è sempre alta è Gallipoli, città che proprio grazie a un'ampia

offerta di eventi è divenuta negli ultimi anni una delle mete più ambite dai giovani per il periodo

estivo, a dimostrazione del ruolo fondamentale che gli spettacoli possono esercitare per l'attrattività

di un luogo, soprattutto se si mira ad estendere il proprio target a fasce d'età più basse.  Busforfun

effettua viaggi per tutti i festival pop e rock di largo richiamo che sono stati trattati nel secondo

capitolo del presente elaborato, ossia l'Home Festival, il  Lucca Summer Festival, la Notte della

Taranta e il Postepay Sound. Andando ad analizzare la domanda per tali manifestazioni, Davide

Buscato sottolinea come il numero delle prenotazioni sia direttamente proporzionale all'importanza

degli  artisti  che  si  esibiscono;  tanto  più  sono  celebri  i  nomi  in  cartellone,  tanti  più  giovani

richiedono il servizio di trasporto per recarsi ad assistere agli spettacoli in programma. Un altro

fattore che incide notevolmente sulle richieste è il numero di date effettuate da un artista. Se queste

ultime sono poche e lontane geograficamente, la domanda è elevata, mentre nel caso di molte date

distribuite lungo lo stivale le richieste di trasporto calano. Infine, sono stati  posti  gli  stessi due

quesiti rivolti al responsabile di Turismo in Musica circa l'importanza o meno del turismo musicale

per  le  città  che  ospitano concerti  e  festival  e  il  grado di  attenzione  rivolto  al  fenomeno  dagli

operatori turistici. La risposta dell' Ing. Buscato alla prima domanda si rivela in linea con l'opinione

di Matteo Cuccini e conferma come il turismo musicale sia una risorsa economica e turistica per i

territori:

“Abbiamo avuto modo di verificare in questi anni che ogni evento crea molte opportunità in quanto

a  fianco  dell'esibizione  dell'artista  o  al  festival  musicale,  si  muove  il  mercato  dei  gadget,  la

ristorazione, i trasporti, l'hospitality e inoltre movimenta una grossa quantità di addetti ai lavori

per allestire e preparare le location”. L'attività concertistica e i festival comportano dunque “un

giro d'affari importante che porta ossigeno al territorio”.

In  merito  alla  seconda  questione,  invece,  Busforfun sta  contribuendo  a  sviluppare  una

collaborazione con altri operatori del settore turistico, dando la possibilità alle agenzie di viaggio

interessate di accreditarsi al sito della compagnia, entrando nel suo network. In questo modo esse

possono vendere tutti i prodotti presenti in piattaforma, biglietti compresi. L'obiettivo della start-up
194www.namelessmusicfestival.com/ 
195www.wkup.it/ 
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veneta è l'ampliamento della lista di prodotti  in catalogo, così da offrire servizi  per un numero

sempre più alto di eventi musicali e soddisfare, quindi, la maggior quantità di passeggeri possibile.

Una peculiarità di Busforfun è l'attenzione rivolta all'ambiente; all'atto di acquisto del biglietto per il

viaggio,  viene  chiesto  all'utente  se  egli  desideri  lasciare  un  contributo  economico per  la  causa

ambientale. Grazie alle donazioni dei clienti e alla collaborazione con Treedom196, per ogni viaggio

viene piantato un albero, in modo da compensare le emissioni di CO2 che l'attività inevitabilmente

comporta. Nel 2016 e nel 2017 sono stati sostenuti progetti che hanno portato alla piantumazione di

130 alberi in quattro diversi Paesi africani ovvero Malawi, Haiti, Kenya e Camerun, dando vita alla

cosiddetta “Foresta di Busforfun197”. 

Tra i casi di maggior successo dell'azienda c'è il concerto-evento tenuto da Vasco Rossi a Modena il

1 luglio 2017, intitolato “Modena Park 2017”. In occasione dello spettacolo, entrato nella storia

come il concerto che ha radunato il maggior numero di spettatori paganti, 225 mila,  Busforfun ha

gestito, tra le altre cose, il parcheggio principale, a soli ottocento metri di distanza dal palco198, a

conferma dell'importanza e della notorietà acquisita dal brand. 

Per quanto riguarda il settore della ricettività, le iniziative rivolte ai turisti musicali si limitano ad

alcuni hotel che offrono tariffe scontate per il pernottamento in occasione di determinati concerti,

previa esibizione del biglietto per lo spettacolo. Offerte di questo tipo sono effettuate talvolta anche

da  società  di  trasporti  quali  Trenitalia  o  alcune  compagnie  aeree,  come  visto  per  Ryanair  in

occasione  dell'Hydrogen  Festival  di  Piazzola  sul  Brenta  del  2012199,  ma  esse  risultano  ancora

insufficienti se confrontate alla domanda crescente di viaggi aventi come meta i luoghi in cui si

tengono importanti eventi musicali. 

I casi di Turismo in Musica e di Busforfun, con le testimonianze dei loro responsabili, dimostrano

invece come in Italia ci sia bisogno di incoraggiare il turismo musicale, il quale rappresenta una

risorsa  sia  economica  che  turistica  per  i  territori  e  sottolineano  come  tale  fenomeno  si  possa

conciliare a un turismo più strettamente “culturale”, alla scoperta delle città che ospitano festival e

altre manifestazioni musicali, come conferma l'attività svolta dal tour operator toscano.  Busforfun

evidenzia, invece, quanto il servizio di trasporto sia fondamentale per i turisti musicali, soprattutto i

più giovani, i quali rappresentano la fascia di spettatori più numerosa negli eventi di musica pop e

rock.  Per un'offerta  maggiormente integrata,  è necessaria  una più intensa collaborazione tra  gli

organizzatori degli spettacoli, le società di trasporto pubbliche e private, le agenzie di viaggi e i tour

196Unica piattaforma web al mondo, fondata nel 2010 a Firenze, che permette di piantare un albero a distanza e 
seguirlo online. Per un approfondimento sul progetto, è possibile consultare la pagina al seguente link: 
www.treedom.net/it/page/about_us 

197www.busforfun.com/sostenibilita 
198www.busforfun.com/casi-di-successo 
199Vedi pag. 48 del presente elaborato.
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operator e il settore della ricettività. Solo in questo modo il turismo musicale potrà diventare sempre

più una risorsa per il settore turistico nella sua totalità, comprendente i diversi attori coinvolti, e

contribuire così allo sviluppo economico dell'intero Paese.
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                                                               CONCLUSIONI

Attraverso  il  presente  elaborato  si  è  cercato  di  indagare  il  fenomeno  del  turismo  musicale,

considerandolo come un segmento dotato di caratteristiche proprie, che lo differenziano da altre

tipologie  di  turismo,  anche  se  a  tutt'oggi  esso  fatica  ad  ottenere  un  adeguato  riconoscimento

riservato invece ad altre forme turistiche. Nella prima parte è stato spiegato come il successo avuto

dal turismo musicale negli ultimi anni rispecchi i bisogni e i gusti della società odierna, la quale è

alla ricerca di nuove esperienze che coniughino il divertimento e lo svago alla conoscenza, ma come

esso rifletta anche una nuova visione del concetto di “cultura”. Il turismo culturale non è, infatti, più

riferito solamente ai viaggi che hanno come scopo primario la visita al patrimonio storico o artistico

tangibile di una città, bensì presenta tra i suoi interessi anche la scoperta del patrimonio intangibile,

tra cui la musica, che è diventata una vera e propria ragione di viaggio. 

Dare una definizione unica di turismo musicale non si è rivelato semplice, in quanto il fenomeno

comprende al proprio interno un insieme eterogeneo di pratiche che va dalla visita alle città natali e

ai luoghi in cui hanno vissuto o sono sepolti importanti artisti, fino ai viaggi intrapresi per assistere

a un concerto o a un festival, sui quali si è focalizzato il presente lavoro. La domanda primaria alla

quale si è cercato di rispondere è stata se gli spettacoli musicali potessero costituire una risorsa per

l'economia e il turismo dei territori nei quali essi si svolgono. A tal proposito sono risultate esaustive

le  ricerche  annuali  Wish  You  Were  Here promosse  da  Uk  Music,  le  quali  hanno  permesso  di

comprendere quanto gli eventi di musica dal vivo apportino entrate economiche consistenti e siano

in grado di attirare numeri ingenti di turisti in Gran Bretagna. 

Il  caso  del  Regno  Unito  si  è  dimostrato  esemplare  in  quanto  ha  evidenziato  anche  come

manifestazioni di questo tipo, soprattutto i festival, siano sempre più utilizzate dalle autorità come

strumenti  capaci  di  promuovere  i  territori  a  livello  nazionale  e  internazionale,  trasmettendo

un'immagine positiva delle città ospitanti sia ai  loro stessi residenti,  sia all'esterno, aumentando

l'attrattività di tali luoghi. 

Nell'ultima  parte  del  primo  capitolo  si  è  passati,  quindi,  ad  analizzare  il  panorama  italiano,

sottolineando come i concerti e i festival musicali realizzati nel nostro Paese abbiano molto spesso

il vantaggio di svolgersi in siti dal fascino particolare, quali l'Arena di Verona o il Teatro Antico di

Taormina, oltre a poter usufruire di strutture moderne come i palasport e gli stadi, che ospitano per

lo più spettacoli appartenenti alla cosiddetta “musica leggera”. Stilare un profilo-tipo del turista

musicale che assiste a manifestazioni  italiane ha richiesto una necessaria distinzione tra i concerti e

i festival di musica classica e lirica e quelli di musica pop e rock, con i primi che hanno dimostrato
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di attirare un pubblico più adulto, con un livello di istruzione elevato e una maggiore capacità di

spesa rispetto agli ultimi, con un pubblico costituito in prevalenza da giovani studenti. I risultati

dello studio condotto dall'Osservatorio dello Spettacolo SIAE, il quale raccoglie ogni anno i dati

riguardanti il settore dello spettacolo e della cultura, sono stati analizzati nel secondo capitolo e

hanno rivelato come gli  eventi  di  musica leggera costituiscano quasi  la  metà dell'intera  attività

concertistica italiana e producano un giro d'affari di centinaia di milioni di euro, con un picco nei

mesi estivi e con un netto distacco del Nord Italia, che registra le cifre più alte grazie soprattutto alla

Lombardia, la quale con il Forum di Assago, lo Stadio San Siro e l'Autodromo di Monza ospita i

concerti di maggior richiamo a livello nazionale. L'analisi di uno studio della Camera di Commercio

di Milano ha invece permesso di dimostrare le ricadute positive del turismo musicale sul settore

ricettivo,  mostrando  come  durante  tre  giornate  di  giugno  2017,  nelle  quali  si  sono  svolti  tre

importanti  eventi,  il  tasso  medio  di  occupazione  degli  hotel  del  capoluogo  lombardo  sia  stato

dell'81%, in aumento rispetto agli stessi giorni dei tre anni precedenti. 

Nella seconda parte del capitolo è stata invece dimostrata la possibilità di valorizzare e promuovere

alcuni  siti  storici  e  artistici  italiani  attraverso  la  realizzazione  presso  di  essi  di  manifestazioni

musicali  prevalentemente  pop  e  rock,  riuscendo  a  rendere  il  turismo  a  loro  associato  il  più

sostenibile possibile. Il primo caso preso in esame è stato il Festival di Villa Arconati di Bollate, il

quale è riuscito negli anni a coniugare spettacoli musicali di qualità alla valorizzazione della storica

dimora da cui prende il  nome e dell'ambiente circostante,  grazie alla cooperazione tra vari  enti

pubblici  e privati,  elemento che si  è rivelato essenziale  per  una efficace integrazione tra  i  vari

festival  analizzati  e  lo  sviluppo  turistico  dei  relativi  territori.  Una  situazione  analoga  è  stata

riscontrata a Piazzola sul Brenta, cittadina che per nove anni ha ospitato uno dei festival di maggior

successo a livello nazionale e di richiamo anche internazionale, oggi chiamato Postepay Sound, il

quale ha contribuito a far conoscere le numerose bellezze artistiche e naturalistiche della zona, Villa

Contarini  in primis.  Un'altra città che trae ogni anno benefici economici ma soprattutto turistici

dalla  musica  live è  Lucca,  grazie  al  suo  Summer  Festival,  che  porta  centinaia  di  migliaia  di

spettatori nel comune toscano da tutta Italia e, sempre più, anche dall'estero, come ha dimostrato lo

studio condotto dall'Università di Pisa per conto di Toscana Promozione Turistica. L'Home Festival

di Treviso si è invece rivelato uno degli esempi italiani migliori di quanto il turismo legato a una

manifestazione musicale possa incidere sullo sviluppo turistico generale di una città e  il fenomeno

è stato analizzato in maniera approfondita grazie ad una testimonianza diretta. Il Festival trevigiano

costituisce un caso singolare in Italia, in quanto si ispira ai grandi festival europei e si presenta

dunque come una vera e propria “cittadella”, all'interno della quale è possibile anche alloggiare,

grazie alla presenza di un'area per il campeggio. L'obiettivo degli organizzatori è far diventare la

manifestazione una vera e propria destinazione turistica che funga da attrattiva per un target di
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persone, i giovani, che normalmente non dimostrano un elevato interesse per la città veneta. Per

ottenere tale scopo sono state ideate diverse iniziative, la più innovativa delle quali è il progetto di

un city-pass che permetterebbe alle persone giunte a Treviso per assistere alla manifestazione di

visitare anche la città godendo di alcuni servizi gratuiti, come i trasporti o l'entrata ai Musei Civici,

e di atri servizi usufruibili con agevolazioni e sconti. Perché il progetto abbia successo è necessaria,

ancora una volta, la collaborazione tra i vari attori locali, pubblici e privati, in modo da poter creare

un'offerta coerente che integri Festival e scoperta del territorio, con futuri benefici per entrambi. 

I Festival di Villa Arconati, di Piazzola sul Brenta e l'Home Festival hanno, inoltre, dimostrato come

sia possibile incoraggiare, attraverso gli eventi musicali, un turismo sostenibile tramite la proposta

di gite organizzate e guidate in bici o in barca alla scoperta dei siti di interesse storico, artistico o

naturalistico del territorio limitrofo. Dopo essersi occupato del contributo economico che il Parco

Archeologico di Pompei può ottenere da concerti  come quelli  di  David Gilmour ed Elton John

tenutisi a luglio 2016, il presente elaborato ha mostrato i lati più controversi che può assumere la

realizzazione  di  spettacoli  musicali  in  siti  storici,  trattando  il  dibattito  in  corso  riguardante  il

progetto di una copertura per l'Arena di Verona, passando poi ad analizzare  un caso del passato che

dimostra  quanto  la  cattiva  gestione  di  un  evento  possa  portare  a  danneggiare  una  città,  come

successe il 15 luglio 1989 a Venezia in occasione del concerto dei Pink Floyd. 

Negli  ultimi  anni  si  è  assistito,  inoltre,  a  un  crescente  interesse  per  le  tradizioni  locali  che

caratterizzano l'identità di un territorio; le istituzioni hanno sempre più utilizzato tale patrimonio per

promuovere le varie località e sviluppare un nuovo tipo di turismo. In ambito musicale, il fenomeno

si è tradotto in una rivitalizzazione della musica folk, che vede nella Notte della Taranta la sua

celebrazione più famosa, la quale nelle ultime edizioni ha portato nel Salento una media di 600 mila

spettatori all'anno, la maggior parte provenienti da fuori regione. La musica live è quindi in grado di

contribuire  alla  riscoperta  e  alla  valorizzazione  del  patrimonio  intangibile  di  un  Paese.  Ciò

nonostante, molte associazioni italiane che si occupano della promozione e della salvaguardia della

musica tradizionale e popolare sono state costrette a chiudere o stanno lottando per sopravvivere a

causa della mancanza di finanziamenti da parte delle autorità e degli enti pubblici, come nel caso

torinese del FolkClub, trattato a chiusura del secondo capitolo. 

Infine,  nell'ultima  parte  dell'elaborato,  l'attenzione  è  stata  rivolta  al  mondo  degli  operatori  del

settore turistico, per verificare quanto il turismo musicale sia oggetto di offerte o iniziative ad esso

appositamente  dedicate.  L'analisi  è  partita  dai  tour  operator  e  dalle  agenzie  di  viaggio  e  ha

evidenziato  come  siano ancora  pochi  gli  operatori  specializzati  in  questo  particolare  segmento

turistico e come la maggior parte di essi tratti principalmente o esclusivamente viaggi connessi agli

spettacoli di musica lirica. Un'eccezione è rappresentata dal tour operator toscano Aretina Tours, che

ha dedicato un'apposita sezione al turismo musicale dando vita al progetto “Turismo in Musica”,
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specializzato in festival musicali ed eventi folklorici. Per quanto riguarda il settore dei trasporti,

invece, una delle realtà di maggior successo dedicate ai viaggi in pullman per raggiungere le sedi

dei concerti è la società veneta Busforfun, la quale opera in tutta Italia, ma anche in Austria, Croazia

e  Slovenia.  Dalle  testimonianze  fornite  dai  responsabili  di  Turismo  in  Musica e  Busforfun,

intervistati  via  email,  è emersa l'importanza e la  necessità  di  offrire  servizi  dedicati  al  turismo

musicale, che meriterebbe di essere incoraggiato e valorizzato attraverso una maggiore attenzione e

collaborazione anche da parte delle autorità e degli enti pubblici. Solamente tramite la cooperazione

tra tutti gli attori è, infatti, possibile trasformare gli eventi musicali in una risorsa e un volano per il

turismo delle città e dei territori, con ricadute positive per l'intero Paese. 

Il  mio  augurio  è  che  il  presente  elaborato  possa  contribuire,  anche  in  piccola  parte,  a  far

comprendere i benefici che i concerti e i festival di musica leggera possono generare per lo sviluppo

economico e turistico delle località che decidono di ospitarli,  cosicché essi diventino oggetto di

maggiori studi e finanziamenti e si giunga ad un ampliamento dell'offerta, estendendola anche alle

regioni nelle quali oggi essa risulta carente. 

Come ultima considerazione, ritengo che la musica sia una risorsa la quale abbia acquisito ancora

più importanza negli ultimi tempi, soprattutto dopo i recenti attacchi terroristici avvenuti proprio

durante due concerti, a Parigi e a Manchester. L'atmosfera di aggregazione, di spensieratezza e di

libertà che si crea tra il pubblico in occasione di uno spettacolo musicale credo sia la migliore

risposta e la migliore cura contro la paura, la rabbia e l'odio che si generano e si diffondono tra la

gente dopo avvenimenti  di  questo tipo.  Il  mio lavoro  vuole essere un omaggio alla forza della

musica, più potente della violenza che purtroppo ha più volte caratterizzato gli ultimi anni.
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