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Introduzione 

Il modo in cui definiamo il consumo culturale è un fattore non determinabile a priori, 

in quanto esso dipende direttamente dall’attitudine estetica che noi assumiamo.

Secondo  il  sociologo  francese  Pierre  Bourdieu  la  disposizione  estetica  è 

profondamente interessata, nel senso che è radicata in condizioni di esistenza molto 

specifiche e quindi il consumo di prodotti culturali è mediato da un habitus di classe, 

ovvero da un sistema di disposizioni ad agire socialmente condizionato e incorporato 

negli individui.1

Questa visione del consumo influenzato da un contesto più ampio è maggiormente 

interessante alla luce della consapevolezza che un evento culturale nasce da un’idea 

la cui ispirazione proviene proprio dal territorio o dalle esigenze della società. 

Non a caso, sempre il sociologo francese (alla fine degli anni ‘70) sosteneva che la 

fruizione  di  prodotti  o  esperienze  culturali  costituisce  un  luogo  privilegiato  per 

studiare le dinamiche sociali poiché in questo ambito si producono, si confermano e 

rafforzano le esclusioni e inclusioni all’interno dalla comunità.

Tuttavia questi  studi si  basano su una visione competitiva della società,  in cui  la 

partecipazione alla vita culturale comporta una presa di posizione nel mondo sociale.

A prescindere da quanto il concetto appena citato sia da considerarsi ancora valido 

per la società odierna, fortemente caratterizzata da un consumo sfrenato di oggetti, 

sicuramente rimane l’esigenza di soddisfare dei bisogni non materiali da parte di una 

comunità.

Dalla necessità e dalla volontà di vivere il territorio è nata, infatti, l’idea alla base del 

progetto culturale dell’evento qui proposto come caso di studio: XIII SEGNI - New 

Generations Festival, un festival internazionale di teatro per ragazzi.

L’equilibrio ideale tra il mondo del management e l’imprevedibile mondo culturale 

non  sempre  risulta  facile  da  raggiungere,  benché  si  cerchi  di  formare  figure 

 Cfr. Pierre Bourdieu, La distinzione: critica sociale al gusto, Il Mulino, Bologna, 19831
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professionali in grado di gestire un evento sotto ogni punto di vista, curando ogni 

aspetto, artistico ed economico.

Nel corso degli anni, gli studi hanno portato a delineare un progetto culturale diviso in 

fasi a loro volta composte da attività che tendono a variare a seconda di molteplici 

fattori.

Tra questi  ritroviamo il  pubblico,  destinatario finale,  a  cui  l’evento si  rivolge e la 

particolare attenzione che richiede il suo coinvolgimento.

Un’interessante punto di vista della studiosa Alessandra Rossi Ghiaione  è quello di 2

proporre  il  teatro  come  un  modello  trasversale  per  la  partecipazione  alla  vita 

culturale. Nello specifico quindi individuare le pratiche di valore antropologico del 

teatro sociale e di comunità in quanto portatrici di valori e simboli, attraverso azioni 

rituali a cui partecipano diversi soggetti che costituiscono una comunità.3

La cultura permette di  potenziare le  capacità critiche e aumenta la  sensibilità  nel 

rapporto con il reale;  proprio per questo risulta ancora più interessante il nostro caso 4

che  prevede  il  coinvolgimento  dei  giovani  tramite  un’offerta  di  respiro 

internazionale.

Il  primo obiettivo che si  pone questo elaborato consiste nel chiarire il  concetto di 

«evento culturale» ed esporne le attività necessarie per la sua realizzazione.

Successivamente,  considerate  le  caratteristiche  dell’esempio  portato,  cercherà  di 

fornire stimoli per rispondere alla domanda: come far avvicinare gli adolescenti al 

mondo del  teatro  per  stimolare  un pubblico  alla  consapevolezza  delle  possibilità 

culturali che lo circondano?

La cultura senza pubblico non ha valore. 

 Cfr. I pubblici della cultura: audience development, audience engagement a cura di Francesco De Biase, Franco Angeli, 2

Milano, 2014, p. 459

 Cfr.  Alessandra Rossi  Ghiglione,  Arte,  benessere  e  partecipazione.  Il  teatro  come metamodello  della  partecipazione 3

culturale, in I pubblici della cultura: audience development, audience engagement, a cura di Francesco De Biase, Franco 
Angeli, Milano, 2014, p. 228

 Ivi, p. 2184
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Ecco  allora  che  diventa  maggiore  la  necessità  di  coinvolgere  una  società  che  ha 

sempre  più  prospettive  d’intrattenimento  e  programmi  come  Europa  Creativa 

stimolano la diffusione del concetto di audience development. Anche di questo si farà 

accenno  per  comprendere  in  cosa  consiste  e  valutarne  alcuni  esempi  pratici  con 

annessi risultati misurati con criteri quantitativi.

Con tutto ciò non si  vogliono fornire certezze,  ma proporre riflessioni riguardo a 

quello che il presente offre e provare a “vedere oltre”.

Il  27 ottobre 2018 un’aquila prende il  volo da una finestra del  Palazzo Ducale di 

Mantova. Sorvola la piazza principiale della città e con la sua imponente eleganza 

inaugura il XIII SEGNI - New Generations Festival. 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Capitolo I 

Introduzione agli eventi culturali



1.1 L’evento culturale

Il termine «evento» ha origine dal latino eventus, -us, che deriva dal verbo «evenire», 

ovvero «accadere». L’evento, infatti, è qualcosa di già accaduto o che sta per accadere, 

ma comunque fortemente caratterizzato da un fattore spazio-temporale: qui ed ora.

Questo  significa  che  può  riguardare  diversi  campi:  aziendale,  sociale,  sportivo, 5

religioso, ambientale, storico-politico, inerente al marketing  e alla comunicazione, e 

non solo culturale, come invece sarà analizzato in questo capitolo.

L’evento è quindi un fatto che in un preciso intervallo di tempo e in un preciso punto 

mette in relazione una persona con un oggetto, una persona con un’altra persona o 

più persone contemporaneamente. 

Il coinvolgimento di diversi soggetti dipende dal tipo di evento in questione: mostre, 

concerti, meeting, teatro d’opera, conferenze, etc.

Questa relazione che caratterizza l’evento spiega anche le sue caratteristiche di unicità 

e irripetibilità: è impossibile che lo spettatore reagisca allo stesso modo di fronte al 

medesimo attore, il quale, a sua volta, sarà influenzato dalle emozioni che è riuscito a 

trasmettere al suo pubblico.

Per  quanto  riguarda invece  l’aggettivo  «culturale»,  si  può ipotizzare  una duplice 

interpretazione: una in senso sociale-antropologico, l’altra in senso artistico alto.6

L’aspetto socio-antropologico richiama i primi momenti definibili «eventi», ovvero le 

occasioni di festa in cui una comunità si ritrovava per soddisfare i bisogni nati da 

tradizioni comuni. Questi momenti erano carichi di valori simbolici e caratterizzati 

da  attività  rituali  che  permettessero  l’auto-rappresentazione  della  società.  Con 7

l’evolvere delle comunità, la sacralità è sparita, ma è rimasta la necessità di “vedere 

 Cfr. L. Argano, Organizzare eventi culturali: ideazione, progettazione e gestione strategica del pubblico, Franco Angeli, 5

Milano, 2018, p. 16

 Cfr. P. Ferrarese, Elementi di project management e modelli di report per le aziende culturali, Cafoscarina, Venezia, 6

2016, p. 19

 Cfr. L. Allegri, Prima lezione sul teatro, Editori Laterza, Roma, 2012, p. 367
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gli altri ed il mondo”  attraverso questi momenti di aggregazione. Quindi oggi gli 8

eventi  devono soddisfare  esigenze sociali,  economiche ed estetiche per  cercare  di 

lasciare a chi vi partecipa un segno indelebile nella memoria.

1.2 Le fasi di progettazione di un evento

L’evento culturale prende vita da un processo di produzione e realizzazione. Alla 

base di  questo processo vi  è  un progetto  culturale.  Il  termine progetto  deriva dalla 

parola latina projectus composta da pro (avanti) e jacere (gettare), quindi esprime il suo 

valore di proiettare in avanti.  Una definizione appropriata di «progetto», essendo 9

l’evento  culturale  l’oggetto  in  questione,  è  quella  proposta  da  Cottini:  “  […]  Un 

mezzo per trasformare un’idea in realtà”.10

Negli ultimi anni il termine con cui si indica l’attività di stesura di tale progetto ha 

assunto il nome anglosassone di project management. Un sinonimo usato nel mondo 

della cultura è event management che può essere definito come: 

“ […] un’attività sistematica di gestione di un progetto avente intrinseco contenuto artistico/

culturale,  con  una  scansione  preventiva,  consuntiva  e  una  triplice  dimensione 11

(organizzativa, economica e processuale) […]”12

 Cfr. L. Argano, Op. Cit., p. 948

 Ibid., p. 949

 Ivi, p. 9510

 Corsivo del testo originale11

 Cfr. P. Ferrarese, Op. Cit., p. 2512
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Quindi nel progetto deve essere presente un’idea e le conseguenti attività necessarie 

per implementarla; il tutto deve rispettare, ovviamente, un budget stabilito.

L’evoluzione dell’evento, causata dalle nuove necessità della società, dimostra come 

sempre  più  nell’ambito  della  cultura  stia  diventando  importante  combinare 

sensibilità artistica, per scegliere la giusta qualità che determini l’unicità dell’evento, 

insieme a competenze di  stampo economico manageriale,  per soddisfare esigenze 

strategiche dell’evento.

Per  un  corretto  risultato  il  project  manager  deve  tenere  in  considerazione 

contemporaneamente tre aspetti fondamentali: 

- i dettagli specifici

- la data di consegna 

- l’economicità.13

Dopo l’esposizione  di  un’idea  con valore  artistico-culturale,  nel  progetto  saranno 

perciò presenti in modo esplicito gli obiettivi prefissati e possibilmente misurabili, i 

destinatari, intesi come l’insieme degli stakeholders coinvolti, e le risorse necessarie.

A ciò si aggiunge una determinazione esplicita dei tempi, non solo quelli entro cui si 

materializzerà  l’idea,  ma  anche  la  scansione  delle  diverse  attività  necessarie  per 

raggiungere  la  realizzazione.  Questo  permetterà  una  maggiore  organizzazione, 

nonché l’ottenimento di un prodotto culturale finale in grado di adempiere alle attese 

dei diversi clienti/destinatari.

Terzo aspetto fondamentale è l’economicità, ovvero l’attenzione per gli investimenti 

da effettuare e i ricavi attesi. Ecco perché viene steso un budget preventivo di costi-

ricavi al fine di impostare un primo piano economico a cui si  affianca un budget 

finanziario  (entrate-uscite)  il  quale  può  scostare  dal  precedente  per  il  maggior 

numero di variabili che vi possono influire. 

È necessario un costante monitoraggio del budget durante le attività del progetto per 

cercare  di  intervenire  tempestivamente  su  eventuali  criticità  che  potrebbero 

compromettere il corretto bilancio preventivato.

 Cfr. P. Ferrarese, Op. Cit., p. 2613
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Tutti i fattori sono da tenere presenti durante le diverse fasi che riguardano il progetto 

culturale,  punto  di  partenza  per  l’organizzazione  di  quegli  eventi  legati  alle  arti 

visive, performative, cinematografiche e alla letteratura. Le fasi sono:

- la fase di ideazione,  equivale al momento in cui un’idea creativa si associa e si 

sviluppa in linea con gli obiettivi che vuole perseguire;

- la fase di attivazione o verifica di fattibilità, che riguarda l’osservazione attenta 

del  reale  consenso  eventualmente  ottenibile  dall’idea,  tenendo  ben  presente  in 

quali condizioni svilupparla e con quali risorse già esistenti realizzarla;

- la fase di pianificazione, che concerne l’individuazione delle attività necessarie e la 

determinazione dei tempi e delle risorse a disposizione per ciascuna;

- la fase di esecuzione, in cui si compiono due azioni. La prima (fase di attuazione) 

durante la quale si materializza l’evento secondo le scelte e i risultati delle attività 

della  fase  precedente;  la  seconda (fase  completamento)  in  cui  si  concludono le 

attività legate ai finanziamenti pubblici, calcolati nel budget, poiché solitamente 

questi giungono solo ad evento terminato;

- la fase di valutazione consiste nell’analisi quali-quantitativa dei risultati ottenuti. 

Si verificano il  raggiungimento degli obiettivi,  il  soddisfacimento delle esigenze 

dei vari stakeholders, e si conclude con stesura di eventuali azioni correttive. 

Ogni progetto è soggetto a dei rischi che possono incombere, causati spesso dal largo 

anticipo con cui devono essere pianificate le diverse attività,  oppure direttamente 

connessi all’ambiente dello spettacolo: non è possibile infatti  prevedere come sarà 

accolta la performance o se subirà variazioni che potrebbero influenzare il successo 

del progetto a causa dell’eccentrico comportamento di qualche artista.

Tuttavia ogni progetto culturale può essere ritenuto valido se presenta determinate 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche.14

Tra i primi fattori, quelli intrinseci, si ritrova la complessità data principalmente dalla 

difficile convivenza tra un evento culturale, dinamico per natura e pieno di possibili 

 Cfr. P. Ferrarese, Op. Cit., p. 3214
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imprevisti per l’elevato numero di diversi fattori coinvolti, con la parte economico-

finanziaria necessaria per la realizzazione del progetto.

Sicuramente fonte di successo possono essere altri due fattori intrinseci del progetto e 

già citati in questo capitolo ovvero l’unicità e l’irripetibilità.

Fattore  a  favore  invece  della  promozione  del  prodotto  culturale  può  risultare  la 

trasversalità  intrinseca  nel  progetto:  la  creazione  di  un’idea  come  risultato  di 

collaborazione e visioni diverse può produrre dei contenuti vendibili a diversi settori.

I  fattori  più  propriamente  estrinseci  riguardano  invece  l’integrazione  nel 

programma,  l’orizzonte  spazio-temporale  e  la  multireferenzialità.  Ciò  significa 15

che un progetto può essere ritenuto efficace se riesce a soddisfare il territorio in cui si 

materializza anche tramite  l’interazione con altri  eventi.  Questa  sua capacità  può 

assicurare anche continuità e produrre nuove risorse in senso di potenzialità future. 

L’orizzonte  spazio-temporale  consiste  invece  nella  capacità  del  progetto  di  essere 

risultato di  obiettivi  passati  pur essendo già proiettato ad obiettivi  futuri.  Questa 

continuità dipende anche dall’ente organizzatore il quale deve definire una mission 

coerente e sostenibile nel tempo.

L’ultimo tratto distintivo del progetto culturale è la multireferenzialità che attiene alla 

capacità di farsi portatore di diversi significati per soddisfare le esigenze dei diversi 

stakeholders.

Il  tutto ovviamente deve essere pensato senza dimenticare il  fattore qualità  che a 

termine del progetto, durante la fase di controllo, sarà oggetto di valutazione. Per 

ambire a  un prodotto qualitativamente valido,  è  necessario prestare attenzione ai 

caratteri intrinseci appena accennati, che dovranno combinarsi con risorse artistiche e 

tecniche di livello per l’individuazione di performance opportune al target stabilito e 

alle competenze economiche in grado di fare stime adeguate all’entità dell’evento.

 Cfr. P. Ferrarese, Op. Cit., p. 3715
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1.3 I soggetti coinvolti

Il fattore delle risorse umane ha una forte rilevanza per l’organizzazione di un evento 

culturale.  A capo del  progetto  c’è  l’event  manager  (o  project  manager)  che  segue il 

processo  dall’idea  alla  realizzazione.  Per  ricoprire  tale  ruolo  sono  indispensabili 

competenze  trasversali  in  ambito  artistico  ed  economico,  e  una  particolare 

propensione  alla  gestione  di  situazioni  di  difficoltà,  imprevisti  e  tensione.  Ecco 

perché  self  control,  capacità  di  problem  solving,  conoscenze  base  delle  regole  di 

comunicazione e del marketing,  attitudine al  commercio e adattabilità sono alcune 

delle caratteristiche che deve dimostrare chi riveste questa professione per riuscire a 

coordinare l’articolata macchina del personale che dà vita a un progetto culturale.

Sarà l’event manager a condurre l’analisi del territorio per comprendere la domanda e 

proporre un’offerta adeguata; sempre lui dovrà curarsi di individuare un target a cui 

dedicarsi e imporre una strategia.

Le  decisioni  finali  dell’event  manager  saranno  determinanti  e  ad  esso  dovrà  fare 

riferimento l’intero organismo organizzativo in caso di scelte. L’unico soggetto che 

può influire sul potere dell’event manager  è  il  committente con le sue richieste.  In 

genere si tratta di enti locali o amministrazioni pubbliche; quest’ultime potrebbero 

favorire il  progetto e facilitarlo nella ricerca di sostenitori  sul territorio,  mentre la 

ricerca  di  fondi  risulterebbe  un’operazione  più  complessa  se  a  commissionare  il 

progetto fosse un’impresa che per strategia comunicativa ha deciso di investire in un 

evento culturale. Ma a capo dell’idea potrebbe esserci anche un’associazione for profit 

o non profit, una fondazione artistico-culturale o istituzioni di varia natura.

A seguire sono ovviamente coinvolti i destinatari stessi del progetto, gli stakeholders, i 

quali, in base alla loro maggiore o minore influenza possono essere divisi in primari, 

se incidono direttamente sulla realizzazione, o secondari se indirettamente hanno un 

impatto sull’evento.
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Uno stakeholder, dalla duplice valenza, è la comunità artistica che oltre a collaborare 

alla concretizzazione dell’evento stesso, con la sua creatività risulta essere stimolante 

nella ricerca di nuove proposte e progetti.

Il  tutto non sarebbe possibile senza i  finanziatori  che possono essere divisi  in tre 

categorie  in base anche al tipo di rapporto che si instaura con l’ente: 16

- partner istituzionali, con i quali si riescono a creare collaborazioni durature 

grazie  alle  policy  che  stimolano la  loro  partecipazione nell’impatto  culturale  e  ad 

ottenere ingenti somme perché si prevedono obiettivi a lungo termine

-  gli  sponsor,  i  quali,  fornendo materiale,  o  supporto di  tipo economico si 

aspettano  un  ritorno  d’immagine  grazie  alla  visibilità  data  dall’evento  o  per 

l’impegno che quest’ultimo dimostra in cause di rilievo. È dunque un rapporto libero 

che prevede uno scambio di prestazioni.

- gli istituiti di credito che possono sostenere l’evento tramite finanziamenti 

con specifiche agevolazioni dedicate al settore culturale.

Il destinatario finale è invece il pubblico, soggetto che sprona l’ente ad organizzare 

l’evento e può condizionare l’offerta con la sua domanda. Ovviamente all’esterno la 

partecipazione numerosa del pubblico può influire sull’immagine dell’evento ed è 

uno dei fattori misurabili solo al termine della realizzazione.

Un evento deve sempre tener presente anche il territorio con cui si relaziona e in cui 

prende  vita:  per  questo  motivo  gli  enti  territoriali  pubblici  sono  da  considerarsi 

ulteriori stakeholders a cui prestare attenzione e da cui poter ricevere contributi per 

determinati progetti mirati ad arricchire o esaltare la comunità. Se si pensa ad un 

territorio in senso più ampio è immediato il collegamento con lo Stato, uno stakeholder 

che attraverso il FUS, Fondo Unico per lo Spettacolo, sostiene lo spettacolo dal vivo. 

Nel  corso  della  storia  le  percentuali  dedicate  alla  cultura  sono  diminuite  e  di 

 Cfr. P. Ferrarese, Op. Cit., p. 5316
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conseguenza sono mutati anche i criteri con cui si attribuiscono i fondi pubblici in 

questo settore.17

Tutti  gli  stakeholder  hanno motivazioni  differenti  per essere coinvolti  nell’evento e 

quindi  l’ente  organizzatore  deve  prestare  continuamente  attenzione,  durante  lo 

sviluppo del progetto, alla coordinazione dei soggetti al fine di cerare un evento che 

sia un beneficio per tutti i partecipanti.

1.4 Caratteristiche dell’evento culturale «festival»

Esistono diversi tipi di eventi culturali: conferenze, installazioni, feste, rivisitazioni 

storiche, rassegne, mostre, concerti, etc. 

L’evento culturale oggetto di questo studio sarà un festival di teatro.

È opportuna quindi una breve introduzione sulla forma di intrattenimento chiamata 

«festival»  e  sul  concetto  di  «rappresentazione  teatrale»  come  possibile  evento. 

Partiamo da quest’ultima.

Il verbo «rappresentare» deriva dall’unione del prefisso rafforzativo latino rad con il 

verbo praesentare e ovviamente il significato è «presentare con maggior forza» quindi 

rendere  esplicito  qualcosa  in  modo  ancora  più  evidente.  Perciò  se  si  parla  di 18

rappresentazione teatrale  si  è  portati  a  pensare che il  teatro sia una riproduzione 

della realtà, ma in verità il concetto di «rappresentazione» è molto più ampio e ha 

subito degli influssi nel corso della storia.

 Cfr. P. Ferrarese, La strategia e la gestione di un teatro d’opera: il Teatro La Fenice di Venezia, Cafoscarina, Venezia, 17

2016, pp. 72 e ss.

 Cfr. L. Allegri, Prima lezione sul teatro, Editori Laterza, Roma, 2012, p. 4418
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Nonostante parlando di realtà si possa già supporre un primo collegamento tra il 

teatro  ed  il  territorio,  unione  che  caratterizza  anche  l’evento  con la  sua  location, 

proviamo ad analizzare anche il concetto di «teatro». 

La parola «teatro» deriva dal greco théatron, che a sua volta deriva dal verbo theàomai 

ovvero «vedo». Il teatro nasce per essere guardato, implica la presenza di un soggetto 

che si mette in relazione con qualcosa o qualcuno da osservare, e già per questo può 

essere definito un evento.19

Come riporta Luigi Allegri nel suo libro Prima lezione sul teatro  Artaud diceva: 20

“[…] riconosciamo che ciò che è stato detto non è più da dire; che un’espressione non 

vale due volte, non vive due volte: che ogni parola pronunciata è morta, e non agisce 

che nel momento in cui viene pronunciata, che una forma, quando sia stata impiegata 

non serve più e invita soltanto a ricercare un’altra, e che il teatro è il solo luogo al 

mondo dove un gesto fatto non si ricomincia due volte”.

Sostenendo la  tesi  che  nulla  può essere  riprodotto,  nemmeno il  gesto,  si  nega la 

nozione di «rappresentazione» ma si  manifesta nel teatro una delle caratteristiche 

dell’evento culturale: l’unicità. Infatti un attore ogni volta che sale sul palco è portato 

a mostrare un nuovo atto creativo, nuovo e irripetibile. 

Quindi «il teatro è un evento e come tale va considerato».  (Allegri, 2012)21

Se  gli  eventi  derivano  dalle  feste  come  accennato  in  precedenza  e  adempiono  a 

bisogni sociali e non più sacri, per portare la società verso un progresso culturale o 

per creare un senso di comunità, anche i festival intesi come una rete di eventi che si 

svolgono durante un periodo più lungo rispetto al singolo evento, riescono a mettere 

in relazione diversi soggetti e a raggiungere tali obiettivi.

 Vedi supra 1.1 L’evento culturale, p. 1619

 Cfr. L. Allegri, Op. Cit, p. 49, traduzione E. Capriolo20

 Cfr. L. Allegri, Op. Cit., p. 42. 21
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Possono avere diverse dimensioni, durare uno o più giorni, svolgersi in un luogo o in 

più luoghi, ma in genere rispettano una stessa periodicità.

Altra caratteristica del festival è la sua capacità di raggiungere un bacino più ampio 

di pubblico, avendo un’offerta maggiormente estesa, che permette di aumentare la 

multireferenzilità  del  progetto  culturale  riuscendo  a  coinvolgere  diversi  settori. 

Proprio grazie a questa sua caratteristica, le città in cui si sviluppano festival possono 

ambire a creare una rete tra istituzioni pubbliche e private, instaurare relazioni tra 

cultura e turismo e aumentare l’occupazione del territorio.

Nel 1958 prende vita il Festival dei Due Mondi  nella piccola realtà di Spoleto. Oggi 

grazie alle nuove tecnologie la poca fama della location non è più un limite per la 

comunicazione, e la multidisciplinarietà che dimostrano sempre più i festival se da 

un lato rende questa tipologia ancora più in voga, allo stesso tempo ne complica 

l’aspetto organizzativo.

L’ente  organizzatore  deve infatti  essere  in  grado di  fornire  un prodotto  culturale 

completo,  che  si  metta  in  relazione  con  una  serie  di  servizi  per  permettere 

un’esperienza totale allo spettatore.

1.5 Il prodotto culturale complementare al prodotto turistico

Il festival, come già accennato precedentemente, richiede la collaborazione di diversi 

settori per garantire un momento memorabile al soggetto che lo vive. Questa forma 

di evento culturale porta ad instaurare una serie di collaborazioni necessarie a offrire 

servizi non reperibili altrove. Tra questi servizi, di sicura importanza annoveriamo i 

trasporti, la ristorazione, l’alloggio, le visite guidate. Tutte attività volte anche alla 

valorizzazione del territorio e alla possibilità di viverlo al meglio.
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Il rapporto tra cultura e turismo può essere visto come interdipendente o addirittura 

un  «dialogo»  in  cui  l’uno  invade  l’altro,  ma  l’ipotesi  forse  più  produttiva  e 

appropriata a questo caso di studio è quella di complementarietà.22

Questa  visione  individua  la  possibilità  di  relazione  tra  il  prodotto  culturale  e  il 

prodotto turistico, poiché entrambi vengono approfonditi basandosi sul territorio e 

mirano a un bacino d’utenza condiviso.

La  complementarietà  può  essere  applicata  a  più  livelli:  policy,  risorse  e  attività, 

prodotti. 

Il primo livello, la policy, riguarda le normative che un’amministrazione impone in 

materia di cultura e turismo; esse stabiliscono i  limiti  delle attività ma allo stesso 

tempo  possono  diventare  stimoli  se  integrate  con  incentivi  per  coloro  che 

propongono  progetti  in  linea  con  le  finalità  del  territorio.  In  questo  ambito  è  il 

dialogo la miglior tecnica che può portare ad una complementarietà.

Il secondo livello riguarda invece la capacità di condividere risorse e attività. Se il 

turismo ha bisogno delle risorse della cultura per poter distribuire al meglio il suo 

prodotto, la cultura necessità del supporto turistico per completare la sua offerta. 

La  complementarietà  su  questo  livello  può  avere  diverse  intensità:  o  di  basso 

impegno, con essenziali scambi tra operatori dei settori, o di impegno alto, attuato 

con la condivisione di una strategia, di risorse e di processi di attività.

L’ultimo piano in  cui  poter  analizzare  un rapporto  di  complementarietà  è  quello 

legato direttamente ai prodotti. Esistono rapporti di co-produzione tra i due macro-

settori, ideati per offrire un prodotto completo che garantisca un’esperienza a tutto 

tondo al fruitore.

Infatti tale prodotto turistico-culturale sarebbe caratterizzato da un content, elemento 

portatore  di  significati,  e  una  «forma  espressiva»,  che  è  possibile  a  sua  volta 

suddividere in una «dimensione spazio temporale» e nei «media».

 Cfr. A. Moretti, Produzioni culturali e produzioni turistiche: complementarietà, in G. Brunetti e M. Rispoli (a cura di) 22

Economia e management delle aziende di produzione culturale, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 83 - 101
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Il prodotto così costruito riesce a garantire diverse sfaccettature. Partendo dal content 

è possibile infatti creare un prodotto con determinati contenuti ben definiti (closed) 

oppure lasciare libertà al soggetto di interagire e modificare l’offerta (open).

Per quanto riguarda invece la forma espressiva, ovvero il veicolo per raggiungere il 

pubblico, si parla di «spazio e tempo definiti» se il luogo, o i luoghi, risultano definiti 

e se la durata del prodotto è stabilita e limitata; si definisce »spazio e tempo liberi» 

quando la proposta si estende su tutto il territorio con una pluralità di percorsi ed è 

possibile usufruirne in qualsiasi momento. 

La parte che riguarda i media si riferisce invece agli ambiti della comunicazione e 

dell’informazione: in quest’ottica è previsto l’utilizzo indistinto di supporti «statici» o 

«dinamici». I primi forniscono informazioni definite, mentre i secondi permettono al 

fruitore  di  avere  le  informazioni  necessarie  e  modificarle  anche  ad  interesse 

personale.

Il  tutto  è  molto  interessante,  ma  se  applicato  alla  tipologia  «festival»  richiede 

un’attenzione proporzionata al numero di eventi. Un investimento di risorse che però 

contribuisce al raggiungimento dello scopo finale dell’evento culturale: arricchire chi 

lo vive e lasciare un ricordo indelebile  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Capitolo II 

Analisi preliminari per la 
progettazione dell’evento



2.1 Contesto storico-sociale del territorio

L’evento nasce da un’idea che spesso è scaturita dai bisogni riscontrati nel vivere il 

territorio;  ecco perché durante la fase ideazione del progetto culturale i  fattori  da 

tenere in considerazione sono molteplici e tra questi ritroviamo il contesto.

Però come sostiene anche Lucio Argano [ et al]:

“[…]  se  è  vero  che  la  valorizzazione  della  terra  e  dei  suoi  valori  produce  una 

comunicazione degli stessi, è altresì importante tenere aperta una via di relazione e 

scambio verso l’esterno, verso culture altre.”23

Quindi  è  necessario  comprendere anche come esso si  relaziona o meno con altre 

culture e a prescindere dall’impostazione che si vuole conferire all’evento, che sia di 

esaltazione o di confronto, risulta comunque necessario uno studio del contesto per 

comprendere  le  peculiarità  del  luogo  e  le  variabili  che  potrebbero  influire  sulla 

realizzazione del progetto.

Lo studio delle tradizioni è fondamentale nella fase di ideazione, in quanto l’evento 

prende  vita  nella  contemporaneità.  Dunque  una  corretta  analisi  è  quella  che 

riconosce il passato per comprendere il presente ed esalta le tradizioni in un’ottica di 

attualità.

Il contesto da osservare per il nostro caso di studio è Mantova, città dalle ipotizzate 

origini etrusche  vista la credibile derivazione del nome dalla divinità greca Manto, 24

madre di Ocno, il quale sarebbe partito con un esercito e avrebbe dedicato una città 

 Cfr. L. Argano et al, Organizzare eventi culturali: ideazione, progettazione e gestione strategica del pubblico, Franco 23

Angeli, Milano, 2018, p. 25

 Cfr. C. Canaccia, M. Listri, R. Signorini, Rivedere Mantova: storia, cultura e arte di una capitale europea, Ponte alle 24

Grazie, Firenze, 1996, p. 13
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alla  divinità  famigliare  nella  penisola  italica.  Queste  origini  leggendarie  lasciano 

spazio ad una più certa dominazione romana, testimoniata da varie iscrizioni.  25

Una delle più conosciute iscrizioni che ricorda la città di Mantova è:

“Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope”

(“Mantova mi generò, la Calabria mi rapì, mi tiene ora Napoli”)26

Questa è l’epigrafe sulla tomba del poeta Virgilio, nato a Mantova nel 70 a.C. e autore 

di un trattato proprio sulle attività della sua città natia: le Georgiche. Da questo testo si 

può  comprendere  come  la  città  aveva  uno  stampo  rurale  stimolato  anche  dalla 

posizione vicino ad un corso d’acqua, il Mincio. Questa caratteristica geografica sarà 

sfruttata nel XII secolo dall’architetto ingegnere Alberto Pitentino che costruirà un 

sistema di difesa ricavato dalle insenature naturali del fiume e apporterà a Mantova 

una sembianza di isola circondandola di 4 specchi d’acqua.

È infatti a partire dall’anno 1000 che Mantova ospita le prime famiglie nobili e grazie 

a  Matilde  di  Canossa  conosce  una  prima  fase  di  espansione  territoriale  e  di 

arricchimento economico, ma ancora di stampo prettamente rurale.

Con la famiglia Bonacolsi ha inizio uno sviluppo architettonico che conferirà alla città 

uno scenario degno di quello sviluppo culturale che vedrà nella famiglia Gonzaga, la 

Signorìa di Mantova, il principale promotore.

Dal 1328 al 1707 i Gonzaga costruiscono palazzi, chiese e organizzano eventi, feste e 

rappresentazioni  teatrali  nel  teatro  di  corte  che  ad  oggi  è  adibito  a  Museo 

Archeologico Nazionale. Sono anni di splendore culturale grazie al quale artisti come 

Leon Battista Alberti, Andrea Mantegna e Giulio Romano esprimeranno il loro genio 

nella  città  lombarda.  Il  primo  fu  architetto  della  Basilica  di  Sant’Andrea,  storica 

chiesa recentemente ristrutturata e sita nel cuore della città, che conserva la reliquia 

 Cfr., C. Canaccia, M. Listri, R. Signorini, Rivedere Mantova: storia, cultura e arte di una capitale europea, Ponte alle 25

Grazie, Firenze, 1996, p. 14

 Traduzione dell’autore26
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del  sangue  di  Cristo  all’interno  della  sua  cripta.  Nello  stesso  edificio  religioso 27

troviamo la  tomba  del  grande  pittore  Andrea  Mantegna,  il  quale  si  trasferisce  a 

Mantova nel 1460 e decora la Camera Picta, ad oggi la stanza più visitata del Castello 

di San Giorgio.28

“Ed  è  sempre  un’esperienza  estraniante  e  profonda  entrare  in  questo  mondo  di 

sospensione  magica  che  Giulio  ha  saputo  creare  con  la  forza  del  suo  genio 

creativo”.29

È con queste parole che si conclude la descrizione di Palazzo Te nel libro Rivedere 

Mantova:  storia  cultura e  arte  di  una capitale  europea.  L’artista citato dagli  autori  è 30

ovviamente Giulio Romano, artefice dell’opera architettonica e pittorica che ancora 

oggi risulta tra le mete mantovane più frequentate dai turisti.

Nonostante queste grandi personalità i luoghi destinati alle rappresentazioni teatrali 

erano ancora pochi, di modeste dimensioni, e alcuni addirittura improvvisati in case 

di privati o in luoghi di ritrovo, come le osterie.

Ecco perché nel 1767 Ottavio Colloredo, rettore dell’Accademia dei Timidi nata per 

volontà dei Gonzaga con lo scopo di diffondere l’amore per la musica, chiede un 

sostegno all’imperatrice austriaca per cercare di sviluppare un programma culturale 

degno della città che aveva contribuito alla nascita del melodramma con Claudio 

Monteverdi.

Fu così che la stessa Accademia commissiona a Antonio Bibiena, figlio d’arte di una 

delle famiglie più note per lavori in ambito di architettura e scenografia teatrale, la 

realizzazione del Teatro Scientifico che successivamente prenderà il suo nome e in 

soli tre anni la città si trovò arricchita di un luogo che portò Leopold Mozart a dire:

 Cfr. C. Canaccia, M. Listri, R. Signorini,Op. Cit., p. 171 - 18327

 Ivi, p. 184 - 19028

 Ivi. p. 23829

 Cfr. C. Canaccia, M. Listri, R. Signorini, Rivedere Mantova: storia, cultura e arte di una capitale europea, Ponte alle 30

Grazie, Firenze, 1996 
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“Nella mia vita non ho mai visto nulla, nel suo genere, di più bello”31

Egli  ebbe  l’occasione  di  visitarlo  durante  una  tappa  della  tournée  dell’appena 

quattordicenne Wolfgang Amadeus Mozart che si esibì in quel teatro dopo un mese 

dall’inaugurazione avvenuta a dicembre del 1769.

Mantova negli anni ha dimostrato una volontà di crescita artistico-culturale tale da 

portarla ad essere una delle città rinascimentali più meritevoli del nord Italia.

Ha sviluppato una rete di luoghi che ancora oggi fanno da sfondo alle espressioni 

artistiche della città, come ad esempio il Teatro Bibiena, attualmente sotto la gestione 

del  Comune  di  Mantova,  il  quale  ospita  ancora  eventi  programmati  da  diverse 

organizzazioni.  Oppure  il  neoclassico  Teatro  Sociale  che  è  gestito  dalle  famiglie 

proprietarie dei diversi palchetti ma sempre aperto ad accogliere balletti, spettacoli di 

prosa e concerti. 

Un  panorama  che  si  completa  con  le  conferenze,  i  convegni  e  gli  incontri  che 

propongono le fondazioni e le istituzioni museali presenti in Mantova. Merita una 

citazione a parte il famoso Festivaletteraura, che dal 1997 invita nella città scrittori 

affermati o emergenti e coinvolge turisti italiani ed europei.

SEGNI - New Generations Festival, oggetto di questo elaborato, si inserisce quindi in 

un contesto che ha una sua evoluzione culturale connessa alla storia del territorio e 

accoglie  artisti  da  tutto  il  mondo  per  continuare  ad  aprire  l’ambiente  a  nuove 

opportunità attraverso una proposta culturale di livello.

 Cfr. C. Canaccia, M. Listri, R. Signorini, Rivedere Mantova: storia, cultura e arte di una capitale europea, Ponte alle 31

Grazie, Firenze, 1996, p. 255

���33



2.1.1 Teatro all’improvviso

Entriamo ora nel vivo del caso di studio e partiamo dalle potenzialità che offriva il 

contesto culturale mantovano, sopra descritto, in cui SEGNI - New Generations Festival 

è nato 13 anni fa.

In questo contesto opera la compagnia teatrale Teatro all’improvviso, fondata nel 1978 

dall’artista Dario Moretti. Fin dagli esordi è attiva nel settore del teatro per ragazzi 

creando spettacoli di qualità adatti a raggiungere e stimolare il  target prefissato: i 

giovani. 

Teatro all’improvviso  è  una delle prime compagnie di  teatro ragazzi  che sono state 

riconosciute  dal  Ministero  dei  Beni  culturali  ed  è  sostenuta  nei  suoi  progetti  dal 

Comune di Mantova, dalla Provincia e dalla Regione Lombardia.

La presenza di questa compagnia e il lavoro di programmazione fatto nel tempo, ha 

portato  alla  creazione  di  un  pubblico  sul  territorio  e  di  una  consuetudine  alla 

frequentazione del teatro ragazzi che caratterizzava lo scenario e il contesto in cui 

sarebbe nato il Festival. Inoltre l’esperienza e il lavoro fatto da Teatro all’improvviso 

avevano abituato il pubblico ad una qualità artistica e le istituzioni alla necessità e 

utilità di sostenere con finanziamenti pubblici tale attività.

Come si vedrà di seguito Teatro all’improvviso sembra essere uno degli stakeholder che 

hanno contribuito in maniera rilevante alla  formazione di  quello  che diventerà il 

pubblico dell’evento oggetto di studio.

2.1.2 Diffusione dell’evento

Tra le  scelte  di  stampo manageriale  che un ente organizzatore deve compiere c’è 

anche  l’individuazione  di  un  segmento  di  mercato  durante  l’impostazione  della 
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propria strategia. Ovvero, se intendiamo il mercato come “a group of customers with 

similar needs”  significa che stiamo cercando un destinatario con esigenze simili a cui 32

poter proporre il  nostro prodotto.  La scelta è quindi molto rilevante anche ai  fini 

della riuscita del nostro progetto.

I criteri maggiormente utilizzati per l’individuazione del segmento di mercato sono 

principalmente legati a fattori geografici, sociali, demografici, psichici, relazionali e 

sempre tenendo in considerazione i bisogni.33

La  collocazione  geografica  del  mercato  si  relaziona  anche  con  l’ambizione 

dell’evento: risonanza locale, regionale o nazionale. 

I  fattori  socio-demografici  invece  inquadrano  maggiormente  le  caratteristiche  del 

pubblico che si vuole attirare (età, genere, istruzione…).

Lo stile di vita richiede un’analisi più complessa, ovvero quella psicografica, che a 

causa della difficoltà di raccolta e valutazione dei dati spesso porta a lasciare questo 

aspetto incompleto. La modalità con cui il mercato  può utilizzare il prodotto è un 

altro criterio che tiene in considerazione quanto, come e con che grado di frequenza 

viene comprato o utilizzato il prodotto.

Infine i bisogni possono essere diversi, possono collegarsi a fattori di prestigio sociale 

o semplicemente di arricchimento culturale, ma anche in relazione al tipo di offerta è 

opportuno rientrare nella tipologia di esigenza ricercata.

Il territorio mantovano ha quindi dimostrato di avere le caratteristiche necessarie per 

l’offerta  citata  in  precedenza  di  Teatro  all’improvviso,  il  quale  con  la  sua 

programmazione, fatta anche di inviti, aveva creato una rete di relazioni che sono 

andate oltre il proprio confine geografico.

 Cfr.  De Wit,  B.  Meyer R.,  Strategy: process,  content,  context:  an international perspective,  Engage Learning, 4th 32

edition, p. 240

 Cfr. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Organizzare eventi culturali: ideazione, progettazione e gestione strategica del 33

pubblico, Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 235 - 236
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Così  dalla  città  di  Mantova le  capacità di  questo ente sono state trasferite,  anche 

grazie  a  sostegni  provinciali  e  regionali,  nei  teatri  limitrofi  causando  così 

un’espansione del segmento di mercato che si era individuato inizialmente. 

Difatti, non sempre la strategia realizzata coincide con la strategia deliberata, ma più 

spesso nella realtà quest’ultima è invasa da strategie emergenti portando così ad un 

risultato finale composto da scelte programmate e scelte intraprese in itinere.34

Possiamo considerare a questo punto la scelta di ampliarsi fuori dai confini della città 

una strategia emergente che, dopo una valutazione dei primi risultati, ha comportato 

un’ulteriore cambio strategico.

Infatti  negli  anni  2000,  le  realtà  a  cui  Teatro  all’improvviso  aveva dato voce hanno 

incominciato a staccarsi dalla direzione della compagnia cercando di creare da sole 

una  proposta  teatrale.  Col  passare  del  tempo  però  la  sottovalutazione  delle 

competenze e risorse necessarie per la programmazione, insieme al taglio dei fondi 

pubblici, ha causato una drastica riduzione dell’offerta culturale sul territorio. 

Nel frattempo però Teatro all’improvviso aveva dirottato la sua strategia interna sulla 

distribuzione delle sue produzioni a livello internazionale allargando ulteriormente 

la rete dei contatti. Così quando nel 2005 iniziò a percepire nel territorio una richiesta 

culturale,  e  il  contesto  storico  favoriva  la  cultura  tramite  i  festival  e  non  più  le 

rassegne, la strategia fu quella di cercare di combinare i due pubblici che si era creato 

nella  sua  carriera:  quello  italiano  e  quello  straniero.  Da  questo  spirito  è  nata 

l’edizione zero di cui si parlerà in seguito, per ora è sufficiente aver accennato a come 

l’individuazione del pubblico sia avvenuta tramite due processi stimolati da diversi 

fattori storico-culturali. 

 Cfr. H. Mintzberg, B. Ahlstrand, J. Lampel, Strategy Safari, Financial Times, Prentice Hall, p. 10 - 1134
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2.1.3 Identificazione di un pubblico

Nella drammaturgia di un evento rientra la domanda Per chi?.

La risposta a questa domanda si avrà nel momento in cui si andranno ad individuare 

i  soggetti  a  cui  destinare  il  nostro  prodotto,  ed  in  genere  la  base  di  partenza 

costituisce già di per sé un ottimo punto di riferimento, poiché l’analisi del territorio 

in  cui  sviluppare  l’idea  avrà  dato  come  risultato  un  pubblico  ricettivo  ben 

predisposto. Altro fattore da considerare nell’individuazione del target è se la qualità 

offerta risponde alle esigenze di rappresentazione territoriale richieste dal pubblico.35

Teatro all’improvviso ha raggiunto il suo pubblico concentrandosi su Mantova e lo ha 

poi  ampliato attraverso il  canale delle  istituzioni  scolastiche e la  diffusione di  un 

marchio, la grafica di Dario Moretti, che si è impressa e rimane riconoscibile da anni. 

Ovvero  fin  dagli  anni  Ottanta  l’artista  mantovano  aveva  trasmesso  le  sue  doti 

artistiche nei suoi spettacoli,  questo ha permesso di riproporre il segno e rendersi 

riconoscibile anche al suo ritorno, nel 2005-2006, ed avere riscontri positivi. Inoltre il 

fatto  di  aver  coinvolto  le  scuole  ha  permesso  che  il  cambio  generazionale, 

caratteristica  legata  al  pubblico  del  teatro  per  ragazzi,  non  influisse  sulla 

partecipazione poiché le insegnanti avevano ancora il ricordo della qualità offerta. 

Quindi  il  passaggio  dai  teatri  di  provincia  al  Festival  internazionale,  una  volta 

appurato l’apprezzamento del gusto internazionale con l’edizione 2005, è stato quasi 

spontaneo.

SEGNI -  New Generations  Festival  anche oggi  porta  con sé  l’importanza di  questa 

storia legata all’immagine e se ne discuterà in seguito.

 Cfr. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Organizzare eventi culturali: ideazione, progettazione e gestione del pubblico, 35

Franco Angeli, Milano, 2018, p. 69.
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2.2 L’ente organizzatore

Come  accennato  in  precedenza  gli  enti  organizzatori  possono  essere  di  diversa 

natura giuridica e possono essere distinti in profit oriented o non profit. 

I  primi forniscono prodotti  o servizi  a scopo di guadagno, operano quindi su un 

mercato e destinano il profitto ai proprietari dell’azienda. Mentre i secondi svolgono 

un’attività di produzione ma senza scopo di lucro e quindi investono eventuali utili 

per il raggiungimento di altri obiettivi aziendali. Fondamentale per la sopravvivenza 

di quest’ultime sono le attività di fundraising in cui si parlerà in sede opportuna. 

Nel nostro caso di studio il ruolo di ente organizzatore è ricoperto dall’associazione 

artistico-culturale Segni d’infanzia. 

Associazione  deriva  dal  latino  socius,  -ii  che  significa  appunto  socio.  Con  questo 

termine si indica quindi un ente formato da individui aventi idee e/o scopi comuni 

che partecipano insieme alle attività. 

L’associazione  si  costituisce  con  un  atto  pubblico  e  può  assumere  personalità 

giuridica. Gli organi principali sono: 

- il Presidente, di norma anche rappresentate legale;

- l’Assemblea Generale;

- il Consiglio Direttivo.

L’associazione  Segni  d’infanzia  vede  la  luce  nel  2008  per  esigenze  legate 

all’organizzazione  del  Festival,  nato  un  paio  di  anni  prima,  poiché  iniziava  a 

profilarsi uno sforzo oneroso di risorse, sia a livello di personale che economiche, 

rispetto alle capacità dell’ente che ricopriva il ruolo di event manager, ovvero Teatro 

all’improvviso.
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2.2.1 Organigramma

L’organigramma rappresenta l’articolazione gerarchica dei vari organi dell’ufficio, o 

nel nostro studio, dell’ente organizzatore.

È importante stabilire i diversi ruoli per avere ben chiaro i gradi di responsabilità e le 

attività che dovranno essere compiute dai singoli.

Nel nostro caso l’associazione è di stampo culturale quindi troviamo al vertice un 

Direttore  Artistico,  Cristina  Cazzola,  insieme  ad  altre  tre  figure  a  sostegno  delle 

attività annuali di organizzazione dell’ente.

Il Direttore Artistico ricopre un ruolo importante nella determinazione della qualità 

dell’evento poiché si occupa di ideare i contenuti del progetto, scegliere i soggetti che 

saranno coinvolti nella produzione, curare gli aspetti della comunicazione , cercando 

di trovare il giusto compromesso, citato nella parte introduttiva, tra qualità artistica 

ed economicità.

Durante  l’anno  è  affiancato  costantemente  da  figure  che  seguono  l’aspetto 

dell’amministrazione  dell’associazione,  della  comunicazione  degli  eventi,  delle 

relazioni con istituzioni scolastiche e pubblico, della gestione degli sponsor e degli 

aspetti produttivi per lo sviluppo dei progetti in corso.

2.2.2 Mission

Ogni ente ha una mission, ovvero degli obiettivi che cerca di raggiungere attraverso lo 

sviluppo di progetti.

La designazione degli obiettivi di un progetto culturale è un passaggio durante il 

quale  si  tengono  in  stretta  considerazione  le  finalità  dell’ente  organizzatore  per 

cercare di conservare coerenza e produrre anche risultati a medio-lungo termine.
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Segni d’infanzia specifica i suoi scopi nello statuto, ovvero: 

1. ideare, realizzare e organizzare eventi teatrali e artistici rivolti principalmente 

ai bambini e ai ragazzi;

2. promuovere  e  realizzare  la  diffusione,  l’esecuzione  e  la  partecipazione  al 

teatro e all’arte, con speciale riferimento al giovane pubblico. L’associazione, a 

tal  fine,  potrà  organizzare  spettacoli  teatrali,  mostre  d’arte,  laboratori, 

conferenze,  dibattiti,  studi,  ricerche,  e  ogni  altra  forma  utile 

all’apprendimento,  allo  sviluppo,  all’aggiornamento  e  all’affermazione 

positiva di una coscienza e di un sapere teatrale nei più giovani;

3. prestare  particolare  attenzione al  mondo scolastico,  educativo e  sociale  sia 

attraverso la promozione delle proprie attività,  sia attivando collaborazioni 

con i principali operatori del settore.

Sulla  base  di  queste  linee  l’Associazione  si  impegna  durante  tutto  l’anno 

nell’organizzazione del Festival SEGNI e mantiene la sua relazione con il pubblico 

attraverso una serie di progetti che saranno successivamente illustrati.

2.2.3 Progetti

Come  spiegato  in  precedenza  Segni  d’infanzia  associazione  è  impegnata  su  diversi 

progetti, di diversa risonanza, locale, nazionale o europea.

EpiCentro  Culturale  Diffuso  Valletta  Valsecchi  (ECVV),  è  un  progetto  di  audience 

development e di rigenerazione urbana, legato al territorio del quartiere multiculturale 

in cui sono situati gli uffici della sede dell’associazione. Lo scopo di questo progetto 

triennale  è  proprio  la  rivitalizzazione  culturale  del  quartiere  e  per  raggiungere 

l’obiettivo sono stati  coinvolti  altri  enti  della città creando una partnership  volta a 
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sviluppare un sistema di comunicazione più ampio capace di estendere l’impatto e i 

vantaggi all’intera comunità. 

Di più ampio respiro è il progetto E se diventi farfalla presentato a maggio 2018, e della 

durata di quattro anni, a cui hanno aderito nove regioni italiane (Basilicata, Emilia-

Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lombardia,  Piemonte,  Puglia,  Sicilia,  Toscana, 

Veneto) e di cui Segni d’infanzia è partner. Lo scopo è quello di proporre un’offerta 

culturale che risponda alla domanda e aiuti  a combattere la povertà attraverso la 

cultura e l’esplorazione dei propri talenti nelle diverse arti.

Sempre a risonanza nazionale è il progetto Acrobazie Critiche sostenuto da Fondazione 

Cariplo e dal Comune di Milano Assessorato alla Cultura. É un Festival di teatro 

attivo dal 2014 a cui i ragazzi delle scuole secondarie vengono invitati a seguito di 

lezioni formative per l’acquisizione di strumenti idonei a partecipare ad un contest di 

critica teatrale. Ovvero l’obiettivo finale è quello di attivare un’operazione di audience 

develpement che mira a coinvolgere i ragazzi delle scuole superiori con lo strumento 

della critica teatrale. 

Infine  il  progetto  di  cooperazione  europeo  cofinanziato  dal  programma  Europa 

Creativa: Theatre European Engagement Network (T.E.E.N.).

T.E.E.N. coinvolge tre festival di teatro di tre diversi Paesi: SEGNI New Generations 

Festival  (Mantova),  Aprilfestival  (Copenhagen),  Showbox  (Oslo)  ed  un  gruppo  di 

ragazzi tra i 13 e i 18 anni per ogni Nazione. Lo scopo di questo progetto è trovare 

nuovi mezzi per riuscire ad impostare delle strategie di comunicazione e operazioni 

di audience develpment che mirano al coinvolgimento del target adolescente. 

Il  principale progetto a stampo internazionale in cui è impegnata l’associazione è 

SEGNI - New Generations Festival ma per la sua importanza è oggetto di questa tesi e 

perciò sarà analizzato successivamente con più attenzione nei diversi fattori.
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Una caratteristica comune a questi progetti è il coinvolgimento di diversi enti. Questo 

testimonia l’importanza di tessere una rete di relazioni in grado di farsi portatrice di 

più risorse, intese economicamente, ma anche come potenzialità. 

2.3 Storia di Segni - New Generations Festival

Dopo un’introduzione riguardante  il  contesto  e  il  passato  del  territorio  in  cui  ha 

preso  vita  SEGNI New Generations  Festival  è  doveroso fare  un breve accenno alla 

storia dell’evento stesso prima di iniziare l’analisi specifica della XIII edizione. 

L’evento  nasce  con  un’edizione  zero  nel  2005 

fondamentalmente  per  cercare  di  rispondere  al 

bisogno del territorio di nuove proposte culturali, 

poiché,  come  citato  in  precedenza,  dopo 

l’abbandono della programmazione territoriale a 

nome di Teatro all’improvviso  le proposte si erano 

ridotte  notevolmente.  La  scelta  dell’approccio  è 

ricaduta sulla combinazione del pubblico italiano 

con l’esperienza all’estero della compagnia, come 

già  accennato,  e  questa  combinazione  di  una 

qualità  riconosciuta  e  impersonata  da  Dario  Moretti,  con  una  qualità  nuova  ha 

ottenuto reazioni positive e testimoniato la fattibilità dell’evento.

Nel 2006 così prende il via il progetto Segni d’infanzia - festival internazionale d’arte e 

teatro per l’infanzia. Le prime edizioni si sono svolte sotto l’organizzazione di Teatro 

all’improvviso, ma dopo due anni il festival ha dimostrato una crescita esponenziale 

che richiedeva maggiore sforzo amministrativo e organizzativo e competenze più 
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specifiche.  In questo contesto e  per  queste  necessità  nasce nel  2008 l’associazione 

Segni d’infanzia, con personale specializzato in ambito di organizzazione di eventi.

Questa integrazione di  ruoli,  con competenze in ambito di  project  management,  ha 

permesso la crescita e lo sviluppo della manifestazione.

Al momento dell’ideazione la richiesta da parte del pubblico presente sul territorio 

era quella di un evento con una certa qualità, la stessa degli spettacoli proposti da 

Dario Moretti e con cui il pubblico era stato educato. Sopratutto era forte la volontà 

di aprire la porta ad artisti stranieri, poco presenti nel panorama italiano: ecco perché 

nelle prime edizioni si nota una prevalenza di performer provenienti dall’estero, e le 

rare compagnie italiane (oltre a Teatro all’improvviso) che vi prendevano parte erano 

reduci da tournée internazionali  in cui avevano spiccato per la loro performance  e 

quindi  proponevano  al  pubblico  spettacoli  inseriti  con  successo  in  circuiti 

internazionali o vincitori di premi.

La svolta è avvenuta nel 2011, quando la Direzione Artistica ha dovuto gestire una 

difficile situazione causata dalla crisi economica nazionale che ha comportato una 

drastica diminuzione dei  fondi pubblici.  La strategia intrapresa doveva subire un 

cambiamento in itinere e la soluzione più veloce e congrua alle finalità dell’evento fu 

quella di accettare proposte da parte di artisti italiani che, consapevoli del ritorno 

d’immagine che ne avrebbero tratto dall’evento, si proponevano al Festival in veste 

di cofinanziatori con il proprio lavoro.

È iniziato così il rapporto di co-realizzazione  tra i soggetti che ancora oggi danno 

vita, economicamente ed artisticamente, a uno degli eventi più importanti della città 

di Mantova ed unico nel panorama internazionale.

Il  Festival  nato  come  Segni  d’infanzia,  nel  tempo  ha  seguito  la  crescita  del  suo 

pubblico in numero e in età, ha mutato il proprio nome in Segni d’infanzia e oltre ed 

infine in accordo con la risonanza e visibilità internazionale presso esperti del settore 

e  pubblico  si  è  finalizzato  in  SEGNI  -  New  Generations  Festival.  Questa  nuova 
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denominazione  si  mostrata  capace  di  parlare  agli  stranieri  e  contenere  meglio  la 

fascia di età che nel 2018 era compresa dai 18 mesi ai 18 anni.

Questa trasformazione ha coinvolto anche la comunicazione che è passata dal tratto 

legato  all’artista  Moretti,  ad  un  segno  più  essenziale  e  grafico,  oltre  che  ad 

un’evoluzione e differenziazione delle fonti di sostegno grazie ad un potenziamento 

delle operazioni di fundraising. 

Questa è una delle abilità che viene premiata anche dal Ministero dei Beni e delle 

Attività culturali durante la distribuzione del FUS al quale già la manifestazione fa 

richiesta.

2.3.1 La fase di ideazione

La fase di ideazione, come già citato, è il momento in cui si propone un’idea creativa 

e se ne sviluppano i contenuti, inquadrandola nella mission dell’ente e stabilendone 

obiettivi idonei.

È in questa fase che si valuta anche la validità del progetto, in termini qualitativi 

soprattutto,  perché risponda all’unicità  richiesta  dall’evento.  Successivamente  allo 

sviluppo del contenuto si passa alla definizione degli obiettivi, che dovranno avere 

caratteristiche precise per essere validi,  e si  pensa ai  soggetti  che potranno essere 

coinvolti.

L’idea alla base del progetto in questione è quella di fornire esperienze di un alto 

valore  culturale  attraverso  il  teatro  e  qualsiasi  altra  forma  d’arte,  per  fornire  al 

territorio una possibilità di arricchimento culturale di qualità.

L’apertura a livello internazionale mira a coinvolgere diverse realtà per permettere la 

contaminazione  e  l’arricchimento  del  territorio  con  altri  contesti.  Inoltre  questa 
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impostazione  conferisce  maggiore  risonanza  all’evento  e  di  conseguenza  anche 

all’ambiente da cui prende vita.

2.3.2 Obiettivi dell’evento

Gli obiettivi dell’evento vengono stabiliti durante la prima fase del progetto culturale 

e hanno caratteristiche ben definite. Individuare gli obiettivi diventa fondamentale 

per le operazioni successive come il coinvolgimento degli stakeholders, le operazioni 

di fundraising, la comunicazione. 

Gli obiettivi devono essere S.M.A.R.T.:  36

- SPECIFIC: esplicitati in modo preciso ;

- MEASURABLE: quantificabili per permettere una valutazione durante la fase di 

controllo del progetto culturale;

- ACHIEVABLE: attuabili attraverso le risorse;

- RELEVANT:  avere un certo impatto globale sia nel progetto che nei confronti 

della mission dell’organizzatore;

- TIMETABLE: contestualizzati in un arco di tempo preciso.

Se  riescono  a  presentare  tutte  queste  caratteristiche  la  loro  possibile  efficacia 

aumenta.

A loro  volta  gli  obiettivi  possono  distinguersi  in  obiettivi  strategici  e  obiettivi 

operativi.

I  primi  possono nascere  dall’analisi  del  contesto  o  anche durante  lo  svolgimento 

dell’evento e possono essere a breve o lungo termine; i secondi invece sono ottenibili 

 Cfr. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Op. Cit., p. 11736
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con lo  svolgimento concreto  delle  attività  pianificate  e  dimostrare  coerenza con i 

primi. 

Gli obiettivi principali che persegue il nostro evento sono:

- veicolare  la  qualità  e  la  collaborazione  nella  progettualità  nazionale  e 

internazionale ;

- stimolare la crescita delle relazioni tra pubblico, artisti  e operatori del settore 

nazionale e internazionale;

- valorizzare  eccellenze  e  stimolare  lo  sviluppo  e  la  crescita  delle  nuove 

compagnie;

- contribuire all’identificazione del Festival come luogo di eccellenza e di incontro 

realizzando una programmazione stimolante per i programmatori esteri e che si 

configuri con un giusto equilibrio, atto a dare un panorama sul nazionale, sulle 

compagnie emergenti e sull’internazionale.

2.3.3 Individuazione di un target

Dopo aver definito gli obiettivi è il momento di valutare i soggetti da coinvolgere nel 

progetto e tra questi vi sono anche i destinatari.

Dopo una prima analisi in cui si è dimostrato come il terreno offrisse già all’evento 

un pubblico educato all’offerta del Festival, si farà qui riferimento alle modalità con 

cui nel corso delle edizioni ha subito una crescita con cambio di strategia da parte 

dell’organizzazione.

Oggi è molto diffuso il concetto di audience development anche nel mondo culturale e il 

programma Europa Creativa lo definisce così:
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“l’audience development è un processo strategico, dinamico e interattivo per rendere 

l’arte ampiamente accessibile. Esso mira a coinvolgere gli individui e le comunità per 

fare  esperienza,  per  godere,  per  partecipare,  e  a  valorizzare  l’arte  attraverso  una 

pluralità di mezzi a disposizione degli operatori culturali che vanno dagli strumenti 

digitali al volontariato, dalla co-creazione alla partnership.”37

Viene  poi  spiegato  come  questo  processo  può  assumere  diverse  sfaccettature  in 

relazione agli obiettivi e ai destinatari. Ciò significa che può essere visto come un 

processo per aumentare il pubblico, o per rafforzare le relazioni con esso o infine per 

integrare più pubblici.

Da questo concetto parte quello di audience engagement,  ossia l’aspetto più pratico 

legato  al  coinvolgimento  del  pubblico  nell’evento  culturale,  quindi  le  possibili 

modalità attivate da un ente per cercare di migliorare l’esperienza ai suoi fruitori.

Attraverso questi nuovi processi Segni d’infanzia associazione dal 2012 sta cercando di 

ampliare  il  suo  target  di  riferimento  fino  ai  18  anni.  Infatti  inizialmente  Teatro 

all’improvviso si concentrava su una fascia compresa tra i due e i dieci anni in quanto 

maggiormente consona alle sue produzioni, e quindi capace di ottimizzare le risorse 

già investite per altri scopi.

Questa nuova prospettiva intrapresa da sei anni, ha consentito anche implicitamente 

di raggiungere un altro obiettivo dell’audience development, ovvero di mescolanza dei 

pubblici poiché ha portato la dimensione culturale ad impegnarsi nella relazione con 

diversi  enti  i  quali  hanno  come  obiettivo  comune  il  benessere  sociale,  ma 

coinvolgono target differenti.

Concludendo si  può riscontrare un aspetto che verrà approfondito in seguito ma 

correlato a questo tema di coinvolgimento, ovvero che la creazione di nuovi progetti, 

con nuovi mezzi e pensati per pubblici più ampi o diversi, può rendere un progetto 

 Cfr. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Op. Cit., pp. 212 - 21337
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culturale ancora più in linea con diversi obiettivi e quindi più idoneo a rappresentare 

necessità e immagine di più stakeholders.

2.3.4 Scelta del periodo 

“In primavera ed estate c’è la natura, in autunno ed inverno la cultura”

(Cit. Cristina Cazzola)

È con questa filastrocca che il Direttore Artistico spiega in tono conviviale la scelta del 

periodo per lo svolgimento del Festival, che realmente si tiene in autunno.

Sicuramente la determinazione del Quando? è frutto di un’analisi legata ancora una 

volta all’ambiente, ma in questa situazione inteso per la dimensione temporale che 

gli ha conferito il trascorrere del tempo vissuto dalla società che lo ha reso tale.

Il «tempo» legato all’evento ha diversi livelli:

- il periodo in cui si creerà l’attesa per l’evento;

- il periodo in cui si svolgerà l’evento;

- la durata dell’evento.

Se si tratta di festival l’organizzazione temporale diventa più articolata. Oltre che a 

determinare un periodo in cui si terrà e una durata, si devono anche considerare le 

singole performance e i relativi tempi per la movimentazione del pubblico in entrata e 

uscita o anche per spostamenti di location nel caso il luogo di rappresentazione fosse 

più di uno.

La scelta  del  periodo autunnale  può essere  quindi  collegata  a  un fattore  esterno, 

come la temperatura della città che risulta più gradevole; mentre la durata di nove 
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giorni si può associare alla volontà di fornire più possibilità al pubblico di vedere 

diversi spettacoli, ma sempre nel rispetto dei tempi del bambino. 

Il fattore tempo influisce anche nella scelta delle performance poiché in base alla fascia 

d’età si individuano spettacoli dalla durata consona all’attenzione che lo spettatore 

può offrire in media.

Altro  aspetto  da  tenere  in  considerazione  nella  scelta  delle  tempistiche  collegate 

all’evento  è  la  ricaduta  che  potrebbero  avere  altri  fattori  sul  progetto,  come  ad 

esempio la contemporaneità con altre forme di intrattenimento simili che potrebbe 

avere lo  steso target  di  riferimento.  In questo caso sarebbero un vantaggio se  gli 

appuntamenti  riuscissero a  trovare una forma di  incastro,  mentre richiederebbero 

maggiore  sforzo  competitivo  da  parte  dell’organizzazione  se  le  occasioni  si 

sovrapponessero.

Ma  non  è  questa  la  sede  per  approfondire  ulteriormente  la  questione  legata  al 

vantaggio competitivo quindi terminiamo ora le considerazioni.  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Capitolo III 

XIII SEGNI - New Generations 
Festival



3.1 L’analisi del contesto attuale

Il contesto del progetto, il territorio in cui nasce e cresce, è significante anche nel caso 

di SEGNI - New Generations Festival.

La sua relazione con l’ambiente in cui vive è una caratteristica che l’evento preserva 

con estrema attenzione attraverso relazioni con diversi enti, i quali sono coinvolti in 

altri progetti dagli obiettivi o temi coerenti con il Festival.

Questa  strategia  implementa  le  risorse  per  la  comunicazione  e  inserisce  l’offerta 

culturale in un pacchetto che può portare il prodotto a posizionarsi nel business in 

modo più deciso.38

Attualmente  la  città  di  Mantova  conta  circa  50.000  abitanti  e  l’amministrazione 

sostiene  iniziative  in  ambiti  trasversali:  sociale,  culturale,  turistico,  educativo  e 

ambientale.

SEGNI, attento al legame con il territorio, riesce a dare rilievo ad ogni sua edizione 

instaurando diverse sinergie. Nel 2018 la città ha ospitato il primo World Forum on 

Urban Forests, un’iniziativa FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations), volta a attivare comportamenti consapevoli nell’ambito della riforestazione 

urbana.

Questo momento non poteva passare inosservato all’organizzazione considerando 

che il Festival, in quanto evento dedicato ad un target sensibile al valore educativo 

dei  contenuti  e  dei  comportamenti,  è  da  sempre  attento  alle  collaborazioni  che 

consentono  di  veicolare  uno  sguardo  consapevole  e  sviluppare  nelle  nuove 

generazioni un’attenzione alla sostenibilità e all’ambiente. 

Quindi il  World Forum on Urban Forests si dimostrava essere una sinergia che non 

poteva non rientrare nell’evento e avere impatti  anche rispetto ai  contenuti  e alle 

tematiche dell’edizione 2018.

 Cfr. B. De Wit, R. Meyer, Strategy: process, content, context: international perspective, Engage Learning, 4th edition, 38

pp. 242 - 244
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3.2 Il progetto

Il progetto di un evento cultuale deve essere completo di informazioni artistiche ed 

economiche relative alla realizzazione dello stesso. I documenti che devono essere 

presenti nel progetto culturale sono:39

- il programma di massima 

- il progetto esecutivo

- reporting

Il programma di massima è la stesura delle operazioni compiute durante la fase di 

ideazione già illustrata precedentemente.  Il  documento conterrà in generale l’idea 

creativa che è alla base del  progetto,  gli  obiettivi  a  breve o lungo termine con la 

definizione  delle  relazioni  che  intercorrono  tra  le  due  tipologie,  ed  infine  la 

trascrizione  degli  scopi  sotto  forma  di  azioni,  con  conseguente  controllo  della 

fattibilità. 

Solo dopo la verifica di fattibilità  il  programma di massima  può trasformarsi nel 

progetto  esecutivo:  si  esplicita  il  titolo  dell’evento,  il  contenuto,  gli  obiettivi,  gli 

stakeholders,  la  durata,  le  attività,  e  i  risultati  attesi.  Da  questo  momento  si 

considerano anche le risorse necessarie e si inizia a stendere un budget preventivo, 

sia economico che finanziario. Con le informazioni ormai chiare è possibile creare il 

piano operativo,  un documento con l’esplicitazione delle  fasi  dalle  attività per la 

realizzazione del progetto e per ciascuna si  esplicitano le risorse a disposizione, i 

tempi da rispettare e i costi.

L’attività  di  reporting  viene  fatta  seguendo  modelli  determinati  dagli  obiettivi 

specifici e ha una dimensione qualitativa e una quantitativa. Questo momento viene 

 Cfr. P. Ferrarese, Elementi di project management e modelli di report per le aziende culturali, Cafoscarina, 2016,39

pp. 54 - 61
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gestito con tempistiche diverse a seconda delle  esigenze dell’ente.  Possono essere 

stesi  report  in  itinere,  per  verificare  possibili  allontanamenti  di  diversa  causa dal 

progetto  preventivato e  report  al  termine della  manifestazione per  la  valutazione 

quali-quantitativa finale. 

Per la stesura del progetto di SEGNI - New Generations Festival la Direzione Artistica 

presta attenzione ad una griglia che è quella dei parametri qualitativi e quantitativi 

ministeriali i quali danno forma all’idea di base.

Prima di tutto esplicita la qualità artistica partendo dalle competenze del Direttore 

Artistico e delle compagnie che vi parteciperanno, le quali a loro volta devono avere 

determinate  caratteristiche  per  poter  soddisfare  lo  standard  atteso  dal  pubblico. 

Annesso al discorso della qualità artistica vi è quello della rilevanza internazionale 

delle compagnie ospitate.

Successivamente viene sottolineato come SEGNI sia correlato da una serie di progetti 

che consentono di instaurare rapporti con diversi target durante tutto l’anno al fine 

di dimostrare l’innovazione e la contemporaneità del Festival.

I diversi linguaggi che utilizzano gli artisti stranieri per comunicare con gli spettatori 

sono invece il fulcro della multidisciplinarietà del progetto il quale anche attraverso 

attività di promozione, laboratori e percorsi di formazione per genitori e insegnanti 

esprime  il  suo  impegno  educativo  presso  il  pubblico  e  costruisce  relazioni  con 

istituzioni scolastiche. 

La  testimonianza  della  presenza  costante  dell’associazione  Segni  d’infanzia  come 

organizzatore  dell’evento  è  sinonimo di  stabilità  del  progetto  e  per  questo  viene 

anche richiesto nei documenti ministeriali; annessa a ciò vi è la capacità dell’ente di 

coinvolgere  diverse  realtà  attraverso  accordi  di  partenariato  e  convenzioni  che 

saranno ripagate anche dalla strategia di comunicazione adottata per la promozione 

del Festival.
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L’integrazione che dimostra SEGNI con il territorio è estesa anche a livello nazionale 

e  internazionale  e  questo  esprime  l’arricchimento  che  porta  l’iniziativa  al  suo 

contesto  cittadino,  raggiungendo  così  il  duplice  scopo  di  esaltare  la  cultura  e 

impreziosire l’ambiente.

Altra parte con cui si esprimono le caratteristiche del progetto è quella che riguarda 

l’analisi della «qualità indicizzata» in cui si tiene in considerazione l’ampliamento del 

pubblico,  l’impegno di giovani artisti  e  tecnici,  lo sviluppo dell’offerta in territori 

svantaggiati, la capacità di reperire risorse pubbliche e non, l’efficienza gestionale, la 

partecipazione a progetti europei e le coproduzioni nazionali e internazionali.

Infine vengono esplicitate le attività di monitoraggio per le diverse attività; in linea 

generale  quelle  più  utilizzate  per  la  valutazione  finale  riguardano  la  raccolta  di 

materiali, i conteggi e i commenti istantanei.

Si conclude così la parte del programma di massima che riguarda il nostro caso di 

studio. 

3.2.1 Il programma

La  stesura  del  programma  risponde  alla  domanda  Come?.  Ovvero,  una  volta 40

determinato il Che cosa?, il Chi?, il Per chi? si arriva a stabilire con quali linguaggi si 

cerca di raggiungere l’obiettivo del progetto.

La domanda Come? in realtà implica anche il pensare in parte alla comunicazione, 

ovvero come presentare l’evento allo spettatore in modo tale da intercettare i  suoi 

 Cfr. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Op. Cit.,p.p. 69 - 7040
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gusti. Di questo aspetto però se ne parlerà nel capitolo dedicato alla comunicazione 

dell’evento.41

Il  linguaggio  teatrale  è  dominante  in  questo  progetto  per  la  sua  capacità  di 

comunicare con diverse forme di espressione che lo rendono particolarmente adatto 

al target a cui mira la manifestazione.

Dopo la scelta delle compagnie, che devono essere attive da almeno cinque anni per 

poter  rientrare  nelle  caratteristiche  ricercate  da  SEGNI,  inizia  a  delinearsi  il 

programma del Festival che richiederà uno sforzo ingente in termini di tempo e una 

collaborazione tra Direttore Artistico e staff.

Per la tredicesima edizione le compagnie e i gruppi artistico-teatrali selezionati sono 

stati 42, un numero superiore a quello presente nel progetto iniziale. Questo significa 

che l’ente organizzatore nel corso dei 9 mesi trascorsi tra il progetto preventivo e la 

realizzazione ha dovuto rispondere a diverse problematiche e compiere scelte più 

determinanti per la riuscita della manifestazione.

Il Festival per dimostrare subito il suo collegamento con il territorio, nello specifico 

con la  tematica  più sentita  nel  2018,  quella  del  World  Forum on Urban Forests,  ha 

deciso  di  intraprendere  la  strada  del  coinvolgimento  del  pubblico  per  l’evento 

inaugurale. L’obiettivo era quello di esordire in modo accattivante, comunicando in 

maniera scenografica e immediata la tematica dell’edizione appena iniziata. 

L’inaugurazione programmata, oltre ad attivare la partecipazione del pubblico, ha 

anche lanciato una campagna di  crowdfunding  per  finanziare  la  piantumazione di 

alcuni alberi in un parco della città, stabilendo così una sinergia concreta fra evento 

culturale ed evento sociale e dimostrando concretezza dell’impegno dei cittadini. 

Di seguito una tabella (3.1) per ogni giorno del Festival dove sono riportati in ordine 

temporale gli eventi proposti. 

 Vedi supra. 5.1, Comunicazione, p. 10041
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SABATO 27 OTTOBRE

Età Ora Titolo evento

per tutti sempre aperto BOSCO URBANO 

2 - 5 anni 9:45 MON MONDE A TOI

per tutti dalle 10:00 alle 12:00 LA BIBLIOTECA DEI SEMI 

3 - 5 anni 11:00 LÀ IN ALTO

da 8 per tutti 11:00 MINI BIOBLIZ

2 - 5 anni 11:15 MON MONDE A TOI

6 - 10 anni 14:00 DOLCE ARTE

da 8 per tutti 14:30 MINI BIOBLIZ

14 - 18 anni 14:30 UN PATRIMONIO DA RACCONTARE

9 - 14 anni 15:00 A SCUOLA DI RADIO

per tutti 15:00 PER LE STRADE D'EUROPA

per tutti dalle 15:00 alle 17:00 LA BIBLIOTECA DEI SEMI 

2 - 5 anni 15:30 I COLORI DELL'ACQUA

2 - 5 anni 15:30 MON MONDE A TOI

per tutti 16:00 IL BOSCO BAMBINO - INAUGURAZIONE  

6 - 10 anni 16:30 DOLCE ARTE

2 - 5 anni 17:00 MON MONDE A TOI

2 - 5 anni 17:00 I COLORI DELL'ACQUA

2 - 5 anni 17:00 MON MONDE A TOI

9 - 14 anni 17:00 A SCUOLA DI RADIO

per tutti dalle 17:00 alle 18:30 FUOCHI DI MUSICA

3 - 5 anni 18:00 LÀ IN ALTO

3 - 5 anni 18:00 FIUME DI VOCE 

3 - 7 anni        18:00 RACCONTO ALLA ROVESCIA

da 8 per tutti 18:30 MACBETH

3 - 5 anni 20:30 FIUME DI VOCE 
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DOMENICA 28 OTTOBRE

Età Ora Titolo evento

per tutti sempre aperto BOSCO URBANO 

2 - 5 anni 9:45 MON MONDE A TOI

2 - 5 anni 9:45 I COLORI DELL'ACQUA

6 - 10 anni 10:00 LUPO NERO E AQUILA BIANCA

per tutti dalle 10:00 alle 12:00 LA BIBLIOTECA DEI SEMI 

2 - 5 anni 11:00 I COLORI DELL'ACQUA

3 - 5 anni 11:00 LÀ IN ALTO

3 - 5 anni 11:00 FIUME DI VOCE 

da 8 per tutti 11:00 MACBETH

da 8 per tutti 11:00 MINI BIOBLIZ

2 - 5 anni 11:15 MON MONDE A TOI

3 - 7 anni        12:00 RACCONTO ALLA ROVESCIA

da 8 per tutti 14:30 MINI BIOBLIZ

14 - 18 anni 14:30 UN PATRIMONIO DA RACCONTARE

4 - 6 anni 15:00 UN'AQUILA... A FUMETTI

6 - 10 anni 15:00 LUPO NERO E AQUILA BIANCA

da 8 per tutti 15:00 L'UNIVERSO È UN MATERASSO

9 - 14 anni 15:00 A SCUOLA DI RADIO

per tutti dalle 15:00 alle 17:00 LA BIBLIOTECA DEI SEMI 

3 - 7 anni        15:30 RACCONTO ALLA ROVESCIA

da 8 per tutti 16:00 MACBETH

3 - 5 anni 16:30 FIUME DI VOCE 

da 8 per tutti 16:30 L'UNIVERSO È UN MATERASSO

per tutti 16:30 LA CURA

per tutti 16:30 PER LE STRADE D'EUROPA

2 - 5 anni 16:45 MON MONDE A TOI

3 - 5 anni 17:00 LÀ IN ALTO

4 - 6 anni 17:00 UN'AQUILA... A FUMETTI

9 - 14 anni 17:00 A SCUOLA DI RADIO
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per tutti dalle 17:00 alle 18:30 FUOCHI DI MUSICA

3 - 5 anni 18:00 FIUME DI VOCE 

2 - 5 anni 18:15 MON MONDE A TOI

LUNEDÌ 29 OTTOBRE

Età Ora Titolo evento

per tutti sempre aperto BOSCO URBANO 

2 - 5 anni 9:30 MON MONDE A TOI

3 - 5 anni 9:30 LÀ IN ALTO

3 - 5 anni 10:00 FIUME DI VOCE 

6 - 10 anni 10:00 LUPO NERO E AQUILA BIANCA

da 8 per tutti 10:00 L'UNIVERSO È UN MATERASSO

da 14 per tutti 10:00 OPERA OMNIA 3

da 3 per tutti dalle 10:00 alle 12:30 PALAZZO DEI BAMBINI - AQUILATECA, MOSTRA 
AQUILA   

3 - 7 anni        10:15 RACCONTO ALLA ROVESCIA

da 6 per tutti 11:00 BERBERIO

da 8 per tutti 11:00 CAINO E ABELE 

da 6 per tutti 14:30 BERBERIO

14 - 18 anni 14:30 UN PATRIMONIO DA RACCONTARE

2 - 5 anni 16:45 MON MONDE A TOI

per tutti 16:45 SULLE ALI DELL'AQUILA - visita guidata alla mostra  

3 - 5 anni 17:00 LÀ IN ALTO

2 - 5 anni 18:15 MON MONDE A TOI

3 - 5 anni 18:30 BABY TERRA

6 - 12 anni 18:30 TERRARIUM

da 14 per tutti 21:00 OPERA OMNIA 3

MARTEDÌ 30 OTTOBRE

Età Ora Titolo evento

per tutti sempre aperto BOSCO URBANO 

2 - 5 anni 9:30 MON MONDE A TOI
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3 - 5 anni 9:30 LÀ IN ALTO

da 11 per tutti 9:30 CIRCUS FUNESTUS

3 - 5 anni 10:00 BABY TERRA

6 - 10 anni 10:00 LUPO NERO E AQUILA BIANCA

6 - 12 anni 10:00 TERRARIUM

da 14 per tutti 10:00 OPERA OMNIA 3

da 3 per tutti dalle 10:00 alle 12:30 PALAZZO DEI BAMBINI - AQUILATECA, MOSTRA 
AQUILA   

3 - 7 anni        10:15 RACCONTO ALLA ROVESCIA

da 8 per tutti 10:30 ZANNA BIANCA

3 - 5 anni 11:00 LÀ IN ALTO

da 6 per tutti 11:00 BERBERIO

da 8 per tutti 11:00 CAINO E ABELE 

da 11 per tutti 11:00 CIRCUS FUNESTUS

da 8 per tutti 14:30 CAINO E ABELE 

14 - 18 anni 14:30 UN PATRIMONIO DA RACCONTARE

da 6 per tutti 16:00 BERBERIO

3 - 5 anni 17:00 BABY TERRA

6 - 12 anni 17:00 TERRARIUM

da 8 per tutti 17:00 ZANNA BIANCA

per tutti 19:00 SPUNTI(NI) CRITICI

da 11 per tutti 20:30 CIRCUS FUNESTUS

da 14 per tutti 21:00 OPERA OMNIA 3

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE

Età Ora Titolo evento

per tutti sempre aperto BOSCO URBANO 

2 - 5 anni 9:00 LA BROUILLE

da 11 per tutti 9:30 GARAGE

3 - 7 anni        9:45 RACCONTO ALLA ROVESCIA

da 6 per tutti 10:00 D'ORFEO 

6 - 10 anni 10:00 C'EST PARTI MON KIKI
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6 - 12 anni 10:00 TERRARIUM

6 - 14 anni 10:00 DOVE VOLANO LE AQUILE

da 3 per tutti dalle 10:00 alle 12:30 PALAZZO DEI BAMBINI - AQUILATECA, MOSTRA 
AQUILA   

da 8 per tutti 10:30 ZANNA BIANCA

2 - 5 anni 11:00 LA BROUILLE

da 11 per tutti 11:00 CIRCUS FUNESTUS

da 14 per tutti 11:30 KITCHEN TABLE - Presentazione Booklet e TEEN video

da 14 per tutti 14:30 KITCHEN TABLE - Presentazione Booklet e TEEN video

14 - 18 anni 14:30 UN PATRIMONIO DA RACCONTARE

per tutti 16:00 MURIKAMIFICATION

3 - 7 anni        16:30 RACCONTO ALLA ROVESCIA

da 8 per tutti 16:30 ZANNA BIANCA

da 6 per tutti 17:00 D'ORFEO 

10 - 14 anni 17:00 CUCINARE, UN GIOCO DA RAGAZZI 

2 - 5 anni 18:00 LA BROUILLE

6 - 10 anni 18:00 C'EST PARTI MON KIKI

per tutti 18:30 MURIKAMIFICATION

per tutti 19:00 SPUNTI(NI) CRITICI

6 - 12 anni 20:30 TERRARIUM

da 11 per tutti 20:30 CIRCUS FUNESTUS

da 15 per tutti 22:00 UNTIL MIDNIGHT PARTY

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

Età Ora Titolo evento

per tutti sempre aperto BOSCO URBANO 

6 - 14 anni 10:00 DOVE VOLANO LE AQUILE

da 3 per tutti dalle 10:00 alle 17:30 PALAZZO DEI BAMBINI - AQUILATECA, MOSTRA 
AQUILA   

Da 6 per tutti dalle 10:30 alle 12:30 SFIDE CREATIVE

2 - 5 anni 11:00 LA BROUILLE

3 - 7 anni 11:00 UN PO' DI AMICI

���61



3 - 7 anni 11:00 LINEAMONDO

6 - 10 anni 11:00 C'EST PARTI MON KIKI

da 6 per tutti 11:00 13 STORIE 13

da 11 per tutti 11:00 GARAGE

per tutti 11:00 MURIKAMIFICATION

Da 6 per tutti dalle 15:00 alle 17:00 SFIDE CREATIVE

6 - 12 anni 15:00 POLLICINO. Nessuno sa dove vanno i personaggi, 
quando le fiabe finiscono …

6 - 14 anni 15:00 DOVE VOLANO LE AQUILE

6 - 10 anni 16:00 C'EST PARTI MON KIKI

da 6 per tutti 16:00 13 STORIE 13

2 - 5 anni 16:30 LA BROUILLE

3 - 7 anni 16:30 UN PO' DI AMICI

da 6 per tutti 16:30 UN GHIACCIOLO NELL'ARTICO…

da 11 per tutti 16:30 GARAGE

per tutti 16:30 MURIKAMIFICATION

3 - 7 anni 17:00 LINEAMONDO

6 - 10 anni 17:00 POLLICINO 

10 - 14 anni 17:00 CUCINARE, UN GIOCO DA RAGAZZI 

per tutti 18:00 ACROBAZIE IN MUSICA

2 - 5 anni 18:30 LA BROUILLE

per tutti 19:00 SPUNTI(NI) CRITICI

6 - 12 anni 20:30 POLLICINO. Nessuno sa dove vanno i personaggi, 
quando le fiabe finiscono…

da 11 per tutti 20:30 CAMMELLI A BARBIANA

da 6 per tutti 21:00 13 STORIE 13

VENERDÌ 2 NOVEMBRE

Età Ora Titolo evento

per tutti sempre aperto BOSCO URBANO 

2 - 5 anni 10:00 WHITE 

2 - 5 anni 10:00 LA BROUILLE
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6 - 10 anni 10:00 POLLICINO 

6 - 14 anni 10:00 DOVE VOLANO LE AQUILE

da 3 per tutti dalle 10:00 alle 17:30 PALAZZO DEI BAMBINI - AQUILATECA, MOSTRA 
AQUILA   

3 - 7 anni 10:30 LINEAMONDO

3 - 7 anni 10:30 UN PO' DI AMICI

Da 6 per tutti dalle 10:30 alle 12:30 SFIDE CREATIVE

6 - 12 anni 11:00 POLLICINO. Nessuno sa dove vanno i personaggi, 
quando le fiabe finiscono…

6 - 10 anni 11:00 C'EST PARTI MON KIKI

da 11 per tutti 11:00 CAMMELLI A BARBIANA

da 11 per tutti 11:00 GARAGE

da 11 per tutti 14:30 CAMMELLI A BARBIANA

per tutti 14:30 LE COSE E LE LORO LEZIONI

Da 6 per tutti dalle 15:00 alle 17:00 SFIDE CREATIVE

6 - 12 anni 16:00 POLLICINO. Nessuno sa dove vanno i personaggi, 
quando le fiabe finiscono…

2 - 5 anni 16:30 WHITE 

3 - 7 anni 16:30 LINEAMONDO

3 - 7 anni 17:00 UN PO' DI AMICI

6 - 10 anni 17:00 C'EST PARTI MON KIKI

6 - 10 anni 17:00 POLLICINO

2 - 5 anni 17:15 LA BROUILLE

2 - 5 anni 18:30 WHITE 

2 - 5 anni 18:30 LA BROUILLE

per tutti 19:00 SPUNTI(NI) CRITICI

da 6 per tutti 21:00 NATURA E VIAGGI

da 6 per tutti 21:00 13 STORIE 13 Reloaded

SABATO 3 NOVEMBRE

Età Ora Titolo evento

per tutti sempre aperto BOSCO URBANO 

6 - 14 anni 10:00 DOVE VOLANO LE AQUILE
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da 3 per tutti dalle 10:00 alle 17:30 PALAZZO DEI BAMBINI - AQUILATECA, MOSTRA 
AQUILA   

per tutti dalle 10:00 alle 12:00 LA BIBLIOTECA DEI SEMI 

2 - 5 anni 10:30 WHITE 

3 - 7 anni 10:30 UN PO' DI AMICI

Da 6 per tutti dalle 10:30 alle 12:30 SFIDE CREATIVE

1 - 5 anni 11:00 NORDIC FILM FEST FOR KIDS

2 - 5 anni 11:00 LA BROUILLE

2 - 5 anni 11:00 TANA LIBERA TUTTI

5 - 10 anni 11:00 PRONTI, ASPETTA E… VIA!

6 - 10 anni 11:00 POLLICINO  

da 11 per tutti 11:00 CAMMELLI A BARBIANA

da 8 per tutti 11:00 MINI BIOBLIZ

da 11 per tutti 11:00 CAMMELLI A BARBIANA

per tutti 11:00 PER LE STRADE D'EUROPA

da 8 per tutti 14:30 MINI BIOBLIZ

2 - 5 anni 15:00 TANA LIBERA TUTTI

5 - 10 anni 15:00 PILLOLE DI BOTANICA

6 - 14 anni 15:00 DOVE VOLANO LE AQUILE

Da 6 per tutti dalle 15:00 alle 17:00 SFIDE CREATIVE

per tutti dalle 15:00 alle 17:00 LA BIBLIOTECA DEI SEMI 

5 - 10 anni 15:30 PRONTI, ASPETTA E… VIA!

da 6 per tutti 15:30 HAPPY BALLOONS

1 - 5 anni 16:00 NORDIC FILM FEST FOR KIDS

6 - 10 anni 16:00 POLLICINO  

per tutti 16:30 PER LE STRADE D'EUROPA

2 - 5 anni 16:45 LA BROUILLE

3 - 7 anni 17:00 UN PO' DI AMICI

5 - 10 anni 17:00 PILLOLE DI BOTANICA

per tutti 17:00 LA POSIZIONE DELL'ARTE RISPETTO ALLA DISLESSIA

2 - 5 anni 17:30 WHITE 

1 - 5 anni 18:00 NORDIC FILM FEST FOR KIDS
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2 - 5 anni 18:00 LA BROUILLE

per tutti 18:00 ACROBAZIE IN MUSICA

per tutti dalle 17:00 alle 18:30 FUOCHI DI MUSICA 

per tutti 19:00 SPETTACOLO DI PIAZZA

per tutti 19:00 SPUNTI(NI) CRITICI

da 6 per tutti 20:30 HAPPY BALLOONS

da 6 per tutti 21:00 MERAVIGLIE, RACCONTI E MUSICA D'ITALIA

da 15 per tutti 22:30 AFTER PARTY

DOMENICA 4 NOVEMBRE

Età Ora Titolo evento

per tutti sempre aperto BOSCO URBANO 

6 - 14 anni 10:00 DOVE VOLANO LE AQUILE

da 3 per tutti dalle 10:00 alle 17:30 PALAZZO DEI BAMBINI - AQUILATECA, MOSTRA 
AQUILA   

per tutti dalle 10:00 alle 12:00 LA BIBLIOTECA DEI SEMI 

2 - 5 anni 10:30 LA BROUILLE

2 - 5 anni 10:30 WHITE 

3 - 7 anni 10:30 UN PO' DI AMICI

Da 6 per tutti dalle 10:30 alle 12:30 SFIDE CREATIVE

1 - 5 anni 11:00 NORDIC FILM FEST FOR KIDS

2 - 5 anni 11:00 CARTA CANTA

2 - 5 anni 11:00 TANA LIBERA TUTTI

6 - 10 anni 11:00 POLLICINO

per tutti 11:00 NATURA E VIAGGI - Licia Colò si racconta

da 8 per tutti 11:00 MINI BIOBLIZ

per tutti 11:00 PER LE STRADE D'EUROPA

da 6 per tutti 11:15 HAPPY BALLOONS

da 8 per tutti 14:30 MINI BIOBLIZ

2 - 5 anni 15:00 TANA LIBERA TUTTI

5 - 10 anni 15:00 PILLOLE DI BOTANICA

6 - 14 anni 15:00 DOVE VOLANO LE AQUILE
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Quello  appena  illustrato  è  lo  schema  ridotto  di  informazioni  che  si  può  trovare 

all’inizio di ogni libretto contenente il programma del Festival. La praticità di quanto 

sopra  esposto,  fa  perdere  l’immediata  efficacia  chiarezza  del  supporto  cartaceo 

originale, che riporta in una griglia ordinata, una serie di simboli colorati, indicatori 

del genere dello spettacolo, della durata e della tipologia (a pagamento o gratuito).

Gli  eventi  segnalati  in  rosso  sono  stati  annullati  per  diverse  cause:  maltempo, 

imprevisti  dell’ultimo  minuto,  ponti  festivi,  imprevisti  artistici.  Da  considerare 

durante la progettazione di un evento sono infatti eventuali rischi interni o esterni. I 

primi (come dotazioni tecniche, ritardi nelle forniture, criticità connesse agli artisti, 

etc.)  risultano essere  più  prevedibili  ed  è  possibile  predisporre  attività  correttive; 

mentre  i  secondi  (condizioni  meteo  avverse,  mancata  vendita  dei  biglietti, 

da 6 per tutti 15:00 HAPPY BALLOONS

Da 6 per tutti dalle 15:00 alle 17:00 SFIDE CREATIVE

per tutti dalle 15:00 alle 17:00 LA BIBLIOTECA DEI SEMI 

3 - 7 anni 15:30 UN PO' DI AMICI

1 - 5 anni 16:00 NORDIC FILM FEST FOR KIDS

6 - 10 anni 16:00 POLLICINO

2 - 5 anni 16:30 CARTA CANTA

2 - 5 anni 16:30 WHITE 

per tutti 16:30 PER LE STRADE D'EUROPA

2 - 5 anni 17:00 LA BROUILLE

5 - 10 anni 17:00 PILLOLE DI BOTANICA

per tutti dalle 17:00 alle 18:30 FUOCHI DI MUSICA 

1 - 5 anni 18:00 NORDIC FILM FEST FOR KIDS

per tutti 18:00 ACROBAZIE IN MUSICA

per tutti 19:00 SPETTACOLO DI PIAZZA
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contestazioni esterne, etc.)  sono meno controllabili  e potrebbero compromettere in 

modo decisivo la realizzazione.42

Nel  programma  si  trova  ogni  giorno  ripetuto  «BOSCO  URBANO»  e  anche  il 

«PALAZZO DEI BAMBINI», per offrire una struttura riepilogativa completa della 

giornata  e  permettere  ai  genitori  di  individuare  attività  all’aperto  o  creative  che 

permettano al bambino di rispettare i suoi limiti di lettura. 

Gli  spettacoli  proposti  sono di  compagnie italiane e  straniere:  francesi,  norvegesi, 

inglesi,  danesi  e  giapponesi.  Questi  ultimi si  sono distinti  per l’innovazione nella 

performance  incentrata  sulle  culture  del  loro  Paese.  Altro  spettacolo  di  compagnia 

italiana degno di nota per le innovazioni nel linguaggio è stato Berberio, con il suo 

connubio tra proiezioni e musiche d’avanguardia.

L’offerta  viene  equamente  distribuita  durante  i  nove  giorni  di  festival  prestando 

attenzione ai fattori di cui si parlerà in seguito.

3.2.2 Osservazioni sulla distribuzione dell’offerta

Come già accennato precedentemente, per le caratteristiche di questo progetto e per 

il  suo  target,  la  durata  delle  performance  può  influire  sulla  selezione  di  una 

compagnia.

Questo  fattore  però  complica  anche  la  stesura  del  programma,  poiché  il  Festival 

prevede la distribuzione degli spettacoli durante tutto il giorno e in diversi luoghi.

La  scelta  degli  orari  deve  quindi  tenere  in  considerazione  diversi  agenti  che 

potrebbero influire sul risultato finale.

 Cfr. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Op. Cit.,pp. 126 - 12742
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Prima di tutto bisogna compiere la distinzione tra giorni feriali e giorni festivi; questo 

permette già di individuare il tipo di pubblico da intercettare durante la scelta degli 

orari.

Nei  giorni  feriali  le  mattine  saranno  programmate  tenendo  in  considerazione  le 

esigenze delle diverse scuole: l’età degli alunni scandisce la giornata dell’istituito e 

proporre spettacoli idonei alla fascia d’età e in grado di incastrarsi con le tempistiche 

interne, aumenta le possibilità di riempire la sala.

Al  pomeriggio  invece  la  necessità  di  rispondere  alle  esigenze  dei  già  impegnati 

giovani, porterà alla formulazione di orari post-scolastici.

Nel caso dei giorni festivi il pubblico a cui mira il Festival è costituito principalmente 

dalle famiglie, quindi gli orari in cui andranno in scena gli spettacoli saranno in linea 

con le abitudini del target. Gli spettacoli in questi giorni possono essere preceduti da 

repliche in fascia serale, proposte come forma di intrattenimento alternativa a grandi 

e piccini (e si programmeranno spettacoli di una precisa fascia d’età), e questo può 

influire sulla partecipazione nella giornata successiva. 

Un elemento che incide sulla partecipazione, comune sia alle famiglie che alle scuole, 

e che l’organizzazione considera al momento della scelta degli orari, è il trasporto. 

Spesso è causa di ritardi e malcontenti da parte degli spettatori, che addirittura per le 

politiche del Festival potrebbero non aver diritto ad entrare in teatro e non vedersi 

rimborsato il biglietto. 

Era doveroso sottolineare le poche ma importanti attenzioni che l’ente presta in fase 

di progettazione, al fine di rendere chiara la complessità organizzativa che risiede 

dietro la forma «festival», nello specifico quello oggetto di tesi, poiché acutizzato dal 

fattore «relazione coi giovani».
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3.3 La scelta dei luoghi

Il luogo in cui scegliamo di realizzare il progetto risponde alla domanda Dove? nella 

drammaturgia dell’evento.43

La  location  può  essere  solo  una  o  più  di  una,  ma  si  devono  sempre  tenere  in 

considerazione  le  esigenze  che  richiede  il  nostro  genere  di  evento;  ad  esempio 

l’aspetto di una buona acustica sarà predominante rispetto ad una buona visibilità se 

si tratta di concerti, mentre entrambi i fattori devono essere di qualità se si tratta di 

rappresentazioni teatrali, come in questo caso.

Lucio Argano nel suo libro riporta una frase con cui Peter Brook descrive il teatro:

“Posso scegliere uno spazio vuoto qualsiasi e decidere che è un palcoscenico spoglio. 

Un uomo lo attraversa e un altro lo osserva: è sufficiente a dare inizio a un’azione 

teatrale.”44

Da questa  definizione si  può comprendere  ancora  una volta  come la  dimensione 

spaziale sia una caratteristica fondamentale delle manifestazioni.

È  già  stato  dimostrato  come fin  dagli  inizi  l’ambiente  condiziona  il  progetto  ;  a 

maggior ragione adesso la scelta del luogo in cui allestire la scena è determinante per 

la  buona riuscita  dell’evento.  Nel  corso della  storia  i  luoghi  di  cultura sono stati 

adibiti a manifestazioni di vario genere e la cultura a sua volta, spesso con tono di 

denuncia, è entrata in ambienti non nati con scopi “alti”.

Nel  nostro  caso  di  studio  la  forma «festival»  ha  portato  la  Direzione  Artistica  a 

selezionare diversi luoghi aperti e chiusi. Dal report dell’edizione appena conclusa si 

contano 29 locations in cui hanno preso vita performance di vario genere.

 Cfr. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Op. Cit., p. 73 - 7643

 Cfr. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Op. Cit., p. 6244
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La scelta del luogo deve rispondere anche alle esigenze del periodo in cui si svolge la 

manifestazione e poiché nel nostro caso i nove giorni si distribuiscono tra la fine di 

ottobre e l’inizio di novembre la prevalenza di luoghi chiusi è ovvia, come è ovvia la 

programmazione di performance dalla breve durata per i luoghi aperti.

La selezione di luoghi come piazze comporta però complicazioni all’organizzazione 

durante lo svolgimento dell’evento poiché bisogna prevedere un eventuale «piano B» 

in caso di maltempo, cosa che non sempre risulta di facile attuazione.

I diversi scenari permettono alla manifestazione di creare una rete all’interno della 

città che oltre a diffondere più facilmente l’immagine gli permette di avvicinarsi al 

suo pubblico e offrire più varietà. 

Così nel 2018 gli  artisti  si  sono esibiti  nei seguenti luoghi:  Ca’ degli Uberti,  Caffè 

Borsa, Centro Culturale Contardo Ferrini, Casa del Mantegna, HUB Socio Educativo, 

Loggia  del  Grano,  Museo  Palazzo  d’Arco,  Palazzo  Ducale,  Atrio  degli  arcieri, 

Appartamento della Rustica, Piazza Broletto, Piazza Concordia, Piazza Erbe, Piazza 

Mantegna, Piazza Marconi, Piazza L.B. Alberti, Piazza Sordello, Sala Oberdan, Spazio 

Broletto, Spazio Gradaro, Spazio Studio Sant’Orsola, Teatro Ariston, Teatro Bibiena, 

Teatro Fondazione Mazzali, Sala Piermarini, Palazzo Castiglioni, Biblioteca Baratta, 

Creative LAB, Home di Teatro Magro. 

La scelta del luogo è decisiva perché potrebbe influire sulla percezione del pubblico, 

sul gusto, sull’immagine stessa dell’evento e contribuisce alla costruzione del clima 

generale del Festival. 
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3.4 La fase di pianificazione

Nonostante gli eventi culturali siano per loro natura ricchi di imprevisti, l’operazione 

di natura meccanica di pianificazione è importante perché permette di:45

- individuare le attività operative comprendendo la relazione che intercorre tra 

esse e le risorse che richiedono;

- gestire  meglio  i  vincoli  o  condizioni  limitative  legate  a  questioni  tecniche  o 

umane;

- valutare alternative utili ad eliminare incertezze e quindi prendere delle scelte;

- facilitare il corretto raggiungimento degli obiettivi;

- fornire informazioni;

- intervenire tempestivamente con azioni preventive per ridurre probabili aspetti 

negativi;

- compiere operazioni di monitoraggio in corso d’opera;

- razionalizzare  le  operazioni,  ovvero  permettere  di  scoprire  eventuali 

incongruenze tra attività che fino a questo momento l’ente non è stato in grado 

di vedere;

- sfruttare al massimo le opportunità grazie allo scenario a cui mette di fronte;

- pensare in termini più concreti e ridurre al minimo il fattore casualità;

- prestare attenzione per rispondere ad eventuali accadimenti.

Questa  fase  fornisce  quindi  molti  vantaggi  alla  progettazione,  però  alcuni  autori 

sostengono  che  sia  da  affrontare  con  uno  spirito  di  project  building  piuttosto  che 

project  planning,  ovvero  con  la  consapevolezza  che  programmare  è  necessario  e 

proficuo,  ma  conviene  più  costruire  in  corsa  in  caso  di  imprevisti,  invece  di 

continuare  a  riprogrammare  in  modo  metodico,  vista  la  natura  dinamica 46

dell’evento culturale. 

 Cfr. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Op. Cit., p. 15945

 Ivi, p. 15846
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Tuttavia, a prescindere dall’approccio che si decide di adottare, in questo momento si 

devono  delineare  i  piani  che  riguardano  la  tecnica,  la  logistica,  le  prove  degli 

spettacoli, la burocracies, il marketing, la comunicazione e il fundraising. 

Le diverse attività devono essere scandite per tre tempi diversi: pre-event, event, post-

event  e  per ogni lasso di tempo è necessario ristabilire le relazioni tra i  settori,  le 

risorse e le scadenze. 

3.4.1 Formazione di un team

La fase di creazione di un team è un momento molto delicato in cui bisogna trovare 

professionisti  con  skills  ben  precise  e  in  grado  di  soddisfare  le  esigenze 

dell’organizzazione per mantenere lo standard qualitativo imposto dal progetto.

Un evento culturale mette in moto diverse equipe che sono accumunate dall’obiettivo 

comune della realizzazione dell’evento. Si propone ora una tabella (3.2) riassuntiva 

creata da Lucio Argano et al. per comprendere la natura dei diversi gruppi coinvolti 

nell’organizzazione di un evento culturale:47

 Cfr. L.Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Organizzare eventi culturali: ideazione, progettazione e gestione strategica del 47

pubblico, Franco Angeli, Milano, 2018, p. 167 tab. 5.1
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Ogni organizzazione possiede un organigramma strutturato in maniera gerarchica. 

Nel gradino più alto vi è un leader che gestisce lo step appena sotto in cui vi sono i 

responsabili di vari centri, ed infine i professionisti che operano all’interno di ogni 

centro e fanno riferimento ai suddetti responsabili.

Alla  base  di  una  buona  funzionalità  vi  è  la  comunicazione,  essenziale  per  far 

interagire  le  diverse macro aree e  permettere  il  corretto scambio di  informazioni. 

Perché questo accada bisogna partire dal presupposto che i ruoli, le responsabilità e 

gli obiettivi di ciascuno siano stati ben definiti.

Nel  nostro  caso  di  studio  il  team  si  crea  in  occasione  dell’evento,  così  oltre  al 

personale di Segni d’infanzia un centinaio di professionisti e oltre 200 tra volontari e 

stagisti si ritrovano per realizzare il Festival.

In  una  simile  miscellanea  l’osservazione  del  proprio  ruolo,  il  rispetto  dei  propri 

confini  e  la  capacità  di  comunicare  tempestivamente  al  diretto  interessato  sono 

ancora più essenziali.

Analizzeremo ora il nostro caso di studio spiegando la gerarchia dell’organizzazione.

Team di un evento culturale

Team artistico, scientifico, curatoriale creazione, ideazione, didattica, supervisione 
scientifica, regia, curatela 

Team di produzione organizzazione, amministrazione, ospitalità, 
marketing, fundraising, comunicazione, 
social network, ufficio stampa

Team tecnico scenotecnica, illuminotecnica, audio, video, 
immagini, digitale, sartoria 

Team di servizio vendita, facility, accoglienza, security, 
antincendio, sanitario
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3.4.2 Definizione dei ruoli nel Festival

All’interno di SEGNI - New Generations Festival all’apice dell’organigramma troviamo 

il Direttore Artistico. Come già accennato è il responsabile dell’idea creativa e a lui 

spetta anche la trattativa dei cachet con gli artisti. Il Festival però segue la strategia di 

offrire  più  repliche  possibili,  in  genere  mai  meno  di  tre,  per  poter  offrire  alla 

compagnia una certa visibilità; questo permette quindi al leader dell’organizzazione 

di controbattere ad un eventuale costo elevato con armi taglienti come il ritorno di 

immagine.

Oltre a preservare la qualità artistica dell’evento deve anche realizzarlo e questo gli 

sarà possibile solo con la collaborazione degli altri centri di responsabilità. Questi 
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ultimi terranno come riferimento il Direttore per qualsiasi scelta risolutiva poiché è 

l’unica personalità con potere decisionale.

Come centri  di  responsabilità nel  Festival  troviamo i  Responsabili  Organizzativi  i 

quali  si  occupano  dell’organizzazione  del  personale  di  diverse  aree  come  la 

biglietteria e gli assistenti nei vari luoghi della manifestazione. Con “assistenti nei 

vari  luoghi”  intendo  la  gestione  delle  centinaia  di  volontari  che  collaborano  con 

l’evento ma richiedono una gestione mirata per attribuire le giuste responsabilità. 

A seguire vi sono i Responsabili accoglienza artisti e operatori i quali si occupano di 

garantire un’esperienza gradevole agli ospiti del Festival insieme alla Biglietteria e 

ufficio  scuole  che  si  relaziona con istituzioni  scolastiche  e  accoglie  le  richieste  di 

prenotazione di tutto il pubblico.

Nell’organigramma  rientra  anche  un  Responsabile  SIAE  che  segue  la  correttezza 

dell’adempimento alle pratiche richieste dalla Società Italiana degli Autori ed Editori.

La tecnica si divide tra la figura di un Direttore tecnico e un Responsabile alla cura 

degli  allestimenti.  Cosi  come  l’ufficio  stampa  individua  due  responsabili,  un 

Responsabile stampa nazionale e un Responsabile stampa locale.

3.5  Analisi  delle  attività  di  alcuni  centri  di  responsabilità  del 

Festival

Dopo l’introduzione sull’importanza dei ruoli, una volta determinato il team e uno 

schema dell’organigramma del Festival, entriamo ora più in dettaglio in quelle che 

sono le aree di attività dell’accoglienza, della logistica e della tecnica.
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3.5.1 Accoglienza

Per il centro dell’accoglienza vengono distinti due responsabili, uno per gli artisti e 

uno per gli operatori.

Da questa distinzione si può intuire come il Festival abbia una valenza di «vetrina», 

ovvero come accolga operatori culturali al fine di promuovere a livello internazionale 

le  performance  che  accoglie.  La  scelta  della  Direzione  Artistica  non  è  quella  di 

proporre anteprime, ma semplicemente mantenere uno standard qualitativo tale da 

risultare un’offerta stimolante per pubblico ed esperti del settore. 

Per l’accoglienza degli artisti l’organizzazione prende come riferimento la Francia. 

Tale modello d’oltralpe offre un cachet, vitto e alloggio, copre le spese della trasferta 

e si occupa della scheda tecnica.

La parte d’interesse del centro d’accoglienza è quella relativa all’offerta di vitto e 

alloggio.  Dopo  una  breve  stima  del  numero  di  artisti  da  ospitare  nei  giorni  di 

Festival, è necessario un lavoro che parte con il contatto di strutture del territorio per 

la stipulazione di convenzioni. Una volta ottenuto un numero adeguato di rapporti 

con le strutture, l’attività successiva consiste nella creazione di una rooming list per 

verificare che vi sia la capienza necessaria.

Agli artisti viene anche offerta la possibilità di prenotare spettacoli e al momento del 

loro arrivo avranno la certezza di poter vivere l’evento anche come fruitori e trovarvi 

così  fonte  di  ispirazione  artistica.  Una  volta  a  Mantova  vengono  accolti  in  un 

apposito  ufficio  con  personale  esperto  multilingue,  che  provvede  a  fornire  le 

informazioni necessarie alla loro permanenza.

Queste attenzioni sono risultate essere molto apprezzate negli anni, e hanno aiutato il 

Festival  a  farsi  un’immagine,  verso i  perfomer  internazionali,  che ha giovato sulla 

qualità dell’intero evento.
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Per gli operatori culturali l’accoglienza è diversa. La prima mossa per gli addetti a 

quest'attività è la creazione, in diverse lingue, di fiche che consentono agli esperti di 

prenotare gli  spettacoli  di  loro interesse e acquistare pacchetti  che offrono vitto e 

alloggio presso strutture convenzionate con il Festival. 

Una  volta  giunti  in  città  sono  comunque  accolti  in  un  ufficio  a  loro  destinato  e 

ricevono  un  kit  per  permettergli  di  vivere  al  meglio  l’esperienza  sottolineando  i 

momenti  a loro dedicati.  L’attenzione da parte dell’organizzazione termina con la 

chiusura dell’evento, ma la relazione rimane per tutto l’anno attraverso mail di recall. 

Nel 2018 si sono registrati più di 200 artisti e altrettanti operatori provenienti da tutto 

il mondo: Israele, Finlandia, Francia, Canada, Giappone, Spagna, Lettonia, Sudafrica, 

Danimarca, Slovenia, Australia, Cile, Norvegia, Argentina, Russia, Germania, Corea, 

Stati Uniti, Cina, Portogallo, Canada.

3.5.2 Logistica

L’attività di logistica si occupa dei trasporti, delle spedizioni, della movimentazione 

di  cose  e  persone.  Tra  le  attività  elencate  dovrebbe  rientrare  anche  quella 48

dell’accoglienza che nel nostro caso non elenchiamo perché come abbiamo già potuto 

leggere a quest’attività viene dedicato un centro a parte.

La scelta della Direzione di scindere l’accoglienza dalla logistica è dettata dall’ingente 

numero  di  luoghi  in  cui  prende  vita  l’evento  e  di  conseguenza  dalle  necessità 

tempistiche maggiori, sia a livello di gestione che a livello operativo.

Alla  logistica  però  si  è  scelto  di  affiancare  le  attività  di  burocracies  che  in  genere 

prevedono un centro  a  sé.  Con questo  termine  si  indica  la  richiesta  di  licenze  e 

 Cfr. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Op. Cit., p. 15948
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permessi  per  un  corretto  funzionamento  dell’intera  macchina  organizzativa.  Il 

maggior numero di documenti di questa area è inerente alle attività della logistica 

che in questo evento gestisce le location in toto.

Alla logistica si attribuisce un team numeroso di persone con competenze in svariati 

ambiti. La corretta gestione e organizzazione del personale da parte del responsabile 

permette il raggiungimento degli obiettivi in linea con le tempistiche previste.

Il Festival però prevede anche eventi in luoghi aperti e la disposizione di sculture 

colorate  esposte  con  fini  collegati  all’immagine  dell’evento.  La  distribuzione  di 

queste ultime è sempre a carico di questo centro che dovrà curarsi di recuperare le 

planimetrie dei luoghi per verificare la corretta locazione e permanenza nei giorni di 

Festival. Le planimetrie che vengono poi archiviate al termine della manifestazione 

verranno anche utilizzare per comprendere le dimensioni dei luoghi all’aperto per 

eventuali performance. Rimane infatti a carico della logistica il dovere di reperire le 

mappe necessarie. 

Insomma  la  Direzione  Artistica  ha  lasciato  la  completa  gestione  dei  luoghi  alla 

logistica  la  quale  risulta  così  essere  l’unico  centro  di  informazioni  riguardanti  le 

location del Festival.

A questo punto risulta ovvio il collegamento di quest’area con quella che andremo a 

descrivere adesso: la tecnica, la quale lavora prettamente sui luoghi degli spettacoli.
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3.5.3 Tecnica

La  tecnica  prevede  la  gestione  degli  allestimenti,  montaggi,  smontaggi  e  altre 

esigenze  tecniche  necessarie  per  curare  il  progetto  artistico  dello  spettacolo  in 

relazione ad un luogo.49

Il  piano  tecnico  ha  lo  scopo  di  programmare  ogni  attività  per  raggiungere  e 

soddisfare  le  necessità  tecniche  richieste  dall’evento  partendo  da  quelle  della 

location. Questo planning conterrà dunque informazioni relative a:50

- azioni di progettazione tecnica per allestimenti;

- predisposizioni dello spazio per l’accoglienza dell’evento; 

- installazione  e  posizionamento  di  strutture  o  dispositivi  elettronici  interni  ed 

esterni;

- allestimenti di aree di backstage, info-point, catering e spazi per sponsor;

- cura di allacci straordinari di qualsiasi genere (elettrico, acqua, linea telefonica…);

- posizionamento di arredi;

- montaggi di attrezzature tecniche;

- montaggio di pannelli, scenografie, didascalie, etc.

- smontaggi e disallestimenti; 

- gestione del personale tecnico.

Queste operazioni richiedono tempo e possono essere condizionate o guidate da altre 

schede tecniche nel caso, come il nostro, in cui l’evento in questione sia un festival 

che  programma  spettacoli  che  possiedono  già  caratteristiche  precise  ed  i  quali 

devono magari adattarsi al medesimo luogo. Al responsabile del centro tecnico viene 

data la possibilità di contrattare eventuali esigenze per le situazioni in cui risultano 

essere troppo dispendiose per l’evento o di difficile realizzazione, inoltre egli deve 

sempre verificare che siano rispettate le norme di sicurezza.

Cfr. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Op. Cit., p. 15949

 Ivi, p. 18050
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Come già accennato a SEGNI sono presenti due responsabili: un Direttore tecnico e 

un  Responsabile  allestimenti.  Nonostante  a  primo  impatto  le  due  aree  sembrino 

indistinguibili, in realtà questa scelta di avere una figura per la cura degli allestimenti 

permette  una maggiore  dinamicità  al  Direttore  tecnico che può visionare  i  lavori 

giusto  il  tempo  necessario  per  comprendere  come  procedono  e  poi  rendersi 

disponibile invece per altri montaggi o imprevisti.

Anche  questa  scelta  trova  quindi  giustificazione  nel  numero  oneroso  di  luoghi 

necessari, i quali richiedono molte competenze e attenzioni diverse poiché non tutti 

sono nati in origine come luoghi di teatro.

Come prima attività  la  Direzione Artistica inoltra le  schede tecniche inviate dalle 

compagnie al Direttore tecnico il quale, osservando le caratteristiche del luogo a cui è 

stato  destinato  lo  spettacolo,  conoscendone  le  portate  elettriche  e  tutte  le 

caratteristiche tecniche, fa una prima valutazione sulla fattibilità della scelta artistica. 

Nel caso le esigenze non fossero pienamente soddisfatte, incomincia una valutazione 

da parte  del  Direttore  tecnico sulle  risorse  che gli  richiederebbe il  noleggio  delle 

attrezzature  mancanti  e  poter  così  soddisfare  il  progetto  iniziale  del  Direttore 

Artistico. 

Per  assicurare  all’evento  il  rispetto  dei  tempi,  come attività  pre-event,  alla  tecnica 

spetta anche l’organizzazione dei sopralluoghi alle location con le diverse compagnie 

che vi si dovranno esibire allo scopo di valutare una versione ridotta dello spettacolo. 

Inoltre questo sopralluogo permette una prima ipotesi di organizzazione delle norme 

di  sicurezza in  base  alla  capienza prevista  dal  luogo o richiesta  dalla  compagnia 

(bagni, segnalazioni, uscite di sicurezza…) poiché, nonostante la responsabilità sia 

del centro di sicurezza, un ulteriore verifica permette di non imbattere in disguidi 

poco piacevoli.
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La cura degli allestimenti invece prevede anche un’archiviazione di immagini idonee 

per  la  riproduzione  dell’eventuale  sala.  La  catalogazione  e  la  documentazione  di 

questi  progetti  con  annesse  immagini  permetterà  una  cura  degli  allestimenti  più 

celere nelle edizioni successive. 

Proviamo ora  a  prendere  in  considerazione  un  luogo  del  Festival:  Spazio  Studio 

Sant’Orsola. Questo ambiente ospita due spettacoli contemporaneamente per la sua 

conformazione architettonica che prevede una sala inferiore ed una superiore.
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La  pianta  sopra  riportata  riguarda  la  sala  al  piano  terra  e  la  descrizione  tecnica 

permette di studiare e analizzare le caratteristiche del luogo. Lo spazio è costituito da 

una sala oscurata che non è in armonia con il pavimento di colore chiaro il quale se 

richiesto può essere ricoperto da un tappeto danza nero

Il carico elettrico è di 10 Kw e viene descritta la posizione dei quadri di alimentazione 

con  rispettive  portate  per  comprendere  la  fattibilità  degli  eventuali  allestimenti 

illuminotecnici che possono richiedere esigenze diverse a seconda della dislocazione 

del quadro elettrico della compagnia che verrà ospitata.

Il vantaggio di questo luogo risulta essere l’assenza di stabili strutture interne, come 

la posizione di uno spazio scenico definito o la collocazione di un pubblico, e quindi 

non  limita  le  richieste  e  gli  allestimenti  consentendo invece  molta  più  versatilità 

nell’orientamento dello spettacolo. Questo aspetto offre alla compagnia la possibilità 

di  decidere quale  sia  il  punto di  vista  più coinvolgete  per  creare la  relazione tra 

spazio  scenico  e  pubblico  più  idonea  alla  fruizione  dello  spettacolo.  L’aspetto 

negativo, invece, è l’impossibilità di organizzare un allestimento tecnico avvalendosi 

di  strutture  dall’alto  poiché  il  soffitto  non  risulta  essere  attrezzato  per  queste 

esigenze. Diversa invece si presenta la situazione al piano superiore, di cui si può 

vedere la pianta.
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In questo caso vi è un palcoscenico (8 m di larghezza x 6 m di profondità x 7 m di 

altezza) alto 0,50 m dal piano sala la quale a sua volta presenta una gradinata con 

poltroncine e condiziona quindi la posizione del pubblico. L’allestimento è di base 

costituito  da  una  quadratura  nera  con  quinte  armate  ed  un  fondale  nero.  Il 

pavimento è  ricoperto da un tappeto danza completamente scuro.  L’oscuramento 

della  sala  è  possibile  e  spesso  richiesto.  Il  vantaggio  di  questo  spazio  è 

l’organizzazione della tecnica che risulta essere più strutturata e agevole a soddisfare 

le esigenze delle compagnie.
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Infatti il luogo presenta un quadro di alimentazione e cabina dimmer per le luci, una 

regia di fondo già adeguatamente attrezzata con mixer luci e audio e i loro relativi 

cablaggi. 

Il palcoscenico in legno offre la possibilità di fissare elementi scenografici con chiodi 

o viti e nella parte superiore il soffitto è adeguatamente organizzato e strutturato per 

garantire eventuali appendimenti scenici o illuminotecnici.

A quest’ultimo  luogo  è  stato  assegnato  lo  spettacolo  Racconto  alla  rovescia  della 

compagni MOMOM di cui l’Allegato 1 a pagina 171 riporta la scheda tecnica. 

Come  si  può  leggere  le  richieste  della  compagnia  non  erano  congrue  con  le 

caratteristiche del luogo: dalla dimensione del palco, alla fornitura elettrica richiesta 

che era il doppio della disponibilità iniziale. Inoltre:

- il graticcio poco organizzato rispetto alle richieste specifiche ha comportato un 

adattamento momentaneo per la realizzazione dello spettacolo

- adattamento del piano luci,  modificato durante l’allestimento dello spettacolo 

stesso per renderlo idoneo alle caratteristiche del luogo.

Descrivere le caratteristiche tecniche di uno spazio teatrale e riportare l’esempio di 

una scheda tecnica di una compagnia ospitata, permette di studiare e analizzare le 

anomalie tra richieste artistiche e possibilità effettive di esecuzione dello spettacolo 

stesso.

Infatti il momento più delicato per la tecnica è trovare il giusto adattamento tecnico-

artistico che permetta:

- alla Direzione Artistica di poter presentare lo spettacolo al pubblico nel rispetto 

delle sue risorse

- alla compagnia e al regista di tutelare e restituite il corretto adattamento del loro 

spettacolo per garantirne la qualità del lavoro e riuscire ad ottenere la visibilità 

di fronte a operatori, critici e artisti in una vetrina come quella del Festival.  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Capitolo IV 

Verifica di fattibilità economica 
dell’evento



4.1 Budgeting 

La verifica  di  fattibilità  economico-finanziaria  ha  lo  scopo di  valutare  la  capacità 

dell’evento  di  rispettare  l’equilibrio  tra  costi-ricavi  (economico)  ed  entrate-uscite 

(finanziario).

Per valutare questo aspetto si esegue l’operazione di budgeting, ovvero «il percorso 

formativo con cui l’azienda cerca di “organizzare” il sistema degli obiettivi in un arco 

temporale di breve termine, ma in stretto collegamento con la strategia pluriennale». 

(P. Ferrarese, 2016)51

Da questo  processo si  otterrà  un documento sintetico  in  cui  gli  obiettivi  saranno 

riportati in termini economici: il budget.

Si può stendere un primo budget preventivo in cui si elencano i costi per macro aree 

per comprendere l’impegno economico che richiede la realizzazione del progetto. Più 

sarà chiaro, leggibile e comprensibile sia per il team organizzativo sia per stakeholders 

esterni e più sarà uno strumento utile.

A fronte dei risultati di questo primo budget, e della valutazione delle risorse già in 

possesso,  si  possono  poi  predisporre  operazioni  di  fundraising  ai  fini  di  ottenere 

l’equilibrio richiesto. Un budget più dettagliato sarà possibile solo dopo la fase di 

pianificazione,  poiché  saranno  già  state  definite  le  risorse  materiali  e  umane 

necessarie per ogni attività.

Durante la stesura del budget è opportuno tenere presente le due principali tipologie 

di costi: fissi e variabili. Nel caso di modifiche alle attività, i primi rimango invariati 

mentre  i  secondi  possono  cambiare.  Anche  per  questo  motivo  è  conveniente 

prevedere una percentuale per gli imprevisti, a maggior ragione nel mondo culturale. 

 Cfr. P. Ferrarese, Elementi di project management e modelli di report per le aziende culturali, Cafoscarina, Venezia, 51

2016, p. 107
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Questa  suddivisione  dei  costi  permette  anche  una  rappresentazione  grafica  della 

realtà aziendale.

Da questa rappresentazione si può fare una Break Even Analysis ovvero si individua il 

punto di  tangenza tra costi  totali  e  ricavi  chiamato punto di  pareggio (break even 

point).

Questo ci consentirà di comprendere la quantità di volume da produrre e vendere 

per ottenere una situazione in cui il margine di guadagno è pari a zero. 

Al  piano  economico  rappresentato  dal  budget  si  affianca  il  piano  finanziario 

rappresentato dal piano di tesoreria.  In questo documento si considerano le entrate 52

 Cfr. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Organizzare eventi culturali: ideazione, progettazione e gestione strategica del 52

pubblico, Franco Angeli, Milano, 2018, p. 170
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e le uscite che definiscono il cash flow e si determina così il fabbisogno di liquidità 

durante l’evento.

Per i progetti culturali,  in cui il  sostegno pubblico è oneroso, questa operazione è 

molto importante per stabilire i tempi di incasso dalle fonti private e pubbliche, per 

la gestione del credito bancario e per i pagamenti ai fornitori.

Entrambi  i  piani  necessitano  della  collaborazione  di  tutti  i  soggetti  coinvolti 

nell’evento, i quali si faranno poi guidare dalla comune direzione economica.53

Da  questo  punto  di  vista  sono  comprensibili  le  tre  dimensioni  del  processo  di 

budgeting: 

- organizzativa, perché coinvolge gli attori dell’intera organizzazione 

- negoziale, perché costituisce il momento in cui vengono attribuite le risorse ai 

vari  centri,  quindi  è  come  se  la  Direzione  avesse  cercato  di  accontentare 

equamente le richieste dei suoi centri attraverso una ‘negoziazione’

- contabile, poiché è questo il momento in cui le azioni vengono effettivamente 

tradotti in termini di costi. 

In  quest’ultima  prospettiva  si  può  scandire  in  tre  livelli  il  processo  di  budgeting. 

Primo punto è la stesura di un budget di progetto, in pratica un budget preventivo 

che  permetta  di  comprendere  la  dimensione  economica  nel  complesso. 

Successivamente  verranno  definiti  i  budget  di  funzione  ovvero  quelli  relativi  a 

ciascun  centro  di  responsabilità;  ed  infine  i  budget  di  sintesi  che  sono  come  la 

conclusione di vari aspetti: economico, finanziario, patrimoniale e quello relativo agli 

investimenti.

 Cfr. P. Ferrarese, Op. Cit., pp. 108 - 10953
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4.1.1 Entità economica del Festival

Per  comprendere  l’entità  economica  di  SEGNI  -  New  Generations  Festival 

analizzeremo il budget che l’organizzazione ha preventivato per l’edizione 2018.

ENTRATE

CONTRIBUTI PUBBLICI

Contributo FUS 27.800,00 €

Regionali 10.000,00 €

Comunali 60.000,00 €

Europei 29.000,00 €

Altri enti pubblici 15.000 €

SUBTOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI 141.800,00 €

CONTRIBUTI PRIVATI

Soggetti privati 45.000,00 €

SUBTOTALE CONTRIBUTI PRIVATI 45.000,00 €

SPONSORIZZAZIONI

Sponsorizzazioni economiche 15.000,00 €

SUBTOTALE SPONSORIZZAZIONI 15.000,00 €

ENTRATE DA ATTIVITÀ CARATTERISTICA

Incassi da biglietteria 50.000,00 €

SUBTOTALE ENTATE DA ATTIVITÀ CARATTERISTICA 50.000,00 €

ENTRATE PROPRIE 

Quote associative, contributi liberali, vendita gadget 2.000,00 €

SUBTOTALE ENTRATE PROPRIE 2.000,00 €

TOTALE ENTRATE  253.800,00 € 
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USCITE

PERSONALE

Compenso lordo del Direttore 32.000,00 €

Oneri sociali direttore a carico dell’azienda 7.000,00 €

Retribuzione lorda degli Organizzatori 11.000,00 €

Oneri sociali degli Organizzatori a carico dell’azienda 2.000,00 €

Retribuzione lorda personale artistico 20.000,00 €

Oneri sociali del personale artistico a carico dell’azienda 3.000,00 €

Retribuzione lorda del personale tecnico 10.000,00 €

Oneri sociali del personale tecnico a carico dell’azienda 2.000,00 €

Retribuzione lorda del personale amministrativo a carico 
dell’azienda

10.000,00 €

Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell’azienda 2.000,00 €

Diarie forfettarie inerenti al progetto (solo per personale artistico e 
tecnico)

5.000,00 €

SUBTOTALE PERSONALE 104.000,00 €

COSTI OSPITALITÀ

Compensi compagnie italiane con contratto fisso 32.000,00 €

Compensi compagnie straniere con contratto fisso 32.000,00 €

Costi viaggi, trasporti, alloggi, etc. degli organismi ospitati 12.000,00 €

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono 5.000,00 €

Prestazione di terzi per allestimenti 16.000,00 €

SIAE 15.000,00 €

Vigili del fuoco 1.100,00 €

SUBTOTALE COSTI OSPITALITÀ 113.100,00 €

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE

Servizio di ufficio stampa 5.000,00 €

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, 
etc.

6.000,00 €
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Da questo primo budget si può notare che il personale e l’ospitalità sono le aree che 

richiedono più risorse economiche.

Il  livello  internazionale  degli  artisti  implica  un maggiore  sforzo organizzativo ed 

economico, ma osservando i ricavi si può dedurre che la strategia dell’azienda punta 

molto  sulla  qualità  offerta,  poiché  si  nota  come le  entrate  da  attività  proprie,  in 

confronto con l’entità economica complessiva, siano veramente irrisorie.

Costi per prestazioni professionali 1.500,00 €

Costi per pubblicità (inserzioni, etc.) 6.000,00 €

Costi per gestione e manutenzione sito web 5.000,00 €

SUBTOTALE PUBBLICITÀ E PROMOZIONE 23.500,00 €

COSTI GESTIONE SPAZI

Affitto spazi per spettacoli 9.000,00 €

Pulizie 1.500,00 €

SUBTOTALE COSTI DI GESTIONE SPAZI 10.500,00 €

COSTI GENERALI

Materiale di consumo 3.000,00 €

Affitto uffici 1.200,00 €

Altre prestazioni professionali per consulenze 18.000,00 €

Assicurazioni 2.000,00 €

SUBTOTALE COSTI GENERALI 24.200,00 €

TOTALE USCITE 275.300,00 €

Deficit (entrate- uscite) - 21.500,00 € 

USCITE
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Le tempistiche per la stesura di questo budget preventivo sono in parte condizionate 

da quelle istituzionali previste dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali poiché 

ogni  anno  Segni  d’infanzia  associazione  provvede  a  fare  richiesta  per  il  contributo 

previsto al mondo dello spettacolo (FUS). Quindi le entrate e uscite qui riportate sono 

stimate circa nove mesi prima della realizzazione del Festival e per fare ipotesi, oltre 

ad usare criteri di contabilità, l’azienda si affida a dati di anni precedenti. 

Sempre  da  anni  precedenti,  più  precisamente  con  riferimento  al  2017,  si  può 

constatare da una richiesta al MiBAC che in realtà la stima risulta molto simile alla 

realtà, con lievi variazioni che tuttavia incidono in modo irrisorio sul deficit finale.

Dalla  raccolta  di  dati  relativi  ai  costi  delle  edizioni  precedenti  è  stato  ricavato  il 

grafico che è qui proposto per considerare l’andamento dei costi effettivi durante le 

tredici edizioni .
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Come si può notare i costi nei primi anni sono aumentati velocemente comportando 

così  la  necessità  di  un  ente  che  si  occupasse  dell’organizzazione  con  particolare 

attenzione anche al risvolto economico. Nel 2011 invece avviene un calo causato dalla 

grigia  situazione  economica  nazionale  che  prosegue  per  qualche  anno  fino 

dimostrarsi in ripresa dal 2014 ad oggi. 

4.2 Operazioni di fundraising

« Fundraising : attività di ricerca dei fondi necessari al funzionamento di enti non 

profit,  svolta  sia  direttamente  da  questi  sia  da  società  specializzate.  I  fondi 

provengono da enti pubblici, imprese, fondazioni e persone fisiche, che negli Stati 

Uniti  contribuiscono per una quota superiore alla metà del totale.  Il  f.  r.  è spesso 

favorito da agevolazioni fiscali per il donatore. La gestione del f. r. comporta la stima 

del  fabbisogno  necessario  per  mantenere  l’organizzazione  e  raggiungerne  gli 

obiettivi, la ricerca dei donatori e la scelta della tecnica idonea alla raccolta.».54

Il fundraising è quindi l’insieme delle attività che l’azienda imposta dopo un’analisi 

della situazione economica e delle risorse necessarie.

La capacità di  presentare un evento noto di  partecipazione risiede non solo nelle 

competenze del  project  manager  nell’esprimere  la  sua idea,  ma anche negli  eventi 

collaterali  annessi.  Infatti  un’azienda  esterna  sarà  propensa  a  finanziare  terzi  se 

questi  hanno  una  capacità  comunicativa  e  un  significato  simbolico  che  può 

aumentare la visibilità del finanziatore.

 Definizione da Dizionario di Economia e Finanza, Treccani, 201254

 http://www.treccani.it/enciclopedia/fund-raising_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ 
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Oggi il consumatore è più attento ai comportamenti delle aziende e quindi diventa 

sempre  più  importante  la  strategia  aziendale  basata  sull’associazione  ad  universi 

ricchi di significato.55

Ci possono essere diverse forme di sostegno: 

- il  mecenatismo,  ovvero il  sostegno economico da parte di un soggetto senza 

attese di ritorni economici o di immagine.

- la donazione, è un atto di conferimento di un diritto o di presa di un obbligo che 

nasce dalla libera volontà di un individuo (il donatore) nei confronti di un’altra 

parte (il donatario).

- la sponsorizzazione, un contratto di forma libera per prestazioni corrispettive 

tra due soggetti.  In genere uno (lo sponsor)  sostiene l’attività di  un altro (lo 

sponsee) con lo scopo di giovare di un ritorno promozionale.

Quest’ultima  forma  è  legata  alla  comunicazione  che  sempre  più  sta  assumendo 

questo  strumento  come  mezzo  per  raggiungere  obiettivi  interni  ed  esterni 

all’azienda.

Quindi nella stesura del progetto culturale avere un piano legato alla comunicazione 

studiato con professionalità e serietà può essere una risorsa per attrarre stakeholders, 

ma questo argomento sarà approfondito in seguito.

4.2.1 Sponsorizzazioni, patrocini, sostenitori del Festival

Spesso la scelta di sostenere un evento nasce dalla volontà del soggetto di partecipare 

in modo attivo alla  vita culturale della  città  per contribuire al  miglioramento del 

territorio e alla sua crescita.

 Cfr. F. Severino, Economia e marketing per la cultura, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 13955
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Tuttavia l’azienda prima di decidere in che attività culturale fornire sostegno valuta 

diversi fattori dell’evento come: la congruità con gli obiettivi aziendali, il target a cui 

è mirato,la notorietà, l’offerta artistica e anche la dimensione geografica. Poi terrà in 

considerazione i competitors del territorio per valutare in che quantità contribuire.

A sua volta sarà poi compito del project manager  valutare l’azienda che è pronta a 

proporsi  in  termini  di  mission,  target,  contesto  in  cui  opera  e  l’immagine  che  ha 

presso i suoi fruitori.

Se  da  parte  di  entrambe  le  parti  si  trova  approvazione  inizieranno  le  attività 

amministrative legate  ai  contratti  per  stabilire  il  vincolo che vedrà i  due soggetti 

impegnati in un rapporto di sostegno l’uno verso l’altro.

Questo genere di attività nel nostro caso di studio riguarda il  centro responsabile 

dell’organizzazione. Sarà il  personale di quest’area a definire i contratti in base al 

grado con cui l’azienda ha scelto di impegnarsi.

SEGNI - New Generations Festival per il 2018 ha visto come main sponsor BPER Banca 

che oltre a forniture tecniche ha contribuito con sostegno economico. 

Il main sponsor è appunto lo sponsor principale a cui viene garantita un’alta visibilità 

del marchio e nel nostro caso anche la possibilità di interagire direttamente con il 

pubblico per eventi specifici gestiti dall’azienda sostenitrice.

Oltre a questo, il Festival attira anche molti sponsor standard, ovvero in cambio di una 

somma  economica  si  garantisce  un’adeguata  pubblicità  tramite  i  mezzi  di 

comunicazione dell’evento. 

L’ultima categoria è quella degli sponsor tecnici che con il loro contributo materiale 

aiutano  nella  realizzazione  di  allestimenti  o  eventi  specifici  e  congrui  per  tema 

all’azienda. 

La visibilità viene anche garantita ai collaboratori come le strutture del territorio che 

stipulano  convenzioni  per  l’ospitalità,  partner  culturali  che  si  impegnano  nella 
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promozione  dell’evento  o  enti  di  diverso  stampo che  condividono  risorse  per  la 

riuscita della manifestazione.

In base al tipo di sostegno fornito l’organizzazione prevede diversi gradi di visibilità 

che  possono  variare  dal  semplice  logo  sul  libretto,  alla  possibilità  di  stand  o 

distribuzione di  materiale  pubblicitario  e  addirittura la  promozione di  un evento 

specifico pensato secondo le esigenze dell’azienda. 

Tra i promotori il Festival ha fin dall’inizio il Comune di Mantova e Palazzo Ducale, 

ovvero la rete museale della città. Vanta del patrocino del Parlamento europeo, della 

Provincia, della Camera di Commercio, di Confindustria e di Unicef Italia.

Inoltre  dal  2014  tra  i  partner  istituzionali  vi  è  il  MiBAC,  mentre  la  Fondazione 

Cariplo è tra i sostenitori insieme ad altre istituzioni francesi, norvegesi e danesi. 

4.3 Richieste di fondi pubblici

La finalità dei sussidi pubblici è quella di permettere agli enti che producono cultura 

di  mantenere  un  livello  di  offerta  alto  ma  allo  stesso  tempo  economicamente 

accessibile a tutto il  pubblico.  Con questa finalità e anche con lo scopo di avere 56

un’offerta  in  grado di  rispondere  alla  domanda,  lo  Stato  italiano  prevede  il  FUS 

ovvero  il  Fondo  Unico  per  lo  Spettacolo  che  viene  suddiviso  tra  i  diversi  enti 

nazionali: fondazioni lirico sinfoniche, le istituzioni musicali, istituzioni per la danza, 

i  teatri  di  prosa,  le  istituzioni  che  svolgono  attività  circensi,  le  aziende  per  lo 

spettacolo  viaggiante,  le  case  di  produzione  cinematografica,  le  sale 

cinematografiche, autori e sceneggiatori.

Il  FUS  viene  annualmente  stabilito  dalla  legge  finanziaria  e  successivamente 

suddiviso secondo le categorie sopraelencate. 

 Cfr. F. Severino, Economia e marketing per la cultura, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 5656
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I  criteri  di  valutazione per  l’attribuzione del  contributo sono stabiliti  dal  Decreto 

Ministeriale del 27 luglio 2017, in cui si afferma che saranno tenuti in considerazione 

le seguenti categorie: qualità artistica, qualità indicizzata e dimensione quantitativa. 

Inoltre ai festival è richiesto di soddisfare dei requisiti tra cui:57

• sovvenzione di uno o più enti pubblici 

• direzione artistica in esclusiva

• disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa

• programmazione di almeno dodici recite sia di ospitalità che di produzione

• programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale

• prevalenza di compagnie italiane

Un’altra  forma  di  sostegno  pubblico  sono  le  agevolazioni  fiscali  che  possono 

riguardare sia direttamente gli  enti  culturali,  sia chi dona ad essi.  La presenza di 

questi sussidi indiretti non deve però gravare sulle scelte di offerta delle istituzioni 

poiché  una  delle  cause  dell’intervento  pubblico  nella  cultura  è  appunto,  come 

abbiamo già detto, estendere anche alle classi meno ambienti l’esperienza culturale.

Inoltre investire nella cultura significa anche offrire nuove opportunità per abbassare 

la  disoccupazione  e  incrementare  contemporaneamente  il  turismo,  visto  la 

connessione che intercorre tra queste due macro aree.58

Tra le motivazioni dei sussidi pubblici al mondo culturale è da considerare anche una 

parentesi  nell’ambito  sociale  poiché  la  tutela  e  la  conservazione  del  patrimonio 

consente di tramandare la storia del territorio e allo stesso tempo le forme utilizzate 

per esprimersi  nella contemporaneità sono testimonianza dell’espressione comune 

della società del presente.  

 Ai sensi del Decreto 27 luglio 2017, Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi 57

allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163

 Vedi supra 1.5, Il prodotto culturale complementare al prodotto turistico, p. 2558
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Capitolo V 

Comunicazione dell’evento



5.1 Comunicazione

Come già accennato in precedenza, la comunicazione risponde in parte anche alla 

domanda  Come?  ovvero  a  tutte  quelle  modalità  con  cui  si  può  raggiungere  lo 

spettatore cercando di essere «attrattivi» rispetto alle sue preferenze.

A oggi non è più sufficiente comunicare la propria presenza, ma è necessario riuscire 

a  trasmettere  i  valori  contenuti  nel  prodotto  offerto  in  modo  da  colpire  uno 

«spettatore modello», sempre più informato e consapevole.59

Si  cerca  di  raggiungere  questo  obiettivo  tramite  la  creazione  di  un  piano  di 

comunicazione  che  in  genere  si  collega  a  quello  di  marketing  e  di  fundraising, 

seguendone le linee strategiche generali. 

Il  piano  di  comunicazione  è  un  documento  con  cui  si  esprimono gli  obiettivi  in 

termini  di  risorse  necessarie  per  raggiungere  gli  scopi  dell’ente  e  trasmetterne  i 

messaggi che intende diffondere al suo pubblico. 

Ogni azienda, infatti, sviluppa un proprio piano di comunicazione tenendo presente 

delle azioni legate al metodo che si ripeteranno pre-event, event e post-event.60

Queste azioni in linea di massima sono: 

• analisi dello scenario

• definizione degli obiettivi

• individuazione dei target

• posizionano secondo il piano strategico

• sviluppo creativo

• scelta dei mezzi.

 Cfr. F. Severino, Economia e marketing per la cultura, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 10359

 Cfr. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Organizzare eventi culturali: ideazione, progettazione, e gestione strategica del 60

pubblico, Franco Angeli, Milano, 2018, p. 192
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Con  scenario  si  intende  il  contesto  territoriale,  ma  anche  quello  del  settore  e 

organizzativo  dell’ente,  il  quale  dovrà  tenere  in  considerazione  la  sua  situazione 

generale:  i  servizi  che offre,  la  comunicazione che ha già compiuto e  le  modalità 

gestionali interne. Questa fase è poco sviluppata perché si possono trovare maggiori 

dettagli a riguardo analizzando il piano marketing.61

Dopo  l’analisi  dello  scenario,  la  seconda  azione  consiste  nella  definizione  degli 

obiettivi  in  cui  l’azienda  deve  tenere  in  considerazione  eventuali  problematiche 

annesse alla sua identità, all’immagine e alle politiche. Gli scopi possono riguardare il 

miglioramento di alcuni servizi o l’aumento dell’offerta culturale.

L’individuazione dei target può avvenire secondo criteri geografici, culturali, sociali, 

etc.

Il posizionamento è definito dalla strategia, generalmente annessa a quella generale 

dell’evento al fine di comunicare in maniera incisiva i valori dell’ente.

La  fase  di  sviluppo  creativo  prevede  la  realizzazione  di  un  concept  e  la 

determinazione dell’identità dell’evento. Questo è il momento in cui si comincia a 

ragionare sul naming,  il  pay-off  (o slogan),  il  marchio (pittogramma o logotipo),  la 

grafica  dell’evento,  i  collegamenti  con  la  corporate  image,  l’ultimo  di  immagini 

specifiche ed uniche e la tipologia di materiali e strumenti di comunicazione (formati, 

inchiostri, etc…).

Questa fase può determinare la successiva, ovvero la scelta dei mezzi intesi come i 

canali attraverso cui raggiungere il target. Questi possono dipendere dall’utenza, dal 

budget e dalla strategia.

L’ente  organizzatore  prevede  anche  un  piano  di  comunicazione  appositamente 

studiato per gli stakeholders esterni. Nel nostro caso studio questo piano corrisponde a 

una  presentazione  in  cui  si  riporta  il  Festival  in  cifre  e  si  presentano  le  varie 

opportunità di rapporto che possono essere instaurate con diverse modalità di offerta 

di visibilità.

 Cfr. F. Severino, Op. Cit., p. 10861
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Finora questo lavoro si è focalizzato sulla comunicazione esterna, ma è opportuno 

ricordare che c’è un altro livello di comunicazione, essenziale per la buona riuscita 

dell’evento, ovvero quella interna. La comunicazione interna prevede la diffusione di 

informazioni tra i vari centri di responsabilità e deve essere gestita con opportune 

regole per consentire la gestione corretta in termini di dati e tempi.

5.1.1 La comunicazione tramite immagini

Nella  comunicazione  c’è  anche  un  aspetto  non  verbale  dato  dal  marchio  che 

un’organizzazione culturale si crea. Questo genere di messaggio è trasmesso sotto 

forma  di  simbolo  grafico  con  specifiche  caratteristiche  estetiche  e  tecniche. 

All’immagine sono in genere associati  dei  valori  (marca o brand)  che trasmettono 

l’identità del soggetto e vanno a coinvolgere la sfera emotiva del pubblico.62

Nel nostro caso di studio, il logo dell’associazione che organizza il Festival riporta 

quattro  colori:  verde,  viola,  azzurro  e  arancione.  Con  questi  accostamenti  risulta 

particolarmente attraente per il  pubblico formato da bambini e ragazzi,  mentre la 

scritta dal font chiaro è immediata per tutti gli stakeholders.

 Cfr. F. Severino, Economia e marketing per la cultura, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 114 - 11562
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Fig. 5.1 Logo Segni d’infanzia associazione



Per  quanto  riguarda  l’evento  specifico  è  stato  creato  un  ulteriore  marchio 

identificativo  del  prodotto.  Questo  ha  assunto  negli  anni  un  aspetto  congruo 

all’evoluzione del suo pubblico: nero, bianco e arancione sono i colori dominanti, il 

font  è  dinamico  per  la  scritta  “SEGNI”,  mentre  diventa  più  professionale  per  la 

descrizione dell’evento stesso “new generations festival”.

Questi  loghi rientrano nella comunicazione dell’evento e hanno un grande primo 

impatto  sul  pubblico.  Più  in  generale  però,  il  piano  comunicativo  del  progetto, 

specialmente  per  i  festival,  è  un’operazione  che  richiede  un  grande  impegno  di 

risorse e coinvolge diversi  centri  di responsabilità al  fine di presentare la corretta 

immagine  e  un  contenuto  attrattivo.  Le  informazioni,  oltre  ad  essere  stimolanti, 

dovranno dimostrarsi idonee alla tipologia dell’evento e sufficientemente chiare al 

pubblico.

La  campagna  pubblicitaria  può  essere  definita  a  diversi  livelli.  Fra  questi  quello 

definito above the line,  vale a dire la pubblicità all’esterno su supporti fissi o mobili 63

(affissioni  in  luoghi  pubblici  o  privati,  su  mezzi  di  trasporto,  banner,  etc.),  la 

pubblicazione  di  articoli  su  giornali  e  riviste,  la  distribuzione  di  materiali 

comunicativi  (come flyer,  cartoline,  locandine,  etc.),  la comunicazione tramite tv o 

radio, tramite sale cinematografiche o su internet.

  Cfr. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Organizzare eventi culturali: ideazione, progettazione e gestione strategica del 63

pubblico, Franco Angeli, Milano, 2018, p. 193
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In questo caso di studio si è determinata una linea di comunicazione generale basata 

sulle immagini. La scelta è stata in gran parte dettata dal target: doversi approcciare a 

un pubblico vario, che oscilla tra i 18 mesi e i 18 anni, ha richiesto una comunicazione 

idonea al diverso grado di istruzione. La soluzione del tratto grafico è risultata essere 

congrua alle diverse conoscenze e valida anche in rapporto alla considerazione del 

coinvolgimento delle famiglie, le quali si fanno portavoce influenti ai figli.

Altro  fattore  che  ha  influenzato  la  scelta  comunicativa  è  dovuto  alla  storia  del 

Festival. L’evento è stato promosso da Teatro all’improvviso che vanta le doti pittoriche 

di Dario Moretti. La compagnia, che aveva formato il pubblico con i suoi spettacoli e 

poi lo aveva rintracciato facendosi riconoscere per la qualità, aveva allo stesso tempo 

diffuso un segno artistico riconoscibile.  Quindi  conservare e  utilizzare le  doti  dei 

primi  promotori  del  Festival  permetteva  di  impiegare  meno  risorse  per  agenzie 

esterne nella creazione di una grafica, e allo stesso tempo di creare una continuità con 

la storia del territorio.

Per cercare di essere coerenti con gli obiettivi della manifestazione, e quindi riuscire a 

dare anche un’impronta educativa all’evento, l’immagine coincide con un animale. 

Anche questa scelta  è  guidata ancora una volta  dal  pubblico,  poiché permette  di 

sviluppare  temi  importanti  legati  ai  valori  che  l’animale  può  rappresentare  o 

rappresentava  in  passato,  ma allo  stesso  tempo riesce  a  proporsi  come un gioco 

stimolante per i più piccoli.

Nel corso della storia del Festival si sono succeduti diversi «animali simbolo».

Il  primo  è  stato  la  giraffa.  Animale  dal  lungo  collo  affusolato  che  testimoniava 

l’intento dell’evento di guardare lontano. 

Visto  il  successo  della  prima  edizione  si  è  scelto  un  animale  apotropaico  per  il 

secondo Festival, ovvero lo zebù. Con le sue enormi corna e la buffa gobba è riuscito 

a sorprendere tutto il pubblico. 
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Negli anni seguenti, sono stati protagonisti del Festival il salmone, la tartaruga, la 

farfalla come simbolo della «rinascita», come un nuovo inizio. 

Nell’anno  di  maggiore  difficoltà  economica  l’organizzazione  ha  scelto  il  riccio, 

testimone esemplare della necessità di proteggersi, di continuare ad andare avanti 

nonostante le avversità fossero sempre dietro l’angolo.

Simile per concetto è stato l’animale dell’anno seguente, ovvero il bombo.

Hanno continuato a farsi portatori di valori il ragno, la cicogna, il pipistrello, il lupo, 

la  chiocciola  e  infine  l’animale  della  tredicesima  edizione  di  cui  parleremo  in 

eseguito. 

Questi sono i simboli adoperati dal Festival nel corso degli anni, resi riconoscibili 

anche grazie al segno e l’uso del colore accesso. L’animale prende vita dalla penna di 

Dario Moretti fino al 2011, anno del riccio.

Dal  2012 il  respiro internazionale  della  manifestazione fa  nascere  nuove esigenze 

all’interno dell’organizzazione, che si pone obiettivi diversi. Cambia così il piano di 

comunicazione, e la decisione di coinvolgere un personaggio dello star system come 

interprete del simbolo assume un valore prestigioso. 

La  necessità  di  trovare  un  personaggio  in  grado  di  farsi  portavoce  nazionale 

dell’evento,  come Moretti  lo era per il  territorio mantovano,  ha dovuto trovare il 

giusto compromesso con la già conosciuta grafica della comunicazione.

La  connessione  che  ha  portato  a  questa  scelta  è  stata  la  proporzione  che  vi  era 

parlando di Moretti in relazione con il territorio mantovano e la necessità di trovare 

un personaggio in grado di farsi portavoce con il territorio nazionale. 

Così  dal  2012  hanno  dato  il  loro  prezioso  apporto  per  SEGNI  -  New Generations 

Festival: Altan, Alessandro Berganzoni, Virgilio Sieni, Alessandro Sanna, Dario Fo e 

Giorgia.
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L’animale invade la città e la provincia sia in pre-event che durante l’evento stesso. I 

mezzi  scelti  dall’organizzazione  sono  manifesti,  locandine,  libretti,  cartoline, 

pieghevoli.

Su ognuno vengono riportate informazioni mirate pensate in relazione alla finalità 

dello strumento.

Nel  2018  un  aspetto  rilevante  della  comunicazione  è  stata  la  creazione  di  un 

pieghevole destinato al target 13-18 anni. L’impegno della Direzione Artistica nelle 

operazioni di audience development ha portato a ridistribuire le risorse all’interno di 

questo centro di responsabilità: maggiore investimento nella stampa di materiale di 

distribuzione ha significato la conseguente rinuncia delle risorse per la conferenza 

nazionale.

Successivamente saranno fatte le opportune considerazioni.

5.1.2 L’aquila 2018

La scelta dell’animale simbolo è avvenuta secondo diverse modalità e ha dimostrato 

di rappresentare al meglio la circostanza socio-storica del momento, ma l’obiettivo 

finale è sempre stato quello di sorprendere e creare risonanza nel territorio. 

Nel 2018 il territorio ha influenzato molto l’organizzazione nella scelta dell’animale 

simbolo, poiché come già accennato Mantova si è fatta promotrice di un evento di 

stampo ambientale quale il World Forum on Urban Forests. 

La  scelta  per  la  tredicesima  edizione  è  quindi  ricaduta  sull’aquila,  animale  che 

sorvola  con  imponenza  le  foreste.  Inoltre  rappresenta  al  meglio  la  necessità  di 

guardare dall’alto in modo obiettivo, ma con uno spirito coraggioso. Per anni l’aquila 

è stata simbolo di grandi imperi, come quello Romano o quello Asburgico, ma anche 

portavoce delle responsabilità annesse al potere, come gli Stati Uniti d’America. 

���106



Un potere collegato all’influsso, alla forza dell’uomo nei confronti del suo habitat, 

motivo quest’ultimo che ha portato a Mantova in veste di special guest la conduttrice 

Licia Colò, che ha tenuto un incontro con bambini, ragazzi e adulti, in cui temi della 

conversazione sono stati l’importanza del comportamento quotidiano improntato a 

un’educazione per il rispetto dell’intero ecosistema. 

È stata infatti la presentatrice televisiva a tracciare le enormi ali dell’aquila simbolo di 

SEGNI 2018.

Ovviamente  il  disegno  è  stato  rielaborato  e  colorato  grazie  alla  collaborazione 

dell’azienda esterna esperta in grafica, la stessa che si occupa dell’impaginazione del 

materiale di distribuzione. Ogni scelta finale però spetta alla Direzione Artistica, la 

quale presta molta attenzione all’estetica del prodotto, che nel contesto attuale ha un 

peso rilevante nei rapporti e nell’impatto sulla società. 
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Fig. 5.3 Aquila disegnata 
da Licia Colò, 2018



Anche  in  queste  decisioni  si  è  dimostrata  efficiente  la  strategia  ideata  pensando 

principalmente al target.

5.1.3 Media partner

I media hanno acquisito sempre più spazio all’interno dell’organizzazione di eventi 

per il  loro apporto alle potenzialità comunicative. Hanno permesso l’abbattimento 

geografico delle  frontiere,  consentendo quindi  di  raggiungere un bacino di  utenti 

maggiore, e l’immediatezza con cui trasmettono l’informazione ha accelerato i tempi 

di diffusione.

Questo genere di comunicazione riguarda sempre il livello above the line descritto in 

precedenza  in  cui  rientrano  i  media  partner,  sponsor  che  in  cambio  di  visibilità 

forniscono mezzi  di  comunicazione all’evento,  sviluppandoli  sul  piano televisivo, 

radiofonico e il giornalistico. SEGNI si avvale di tutte le categorie.

La scelta dei media partner è dettata dal pubblico ma anche dalla necessità di una 

risonanza  nazionale  che  non  può  completarsi  con  la  sola  scelta  del  personaggio 

famoso per l’animale simbolo. Questi due vincoli hanno portato quindi a selezionare 

degli sponsor a diverso impatto sul territorio, inteso qui come intero Paese e non più 

solo come luogo dell’evento.

L’evento ha rapporti con quotidiani locali, come la storica Gazzetta di Mantova, ma 

anche con giornali per ragazzi di risonanza nazionale come Topolino. 

Nel 2018 ha avuto il  sostegno anche da radio che trasmettono in Toscana,  Emilia 

Romagna e Lombardia. 

Mentre a livello televisivo ha trovato supporto da un canale Sky dedicato ai bambini 

in  cui  veniva  trasmesso  uno  spot  con  brevi  immagini  delle  edizioni  passate  del 

Festival. 
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5.2 Ufficio stampa

L’ufficio stampa è lo strumento con cui l’organizzazione promuove le sue attività e 

rientra tra le categorie di comunicazione below the line ovvero quelle che riguardano:64

- la promozione tramite convenzioni,  agevolazioni o facilitazioni specifiche per 

una nicchia di utenti;

- ufficio stampa con annessa cartella press kit;

- merchandising; 

- relazioni esterne, ovvero la gestione di personalità influenti;

- guerilla  marketing,  un  meccanismo pubblicitario  che  utilizza  mezzi  alternativi 

cercando di far leva sull’immaginario e sulla psicologia dell’utente finale.

La prima attività dell’ufficio riguarda la produzione di un comunicato stampa che è il 

principale  documento  di  comunicazione  tra  l’organizzazione  e  il  mondo 

dell’informazione.  Per  questo  motivo  è  importante  che  sia  ben  scritto  e 

preferibilmente su carta intestata. È inoltre consigliabile apporvi un titolo che sia in 

grado di trasmettere input sul contenuto, che dovrà essere il più compatto, esaustivo 

e chiaro possibile in modo da risultare fruibile in modo veloce.

Infine, non meno importante, dovrà contenere i recapiti per un eventuale contatto. 

Successivamente  l’ufficio  stampa  dovrà  occuparsi  dell’organizzazione  della 

conferenza stampa,  locale e/o nazionale,  quel  momento dedicato ai  professionisti 

dell’informazione in cui poter fornire un press kit,  una cartella contenente tutte le 

possibili informazioni utili, ad esempio il progetto, le variazioni al programma, gli 

eventi collaterali, il comunicato stampa, etc.

Il luogo della conferenza deve essere facilmente raggiungibile ed espresso in modo 

chiaro insieme a data e ora nella lettera d’invito che viene spedita ai professionisti 

nella comunicazione e ai main sponsor.  Inoltre la location deve avere una capienza 

 Cfr. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Organizzare eventi culturali: ideazione, progettazione e gestione strategica del 64

pubblico, Franco Angeli, Milano, 2018, p. 194
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idonea  al  numero  di  invitati  e  avere  adeguate  attrezzature  per  la  presentazione 

dell’evento.

Infine,  attività  pre-event  ed  event  è  la  rassegna  stampa.  Raccogliere  in  tempo  e 

conservare tutti  gli  articoli  che parlano dell’evento è un’attività che permetterà di 

trasmettere informazioni all’esterno sulla grandezza dell’evento e la sua risonanza.

SEGNI - New Generations Festival prevede conferenza locale e nazionale. 

5.2.1 Conferenza stampa locale

Come precedentemente spiegato rientra nelle attività dell’ufficio stampa organizzare 

la conferenza stampa locale. 

Il luogo scelto da SEGNI per presentare l’edizione 2018 è stata una sala del Comune 

di Mantova con adeguate attrezzature e capienza idonea al numero di partecipanti 

previsto.

La conferenza si è tenuta il 22 ottobre, qualche giorno prima dell’inizio dell’evento 

(27 ottobre). Oltre ai dati che generalmente contiene il press kit:

- programma del Festival

- comunicato stampa

- elenco degli sponsor 

- attività all’interno della manifestazione 

- materiale informativo riguardo i progetti correlati all’organizzatore,

nella cartella è previsto un documento in cui sono riassunte le modifiche apportate al 

programma, come cambi di location e di orario, o annullamenti, dovuti a cause varie. 
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Si  coglie  l’occasione  anche  per  distribuire  i  pass  che  permetteranno  ai  giornalisti 

incaricati di scrivere una recensione di assistere gratuitamente agli spettacoli.

Durante  la  conferenza  non  manca  occasione  di  sottolineare  l’impegno  che 

l’organizzazione mette nel sostegno della città,  ponendo poi l’accento sugli eventi 

principali in programma e menzionando soprattutto gli «imperdibili».

Di seguito la lettere d’invito per la conferenza stampa locale 2018. 
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5.2.2 Conferenza stampa nazionale

La  conferenza  nazionale  ha  scopo  informativo  e  anche  comunicativo.  Riuscire  a 

organizzare  un  incontro  che  preveda  giornalisti  di  quotidiani/riviste  nazionali 

permette  di  creare  una  rete  di  rapporti  più  ampia,  e  il  conseguente  aumento  di 

contatti per operazioni di comunicazione alternative.

L’organizzazione  era  solita  prevedere  quest’occasione  circa  tre  settimane  prima 

dell’evento nella città di Milano, ma come già accennato in precedenza, nel 2018 il 

centro di responsabilità riguardante la comunicazione ha subito una redistribuzione 

delle risorse.

A trarne  vantaggio  è  stata  la  distribuzione  di  materiale  comunicativo;  a  essere 

penalizzata è stata invece la conferenza nazionale che per questa edizione non ha 

avuto luogo.

La scelta sembra sia stata dettata dalla volontà di considerare gli ipotetici vantaggi 

che avrebbero portato le energie investite nell’organizzazione di questa attività.

La risposta che si può trarre post-event è che in realtà si è notata la mancanza di una 

corretta comunicazione, in quanto gli incassi hanno subito una lieve flessione (non 

giustificabile ovviamente solo da questo fattore, ma anche riscontrabile nel maltempo 

e nella concomitanza delle festività durante lo svolgimento) e anche nei ritardi delle 

prenotazioni di famiglie che provengono da fuori città.

5.3 Comunicazione digitale

Nella società odierna, caratterizzata da un utilizzo sempre più considerevole delle 

nuove  tecnologie,  anche  la  comunicazione  degli  eventi  ha  subìto  influssi  e  ha 
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richiesto aggiornamenti. I nuovi strumenti si dimostrano sempre più idonei per la 

loro facile accessibilità ed estrema velocità.

Oggi  i  flussi  di  notizie  si  trasmettono  attraverso  i  canali  impegnati  nella 

comunicazione digitale che comprende attività come:65

- gestione  di  un  website  dell’evento  o  dell’istituzione  nel  quale  comunque  si 

promuove la manifestazione;

- direct mailing: il contatto veloce ed economico tramite posta elettronica che però 

comporta la creazione di una mailing list;

- la promozione sui social media, social network prima e durante l’evento, ma anche 

strumenti per raccogliere feedback in modo veloce e poco impegnativo;

- la creazione di blog;

- diffusione di podcasting;

- informazioni tramite l’utilizzo di device (messaggi, app).

SEGNI - New Generations Festival è pubblicizzato tramite il sito dell’organizzazione, 

all’interno del  quale  campeggia  in  maniera  chiara  un’apposita  area  dedicata,  che 

ripercorre la storia della manifestazione e racconta il presente.

SEGNI  investe  risorse  anche  per  la  promozione  tramite  i  social  network, 

principalmente Facebook, Instagram e Twitter. 

Durante  il  Festival  vengono  organizzati  dei  contest  volti  a  stimolare,  attraverso 

hashtag, la partecipazione e la condivisione del pubblico dei momenti vissuti insieme.

Inoltre dal 2017, grazie alla collaborazione con esperti, è stata creata un’apposita app 

che permette al fruitore di vivere al meglio l’esperienza.

L’utilizzo di  device  garantisce informazioni  corrette  e  sempre raggiungibili,  che in 

caso di bisogno guidano lo spettatore direttamente sul luogo dell’evento.  

 Cfr. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Op. Cit., p. 19465
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Capitolo VI 

Aspetto didattico dell’evento



6.1 Didattica collegata all’evento culturale

SEGNI - New Generations Festival è un festival internazionale di teatro per ragazzi. 

Questa sua natura induce a pensare che spesso sia scenario di “primi incontri” tra 

spettatore e teatro.

Perciò si propone qui una piccola riflessione per cercare di comprendere come uno 

spettatore possa affrontare questa esperienza e nello specifico se questo può avvenire 

tramite la relazione teatro-scuola, in modo che entrambi traggano vantaggio.

Consideriamo  l’evento  come  una  risposta  a  un  bisogno  della  società;  in  modo 

analogo possiamo interpretare  la  funzione  del  teatro  negli  anni  Settanta,  quando 

l’animazione teatrale entrò nelle scuole e nel sociale riuscendo a dare voce a quelle 

realtà che non avevano mai avuto possibilità di esprimere i loro pensieri, bisogni o 

speranze.  Queste  esperienze  aiutavano  entrambi  i  soggetti  coinvolti  nella 66

formazione  di  un  “noi”  inteso  come  «comunità».  Così  nel  Novecento  si 

incominciarono  ad  analizzare  dal  punto  di  vista  pedagogico  il  «gruppo»  come 

comunità  di  attori  ed  il  «gruppo»  come  comunità  scolastica.  Per  quest’ultimo 

iniziarono a prendere valore nuovi aspetti per la formazione dell’individuo, quali: 

l’immaginazione, la creatività, la capacità di cooperazione e di osservare le regole; 

l’esperienza ludica e quella motoria e l’influsso derivato dal contatto con linguaggi 

artistici.  Fu questo il momento in cui il teatro si approcciò al mondo accademico.67

Dopo un’esperienza «del fare e del vedere»,  in cui si è dimostrata utile l’attività 68

teatrale ai fini della crescita e della formazione dei giovani, negli anni Duemila la 

partecipazione alla vita culturale da parte degli istituti scolastici si è drasticamente 

ridotta.

 Cfr. L. Perissinotto, Educazione dello spettatore: la scuola. Evoluzione di processi e strumenti formativi, in I pubblici 66

della cultura: audience development, audience engagement, a cura di Francesco De Biase, Franco Angeli, Milano, p. 242

 Ivi, p. 24367

 Ivi, p. 14768
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Nella scuola primaria c’è un “teatro d’occasione” , una modalità che richiede impiego 

di tempo solo in alcune giornate dell’anno, per assistere a spettacoli in occasione di 

feste o ricorrenze. Nelle scuole secondarie di primo grado ha iniziato a diffondersi la 

«didattica della visione» ovvero la partecipazione a spettacoli tenuti da professionisti; 

nelle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  il  laboratorio  teatrale  non  rientra  più 

dall’orario scolastico ed è su base volontaria.

Se pensiamo allo spettatore come un appassionato, con competenze e libertà di scelta, 

la definizione non ha limitazioni di età,  però necessita di un mediatore teatrale che 69

sia in grado di intervenire e prepararlo al teatro. Ecco allora che cambia il modo di 

approcciarsi verso le scuole. Alcuni metodi adottati sono stati:

- fornire informazioni alle insegnanti;

- accogliere il pubblico nel foyer per cercare di interagire prima dello spettacolo;

- accompagnare durante il tragitto il gruppo così da cogliere emozioni prima e 

dopo la visione;

- offrire la possibilità di assistere alle prove (le cosiddette “prove aperte”).

Prima di  questo  però  l’educazione  a  teatro  per  le  scuole,  infanzia  ed  elementari 

soprattutto, dovette affrontare le regole del rispetto del luogo, ad esempio: la corretta 

distribuzione del pubblico per fascia d’età in modo da garantire la visione a tutti; la 

sistemazione dei cappotti e degli zaini, che richiedevano uno spazio sufficientemente 

capiente;  la  soddisfazione  dei  bisogni  fisiologici;  il  rispetto  delle  posizioni  e 

l’assunzione  di  un  comportamento  teso  ad  evitare  l’uscita  durante  lo  spettacolo; 

educare gli  insegnanti  a  rimanere presenti  senza interrompere la relazione attore-

spettatore.

Successivamente, per cercare di completare l’esperienza, venne inserito un incontro 

post-spettacolo in cui gli spettatori potevano incontrare gli attori e interloquire con 

loro al fine di soddisfare le curiosità e apprendere nuove competenze.

 Cfr. L. Perissinotto, Educazione dello spettatore: la scuola. Evoluzione di processi e strumenti formativi, in I pubblici 69

della cultura: audience development, audience engagement, a cura di Francesco De Biase, Franco Angeli, Milano, p. 250
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Questo atteggiamento si ritorse sul teatro, il quale non veniva più considerato per la 

sua valenza di evento estetico ma esaltato solo dalla prospettiva didattica.

Questa  “didattica  alla  visione”  fu  obbligatoria  in  quanto  lasciava  presagire  la 70

nascita  di  nuovi  stimoli  che  in  futuro  avrebbero  condotto  lo  spettatore  ad  una 

“formazione alla visione”, quindi ad un atto volontario di approccio al teatro. 

Negli anni Novanta per le scuole si sono sperimentati diversi percorsi incentrati sullo 

spettacolo,  ma anche  sullo  studente  stesso,  che  diventava  spettatore  diretto  delle 

performance di coetanei.  Per la formazione sarebbe però importante consentire la 

partecipazione  ad  una  vita  culturale  varia,  come  rassegne  o  festival,  per  far 

comprendere le possibilità espressive del mondo dello spettacolo.

Alla  luce  di  questa  breve  storia  del  rapporto  tra  scuola  e  teatro,  si  analizzerà  il 

rapporto di  SEGNI  con le  istituzioni  scolastiche e  si  descriveranno le  attività  che 

l’organizzazione implementa per promuovere il teatro come possibile linguaggio e 

momento di crescita.

6.2 Rapporto con le istituzioni scolastiche

Alessandra Rossi Ghiglione  nel suo saggio Arte, benessere e partecipazione. Il teatro 71

come meta-modello della partecipazione culturale, sostiene che:

«L’arte -tutte le arti- e la cultura non possono non essere luogo di partecipazione, cioè 

arte  pubblica,  se  vogliono  essere  attori  e  non  comparse  del  cambiamento  e  del 

benessere.  E  d’altra  parte,  come  le  scienze  stesse  ci  dicono,  né  cambiamento  né 

 Cfr. L. Perissinotto, Educazione dello spettatore: la scuola. Evoluzione di processi e strumenti formativi, in I pubblici 70

della cultura: audience development, audience engagement, a cura di Francesco De Biase, Franco Angeli, Milano, p. 253

 Cfr. I pubblici della cultura: udienze development, audience engagement, a cura di F. De Biase, Franco Angeli, 2014, p. 71

459
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benessere sono davvero possibili, se la cultura e l’arte non entrano in gioco e giocano 

la loro parte».72

La  necessità  della  partecipazione  alla  vita  culturale  ai  fini  formativi  viene  anche 

espressa  dal  Disegno  di  legge  n.  2994  Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti del 2015 in cui si 

afferma che:

«Il  dirigente scolastico elabora il  piano triennale sentiti  il  collegio dei docenti  e il 

consiglio  d’istituto  e  con  il  coinvolgimento  eventuale  dei  principali  attori  che 

operano all’interno del contesto economico-sociale e culturale del territorio».73

Inoltre si concede di instaurare convenzioni per l’alternanza scuola-lavoro anche con 

enti cultuali per aumentare le possibilità di esperienza in questo settore.74

Segni  d’infanzia  intrattiene rapporti  con istituzioni  scolastiche durante tutto l’anno 

tramite progetti come Acrobazie critiche,  iniziativa a scopo di audience engagement che 75

mira a coinvolgere i ragazzi delle scuole superiori nel mondo del teatro tramite un 

contest  in  cui  esprimere  le  competenze  critiche  apprese  durante  incontri  di 

formazione.

Inoltre rientra tra le attività dell’associazione l’accoglienza di ragazzi con progetti di 

alternanza scuola-lavoro o di stage. I progetti formativi in genere presentano finalità 

legate all’apprendimento di competenze inerenti all’organizzazione del Festival, la 

 Cfr. A. Agnoli et al., I pubblici della cultura: audience development, audience engagement, a cura di F. De Biase, Franco 72

Angeli, Milano, 2014, p. 237

 Disegno di legge n. 2994 approvato dalla Camera dei Deputati il 20 maggio 2015, Capo II, Art. 2, 973

 Disegno di legge n. 2994 approvato dalla Camera dei Deputati il 20 maggio 2015, Capo II, Art. 3, 274

 Cfr.  AA.VV.,  sito  Segni  d’infanzia,  http://www.segnidinfanzia.org/progetti/acrobazie-critiche,  consultato 75

gennaio 2019
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cui partecipazione attiva tramite l’incarico di un ruolo preciso, spesso, viene proposta 

come step finale.

Tra gli obiettivi futuri del Festival rientra inoltre l’attivazione della carta del docente, 

di cui nel DDL citato in precedenza se ne definiscono le finalità e i possibili campi di 

utilizzo.  Tra questi appare anche quello culturale e così l’organizzazione convinta 76

dell’apporto formativo che può portare il teatro propone: 

- incontri specifici per gli educatori in cui poter leggere il Festival da un punto di 

vista didattico e trarne crediti formativi;

- la possibilità di partecipare a spettacoli con tariffe agevolate o gratuitamente.

Per un Festival incentrato sulla figura del ragazzo, la collaborazione con le istituzioni 

è una prerogativa dell’organizzazione, che prevede attività durante tutto l’anno e una 

comunicazione costante e mirata soprattutto nel periodo pre-event.

6.3 Progetti collaterali multidisciplinari di SEGNI

La  multidisciplinarietà  è  una  delle  caratteristiche  che  rende  un  progetto  cultuale 

attrattivo e che sempre di più si sta evolvendo in forme di eventi come quelle dei 

festival.

Nel  nostro  caso  studio  possiamo  portare  come  esempio  di  multidisciplinarietà 

l’attività  che  riguarda  il  coinvolgimento  delle  scuole  tramite  il  concorso  Colora 

l’animale  simbolo  che  promuove  la  creatività,  la  fantasia  e  l’arte  figurativa.  Esso 

prevede il coinvolgimento di gruppi classe o anche singoli ragazzi nell’allestimento 

di una mostra tramite la creazione di un’opera d’arte di qualsiasi forma, materiale e 

 Disegno di legge n. 2994 approvato dalla Camera dei Deputati il 20 maggio 2015, Capo III, Art. 10, 176
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tecnica  purché  rappresentativa  dell’animale  simbolo  o  dei  valori  di  cui  esso  è 

portatore. 

Il concorso è disciplinato da un regolamento (Allegato 2, p. 174) e si conclude con la 

premiazione della miglior opera d’arte in senso estetico e simbolico. 

La votazione avviene tramite  i  social,  quindi  il  progetto ha anche un risvolto dal 

punto  di  vista  comunicativo  dell’evento  generale.  Il  coinvolgimento  dei  genitori 

punta a raggiungere un altro obiettivo, ovvero la creazione di una rete di relazioni tra 

famiglie, scuole ed enti culturali del territorio.

Inoltre  a  distanza  di  qualche  mese  dal  termine  dell’evento  l’organizzazione  fissa 

incontri  con  la  scuola  vincitrice:  consegnando  il  premio  di  persona,  continua 

implicitamente la promozione del Festival ed entra in diretto contatto con il pubblico.

La proposta del 2018 nella multidisciplinarietà è stato il progetto NuovoCineChildren, 

un’esperienza a cavallo tra teatro e cinema rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie 

di primo e secondo grado.

Lo scopo era fornire degli strumenti che permettessero una più facile interpretazione 

delle performance teatrali e del linguaggio cinematografico. Questo kit comprendeva 

un video tutorial accessibile tramite un link direttamente sulla L.I.M. e la possibilità 

di  scaricare,  a  seguito  della  visione  dello  spettacolo,  dei  corti  cinematografici 

tematicamente  afferenti  alla  performance  teatrale,  al  fine  di  comprendere  le 

potenzialità e le modalità espressive di ciascuna forma artistica.

La promozione di progetti multidisciplinari è in linea con lo scopo di rafforzamento 

delle relazioni previsto dalle attività di audience engagement dell’organizzazione. 

Attraverso l’integrazione di più informazioni per la comprensione del contesto, la 

possibilità di strumenti per la corretta fruizione in base alle esigenze dei pubblici e il 

coinvolgimento nell’organizzazione si garantisce al pubblico un’esperienza migliore.

Con il miglioramento dei servizi aumentano le possibilità di migliorare il grado di 

soddisfazione del fruitore e di conseguenza la relazione con esso.
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6.4 Risultati dell’impegno nei progetti multidisciplinari

Attraverso una lettura del report dell’edizione 2018 si possono valutare i risultati dei 

progetti  multidisciplinari  adottando  come  linea  di  riferimento  il  livello  di 

partecipazione degli istituti scolastici.

Nello specifico il concorso ha coinvolto più di 3.000 persone tra studenti e famiglie.

A livello globale dell’evento,  gli  studenti  stimati  sono 6.350 distribuiti  nei  diversi 

livelli di istituti.

Dal grafico si può rilevare come la partecipazione dei bambini tra 3 e 10 anni sia più 

influente.  Tuttavia  è  interessante,  visto  il  progetto  multidisciplinare 

NuovoCineChildren  lanciato  nel  2018,  confrontare  il  grado  di  partecipazione  degli 

istituti di secondo grado di questa edizione con l’edizione precedente per esaminare 
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se il  fornire  strumenti  idonei  ad un’  interpretazione dell’esperienza abbia portato 

miglioramenti dal punto di vista del coinvolgimento e della partecipazione.

Considerando  le  percentuali  di  partecipazione  dei  diversi  gradi  scolastici 

nell’edizione appena conclusa e confrontandoli con la precedente si nota un lieve calo 

di  coinvolgimento per le scuole secondarie di  primo grado, mentre è in aumento 

quello delle secondarie di secondo grado.
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Grafico 6.2 - Grafico di confronto tra 2017 e 2018 sulla partecipazione dei 
diversi istituti
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I  dati  a  nostra  disposizione  sono  insufficienti  per  poter  affermare  che  queste 

variazioni siano merito esclusivo del progetto e non frutto di altri fattori (ambientali, 

formativi, gestionali, etc.); per questo ci limitiamo a constatare la lieve differenza.
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Capitolo VII 

Adempimenti burocratici 
necessari alla realizzazione 

dell’evento 



7.1 Norme MiBAC

I soggetti pubblici possono intervenire nel mondo culturale con l’approvazione di 

leggi  per  disciplinare il  settore,  con la  formazione di  istituzioni  culturali  o  con il 

sostegno diretto o indiretto (agevolazioni fiscali) alle organizzazioni e agli artisti.77

Il  sostegno  diretto  ha  come  finalità  quella  di  permettere  alle  organizzazioni  un 

abbassamento dei prezzi per la fruizione dell’offerta e permettere così l’accesso a più 

pubblico possibile.

Come già accennato nel quarto capitolo, lo stato italiano prevede il FUS, Fondo unico 

per lo spettacolo, come sussidio per il mondo della cultura. Analizzeremo di seguito 

il Decreto che disciplina tale sussidio per verificarne le finalità e le modalità.

Il  Decreto  in  questione  è  del  27  luglio  2017  Criteri  e  modalità  per  l’erogazione, 

l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo 

unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1885, n. 163.78

Nell’art. 3 comma 5 sono specificati gli ambiti che hanno diritto a questo sussidio, 

ovvero: 

• ambito teatro

• ambito musica

• ambito danza

• ambito circo e spettacolo viaggiante

• ambito progetti multidisciplinari 

• ambito azioni trasversali.

 Cfr. F. Severino, Economia e marketing per la cultura, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 5377

 Consultabile sul sito del MiBAC al link http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/contributi-78

online/753-decreto-ministeriale-27-luglio-2017-contributi-fus 
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Per ciascun ambito sono successivamente elencate le categorie in cui sarà ripartita la 

percentuale dedicata. Questi sono i settori in cui il FUS opera per ottenere le finalità 

che vengono invece espresse nell’art. 2 del Capo I, ovvero:79

- sostenere lo sviluppo dello spettacolo ai fini di garantire una qualità nell’offerta, 

la  diversificazione  delle  espressioni  artistiche,  le  novità  dei  processi  e  dei 

progetti, la qualificazione delle competenze artistiche, la contaminazione tra lo 

spettacolo dal vivo con l’educazione e il turismo;

- promuovere progetti con rilevanza qualitativa mirati a un pubblico con minori 

opportunità;

- esaltare la creatività dei nuovi talenti per consentire un ricambio generazionale;

- riequilibrare offerta e domanda del territorio;

- favorire  la  diffusione  della  proposta  italiana  all’estero  tramite  il  sostegno  a 

coproduzioni, collaborazioni e scambi;

- riconoscere e premiare la capacità di soggetti di reperire autonomamente risorse 

non statali tramite l’elaborazione di strategie in grado di ottenere riconoscimenti 

nazionali ed internazionali;

- avvalorare la capacità di operare in una rete all’interno del settore.

Considerato ciò possiamo trarre la conclusione che gli obiettivi strategici mirano alla 

creazione di una proposta riconosciuta a livello internazionale che allo stesso tempo 

invita  all’innovazione,  facendosi  sostenitore  di  quelle  organizzazioni  in  grado  di 

creare una rete con il territorio tale da garantirsi una sopravvivenza.

I criteri con cui si valuteranno i diversi ambienti al fine di attribuire la percentuale di 

contributo sono di stampo quali-quantitativo ed espressi nell’art. 5, comma 4.80

Di  nostro  interesse  è  notare  la  molteplicità  di  linguaggi  che  vengono  tenuti  in 

considerazione come possibile espressione della cultura e della comunità. 

 Ai sensi del. D.M. 27 luglio 2917, Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo 79

spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1885, n. 163, Art. 2, a), b), c), 
d), e), f).

 Vedi supra 4.3, Richieste di fondi pubblici, p. 9680

���127



All’art.  7  si  stabiliscono  le  modalità  di  controllo  al  fine  di  valutare  le  attività 

finanziate.  Tra  queste  si  prevedono  controlli  a  campione  di  tipo  contabile-

amministrativo  per  verificare  la  congruenza  degli  investimenti  con  le  attività 

sovvenzionate;  la  consegna  di  un  bilancio  consuntivo  annuale,  anche  in  caso  di 

approvazione  triennale,  e  la  formazione  di  apposite  Commissioni  consultive  di 

esperti finalizzate alla valutazione dei progetti.

Gli articoli successivi sono dedicati alle singole aree d’interesse degli ambiti citati in 

precedenza, suddividendo tra produzione e programmazione.

Il Capo VI regola i finanziamenti ai progetti multidisciplinari e tra gli articoli presenti 

uno è dedicato alla forma del festival multidisciplinare il quale viene definito come 

soggetto di rilievo nazionale o internazionale promotore dello spettacolo dal vivo e 

del turismo culturale. Per tali caratteristiche un requisito richiesto è appunto l’unicità 

artistica con la programmazione di almeno due spettacoli in prima nazionale.

Come  già  accennato  la  Direzione  Artistica  di  SEGNI  privilegia  la  qualità  alle 

anteprime nazionali,  quindi il  Festival oggetto del nostro caso di studio chiede di 

essere ammesso al contributo per l’ambito dell’art.  17 del D.M. del 27 luglio 2017 

secondo il quale è previsto un contributo per i soggetti che organizzano festival di 

particolare rilievo nazionale o internazionale per contribuire «allo sviluppo e alla 

diffusione della cultura teatrale, all’integrazione del teatro con il patrimonio artistico 

e alla promozione del turismo culturale.»81

Quindi  secondo il  Decreto Direttoriale  del  26 luglio 2018,  il  Festival  ha avuto un 

riconoscimento pari a € 29.190,00 uno dei più alti del suo sotto-insieme.82

 Cfr. Art, 17 del Decreto ministeriale 27 luglio 2017, Festival81

 Ai sensi del Decreto Direttoriale del 26 luglio 2018, rep. n. 119782
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7.2 Norme di safety e security

L’organizzazione individua un Responsabile della sicurezza il quale dovrà verificare 

il corretto adempimento delle norme: dalle autorizzazioni della polizia alle misure di 

safety e security.

La mancanza di rispetto delle normative comporta un maggiore rischio per l’ente, sia 

in  caso  di  incidenti  durante  lo  svolgimento  dell’evento,  sia  per  la  possibilità  di 

incombere  in  sanzioni  fino  ad  arrivare  alla  perdita  economica  causata  dalla 

cancellazione dell’evento.

Anche  la  richiesta  di  permessi  e  autorizzazioni  deve  essere  pianificata  secondo 

tempistiche definite e in linea con le necessità di spostamento dell’organizzazione. 

Questo aspetto ha particolare rilevanza soprattutto in occasioni come i festival in cui 

vi  è  la  promozione  di  eventi  con  forte  impatto  sui  luoghi  aperti.  In  genere  le 

operazioni consistono in:83

- constatare le autorizzazioni necessarie;

- verificare le normative inerenti ai luoghi richiesti;

- procedere con le concessioni;

- identificare i vincoli collegati;

- riconoscere gli uffici abilitati al rilascio;

- considerare le giuste tempistiche;

Le normative riguardano anche i lavoratori. Infatti l’organizzazione deve richiedere 

alle compagnie scritturate e alle ditte esterne il DURC, ovvero il Documento Unico di 

Regolarità Contributiva, che testimoni la loro posizione aperta nei confronti dell’Inps. 

Questo documento garantisce anche una sorta di assicurazione all’organizzazione in 

caso di danno ai luoghi durante i lavori.

 Cfr. L. Argano, A. Bollo, P Dalla Sega, Organizzare eventi culturali: ideazione, progettazione e gestione strategica del 83

pubblico, Franco Angeli, Milano 2018, p. 187
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Le  norme  servono  a  prevenire  diverse  forme  di  emergenze  come  incendi,  corto 

circuiti,  minacce  terroristiche,  schiacciamenti  dovuti  alla  folla,  panico,  proteste, 

disordini, infortuni, crollo di strutture.  Per questo si deve prevedere un emergency 84

plan  in  cui  si  faranno  diverse  constatazioni  e  previsioni  tra  cui:  una  stima  del 

pubblico presente e degli addetti, una specificazione della gestione ingressi e uscite, 

l’individuazione di percorsi d’emergenza, possibili comportamenti degli spettatori, 

individuazione  di  aree  chiuse  al  pubblico,  aree  safety  di  raccolta,  una  stima  dei 

pericoli,  assistenza  per  spettatori  con  limitazione  motoria,  predisposizione  di 

attrezzature antincendio.

SEGNI  prevede la  programmazione di  spettacoli  in luoghi  aperti  e  chiusi,  quindi 

andremo ora ad esplicitare le normative per queste due tipologie di location.

7.2.1 Norme luoghi aperti

SEGNI programma spettacoli in luoghi aperti e chiusi, e dopo i recenti fatti accaduti a 

Torino  nel  2017,  le  esigenze  in  materia  di  sicurezza  hanno  subìto  integrazioni 85

importanti, trasformandosi anche in un costo maggiore per l’organizzazione.

A seconda dell’entità della manifestazione e della tipologia di pubblico, ogni evento 

raggiunge un punteggio di rischio calcolabile con la tabella presentata dal Ministero 

dell’Interno nella circolare del 27 luglio 2017 nella quale si impone anche il livello di 

norme necessarie proporzionato al rischio.

 Cfr. L. Argano, A. Bollo, P Dalla Sega, Organizzare eventi culturali: ideazione, progettazione e gestione strategica del 84

pubblico, Franco Angeli, Milano 2018, p. 181

 Si fa qui riferimento al fatto di cronaca del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo a Torino. Evento tragico in cui 85

durante la trasmissione su maxischermo della finale di Champions League si scatenò il panico e 1500 persone 
rimasero ferite e due donne persero la vita. Per approfondimenti si  rimanda al sito https://it.wikipedia.org/
wiki/Tragedia_di_piazza_San_Carlo, consultato gennaio 2019
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Queste nuove direttive possono richiedere attenzioni come:

- un piano di evacuazione, che dovrebbe già essere preesistente per i luoghi a uso 

pubblico,  ma  che  potrebbe  necessitare  di  adattamenti  da  parte 

dell’organizzazione in base alla tipologia e allo svolgimento dell’evento;

- organizzazione del flusso e deflusso del pubblico secondo vie separate;

- barriere per consentire la ripartizione in più settori del pubblico;

- rispetto delle distanze, per poter garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e, 

sempre per essi, un’apposita area di ammassamento dedicata;

- pianificazione della procedura di evacuazione

Nel  2018  SEGNI  ha  dovuto  provvedere  alla  protezione  delle  piazze  aperte  alla 

circolazione predisponendo delle  barriere antiterroristiche a tutela degli  spettatori 

che hanno comportato ovviamente un aumento nelle spese dedicate alla sicurezza.

7.2.2 Norme luoghi chiusi

L’ente organizzatore deve applicare delle regole anche all’interno dei luoghi chiusi e 

deve verificarne il corretto stato prima di usufruirne. 

Ecco  perché  deve  tutelarsi  richiedendo  il  certificato  di  agibilità  alle  strutture 

utilizzate  come  scenari  per  constatarne  la  praticabilità  statica,  elettrica,  idrico-

sanitaria,  per  verificare  la  funzionalità  di  un  sistema  di  videosorveglianza, 

dell’impianto  di  riscaldamento  e/o  climatizzazione,  dell’impianto  acustico  e 

l’abbattimento di barriere architettoniche.

Inoltre  è  buona  pratica  richiedere  anche  il  CPI,  ovvero  il  certificato  prevenzione 

incendi, e stabilire tramite contratto a chi spettano le spese per i vigili del fuoco in 

caso  di  necessità.  Le  situazioni  che  richiedono  la  presenza  di  professionisti  per 
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prevenire incendi sono esplicitati nel Decreto Ministeriale 261/1996 e in caso di teatri 

di prosa, con capienza superiore a 100 persone è obbligatoria la sorveglianza. 

In genere questa voce rientra nei costi dell’organizzazione, la quale può facilmente 

prevederli considerando il numero di repliche adibite a quel luogo. Tra le spese extra, 

misurabili  preventivamente,  devono  anche  essere  specificate  quelle  riguardanti 

personale necessario all’assistenza dell’evento, come maschere e biglietteria. 

Questo  fattore  non  influisce  nel  nostro  caso  di  studio  poiché  l’ente  si  avvale  di 

collaboratori  su  base  volontaria  per  ricoprire  ruoli  di  sorveglianza  di  sala  e 

smistamento biglietti. 

La gestione dei luoghi chiusi,  oltre alla verifica delle circostanze precedentemente 

elencate, risulta più facile e meno dispendiosa per il Festival, in quanto le capienze 

previste difficilmente superano i 100 posti a sedere e quindi le normative sono meno 

stringenti. 

Nel  complesso  l’osservazione  di  queste  norme  permette  quindi  sia  un  corretto 

funzionamento della struttura, sia la messa in sicurezza di lavoratori e spettatori.

7.3 SIAE 

La Società  Italiana  degli  Autori  ed  Editori  (SIAE)  è  nata  per  la  tutela  del  diritto 

d’autore, quindi assicura ai suoi associati un ritorno economico in seguito al rilascio 

delle licenze per l’utilizzo delle opere del repertorio depositato. Sono tutelati tutti gli 

autori viventi e gli eredi fino a settant’anni dalla morte dell’autore stesso. 

La sua missione è quindi quella di assicurare la corretta remunerazione del lavoro 

intellettuale di autori ed editori qualsiasi siano i fruitori a patto che gli artisti siano 

soci SIAE, ovvero abbiano registrato l’opera. 
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L’organizzazione dovrà avere una posizione SIAE e qualora programmi un evento 

deve dichiarare cosa si accingerà a fare, quando, dove, in che orario, con che modalità 

d’ingresso, quale capienza e i possibili ricavi accessori.

La  SIAE  costituirà  quindi  un  costo  per  l’organizzazione,  che  dovrà  apparire  nel 

budget  e  sarà  stimato  a  seconda  della  capienza  delle  sala  poiché  la  cifra  sarà 

proporzionata agli incassi e corrisponderà al 10% del totale (almeno che la musica 

non sia complementare allo spettacolo allora la percentuale si riduce al 3,33%).

A prescindere  dalla  presenza  di  autori  italiani  o  stranieri,  la  SIAE è  un  obbligo, 

poiché sarà la stessa ad interagire con le strutture consorelle nei vari paesi. 

Inoltre la SIAE non distingue se gli artisti lavorano a titolo gratuito mentre considera 

se la modalità d’ingresso è a pagamento o libera; in quest’ultima ipotesi la tariffa sarà 

fissa e calcolata sulla capienza del luogo.

Le opere teatrali (quali opere di prosa, produzioni per bambini, spettacoli di burattini 

e marionette, opere di cabaret, circo-teatro) e del teatro musicale (quali le operette, i 

musical,  le  commedie  musicali)  sono  tutelate  dalla  sezione  DOR  (Opere 

Drammatiche e Radiotelevisive).

Vedremo ora  nello  specifico  i  documenti  necessari  e  le  tariffe  per  l’uso  di  opere 

teatrali.

7.3.1 Documentazione per spettacoli dal vivo

Come già citato, le rappresentazioni teatrali entrano nella sezione DOR e per la loro 

tutela l’organizzazione si relazione con l’ufficio SIAE del territorio. Dovrà compilare 

il modulo Permesso Spettacoli e Trattamenti in cui gli sarà richiesto di esprimere la 

sua ragione sociale, il nome di un responsabile, la propria sede, il luogo dell’evento, il 
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genere  della  manifestazione,  la  validità  del  permesso  (ovvero  la  durata  della 

manifestazione) le modalità di ammissione del pubblico con i prezzi lordi dei biglietti 

in caso di eventi a pagamento, i proventi derivanti da sponsorizzazioni, eventuali 

proventi  relativi  alla  manifestazione  e  le  spese  di  approntamento  della 

manifestazione.  86

Da  questi  dati  la  SIAE  ha  le  nozioni  per  comunicare  una  cifra  indicativa  del 

compenso dovuto e indicherà le tempistiche dei pagamenti.

Da  qualche  anno  la  Società  stimola  la  procedura  online,  tramite  la  quale 

l’organizzazione  può  compiere  le  medesime  operazioni  ma  con  più  praticità  e 

velocità.87

Nel nostro caso di studio la manifestazione prevede un ticket per la fruizione dello 

spettacolo  ed  è  in  ambito  teatrale  con  termine  nella  prima  quindicina  del  mese. 

Quindi  al  momento  del  rilascio  del  permesso  l’organizzazione  dovrà  versare  un 

deposito come garanzia, e successivamente all’evento pagare i Diritti d’Autore entro 

il 23 del mese. 

Un altro  documento necessario  per  il  corretto  adempimento dei  doveri  SIAE è  il 

Programma  Musicale,  più  comunemente  conosciuto  come  «borderò».  In  questo 

modulo si elencano i brani musicali che saranno eseguiti nel corso dell’evento. La 

sezione musicale utilizza tre modelli: 

- 107/OR (colore  rosso):  riguarda  le  esecuzioni  dal  vivo,  con  ballo,  complessi 

orchestrali  o  solisti.  Comprende inoltre  le  esecuzioni  a  piano-bar,  concerti  di 

musica leggera, pop o simili;

- 107/SM  (colore  verde):  che  tutela  le  esecuzioni  musicali  con  strumento 

meccanico; 

 Cfr. G. Scoz, Organizziamo un evento artistico in dieci mosse, Franco Angeli, Milano, 2017, p. 7286

 Ivi, p. 6587
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- 107/C (colore blu): per concerti jazz, di danza e per le musiche in scena negli 

spettacoli teatrali.88

Nella tredicesima edizione sono stati  apportati  alcuni cambi di location all’ultimo 

momento  e  ciò  permette  di  accennare  a  un’altra  caratteristica  del  Programma 

Musicale  ovvero  l’obbligo  di  dichiarare  variazioni  apportate  all’evento  (data,  ora 

luogo,modifiche dei prezzi) rispetto a quelle inserite inizialmente. 

La  conseguenza  più  immediata  è  stato  il  ritardo  nell’emissione  dei  biglietti  che 

devono  essere  correttamente  stampati  per  permettere  alla  SIAE  di  effettuare  gli 

opportuni  controlli.  Infatti  la  dichiarazione  del  falso  durante  la  compilazione  dei 

documenti può costituire ipotesi di reato.

7.3.2 Tariffe per spettacoli teatrali

Come già accennato la  cifra  che spetta  all’autore è  del  10% sugli  incassi,  e  viene 

stimata dalla SIAE una volta compilato e consegnato il modulo del Permesso. 

Tuttavia ci sono dei compensi minimi che si devono rispettare. 

COMPAGNIE PROFESSIONALI

OPERE DI PROSA, CABARET, OPERETTE

Compensi minimi per spettacoli con ingresso a pagamento

Teatri fino a 50 posti 43,82 €

Teatri da 51 a 300 posti 75,35 €

Teatri da 301 a 800 posti 130,79 €

Teatri con oltre 800 posti 269,39 €

 Cfr. G. Scoz, Organizziamo un evento artistico in dieci mosse, Franco Angeli, Milano, 2017, p. 7488
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TEATRO MUSICALE (Commedie musicali, musical, drammi musicali), con musiche 

di competenza della Sezione DOR

COMPAGNIE AMATORIALI

OPERE DI PROSA, CABARET, OPERETTE

TEATRO MUSICALE (Commedie musicali, musical, drammi musicali), con musiche 

di competenza della Sezione DOR

Compensi fissi per spettacoli con ingresso gratuito

Teatri fino a 100 posti 130,79 €

Teatri con oltre 100 posti 269,39 €

Compensi minimi per spettacoli con ingresso a pagamento

Teatri fino a 50 posti 65,73 €

Teatri da 51 a 300 posti 113,08 €

Teatri da 301 a 800 posti 196,19 €

Teatri con oltre 800 posti 404,09 €

Compensi fissi per spettacoli con ingresso gratuito

Teatri fino a 100 posti 196,19 €

Teatri con oltre 100 posti 404,09 €

Teatri fino a 50 posti 43,82 €

Teatri da 51 a 300 posti 71,34 €

Teatri con oltre 300 posti 99,12 €

Teatri fino a 50 posti 65,73 €

Teatri da 51 a 300 posti 107,01 €

Teatri con oltre 300 posti 148,67 €
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COMPAGNIE DI BURATTINI E MARIONETTE

CIRCOTEATRO

Per controllare il corretto adempimento delle pratiche e seguire l’aspetto economico 

dedicato  a  questa  società,  l’organizzazione  prevede  un  Responsabile  SIAE che  si 

occupa della distribuzione dei documenti alle varie compagnie, controlla la corretta 

compilazione ed è presente in caso di controlli sul luogo. 

Inoltre tra le attività di questo centro di responsabilità si trova anche la gestione di 

biglietti  e  delle  vendite  online  che  possono  essere  controllate  direttamente  dal 

programma biglietteria e modificate secondo le esigenze del pubblico o le capienze 

della sala.  

Spettacoli nei giorni feriali 19,89 €

Spettacoli nei giorni festivi 39,64 €

I compensi minimi e fissi sono di 161,62 €
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Capitolo VIII 

Dati conclusivi



8.1 Valutazione finale dell’evento

Dopo  la  realizzazione  dell’evento  si  pensa  alla  chiusura  operativa  della 

manifestazione,  con le  ultime attività  che  riguardano il  ripristino  del  luogo nelle 

condizioni iniziali ed eventuale archiviazione di materiali utili per eventi futuri.

Però le fasi del project management dell’evento culturale non possono dirsi terminate 

se non si attua la fase di valutazione, che racchiude tutte quelle attività consuntive 

volte  a  verificare  l’effettivo  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  nonché  la 

constatazione dei punti di forza o delle lacune emerse durante lo svolgimento.

Il controllo mira alla considerazione dell’efficacia, sia esterna che interna.89

Per  quest’ultimo  aspetto  gestionale  vi  è  una  duplice  dimensione  da  prendere  in 

considerazione: sistematica e processuale.  La prima riguarda il personale coinvolto 90

nell’organizzazione,  con  annessi  meccanismi  che  ne  disciplinano  le  attività  e  la 

misurazione con riferimento alla dimensione contabile; la seconda, invece, concerne 

la diffusione di informazioni, analizzata sia in senso verticale che orizzontale,  e la 91

raccolta di feedback per miglioramenti.

La valutazione si concentra principalmente sull’analisi dei seguenti punti:92

- realizzazione,  rispetto  dei  tempi  e  congruità  con  i  contenuti  del  progetto 

iniziale;

- scopo  centrale,  gli  obiettivi  prefissati  vengono  confrontati  con  quelli 

effettivamente raggiunti;

- soddisfazione  degli  stakeholders,  la  valutazione  sulla  capacità  di  aver 

soddisfatto le aspettative;

 Cfr. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Organizzare eventi culturali: ideazione, progettazione e gestione strategica del 89

pubblico, Franco Angeli, Milano, 2018, p. 196

 Cfr. P. Ferrarese, Elementi di project management e modelli di report per le aziende culturali, Cafoscarina, Venezia, 90

2016, p. 64

 Ivi, p. 67, alla nota 31 in cui si spiega che la diffusione «orizzontale» riguarda il numero di soggetti che sono 91

stati colpiti dall’informazione; mentre la diffusione «verticale» esprime il grado di dettaglio con cui si trasmette 
l’informazione. 

 Cfr, L. Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, Op. Cit., p. 19692
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- qualità complessiva, constatazione anche della soddisfazione dell’utenza;

- impatti,  la  realizzazione  delle  conseguenze  immaginate,  auspicate,  per 

incrementare il territorio;

- immagine, in termini di crescita di visibilità e credibilità.

La valutazione accurata richiede l’esplicita determinazione da parte dell’ente degli 

strumenti  con  cui  affronterà  la  valutazione  quali-quantitativa  e  gli  specifici 

destinatari. I principali mezzi sono questionari, moduli di osservazione, interviste, 

incontri, focus group. Molto spesso la valutazione degli eventi culturali è limitata a 

una  dimensione  quantitativa  considerata  su  base  di  incassi,  risultati  economici  e 

risonanza dei  media,  e  tralascia  invece  l’aspetto  qualitativo  in  cui  è  compreso  un 

fattore come la customer satisfaction. 

Nel nostro caso di studio la valutazione interna avviene secondo raccolta di feedback 

da parte di tutti gli organizzatori coinvolti e tramite riunioni post-event di confronto 

tra  ogni  centro  di  responsabilità,  per  valutare  le  difficoltà  sorte  in  fase  di 

realizzazione e proporre eventuali miglioramenti. 

Per cercare di fare una stima della customer satisfaction sono stati introdotti metodi di 

interazione con il  pubblico come la  raccolta  di  «instant  critiche»,  ovvero pareri  a 

caldo tramite post-it all’uscita di alcuni spettacoli. Possono coinvolgere diverse fasce 

di pubblico, dal bambino all’accompagnatore, ma nonostante la pratica sia attuale e 

abbia dimostrato successo, il metodo di misurazione complessivo è ancora in via di 

definizione. Ad oggi però si è dimostrato anche un ottimo strumento comunicativo 

per pubblicizzare spettacoli sui social  tramite mini critiche, veloci e alla portata di 

tutti.

A  questa  si  affiancano  le  operazioni  di  tipo  economico-amministrativo  che 

rispondono a esigenze e tempi dettati dai bandi pubblici, per valutare l’efficacia delle 

operazioni di fundraising  e il  rispetto della sostenibilità economica. Queste attività 
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rientrano nella dimensione misurativa e consistono nella raccolta di dati economico-

finanziari  che  saranno  successivamente  elaborati  nella  fase  di  reporting  di  cui  si 

discuterà in seguito.

Chiaramente  gli  strumenti  contabili  sono  i  primi  indicatori  da  analizzare  per 

verificare l’efficienza dell’evento rispetto agli obiettivi prefissati, ma un’inefficienza 

può essere data da diversi  fattori,  anche non economici  quindi  è  importante non 

sottovalutare  i  diversi  aspetti.  Cercare  di  comprendere  le  cause  di  una  lacuna  e 

proporre miglioramenti è un’attività indispensabile, specialmente in casi come quello 

presente in cui si tende a riproporre l’evento con cadenza annuale.

8.2 Questionari

I  questionari,  come  già  anticipato,  sono  uno  strumento  di  controllo  che 

l’organizzazione può utilizzare al fine di raccogliere dati su diversi aspetti. 

Nel nostro caso di studio sono state proposte domande di diverso genere a diversi 

soggetti coinvolti nell’evento. Nello specifico: 

• al pubblico, bambini o chi per essi 

• alle scuole

• agli artisti 

• agli operatori.

Di seguito saranno riportati alcuni risultati ottenuti ed un commento generale.
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8.2.1 Valutazione generale del pubblico

La prima categoria di soggetto coinvolto nell’indagine di controllo è il pubblico.

La somministrazione dei  questionari  si  è  basata  principalmente  su due modalità: 

manuale  su  supporto  cartaceo,  con  consegna  all’uscita  dagli  spettacoli,  e  tramite 

compilazione di form inviati per e-mail.

I  dati  qui  presentati  costituiscono  la  somma  dei  due  approcci,  anche  se  si  può 

affermare che nonostante entrambi i documenti rispettassero le qualità richieste di 

semplicità,  chiarezza e velocità compilativa,  la  forma cartacea si  è  dimostrata più 

efficace.

Prima  del  Festival,  grazie  alla  mailing  list  dell’associazione,  è  stato  possibile  un 

sondaggio al fine di comprendere il tipo di pubblico con cui si stava per approcciare 

l’evento e iniziare un’attività di comunicazione mirata a ricordarne l’inizio. 

Di seguito si riportano le domande proposte:

Dati Anagrafici_Pre Event
1. Sesso 2. Comune di Residenza 

Maschio 

________________________________________
Femmina

3. Età 4. Titolo di studio 

Meno di 18 anni Licenza elementare

Tra i 19 e i 25 anni Licenza media inferiore

Tra i 26 e 35 anni Diploma 

Tra i 36 e 50 anni Laurea

Oltre i 50 anni Laurea magistrale
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5. Professione

Studente

Operaio

Impiegato

Insegnante

Imprenditore

SEGNI - New Generations Festival
6. Frequenta usualmente altri festival o 
eventi culturali? 

7. Se ha risposto ‘SI’ alla domanda precedente, 
specifichi a che tipo di eventi è solito partecipare

Sì

________________________________________
No

8. Come è venuto/a a conoscenza del festival?

Tramite la scuola Depliant, flyer, libretti trovati in luoghi pubblici 

Passaparola di amici Festivaletteratura

Social network Giornali locali

Giornali nazionali Newsletter

Altro 
__________________________________________________________________________

9. Ha già avuto occasione di sfogliare il libretto con il programma della XIII edizione di SEGNI? 

Si

No

Ho il libretto, ma non ho ancora consultato il programma

10. Se ha risposto ‘SI’ alla domanda precedente, come ha trovato le informazioni contenute nel 
libretto del Festival? 

Esaustive Scarse

Chiare, ma incomplete Insufficienti

11. In generale, ha trovato il libretto del Festival
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Dalle  risposte  a  questo form  possiamo estrarre  dei  risultati  interessanti  ai  fini  del 

nostro studio. 

Dai dati emersi dalle risposte alla seconda domanda si comprende quanto l’evento 

sia  irradiato  a  livello  nazionale.  Appaiono  infatti  risposte  provenienti  da  diverse 

province:  Verona,  Modena,  Perugia,  Cremona,  Treviso,  Roma,  Brescia,  Milano, 

Gorizia e Trento.

Dalla  terza  risposta  si  estrapola  un’altra  informazione  inerente  al  target 

maggiormente coinvolto: i dati dimostrano l’età media dei genitori/accompagnatori 

coinvolti, che ricade in una fascia tra i 36 e i 50 anni.

Chiaro in tutto Poco comprensibile

Ordinato, ma non subito intuitivo Caotico e poco utile

12. Se ha già partecipato a SEGNI - New Generations Festival, basandosi su edizioni passate, 
cosa migliorerebbe?

______________________________________________________________________________

13. A cosa non potrebbe rinunciare?

______________________________________________________________________________
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Nonostante la risposta al tipo di ruolo professionale ricoperto sia risultata varia, la 

maggior parte del pubblico sembra essere accumunato dall’attitudine a partecipare 

ad eventi culturali.

Durante SEGNI al pubblico è stata offerta la possibilità di esprimere pareri tramite un 

questionario in forma cartacea direttamente reperibile sul luogo dell’evento. La scelta 
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è stata quella di proporre questa modalità negli ultimi giorni del Festival per poter 

raggiungere anche una visione più completa da parte dei soggetti coinvolti.

Di seguito si prone il questionario:

Dati Anagrafici_Event
1. Sesso 2. Età

Maschio 

____________________________________
Femmina

3. Titolo di studio 4. Professione

____________________________________ ____________________________________

5. Se è un genitore/accompagnatore, in che fascia di età rientra il bambino/ragazzo?

meno di 1 anno 8 - 11 anni

18 mesi 11 - 14 anni

2-5 anni 15- 18 anni

5-7 anni Più di 18 anni

SEGNI- New Generations Festival
6. È la prima volta che partecipa al Festival? 7. Se NO, quante edizioni ha visto?

SI

____________________________________
NO

8. Com’è venuto a conoscenza del Festival? 

Scuola Amici

Giornali / quotidiani / riviste Newsletter

Libretti / depliant / flyer Festivaletteratura
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9. Perché ha deciso di partecipare? È possibile più di una risposta 

Interesse personale Crede nella cultura come educazione 

Per richiesta del figlio Per passare una giornata alternativa 

10. A quale criterio dà maggiore importanza per la scelta dello spettacolo? 

Orario Età

Gratuità Trama 

Luogo Compagnia / Produzione

Immagine rappresentativa Attori in scena

11. L’età era compresa nella fascia d’età consigliata per lo spettacolo? E’ rimasto soddisfatto? 

SI Soddisfatto

NO Non soddisfatto

12. A quale spettacolo ha partecipato? 13. È rimasto soddisfatto?

____________________________________
SI

NO

14. Se lo spettacolo è di una compagnia straniera, ha apprezzato il loro modo di comunicare con 
una forma d’arte come quella del teatro? È stato comprensibile? 

Si Poco

Più no che si No

Per la maggior parte si Non opterò più per compagnie straniere

15. Cosa ricorderanno maggiormente i suoi figli dell’esperienza vissuta?

La giornata all’insegna della cultura Lo spettacolo per l’ottima performance 

L’intera atmosfera del Festival Il momento condiviso con il genitore 

Altro: 
________________________________________________________________________

16. A esperienza finita, cosa migliorerebbe del Festival?

_______________________________________________________________________________
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Da  uno  scrutinio  di  questi  questionari  si  può  confermare  che  la  fascia  di  adulti 

maggiormente coinvolta si è confermata essere quella tra i 36 e 50 anni.

Mentre da quest’ultimo grafico si comprende che la fascia 2-5 è la più partecipe al 

Festival, seguita da quella  5-7 e 8-11. Un pubblico che si dimostra affezionato, poiché 

17. Cosa NON cambierebbe del Festival?

_______________________________________________________________________________
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ben il  67% degli  spettatori  ha  preso parte  a  tre  o  più edizioni,  alcuni  tutte.  Una 

dimostrazione di fedeltà affiancata da una buona dose di nuovi spettatori incuriositi 

dalla proposta. Il grafico infatti alla domanda numero 6) appare così:

Informazioni  in  merito  alla  pubblicizzazione  dell’evento  si  possono  intuire  dalla 

risposta alla domanda: “Com’è venuto a conoscenza del Festival?”, che si presenta 

con questi risultati:
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I mezzi di comunicazione migliori sembrano essere quelli a stampa, i giornali e in 

buona  percentuale  anche  il  passaparola  tra  amici,  che  soddisfatti  dell’esperienza 

hanno condiviso pareri.

Alla domanda “Perché ha deciso di partecipare?” le risposte hanno dimostrato una 

comune tendenza ad inquadrare la cultura come mezzo per l’educazione del proprio 

figlio.

Il 53% dei partecipanti crede nella cultura come educazione. Questo può avere due 

sfaccettature: da una parte può stimolare la fruizione e aumentare la partecipazione a 

eventi culturali come il nostro caso di studio; dall’altra invece potrebbe portare a una 

perdita di valore della cultura stessa, la quale sarebbe analizzata rapportandola solo 

ai risultati socio-educativi ottenuti e non più nel suo valore storico-artistico e anche 

estetico. 

Forse anche a causa di questa visione il criterio dell’età sembra essere uno dei più 

considerati per la scelta dello spettacolo.
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Le immagini influiscono per il 13% sulla scelta della performance, subito dopo età e 

trama.  Questo  dimostra  come  la  comunicazione  non  verbale  dell’evento  possa 

influire in modo significativo nella riuscita complessiva. 

Nel complesso lo spettatore sembra essere soddisfatto dell’evento vissuto e anche del 

linguaggio internazionale del teatro. 
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8.2.2 Valutazione generale delle scuole

Considerando il caso di studio rivolto ad un target giovanile può essere interessante 

constatare  la  reazione  delle  istituzioni  scolastiche.  Anche  per  questa  tipologia  di 

stakeholders sono stati raccolti dei dati in attesa del Festival tramite il questionario che 

ripropongo di seguito:

Segni- New Generations Festival
1. Grado e nome completo della scuola

_______________________________________________________________________________

2. Come avete conosciuto il Festival?

Manifesti Manifesti 

Programmi in luoghi pubblici Passaparola

Tramite distribuzione dei programmi nelle 
scuole

Festivaletteratura

Newsletter Altro______________________________

3. A quante edizioni avete partecipato?

_______________________________________________________________________________

4. Se avete partecipato a edizioni precedenti, qual è il vostro grado di soddisfazione? 

Molto soddisfatti Poco soddisfatti 

Soddisfatti Per nulla soddisfatti

Abbastanza soddisfatti Altro______________________________

5. Come trovate il libretto del programma del Festival?

Chiaro in tutto Poco comprensibile 

Ordinato, ma non subito intuitivo Caotico e poco utile

Altro_______________________________________________________________________

6. Quale criterio influisce maggiormente sulla scelta degli spettacoli? 

Età Coerenza con il programma scolastico

Location Data e orario

Costo Immagine
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Il  primo  grafico  riporta  i  dati  inerenti  alla  domanda  “Come  avete  conosciuto  il 

Festival?”. 

7. Cosa ne pensate dell’offerta internazionale del Festival? 

Ottima Da integrare

Ottima, ma non indispensabile Preferirei spettacoli prettamente nazionali 

Ottima, ma non sempre adatta alle scuole Altro______________________________

8. Avete rilevato problematiche nella raggiungibili dei luoghi degli eventi? Se sì, per quali?

Biglietteria Ca’ degli Uberti

Centro culturale Contardo Ferrini Casa del Mantegna

Loggia del grano Museo di Palazzo d’Arco

Piazze Sala Oberdan

Spazio Gradaro Spazio Studio Sant’Orsola

Teatro Bibiena Fondazione Mazzali

Caffè Borsa Spazio Broletto

HUB socio educativo Teatro Ariston

Palazzo Ducale Altro______________________________

9. In generale avete riscontrato problematiche nella vostra esperienza con il Festival?

_______________________________________________________________________________
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Il  piano comunicativo prevede una particolare attenzione per questo soggetto che 

viene ricambiata da un elevato numero di conoscenza tramite il materiale distribuito 

nelle  scuole,  il  quale  però  presenta  un  programma  che  non  sembra  riuscire  a 

soddisfare a pieno le aspettative didattiche.

Tuttavia solo il  25% sembra basare la scelta dello spettacolo sulla coerenza con il 

programma  scolastico  mentre  la  maggior  parte  degli  insegnati  conferisce  molta 

importanza all’età consigliata. 

Le scuole, concordi con il parere del pubblico, trovano il materiale a disposizione in 

parte chiaro in tutto e in parte ordinato, ma poco intuitivo.

Questa conferma dovrebbe portare all’attenzione la forma del piano comunicativo, 

del quale però possiamo attestarne l’efficacia dei mezzi e del contenuto. 

Altro  confronto  tra  le  diverse  tipologie  di  stakeholders  riguarda  la  disposizione 

dell’evento nella città. Mentre il pubblico ha dimostrato nei commenti di apprezzare 

la distribuzione di spazi in tutta Mantova, le scuole hanno riscontrato problemi di 

raggiungibilità  per  alcuni  spazi.  Un  fattore  che  potrebbe  quindi  richiedere 

miglioramenti e cambi di strategia è quello della distribuzione degli spettacoli nei 
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luoghi, da individuare in base al tipo di pubblico, tenendo maggiormente presente la 

capienza e la possibilità di raggiungerlo tramite mezzi. 

Post-event è stato riproposto un questionario per raccogliere pareri  sull’esperienza 

vissuta, con l’aggiunta di qualche domanda prettamente legata al mondo didattico.

Da questi dati si può riportare che il grado di soddisfazione è stato del 100% e coloro 

che hanno risposto non erano alla prima esperienza di Festival.

Tuttavia  la  bibliografia  offerta  dall’organizzazione  per  completare  al  meglio 

l’esperienza è risultata essere apprezzata, mentre il  progetto NuovoCineChildern ha 

trovato pochi e discordanti pareri.

A posteriori, in comune a tutte le tipologie di fruitori, si può riscontrare nei commenti 

una nota positiva all’atmosfera del Festival. Ecco perché si farà un breve accenno alla 

valutazione dell’accoglienza.

8.2.3 Valutazione all’accoglienza

L’accoglienza è un aspetto rilevante nel nostro caso di studio in quanto elemento 

fondamentale alla creazione dell’atmosfera, la quale risultata esser punto di forza del 

Festival.

Il modello francese a cui si ispira e di cui sono state descritte le caratteristiche nel 

terzo capitolo,  è stato posto sotto sondaggio ad artisti.93

Nel  complesso ha ottenuto un ottimo giudizio,  dimostrando come la  strategia  di 

SEGNI di mantenere un’alta qualità nell’accogliere permetta di ottenere qualità nella 

performance.

 Vedi supra 3.5.1, Accoglienza, p. 7693
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Anche  le  strutture  del  territorio  coinvolte  dall’organizzazione  sono  state  valutate 

positivamente. 

Apprezzati  da  artisti  e  da  operatori,  ultima  categoria  di  soggetti  coinvolti  nella 

valutazione, sono i momenti di confronto che vengono proposti durante l’evento.

Invece  cambiano  gli  intervistati,  ma  non  muta  la  valutazione  sulla  qualità  di 

spettacoli  offerti  che  fanno  notare,  gli  operatori,  potrebbero  essere  programmati 

diversamente per permettere più incastri nelle diverse fasce orarie.

Concludendo si può affermare che la scelta di adottare un modello internazionale per 

l’accoglienza è stata fruttuosa negli anni per l’immagine e la qualità del Festival.

8.3 Attività di reporting
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Fig. 8.1 Il Reporting: sistema e processo, P. Ferrarese, Elementi di project 

management e modelli per le aziende culturali, Cafoscarina, Venezia, 2016, p. 135



« Il  reporting è  costituito  dal  sistema di  rilevazione di  dati  e  informazioni  e  dal 

processo mediante cui la direzione svolge un monitoraggio durante la gestione, così 

da esercitare controllo sull’azienda.»94

L’insieme di questi documenti, i reports appunto, permettono alle aziende impegnate 

nel settore culturale di concentrarsi anche sui fattori numerici legati alla performance.

Si può parlare di una duplice natura del reporting ovvero: 

• natura intrinseca  che riguarda il  processo e quindi comprende azioni come la 

raccolta  dei  dati  emersi  dallo  scostamento  tra  obiettivi  prefissati  e  quelli 

raggiunti; la modifica del preventivo iniziale per ottenere certi risultati; proposte 

sulle tendenze in atto ed infine programmazione di attività correttive. 

• natura estrinseca  in cui  si  possono considerare tutte  le  relazioni  implicite  che 

comporta il reporting: dal coinvolgimento dei diversi gradi e dei diversi centri di 

responsabilità,  ai  possibili  incentivi  a  seguito  di  valutazioni,  alle  capacità 

comunicative  che  richiede  per  lo  scambio  di  informazioni  e  infine  anche  la 

promozione che può fare all’azienda se presentato a stakeholders esterni. 

Per questo suo aspetto a cui si è fatto accenno, le caratteristiche dei report devono 

essere attendibilità e tempestività.  La prima riguarda l’esattezza delle informazioni 95

che  vi  sono contenute,  le  quali  dovranno anche  essere  esposte  con chiarezza.  La 

tempestività invece concerne lo svolgersi del reporting, dalla sua fase iniziale, a quella 

di  aggiornamento  fino  alla  realizzazione  delle  modifiche  proposte.  Il  giusto 

compromesso  di  queste  due  caratteristiche  permette  la  creazione  di  un  report 

dall’attendibilità fruibile. 

 Cfr. P. Ferrarese, Elementi di project management e modelli di report per le aziende culturali, Caforscarina, Venezia, 94

2016, p. 133

 Cfr. P. Ferrarese, Elementi di project management e modelli di report per le aziende culturali, Caforscarina, Venezia, 95

2016, p. 147
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8.3.1 Report SEGNI 2018

SEGNI  -  New Generatons  Festival  produce  un  report  al  termine  dell’evento  in  cui 

sinteticamente  vengono  riportati  dati  riguardanti  tutti  i  soggetti  coinvolti  nella 

realizzazione,  dal  team  organizzativo  agli  artisti,  operatori,  volontari,  stagisti  e 

pubblico.  A quest’ultimo  è  dedicata  anche  una  sezione  in  cui,  suddividendo  tra 

scuole  e  famiglie,  si  riportano  le  percentuali  riguardanti  le  presenze.  Dalla 

dimensione della  partecipazione si  passa  a  quella  geografica,  riportando i  luoghi 

dediti agli spettacoli e alle attività per dimostrare l’espansione sul territorio; vengono 

successivamente  elencati  i  partner  che  hanno  contribuito  alla  realizzazione 

raggruppandoli per tipologia di sostegno, mentre la comunicazione viene divisa tra 

stampa e media ed esposta attraverso il conteggio degli articoli di stampa digitale e 

tradizionale, e i nomi delle testate che hanno parlato dell’evento, oppure tramite i link 

che riconducono alla puntata radiofonica o televisiva. Infine una sezione è dedicata ai 

progetti che si sviluppano parallelamente a SEGNI e incrementano la comunicazione 

dell’iniziativa. 

Il documento che si realizzerà verrà archiviato per permettere confronti con edizioni 

passate e future in ogni momento ma verrà anche tradotto in presentazione per la 

promozione dell’evento a stakeholders esterni i quali possono facilmente comprendere 

la consistenza del progetto attraverso numeri ed immagini.

In allegato (Allegato 3, p. 179) è possibile leggere il report di SEGNI 2018 per poter 

fare constatazioni sulla partecipazione complessiva dell’evento che si è dimostrata in 

linea con le edizioni passate. Inoltre con una lettura più attenta dei progetti coinvolti 

si comprende come anche quest’anno l’organizzazione abbia rispettato gli obiettivi a 

lungo  termine,  cercando  di  educare  il  pubblico  giovanile  (NuovoCineChildren) 

coinvolgendolo  maggiormente  (T.E.E.N.)  ed  entrando  in  contatto  con  eventi  del 

territorio (World Forum on Urban Forests).  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Conclusione

XIII SEGNI - New Generations Festival si è concluso domenica 4 novembre 2018 con gli 

occhi degli spettatori catturati dalla performance di danza verticale La sfera di Hill, 

della compagnia Il Posto: così il pubblico e l’organizzazione hanno salutato l’aquila, 

con lo sguardo verso l’alto, pieno di stupore, e un pensiero al futuro.

Un futuro che riparte immediatamente poiché, come è stato analizzato, le attività per 

l’organizzazione di un evento così complesso richiedono tempistiche lunghe e ben 

definite  oltre  che  una  combinazione  di  competenze  artistiche,  tecniche  ed 

economiche.  Il  project  manager  deve  dimostrare  competenze  di  problem  solving, 

dinamicità di pensiero, velocità e sicurezza anche in momenti di tensione.

«Chi fa eventi comunica, chi fa eventi mette in relazione: cose e persone.»96

È quello che si è cercato di dimostrare con questo caso di studio. Ovvero come la 

parola  «organizzazione»  racchiuda  non  solo  l’idea,  la  pianificazione, 

l’implementazione  e  la  valutazione,  ma  sia  sinonimo  di  impegno,  responsabilità, 

riflessione ed intervento.

La complessità organizzativa racchiusa dietro i  nove giorni  di  cultura che SEGNI 

offre al suo territorio è una combinazione di persone che oltre ad apportare le loro 

conoscenze  vengono  emotivamente  coinvolte,  credono  fortemente  nel  progetto  e 

lavorano con un unico obiettivo comune: offrire il meglio.

Inoltre alle parole «mette in relazione» risulta immediato il collegamento al pubblico. 

La dinamica che coinvolge attore-spettatore durante lo spettacolo in ambienti come 

quello di SEGNI assume una maggiore rilevanza: la spontaneità e l’ingenuità di un 

bambino o ragazzo stimolano reazioni  inattese  e  incoraggiano la  creatività  di  chi 

solca il palcoscenico.

 Cfr.  L.  Argano,  A.  Bollo,  P.  Dalla  Sega,  C.  Vivalda,  Gli  eventi  culturali:  ideazione,  progettazione,  marketing, 96

comunicazione, Franco Angeli, Milano, 2005.
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Terminato l’evento si può ora fare un veloce confronto tra la proposta sostenuta nella 

richiesta al MiBAC e quello che realmente si è realizzato nove mesi dopo. La prima 

osservazione coinvolge il contenuto artistico: delle compagnie citate come degne di 

nota, solo sette su dodici hanno preso parte all’evento.

Anche l’aspetto comunicativo ha subito una variazione: dalla domanda focalizzata su 

“Chi vuoi che disegni il simbolo 2018?” a quella che invece risponde all’esigenza di 

destare curiosità, “Quale sarà l’animale di SEGNI 2019?”. L’intento dell’iniziativa era 

il  coinvolgimento del  pubblico sui  social,  e  alla luce di  questo obiettivo possiamo 

constatare  che  la  strategia  di  incentrare  l’attenzione  sul  simbolo  rispetto  al 

personaggio famoso ha reso l’idea fruibile anche ai più piccoli tra il pubblico.

Questo Festival svolge un ruolo importante nei confronti dei bambini e ragazzi del 

territorio ai quali offre percorsi d’arte, spettacoli, laboratori, promuove tutte le forme 

di  espressione  artistica  e  crea  un’atmosfera  stimolante  per  tutta  la  città.  Ha 

dimostrato  capacità  nella  promozione  della  creatività,  diventando  quasi  un 

ambasciatore  della  fantasia  e  ideale  propulsore  della  qualità  della  vita  urbana, 

rimanendo  allo  stesso  tempo  sempre  radicato  con  le  realtà  che  lo  circonda  e 

consentendo  ad  essa  un  ritorno  economico  e  culturale.  Questo  per  cercare  di 

raggiungere l’obiettivo di divulgare la consapevolezza che «[…] come la democrazia, 

anche il teatro è un “bene comune”.»97

Comunicare  quest’idea  alle  nuove  generazioni,  ovvero  l’idea  del  teatro  come 

qualcosa da condividere con tutti perché utile al proprio ‘essere individuo sociale’ e 

allo stesso tempo come qualcosa a cui poter contribuire, è fondamentale alla vita del 

teatro stesso.

Durante l’infanzia il bambino assume dei modelli che segue istintivamente, perché 

allora anche la rappresentazione teatrale non può essere un modello chiaro in grado 

di trasmettere qualcosa? Le arti perfomative riescono ad abbattere barriere, superare 

 Cfr. Marco Martinelli, Aristofane a Scampia: come far amare i classici agli adolescenti con la Non-scuola, Ponte delle 97

Grazie, Milano, 2016, p. 49
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le  diversità  con i  loro linguaggi  non solo verbali,  si  dimostrano quindi  un modo 

immediato per trasmettere concetti a chiunque.

La caratteristica di questo evento, il suo intento preciso di rivolgersi a un pubblico 

giovane  attraverso  proposte  che  mettono  in  scena  artisti  internazionali,  lo  rende 

unico nel panorama italiano. Dall’ideazione alla realizzazione è emersa l’attenzione 

per un coinvolgimento maggiore degli adolescenti. Questa operazione è ostacolata 

dalla scarsa visibilità del teatro ragazzi e dal concetto stesso di “andare a teatro”. Il 

problema  è  stato  affrontato  attraverso  due  operazioni:  la  prima  riguarda 

l’introduzione di  un personaggio dello star  system che ha riportato effetti  positivi 

sulla  partecipazione  e  sulla  comunicazione.  La  seconda,  invece,  attiene  al 

coinvolgimento  delle  istituzioni  scolastiche,  con  una  particolare  attenzione 

nell’approccio comunicativo e nell’accoglienza.

Quest’ultimo atteggiamento si è rivelato efficace per il pubblico costituito da bambini 

di età compresa tra i 2 e 7 anni, mentre è stato riscontrato un minore successo nelle 

fasce più elevate, per le quali nel corso degli anni sono stati attivati diversi progetti di 

audience development. Questo è un concetto molto attuale e promosso da programmi a 

livello europeo che con lo scopo di  allargare,  integrare o diversificare il  pubblico 

sostengono  progetti di coinvolgimento in ambito culturale.

Personalmente  ho vissuto  l’imbastitura  del  Festival  2017  e  interamente  l’edizione 

2018. Con queste due esperienze posso affermare che la qualità artistica è rimasta 

costante, ha sempre proposto spettacoli con temi profondi e importanti raccontanti 

con una semplicità commovente anche per un adulto.  Come Racconto alla  rovescia 

della compagnia MOMOM, consigliato per un pubblico di 3-7 anni, ma che riesce a 

far commuovere anche uno spettatore adulto grazie a temi quali il senso della vita e 

della  morte,  con  l’utilizzo  sul  palcoscenico  e  dietro  le  quinte  di  innovazioni 

tecnologiche. C’est parti mon kiki, produzione di Traffix Music, che con ironia e musica 

insegna a superare il dolore della perdita di una persona cara; il pathos della storia di 
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Pollicino  messo in scenda dal Teatro della Tosse e Teatro del Piccione; l’amore che 

vince contro ogni male trasmesso delle marionette danesi della compagnia Sofie Krog 

Teater in Circus Funestus; oppure la gioia di fare teatro e sentirsi attori per un giorno 

con la performance 13 Storie 13 nata da un workshop.

Nel corso delle due edizioni sono cambiati però i Responsabili, con la conseguenza 

che alcuni centri organizzativi si sono addossati responsabilità non sempre in linea 

con  le  loro  competenze  precipue.  Per  cercare  di  correggere  questa  situazione  si 

potrebbe tenere in considerazione l’idea di instaurare relazioni più durature con i 

diversi professionisti che consentirebbero la costruzione di un rapporto di fiducia dal 

quale entrambe le parti potrebbero trarne vantaggio; o prevedere una più metodica 

archiviazione  di  materiale  per  ogni  centro,  logistico  principalmente,  in  modo  da 

garantire un passaggio di consegne chiaro ed esaustivo.

L’aspetto comunicativo nel 2017 ha subito una grande svolta con l’app di SEGNI e 

sarebbe  utile  valutare  l’investimento  di  personale  che  richiederebbe  mantenerla 

attiva durante tutto l’anno, integrando con la promozione degli altri eventi collaterali 

al  Festival.  Tuttavia  se  l’impegno a  livello  di  risorse  umane risultasse  ingente,  si 

potrebbe riutilizzare questo strumento calcolando il numero di download effettuati e 

ricavarne  quindi  un  dato  numerico  che,  oltre  a  dimostrarne  la  diffusione  e 

l’eventuale  crescita  di  partecipanti,  potrebbe  poi  essere  utilizzato  all’interno  del 

report per la presentazione ai diversi stakeholders.

Nel complesso però la piacevole atmosfera del Festival è percepita anche da chi lo 

organizza. La vita dello staff è scandita da ritmi frenetici, attività in sovrapposizione 

e  dalla  complessa  gestione  dei  soggetti  coinvolti,  però  grazie  all’eccellente 

comunicazione  interna  si  riesce  sempre  a  vivere  la  manifestazione  con  la  giusta 

adrenalina e concentrazione. Il successo dell’evento è stato possibile anche grazie al 

fatto di  aver mantenuto sempre presente gli  obiettivi,  aver rispettato le deadline  e 

l’economicità.
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La mia esperienza mi ha permesso di entrare in contatto con organizzatori, artisti, 

esperti del settore ed ultimo, ma non meno importante, tutto il pubblico: famiglie e 

scuole.

Sia spettatori affezionati, sia spettatori curiosi di prendervi parte per la prima volta 

poiché  attratti  dall’iniziativa,  hanno  dimostrato  una  notevole  adesione  nella 

compilazione dei questionari. Per questo riscontro positivo l’organizzazione potrebbe 

considerare  una   riproposta  di  questo  metodo  di  valutazione  anche  in  edizioni 

successive,  così  da  arricchire  i  dati  conclusivi  con  una  parentesi  sulla  custumer 

satisfaction.

Dai questionari raccolti arrivano anche le maggiori soddisfazioni per chi ha dedicato 

un anno intero all’organizzazione di questi nove giorni. Perché quando alla domanda 

“Cosa non cambierebbe del Festival” si leggono risposte come “L’organizzazione”, la 

gioia prende il sopravvento sulla stanchezza ed è già stimolo per iniziare a lavorare 

alla nuova edizione.

Vorrei ora concludere con una citazione dal libro del regista e drammaturgo Marco 

Martinelli:98

«La felicità è un diritto di tutti:  dei piccoli come dei grandi. […] La felicità è una 

scelta, uno scegliere ogni giorno […]. E la cultura, il teatro, nell’avventura spiazzante 

e  difficile  del  nostro  desiderio  di  felicità,  hanno  senso  non  in  se  stessi  (spesso, 

purtroppo, non sono che noia e salotto), ma perché sono un ponte tra le persone, un 

ponte di luce.»

 Cfr. Marco Martinelli, Op. Cit., p. 14498

���165





Indice delle figure

Fig.  2.1  -  Fotografia della  Giraffa:  animale simbolo della  prima edizione di 
SEGNI - New Generations Festival, 2006, p. 42

Fig. 3.1 - Organigramma del Festival, p. 74

Fig. 3.2 - Pianta di Sant’Orsola sotto, p. 81

Fig. 3.3 - Pianta di Sant’Orsola sopra, p. 83

Fig. 5.1 - Logo Segni d’infanzia associazione, p. 102

Fig. 5.2 - Logo SEGNI - New Generations Festival, p. 103

Fig. 5.3 - Aquila disegnata da Licia Colò, 2018, p. 107

Fig. 5.4 - Invito conferenza stampa locale, p. 111

Fig.  8.1  -  Il  Reporting:  sistema  e  processo,  P.  Ferrarese,  Elementi  di  project 
management e modelli per le aziende culturali, Cafoscarina, Venezia, 2016, p. 135, 
p. 157





Indice dei grafici e tabelle

Grafico  4.1  -  Esempio  di  rappresentazione  della  realtà  economica  di 
un’ipotetica azienda, p. 87

Grafico 4.2 - Grafico dell’andamento dei costi del Festival, p. 92

Grafico 6.1 - Tipologie di scuole partecipanti, p. 122

Grafico 6.2  -  Grafico  di  confronto  tra  2017  e  2018  sulla  partecipazione  dei 
diversi istituti, p. 123

Grafico 8.1 - Provenienza pubblico, p. 145

Grafico 8.2 - Età accompagnatori, p. 146

Grafico 8.3 - Partecipazione alla cultura, p. 146

Grafico 8.4 - Età accompagnatori, p. 149

Grafico 8.5 - Età pubblico giovani, p. 149

Grafico 8.6 - Partecipazione a SEGNI, p. 150

Grafico 8.7 - Mezzi di comunicazione, p. 150

Grafico 8.8 - Motivazione alla partecipazione, p. 151

Grafico 8.9 - Criterio di scelta, p. 152

Grafico 8.10 - Gradimento del linguaggio del teatro internazionale, p. 152



Grafico 8.11 - Gradimento generale dell’evento, p. 152

Grafico 8.12 - Mezzi di comunicazione, p.154

Grafico 8.13 - Criterio scelta delle scuole, p. 155

Tab. 3.1 - Programma della XIII edizione di SEGNI, p. 57

Tab. 3.2 - Riproduzione tabella 5.1 Team di un evento culturale, p. 73

Tab. 7.1 - Tabelle dei prezzi SIAE, p. 135

Tab. 8.1 - Questionario pre-event pubblico, p. 143

Tab. 8.2 - Questionario event pubblico, p. 147

Tab. 8.3 - Questionario pre-event scuole, p. 153

���170



ALLEGATI

ALLEGATO 1.  Scheda tecnica compagnia MOMOM, Racconto alla 

Rovescia, Sant’Orsola sopra.

SPETTACOLO TEATRALE “RACCONTO ALLA ROVESCIA” 
DI CLAUDIO MILANI 

PRODUZIONE MOMOM 

SCHEDA TECNICA 
Palcoscenico minimo: m 8 (Larghezza) * 8 (Profondità) * 7 (Altezza) 
Quadratura nera con quinte all'italiana e cieli  
Graticcio 
Regia audio luci fondo sala 

SCENA 

appesi al centro palco nascosti dai cieli e movimentabili: 2 pannelli 
da cm.124+37 del peso di 20kg cad  
1 pannello da cm 40*20 dal peso di 1kg 

appeso a un quarto di palco dal proscenio 1 pannello da cm 50 * 30 
del peso di 1kg 

posati a terra a metà del palco dietro le quinte:  
lato sinistro visto dalla platea: strutture che occupano uno spazio di 
circa m2 2 lato destro visto dalla platea: strutture che occupano uno 
spazio di circa m2 1 

LUCI 

N 24 canali dimmer * 2 KW cad. DMX N 19 pc1000 completi  
N 03 sagomatori Zoom 25/50°  
N 02 prolights Diamond 19cc 

N 01 wood Led DMX 

AUDIO 



N.02 diffusori db E12 + B6sub N 01 amplificatore db D20  
N 01 mixer 

FORNITURA ELETTRICA 

Kw 20 V380 3f+n+t 

TEMPO DI MONTAGGIO ore 7 

TEMPO DI SMONTAGGIO ore 3 

Gli artisti necessitano di accedere in palcoscenico 1ora e 
trenta prima dell’ingresso del pubblico 

CAMERINI 

N 02 con docce, acqua calda e riscaldati 

NOTE 

Sono richiesti: 

  ●  la presenza di un responsabile tecnico del teatro per 
l'allacciamento elettrico  

  ●  N 01 scala da palcoscenico altezza minima 5 m per 
puntamenti  

  ●  un aiuto su piazza per il montaggio e lo smontaggio a carico 
dell’ente organizzatore.  
RESPONSABILE TECNICO  
Andrea Bernasconi mobile: +393287691168 email: 
andrea@momom.it  

�  
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ALLEGATO 2. Regolamento concorso Colora l’animale simbolo 2018 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 Segni d’infanzia Associazione artistica e culturale  

via C.L. Volta 9/B, 46100 Mantova, Italia 
Cod. Fiscale e P.IVA 02225980206 

Tel/Fax +39.0376.1511955 
www.segnidinfanzia.org – segnidinfanzia@gmail.com 

 

Con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Mantova:  
 

 
 
Con il contributo di BPER: Banca             Attività nell’ambito del progetto 

    

 
CONCORSO “Colora l’animale”  
REGOLAMENTO (Ai sensi dell’art. 11, DPR 26/10/2001, n° 430) 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Segni d’infanzia, associazione artistica e culturale –via L.C. Volta 9/b, 46100 
Mantova – c.f./p.iva: 02225980206 
 
DURATA DEL CONCORSO  
Dal 16.04.2018 al 19.10.2018 alle ore 23:59 
   
SOGGETTI DESTINATARI 
Il presente concorso è rivolto a studenti iscritti ad un qualsiasi istituto, dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola superiore, pubblico o paritario di ogni paese; è 
possibile partecipare come gruppo classe o singolo studente. Il concorso 
pur essendo dedicato prevalentemente alle scuole è aperto anche alla 
partecipazione di gruppi famiglie, gruppi di aggregazione legati a ludoteche o 
spazi ricreativi. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al presente concorso a premi comporta per il partecipante 
l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel 
presente regolamento, senza alcuna limitazione. 
  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è gratuita e volontaria. Il concorso è dedicato a tutti coloro 
che amano esprimere la propria creatività, senza limiti. È possibile usare la carta 
oppure un qualsiasi altro materiale (cartone, legno, plastica…), creare una 
scultura, o ancora realizzare una foto, un video, un testo, una poesia… 
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 Segni d’infanzia Associazione artistica e culturale  

via C.L. Volta 9/B, 46100 Mantova, Italia 
Cod. Fiscale e P.IVA 02225980206 

Tel/Fax +39.0376.1511955 
www.segnidinfanzia.org – segnidinfanzia@gmail.com 

 

 
 
L’animale simbolo 2018 è l’AQUILA. 
 
L’aquila è un animale maestoso che sorvola boschi e valli esplorando le vette. 
Con lei, regina dei cieli, è possibile osservare il mondo dall’alto, da nuove 
prospettive, con sguardo orientato verso orizzonti possibili e sconosciuti: simbolo 
totemico di coraggio spirituale. Visto nei secoli come simbolo di impero e potenza 
- Romani, Asburgo e Stati Uniti, per citarne solo alcuni - è stato scelto per porre 
l’attenzione anche sul tema della responsabilità connessa al potere, della 
necessità di guardare dall’alto, dominare per pre-vedere e pre-venire con 
sguardo responsabile.  
 
È possibile partecipare a due differenti categorie di concorso:  

- Art&Craft 
- Digital&Video 

Si può scegliere se iscriversi ad una categoria con un elaborato o ad entrambe 
(con due distinti elaborati). Ma ogni singolo utente o singola classe potrà 
registrarsi al concorso una sola volta nella sezione Art&Craft ed una sola 
volta alla sezione Digital&Video. 
 
 
-Art&Craft: 
L’animale simbolo può essere rappresentato con carta, cartone, legno, stoffa o 
con qualsiasi materiale che si possa immaginare di usare per creare la 
propria aquila. Nella gallery delle passate edizioni presente sul profilo facebook 
dell’associazione si trovano molti elaborati da cui trarre ispirazione.  
L’iscrizione alla sezione Art&Craft è aperta a partecipanti di tutte le età; per 
validare la partecipazione è necessario compilare il semplice form presente sulla 
pagina web dedicata al concorso con i propri dati (in caso di persona singola) o 
con quelli della classe, e successivamente farlo pervenire presso la sede di 
Segni d’infanzia in via L.C. Volta 9/b, 46100 Mantova tra il 15 e il 18 
ottobre 2018. Per il materiale inviato tramite posta o corriere espresso farà 
riferimento la data di spedizione. 
 
Digital&Video 
L’animale simbolo è uno spunto di partenza per realizzare un’immagine o 
un’opera digitale: esprimi la tua aquila attraverso foto, video, testi, 
murales, fumetti, animazioni o attraverso una qualsiasi altra opera 
d’arte multimediale. L’iscrizione alla sezione Digital&Video è aperta a 
partecipanti di tutte le età, anche se immaginata per stimolare maggiormente le 
classi delle scuole secondarie superiori.  
Per validare la partecipazione è necessario compilare il semplice form con i propri 
dati (in caso di persona singola) o con quelli della classe e caricare il video, la  
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foto o il file prodotto sulla pagina web dedicata al concorso entro il 18.10.2018. 
 
Ogni singolo utente o singola classe potrà registrarsi una sola volta al 
concorso nella sezione Art&Craft ed una sola volta alla sezione 
Digital&Video. 
 
I dati personali, forniti tramite la compilazione dei campi previsti nel modulo di 
iscrizione, saranno trattati ai fini della partecipazione al presente concorso a 
premi e utilizzati successivamente per l’invio di newsletter periodiche, ovvero, di 
comunicazioni di carattere informativo e promo-pubblicitario sulle iniziative 
dell’associazione Segni d’infanzia.  
L’associazione promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi 
problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire 
agli utenti di accedere al servizio e partecipare al concorso.  
 
SELEZIONE  
Tutti gli elaborati verranno esposti in una grande mostra collettiva visitabile, a 
Mantova, nelle giornate di SEGNI New Generations Festival 2018 (27 Ottobre - 
4 Novembre 2018). I visitatori, individuata la propria opera preferita, potranno 
votarla sulla pagina facebook di Segni d’infanzia, dove saranno pubblicate le 
immagini di tutti gli elaborati.  
 
Chiunque potrà contribuire ad alzare il numero di “like” della sua opera preferita.  
 
Le prime dieci opere che ottengono il maggior numero di “like” avranno superato 
la prima selezione e saranno sottoposte al voto della giuria. 
 
MODALITÀ DI VOTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
La votazione del pubblico si concentrerà durante le giornate del Festival e l’ultimo 
giorno utile per votare coinciderà con l’ultima giornata di SEGNI 2018, domenica 
4 novembre, alle ore 23:59. Non saranno conteggiati i “like” successivi a 
questa data.     
 
Stilata la graduatoria dei primi 10 elaborati più votati interverrà la giuria i cui 
membri vengono scelti tra personalità di spicco del mondo della scuola, della 
cultura e delle istituzioni.    
 
La scelta dell’opera vincitrice da parte del pubblico non segue un criterio 
prettamente artistico, tutte le opere dei bambini sono belle, ognuna con 
caratteristiche specifiche e particolari. Ciò che si vuole premiare è la capacità 
di attivare partecipazione, l’attenzione per i progetti dei bambini e per 
la relazione con le famiglie.    
 
L’intervento della giuria poi contribuisce a dare un valore in più al lavoro  
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svolto attraverso lo sguardo di esperti che ne individuano piani di lettura e di 
significato con un’attenzione anche all’aspetto artistico.    
            
I vincitori saranno avvisati utilizzando gli indirizzi di posta elettronica comunicati 
in fase di iscrizione. 
Ogni vincitore sarà tenuto ad accettare formalmente il premio entro 10 giorni 
dalla comunicazione di vincita; qualora il vincitore non dovesse rispondere alla 
stessa nei termini indicati, perderà il diritto e il premio sarà consegnato al primo 
nominativo di riserva utile 
 
PREMI IN PALIO 
Per ogni categoria (Art&Craft e Digital&Video) verranno selezionati: 
 
1 gruppo classe – Ingresso per l’intera classe ad uno spettacolo in programma 
a SEGNI New Generations Festival 2019 e una fornitura di materiale didattico 
offerta da Coop Alleanza 3.0. Lo spettacolo sarà scelto dalla Direzione Artistica 
del festival in base alla disponibilità di repliche adatte alla fascia d’età di 
riferimento della classe vincitrice. 
1 iscritto singolo – 3 biglietti per vedere insieme alla propria famiglia uno 
spettacolo in programma a SEGNI New Generations Festival 2019 e un soggiorno 
a Mantova offerto da BPER: Banca. Lo spettacolo sarà scelto dalla Direzione 
Artistica del festival in base alla disponibilità di repliche adatte alla fascia d’età 
di riferimento del vincitore. 
  
I vincitori che non potessero o non volessero usufruire del premio non avranno 
diritto ad alcuna somma di denaro. Il premio in palio non può essere convertito 
né in denaro né in altro genere di premio. 
 
Nel caso in cui il gruppo classe provenga da oltre 150 km di distanza da Mantova, 
la direzione del festival si occuperà di negoziare una tariffa agevolata per il 
pernotto. 
 
Le condizioni dettagliate sulla fruizione dei premi e le modalità di consegna 
verranno comunicate ai soli vincitori, al momento della vincita. 
Sono escluse dal premio le spese di trasporto da e per Mantova e qualsiasi altra 
spesa, costo o servizio non espressamente specificato in precedenza. 
  
Si precisa che, per motivi organizzativi, nel mese di settembre 2019 verrà 
concordata con la segreteria del festival lo spettacolo, la data e l’orario della 
replica alla quale la classe parteciperà. Non sarà possibile variare la replica a 
seguito dell’emissione dei biglietti omaggio. 
Sarà possibile fruire dei premi solo durante SEGNI New Generations Festival 
2019. 
Solo nel caso in cui la classe vincitrice fosse al termine del ciclo di studi nell’anno 
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scolastico 2018/2019, Segni d’infanzia si impegna a realizzare 
uno spettacolo per la classe selezionata presso l’istituto scolastico di 
appartenenza. 
 
 
RINUNCIA AI PREMI  
In caso di rinuncia al premio il rinunciatario dovrà confermare per iscritto tale 
sua decisione, entro 10 giorni dalla comunicazione della vincita. La rinuncia o la 
mancata comunicazione della stessa entro i termini stabiliti comporta 
l’esclusione dal concorso. 
  
DIFFUSIONE DEL CONCORSO 
L’associazione Promotrice promuoverà il concorso attraverso il proprio sito 
internet, social, e/o materiale promozionale cartaceo e/o comunicazioni 
elettroniche e/o stampa. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto 
dichiarato nel presente regolamento. 
Il regolamento completo è consultabile sul sito www.segnidinfanzia.org e presso 
la sede dell’associazione Segni d’infanzia in via L.C. Volta 9/b a Mantova. 
  
ONLUS BENEFICIARIA 
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno 
devoluti all’Associazione Casa del Sole Onlus con sede in Via Vittorina Gementi, 
52 - 46010 S. Silvestro di Curtatone, Mantova (www.casadelsole.org). 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D. LGS 196/2003) 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 
Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), i dati 
personali, verranno trattati dal soggetto Promotore, nel rispetto del Codice e 
della normativa vigente in materia di privacy. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è Segni d’infanzia con sede in 
Via L.C. Volta 9/b, 46100 Mantova. 
  
DICHIARAZIONI DEL PROMOTORE 
L’associazione Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di: 

• irreperibilità dei vincitori che verranno contattati con le modalità indicate 
nel presente regolamento dovuta a errata o incompleta compilazione dei 
dati richiesti per la partecipazione; 

• nel caso in cui i vincitori non rispondano e/o non prendano atto delle 
comunicazioni inviate tramite posta elettronica; 

• non seguano le richieste e indicazioni fornite in merito alla modalità di ritiro 
dei premi. 
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SEGNI - NEW GENERATIONS FESTIVAL 2018 

Il festival in cifre 

30.000 presenze stimate 

300 eventi tra spettacoli teatrali, percorsi d’arte, laboratori, convegni e spazi di 
riflessione, appuntamenti gratuiti  

42 compagnie e gruppi artistico – teatrali: 

Arch8, Il Posto, Théâtre des TaRaBaTeS, La Baracca - Testoni Ragazzi, Catherine 
Wheels Theatre Company, Compagnie Stradevarie – Campsirago Residenza, Teatro 
all’improvviso, delleAli Teatro, Associazione Eccentrici Dadarò, MOMOM, Teatro Telaio 
- Belcan Teatro, La casa del burattinaio, Teatro al Quadrato, Scarlattine Teatro - 
Campsirago Residenza, Traffix Music, Fondazione Luzzati/Teatro della Tosse e Teatro 
del Piccione, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, Eco di Fondo, Zonzo 
Compagnie, Luigi Rignanese, La Compagnie d’A…!, Tamagusukuryu - Gyokusenkai, 
Compagnia Rodisio - Elsinore Centro di Produzione Teatrale, Tak Theater 
Leichtenstein, Compagnia del sole, Compagnia INTI, Cirka Teater, Sofie Krog Teater, 
Teatro Magro, Samuele Gamba, Cracking Art, Crop Circo, La redazione di Topolino, 
Nuova Scuola di Musica, Scuola di Musica 2Side Music, OA Over All Music, Zoia Sara, 
Serena Cazzola, Enzo Aronica, Licia Colò, Chiara Rubini, Silvia Tosetti, Lara Zanetti. 

200 artisti  

29 luoghi: 

Ca’ degli Uberti, Caffè Borsa, Centro Culturale Contardo Ferrini, Casa del Mantegna, 
HUB Socio Educativo, Loggia del Grano, Museo Palazzo d’Arco, Palazzo Ducale, Atrio 
degli arcieri, Appartamento della Rustica, Piazza Broletto, Piazza Concordia, Piazza 
Erbe, Piazza Mantegna, Piazza Marconi, Piazza L.B. Alberti, Piazza Sordello, Sala 
Oberdan, Spazio Broletto, Spazio Gradaro, Spazio Studio Sant’Orsola, Teatro Ariston, 
Teatro Bibiena, Teatro Fondazione Mazzali, Sala Piermarini, Palazzo Castiglioni, 
Biblioteca Baratta, Creative LAB, Home di Teatro Magro.  

250 fra volontari e stagisti 

200 programmatori italiani e stranieri con provenienza da Israele, Finlandia, Francia, 
Canada, Giappone, Spagna, Lettonia, Sudafrica, Danimarca, Slovenia, Australia, Cile, 
Norvegia, Argentina, Russia, Germania, Corea, Stati Uniti, Cina, Portogallo, Canada. 

Più di 3000 tra studenti e famiglie hanno partecipato all'operazione Colora l'animale 
ormai consolidatosi come un vero e proprio concorso creativo a premi. 
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I partner 

Promotori: Segni d’infanzia associazione artistica e culturale, Comune di Mantova, 
Complesso Museale di Palazzo Ducale. 

Partner istituzionali: Commissione Europea, Parlamento europeo, Ministero dei 
Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Ang – Agenzia Nazionale per i Giovani, 
Regione Lombardia, Parco del Mincio, Consorzio di bonifica territori del Mincio, 
Fondazione e museo civico di Palazzo Te, Assitej Italia, World Forum on Urban 
Forests - FAO 

Patrocini: Ufficio a Milano del Parlamento Europeo, Comitato italiano per l’Unicef, 
Provincia di Mantova, Confindustria Mantova, Camera di Commercio Mantova 

Con il sostegno di: Fondazione Cariverona, Fondazione Cariplo, Fondazione 
Comunità Mantovana Onlus, Fondazione Banca Agricola Mantovana, Banca Monte dei 
Paschi di Siena, Ambassade de France en Italie, Institut Français in Italia, 
Fondazione Nuovi Mecenati, Reale Ambasciata di Norvegia, Ambasciata di Danimarca 

Sponsor: BPER, Mantova Outlet Village, Agricar Diesel Spa, Farmo, Coop Alleanza 
3.0, CIRfood, S. Martino, Levoni 

Sponsor tecnici: Global Informatica, Mysound, APAM S.p.a., Wall street, Pingu’s 
english, Plinio il giovane, Danese Autogru, Consorzio Latterie Virgilio, Norwegian 
Seafood Council, Pasticceria Antoniazzi, Cantina Sociale Coop. Quistello, Panificio Il 
Granaio, Bonini Fiori e Garden, Pier Giorgio Frassati Cooperativa, Alberobambino, 
ENAIP Lombardia, Nicola Malaguti Photography, Incastro, Nuova Scuola di Musica, 
2Side Music - Scuola di musica moderna, Medianet, Rumore Rosa di Isaac Paterlini, 
Bertoi Sport, Franco Cosimo Panini 

Media Partner: DEAJunior Canale 623 di SKY, TOPOLINO, Gazzetta di Mantova, 
Radio Bruno 

Con la collaborazione di: Biblioteca Baratta, Cooperativa Alce Nero, Charta Coop., 
Parrocchia Gradaro, Bar La Zanzara, Cooperativa Alkémica, FCE - Frammenti di un 
cuore esploso REC, ARS Creazione e Spettacolo, STM Scuola di Teatro di Mantova, 
Nordic Film Fest for kids, MUSE Museo delle Scienze, Osteria del Campione, Hotel 
Cristallo, Osteria Piazza Sordello 26, B&B La Goliarda, B&B La Tartaruga, B&B Al 
Podestà, Hotel Italia, Hotel ABC, Consorzio Pantacon, Teatro Magro, Officina Creativa 
Hub Santagnese 10, Camelot Società Cooperativa Sociale, AID Associazione Italiana 
Dislessia, CSV Lombardia Sub, CHV Cooperativa Sociale, Unicollage SSML Mantova, 
Banda Città di Mantova, Il cinema del carbone, BP Factory, Vivaticket. 
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Progetti integrati con il festival: 
  
T.E.E.N. TEEN THEATRE EUROPEAN ENGAGEMENT NETWORK, sostenuto dal 
Sottoprogramma Cultura di Europa Creativa, Fondazione Cariplo, Comune di 
Mantova. Ideato e coordinato da Segni d’infanzia associazione artistica e culturale e 
realizzato in partnership con Aprilfestival (Danimarca), Showbox – Festival 
(Norvegia) e Università del Portogallo. 

EPICENTRO CULTURALE DIFFUSO VALLETTA VALSECCHI progetto di 
rigenerazione culturale e partecipazione attiva del quartiere Valletta Valsecchi 
sostenuto da Fondazione Cariplo e in partnership con Biblioteca G. Baratta, Alce 
Nero, CHARTA COOP, Parrocchia Gradaro. 

L’Agenzia Nazionale per i Giovani e l’ufficio a Milano del Parlamento Europeo hanno 
sostenuto i progetti di coinvolgimento dei ragazzi nella cultura “I Giovani 
Ambasciatori della Cultura” e “Mettiamo in scena l’Europa”.  

Il Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune di Mantova ha 
promosso il progetto “Nuovo CineChildren - L’esplorazione dei linguaggi dello 
spettacolo” realizzato in collaborazione con CineChildren International Film Festival.  

L’Ambasciata di Francia in Italia, Fondazione Nuovi Mecenati sostengono il progetto 
“13 Storie 13 – Il patrimonio Culturale” realizzato in collaborazione con il 
Complesso Museale di Palazzo Ducale e la presenza di compagnie francesi al Festival.  

Grazie a Reale Ambasciata di Norvegia e Ambasciata di Danimarca il teatro e il 
cinema dal nord Europa e l’esplorazione dell’Artico sono stati protagonisti a SEGNI 
2018 con il format “Nordic Film Fest for Kids”, con le compagnie Sofie Krog e 
Circka Teater, per il progetto Artico. 

In sinergia con il World Forum Urban Forest promosso da FAO il progetto 
“Seminare per raccogliere” in collaborazione con MUSE – Museo della Scienza, 
Parco del Mincio, Bonini Garden e Coop Piergiorgio Frassati. 
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L’organizzazione 

L’organizzazione e la gestione del festival è di Segni d’infanzia, associazione artistica 
e culturale, costituitasi nel 2008. 

Direzione artistica Cristina Cazzola  

Responsabili organizzativi Lucia Rastelli, Elisabetta Girolami  

Responsabile logistica Massimo Todini, Monica Colella 

Accoglienza artisti e operatori internazionali Anastasia Ginevra Cavina, Laura 
Magotti 

Responsabile Siae e biglietteria Andrea Rigattieri 

Biglietteria e ufficio scuole Valentina Mattiello, Raffaella Negri 

Progetto di tesi Magistrale EGArt, Ca’ Foscari Venezia Jessica Aporti 

Testi in Inglese Chiara Arnone 

Direzione Tecnica Fabio Sajiz 

Cura allestimenti Gianluca Spaggiari  

Bibliografia Simonetta Bitasi  

Grafica SIGLA Comunicazione   

Coordinamento squadra fotografi a cura di Nicola Malaguti 

Collaborazione alla documentazione fotografica studenti ENAIP Mantova  

Documentazione video Davide Bianchera, Marco Borghi 

Ufficio Stampa Maddalena Peluso 

Le Scuole 
Hanno partecipato all’edizione 2018: 6.350 tra studenti di Nido, Scuola 
dell'infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado per un 
totale di 255 classi. 
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!  

!  

Si conferma per il 2018 la partecipazione di studenti stranieri da Norvegia e 
Danimarca grazie anche al progetto T.E.E.N. 
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Pubblico delle famiglie 

Il pubblico di famiglie arriva da tutta Italia e non solo: dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla 
Campania e dal Lazio, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Valle D’Aosta, da tutta la  

Lombardia, dal Veneto, dalla Liguria, dall’Emilia Romagna, dalla Toscana, ma anche 
dal Trentino Alto Adige, dall’Islanda e dalla Svizzera.  

 

!  

 

PROVENIENZA FAMIGLIE
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Rassegna stampa 

Articoli sulla carta stampata: 175 

Articoli sul web: 222 

Articoli stampa nazionale: 69  

Corriere della Sera, Corriere della Sera - La Lettura, Corriere della sera – 7, La Stampa, 
Avvenire, Il foglio, Il Giornale, La Repubblica, Il Giorno, Il sole 24 Ore, Topolino, Corriere di 
Verona e Corriere di Vicenza, Il giornalino, Style - Piccoli, Gazzetta di Mantova, La Voce di 
Mantova, Nuova Cronaca di Mantova, Giovani Genitori Magazine - Torino, Viver Sani e Belli, 
Mi – Tomorrow, Touring Club.  

Rassegna radio e tv 

RADIO: 
Radio 24 - I padrieterni - 21 ottobre 
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/padrieterni/trasmissione-ottobre-2018-115918-
gSLAnwDvrC 

Piazza Verdi - 13 ottobre - Nuvole 
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/10/PIAZZA-VERDI-634a9d5f-99a9-4eb8-bdda-a0e57a86c0eb.html 

Radio Onda D'Urto - Mezzasala - 25 ottobre  
http://mezzasala.radiondadurto.org/2018/10/25/cristina-cazzola-segni-new-generations-festival/ 

Radio Popolare: 
Cult di Ira Rubini intervista a Cristina Cazzola - 26 ottobre  
https://www.radiopopolare.it/podcast/cult-di-ven-2610/ 
Sidecar -28 ottobre - segnalazione festival 

Radio Lombardia - http://www.radiolombardia.it/podcast/ 
Tg Radio del 24 ottobre - intervista a Cristina Cazzola 
Sarah un bel weekend - rubrica - intervista a Cristina Cazzola - 27 ottobre 

TV: 

TGR Rai3 - Intervista a Cristina Cazzola 
https://www.rainews.it/tgr/lombardia/notiziari/video/2018/11/ContentItem-322359f3-3268-4333-957b-
fc79ac4f168f.html 
Rubrica Buongiorno Regione - segnalazione festival - 27 ottobre 

SkyArte - segnalazione nella rubrica  
http://arte.sky.it/2018/10/mantova-oltre-300-eventi-per-segni-new-generation-festival/ 

TeleMantova 
http://www.telemantova.it/videos/4532_tg_mantova/169551/ 
Rubrica Territori e cultura - segnalazione 27 ottobre, 1 novembre 

Tv2000 (canale Sky 140) 
Documentario girato durante le giornate di SEGNI di prossima programmazione
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