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Capitolo 1

Introduzione

Il prodotto culturale è caratterizzato da tre principali elementi:

• la creatività;

• il contenuto esperienziale;

• il rischio percepito.

È inoltre il risultato di un processo di trasformazione che tramuta l’oggetto
culturale in prodotto; in questo processo hanno importanza fondamentale:

• la tecnologia utilizzata;

• le credenze, gli interessi e i valori dei vari soggetti creatori del prodotto
culturale (come le organizzazioni che si occupano del prodotto finale,
il sistema dei media, i vari intermediari e il pubblico);

• il tipo di comunicazione utilizzata1.

Alle spalle di un qualsiasi prodotto culturale si trova quindi un articolato
sistema di progettazione e gestione.

Tra le molteplici forme di prodotti culturali troviamo i festival, ovvero
quei prodotti che vengono identificati in diverse attività proposte con differen-
ti linguaggi artistici - danza, teatro, musica, cinema etc. -, attraverso i quali
si vuole offrire al fruitore un’esperienza unica, che racchiude uno specifico
significato culturale2.

1http://www.coris.uniroma1.it/sites/default/files/SLIDES%20SPC%2020186.pdf [8Febbraio2019]
2Simeoni Francesca, Castellani Paola, Giacon Giuseppe. Festival Tocatì: una buona

pratica nella tutela e valorizzazione dei beni culturali immateriali in Sinergie. 2015. p.
902 http://hdl.handle.net/11562/934515
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I festival sono attuali in tutte le società e svolgono una funzione celebrati-
va del patrimonio culturale e identitario; inoltre si può affermare che servono
anche a creare opportunità e possibilità di sviluppo economico e di impiego
per le varie comunità. La realtà dei festival occupa anche una posizione signi-
ficativa all’interno del mercato turistico e viene così definita consapevolmente
come attrazione3

I festival e i vari tipi di eventi culturali stanno diventando sempre più
numerosi, conseguentemente ognuno di questi avrà un determinato impatto
non solo socio-culturale ma soprattutto economico. I festival vengono infatti
visti come il risultato dell’interazione tra il turismo, una determinata area di
destinazione e la comunità locale alla quale occorre un determinato impatto
socio-culturale4.

Sulla base di queste premesse sintetiche, l’obiettivo preposto in questa
tesi sarà quello di tentare di esaminare il festival dell’anfiteatro del Vittoriale
Tener-a-mente come una singola unità, inserita all’interno di uno specifico
contesto socio-culturale ed economico.

Questo elaborato nasce infatti dalla curiosità personale di voler incremen-
tare le conoscenze acquisite, durante uno stage formativo presso la segreteria
e la biglietteria dell’anfiteatro del Vittoriale degli Italiani nell’estate del 2017,
riguardanti il festival Tener-a-mente.

La mia presenza nei mesi estivi al Vittoriale, durante la fase dinamica, mi
ha permesso di entrare in contatto con tutti i settori operativi del festival.
Ciò che però mi ha spinta ad analizzare più dettagliatamente la realtà nella
quale ho avuto la possibilità di lavorare è stata una volontà di conoscere
tutto quello che avviene durante la fase preliminare di programmazione e la
conseguente gestione dell’intero festival.

Per rispondere a questo scopo si è scelto di esaminare il festival del teatro
del Vittoriale partendo dalla sua nascita, avvenuta negli anni Cinquanta, e il
successivo sviluppo. Infatti, in una fase preliminare della ricerca si è compreso
come la storia del teatro del Vittoriale sia caratterizzata da specifiche fasce
temporali che ne definiscono la sua storia e l’andamento della sua attività
culturale.

Al fine quindi di poter arrivare a concepire e "giustificare" i grandi cam-
biamenti artistico-gestionali apportati negli ultimi anni con la gestione di
Ilsensoeilsuono al nuovo festival Tener-a-mente, la prima parte dell’elaborato
viene suddivisa in due sezioni successive: se nella prima parte, strettamen-

3Ferdinand Nicole, Williams L. Nigel. International festivals as experience production
systems in Tourism Management. 1/05/2012. p.202

4Small Katie, Edwards Deborah, Lynnaire Sheridan. A flexible framework for eva-
luating the socio-cultural impacts of a (small) festival in International Journal Of Event
Management Research. Volume 1. Number 1, 2005
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te storiografica, viene analizzato il rapporto tra Gabriele d’Annunzio e il
Vittoriale degli Italiani e, nello specifico, il suo rapporto con il teatro e la
conseguente nascita del teatro del Vittoriale, una seconda sezione è dedi-
cata strettamente all’attività teatrale dagli anni Cinquanta alla gestione di
Ilsensoeilsuono.

Conseguentemente verrà invece posto l’accento sulla gestione attuale del
festival, sottolineandone la nuova identità e la rottura con il passato, grazie
alla quale Tener-a-mente assumerà sempre di più le vesti di impresa culturale.

Da questo punto in poi si cercherà di esaminare tutte quelle operazio-
ni preliminari utili al fine di programmare e organizzare un piccolo festival
internazionale come Tener-a-mente.
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Capitolo 2

Gabriele d’Annunzio e il
Vittoriale degli Italiani

2.1 La difficile scelta della residenza dannun-
ziana post Fiume

Ciò che sappiamo per certo del periodo successivo alla vicenda fiumana è che
il Comandante Gabriele d’Annunzio esigette non solo di trovare una nuova
residenza, ma soprattutto volle che questa fosse adatta ad una “desiderata
solitudine” e ad un “necessario riposo”1. L’unica dimora però che gli restava
era un appartamento al secondo piano nobile di Palazzo Barbarigo della Ter-
razza sul Canal Grande. Tra le varie possibilità, quelle che sembravano poter
essere più verosimili erano quindi o lo stabilirsi definitivamente a Venezia,
in un’appartamento che però egli riteneva colmo di casse e di bauli e che
sentiva del tutto estraneo, oppure un ritorno in Francia nello chalet “Saint
Dominique” di Archachon dove aveva vissuto anche prima dell’inizio della
guerra2.

Ma ciò che accadde è che d’Annunzio, dopo essere rientrato nell’appar-
tamento veneziano il 18 Gennaio 1921, sentì l’esigenza di trovare una nuova
sistemazione che potesse offrirgli ". . . silenzio dopo tanto rumore, e . . . pace
dopo tanta guerra"3.

Un ruolo decisivo per i successivi risvolti delle ricerca di questa nuova
residenza dannunziana fu giocato da Guido Treves, amico di d’Annunzio e

1come lo stesso dichiarerà in un comunicato stampa in La Vendetta d’Italia, Fiume, nel
Gennaio 1921

2Bernardi Mario. Gabriele d’Annunzio da Fiume a Cargnacco, in "Quaderni
dannunziani", XXVI-XXVII, Brescia, 1963, p.1493

3http://www.instoria.it/home/vittorialedegliitaliani.htm[20Novembre2018]
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nipote di Emilio Treves che fondò l’omonima Casa editrice milanese. I due si
incontrarono a Fiume il 7 Gennaio 1921 dove, immaginando che all’indomani
dell’impresa fiumana il Comandante sarebbe tornato alla vita dello scrittore
borghese, parlarono anche della necessità di terminare alcune opere, in primis
il Notturno4. L’incontro con Treves probabilmente aumentò ulteriormente il
bisogno di d’Annunzio di trovare una sistemazione idonea per poter tornare
alla sua arte; inoltre è certo che, nel viaggio di ritorno a Milano, Guido
Treves decise, su consiglio di un amico, di visitare alcune ville sulla riva
bresciana del lago di Garda possedute precedentemente da famiglie tedesche
ma che in quel momento, a causa della guerra, rimanevano beni confiscati
dal Governo Italiano5. Questa visita lacustre, decisiva per lo sviluppo della
ricerca, spingerà infatti Tom Antongini 6 a recarsi il 20 Gennaio del 1921 a
Fasano per vedere “Villa Garda”.

Come lo stesso scrisse in Vita segreta di Gabriele d’Annunzio7, il Poeta
diede proprio a lui, suo fidato amico, il compito di recarsi sul lago di Garda
poiché sentiva che il suo destino lo portava a trasferirsi lì. Ma “Villa Garda”,
seppur rispondeva a tutti i prerequisiti che d’Annunzio aveva specificato voler
ritrovare, non fu la scelta definitiva; la villa purtroppo era stata impegnata
in un contratto di affitto proprio in quei giorni8. Sarà lo stesso Antongini
che deciderà di rimanere in zona per prendere visione di altre ville. In que-
sti giorni incontrerà importanti personaggi come il poeta e commediografo
Bonaspetti e il musicista e direttore d’orchestra Benvenuti (a cui tra l’altro
era stato affidato il compito di occuparsi dei beni confiscati sulla riva bre-
sciana del lago di Garda); saranno loro ad introdurlo al circolo culturale e
di affari che si teneva nella farmacia di Mario Ferrari a Gardone, dove, come
tipico in quegli anni, si riunivano i più noti residenti. Sarà lo stesso dottor
Ferrari a suggerire a Tommaso Antongini di visitare due ville sotto sequestro
governativo: “Villa Koeniger” e "Villa Cargnacco"9.

2.2 Gardone Riviera e Villa Cargnacco

Una volta evidenziate le motivazioni che spinsero d’Annunzio ad un trasfe-
rimento presso il lago di Garda, è bene chiarire la rilevanza della località di

4Bernardi, 1963, p. 1495
5Ivi, p.1498
6Tommaso Antongini, amico, segretario e biografo di d’Annunzio
7Antongini Tom. Vita segreta di Gabriele d’Annunzio. Mondadori, Milano, 1938
8Bernardi, 1963, pp.1503-1504
9Ivi, pp.1505-1506
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Gardone Riviera e raccontare l’identità di Villa Cargnacco, che noi tutti oggi
conosciamo come Vittoriale degli Italiani.

Come informa Mario Bernardi nel suo saggio Gabriele D’Annunzio da
Fiume a Cargnacco, Gardone Riviera fino al 1880 era un piccolissimo centro
poco conosciuto, abitato da pescatori e carbonai. Secondo l’Archivio stori-
co catastale di Salò, in una annotazione che risale al 1875, i Bonzanini (o
Bonzanino) furono i primi proprietari di “Villa Cargnacco”, una casa civile
posta al numero civico 14 10. Ma grazie ai registri della parrocchia di Gar-
done Riviera, sappiamo che, con ogni probabilità, già dalla seconda metà
del Seicento la famiglia in questione risiedeva in Cargnago, nella cui borgata
bassa, corrispondente oggi all’area a sinistra del teatro, vi erano una filanda
e cinque/sei case coloniche abitate da altre famiglie 11.

Le proprietà dei Bonzanini a Cargnacco, dopo la morte dell’ultimo erede,
il primogenito di Gian Giacomo Bonzanini - che per alcuni anni fu anche
sindaco di Gardone - furono messe in vendita e nel 1877 le case e le cam-
pagne appartenenti alla famiglia furono acquistate dall’ingegnere austriaco
Luigi Wimmer 12 che, molto affezionato al bel Paese e spinto da problemi
di salute, decise di trasferirsi sul Garda e intestò queste proprietà alle sue
figlie Diana e Lucrezia 13. Nel giugno dello stesso anno quasi tutti i terreni
ed i fabbricati appartenenti all’abitato di Cargnacco erano suoi. La famiglia
Wimmer apportò ampliamenti e modifiche di altro genere allo stabile, riser-
vando molta importanza alla cura del giardino della Villa; inoltre, grazie alla
figura di grande rilievo culturale che ricoprì l’ingegnere nella storia di Gar-
done Riviera, i Wimmer risulteranno essere grandi promotori di una nuova
stazione turistica, tutt’oggi conosciuta in tutta Europa 14. La località lacu-
stre fu infatti promossa da Luigi Wimmer al fine di farla conoscere ai suoi
connazionali, portandola a diventare una famosa stazione climatica invernale
specialmente per tedeschi e austriaci. Fu proprio questo nuovo turismo, sul
finire del XIX secolo, che darà il via ad uno sviluppo di Gardone Riviera
vedendo nascere alberghi e ville dove potevano alloggiare gli ospiti.

Dopo che il Wimmer trascorse gli ultimi sette anni di vita nella pro-
prietà, Villa Cargnacco fu affittata, fino al 1892, ad un’industriale tedesco
e successivamente ad un personaggio svizzero, titolare di un setificio nella
vicina Toscolano; quest’ultimo nel 1910 si trasferì e in quello stesso anno la
proprietà fu acquistata dal prof. Henry Thode (con un atto di cessione della
proprietà che risale all’8 marzo 1910 tra la vedova Wimmer e il prof. Thode,

10Ivi, p.1509
11Mazza Attilio. Cargnacco prima di D’Annunzio. Ecoedizioni, Brescia, 1985, p.8
12Ibidem
13Bernardi, 1963, p.1501
14Mazza, 1985, p.8
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ad un prezzo dichiarato di 60.000 lire, seppur la cifra che fu concretamente
versata fu di 116.000 lire)15.

Thode, nativo di Dresda, imparentato alle famiglie Liszt e Wagner trami-
te la moglie, laureato in filosofia, belle arti e storia, anch’esso come Wimmer
appassionato e molto interessato all’Italia, decise di acquistare la villa per
potervisi ritirare e godersi probabilmente gli anni della pensione; decise in-
fatti di ritirarsi dall’insegnamento di Storia dell’Arte presso l’Università di
Heidelberg l’anno successivo all’acquisto della proprietà 16.

La famiglia Thode, soprattutto dal 1911, anno in cui si stabilì a Villa
Cargnacco e i viaggi di ritorno in Germania diminuirono, apportò sicura-
mente evidenti modifiche nell’allestimento della casa, aggiungendo un forte
carattere tedesco all’arredamento (che si fecero spedire direttamente dalla
Germania). Inoltre grazie al denaro della pensione e ad alcune attività che
gli permettevano di ricevere importanti entrate, Henry Thode riuscì ad al-
largare la proprietà e anche lui dedicò grandi attenzioni alla cura del parco.
Tutto ciò a dimostrazione del fatto che i coniugi, seppur poi sopraggiunsero
problemi che li spinsero al divorzio, fino ad allora erano intenzionati a fare
di Villa Cargnacco la loro definitiva dimora. Dopo il divorzio nel 1913 con la
prima moglie, Henry Thode vivrà a Villa Cargnacco con la seconda moglie
Hertha Tegner, che dal testamento di matrimonio diventerà sua erede uni-
versale. I due però, a causa dello scoppio della guerra e avendo mantenuto
la cittadinanza tedesca, nel maggio 1915 furono costretti ad abbandonare la
loro dimora sul lago di Garda per ritirarsi a Copenhagen 17.

Con il Decreto Legge del 18 gennaio 1918 n.36, Villa Cargnacco fu
sequestrata ai Thode con decreto prefettizio del 21 Luglio 1918 da parte
del Prefetto di Brescia Tino Bacchetti, affidandola all’ispettore delle imposte
Giovanni Ubertazzi. Due anni dopo, il 10 Novembre 1920, Henry Thode morì
a Copenaghen, lasciando come unica erede dei suoi beni la seconda moglie
18.

Con la Grande Guerra si può chiudere il periodo della fama turistica
mitteleuropea del lago di Garda, in particolare sulla riva bresciana 19. Come
già specificato precedentemente infatti molte ville furono abbandonate e poi
sequestrate dal Governo Italiano; si tratta delle stesse ville per cui d’Annunzio
espresse negli anni Venti il suo interesse.

15Ivi, p.12
16Ibidem
17Ivi, p.16
18http://www.gardanotizie.it/henry-thode-elesse-gardone-paese-dellanima/ [25 Novem-

bre 2018]
19Mazza, 1985, pp.16-17
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2.3 Villa Cargnacco e l’arrivo di d’Annunzio:
dal contratto d’affitto all’atto di compra-
vendita

Era il 23 Gennaio 1921 quando Tom Antongini visitò per la prima volta la
Villa. In alcune pagine della sua Vita segreta di Gabriele D’Annunzio, Anton-
gini descrive abbastanza minuziosamente le prime impressioni che ricevette
visitando per la prima volta la casa e il giorno successivo tornò a Venezia per
esporre al Comandante quanto visto a Cargnacco (e per ascoltare gli altri
personaggi ai quali D’Annunzio aveva affidato di cercare una nuova dimora
in altre zone d’Italia). Dopo aver ascoltato Antongini, d’Annunzio concluse
dicendogli: “Se la casa è come tu dici, prenderò Cargnacco. Domani andremo
sul Grada a visitarla”20.

Fu così che il giorno successivo, 28 Gennaio 1921, Gabriele D’Annunzio si
recò a Gardone Riviera e per la prima volta mise piede in quella che poi di-
venterà la sua ultima dimora21. Dopo questa visita infatti incaricò sempre il
fedele amico Antongini di portare a termine tutte le pratiche necessarie per
ottenere l’affitto della Villa. Per poter procedere quindi Antongini avreb-
be dovuto mettersi in contatto con il cav. Ubertazzi, sequestratario della
proprietà. Essendo questo dimostratosi ben disponibile, il 30 Gennaio 1921
verrà stipulato il contratto d’affitto tra il cav. Ubertazzi, in qualità di se-
questratario dei beni di proprietà del suddito Thode - una casa padronale
ammobiliata di due piani con vani diciannove al civico n.371, di una casa
colonica di due piani con vani otto al n.369 e di terreni per complessivi ettari
1.83.22 3 -, e il Comandante d’Annunzio (dal contratto si può leggere che
l’affitto riguardava la Villa con tutti i mobili al suo interno e gli oggetti, già
elencati nell’inventario). La durata del contratto stipulato era di un anno a
partire dal 1 Febbraio 1921 e poteva essere propagato di 6 in 6 mesi, ad un
costo mensile di 600 Lire 22.

Il 2 Febbraio d’Annunzio si trasferì a Gardone. Egli però alloggiò per
una quindicina di giorni presso il Grand Hotel prima di entrare a Cargnacco,
per permettere agli operai, chiamati per una serie di lavori di manutenzione
straordinaria, di poterli terminare; la casa infatti era rimasta chiusa per tutto
il periodo della guerra e per questo vennero interpellati operai della coope-
rativa edile del luogo per riparazioni murarie, il falegname per sistemare i
serramenti e i mobili, elettricisti per rimettere in funzione l’impianto d’illu-
minazione, il fabbro per aggiustare cancelli e serrature e infine il vetraio e

20Bernardi, 1963, p.1521
21Ivi, p.1522
22Ivi, pp.1524-1525
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l’idraulico. Importante precisare che la cura del giardino, della vigna e degli
orti rimarrà affidata a Virgilio Andreoli, già giardiniere quando la villa era
abitata dalla famiglia Thode 23.

Sarà il 14 Febbraio 1921 che d’Annunzio entrerà nella nuova casa e pochi
giorni dopo affermerà che “la pace (in quel luogo) è perfetta” 24. Nello stesso
anno usciranno però due decreti che andranno in un certo senso a minare la
“sicurezza” del contratto d’affitto e che spingeranno probabilmente d’Annun-
zio a comprare la proprietà; si tratta in primo luogo di un decreto, quello
del 31 dicembre 1920 del ministro dell’Industria e del Commercio, uscito il
7 Febbraio del 1921 sulla “Gazzetta Ufficiale” il quale dava disposizione per
l’accertamento e la liberazione delle piccole proprietà confiscate ai tedeschi
e invitava chi ne aveva diritto a presentare alla prefettura, entro e non oltre
il 30 aprile 1921, la documentazione necessaria. Il secondo decreto invece è
quello del 10 aprile 1921 n.470 che dettava le norme per la devoluzione al
Demanio dello Stato dei beni mobili e immobili appartenenti ai sudditi della
Germania e dell’antico impero d’Austria; si tratta di un decreto governativo
di confisca il quale prevedeva in alcuni casi la reintegrazione degli antichi
proprietari seppur con una proceduta complicata e scoraggiante 25.

Una figura fondamentale fu ricoperta da Maria Cobelli, governante di Vil-
la Cargnacco ai tempi dei Thode e ancora presente nella proprietà anche con
l’arrivo di D’Annunzio; ella aveva mantenuto negli anni con la vedova Thode
un rapporto di corrispondenza e fu la prima ad informarla delle intenzioni
di affittare la proprietà da parte del Poeta. Inoltre, fu colei che informò la
Tegner riguardo gli sviluppi legislativi in materia di beni ex nemici sopra
citati. Fu questa situazione che richiamò a Gardone la vedova a rivendicare
le proprietà lasciateli in eredità dal marito. Iniziò così un periodo nel
quale la donna si batté per i suoi diritti su Cargnacco, sfruttando soprattutto
i riconoscimenti che il marito aveva ottenuto come studioso di arte italiana e
collegandosi così alle citate “speciali circostanze” previste dall’articolo 4 del
decreto del 10 aprile; il 6 maggio del 1921 farà così compilare la domanda
di restituzione dei beni appartenenti alla famiglia Thode 26.

Furono così i propositi della Tegner a smuovere in d’Annunzio la preoccu-
pazione di poter perdere la possibilità di soggiornare nella dimora che fino a
quel momento gli aveva permesso di riscoprire pace e serenità; deciderà così
di tentare di acquistare definitivamente la proprietà.

23Mazza, 1985, p.22
24Antongini Tom. Quarant’anni con d’Annunzio, lettera 16-17 febbraio 1921. A.

Mondadori, Milano, 1957, p.567
25Bernardi, 1963, pp.12-13
26Ivi, p.16
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La questione della villa era diventata così una contesa tra la vedova Tho-
de e d’Annunzio e la faccenda era ormai argomento conosciuto al ministero
dell’Industria e del Commercio. Se da una parte era una nota positiva quella
di “togliere di mezzo ogni velleità germanizzatrice del lago di Garda, rimet-
tendo in mani italiane le proprietà tedesche ivi esistenti” 27 dall’altra vi era
comunque la consapevolezza che un personaggio come Henry Thode era sem-
pre stato “amico dell’Italia ed immune da colpe a danno degli Italiani” così
da poter essere ritenuto un’eccezione al decreto del 10 aprile.

Un altro elemento importante è che seppur con il decreto del 10 aprile i
beni sequestrati agli ex nemici erano destinati al Demanio, non erano state
specificate norme per l’eventuale alienazione o liquidazione di questi; infatti
queste verranno emanate solo in data 22 dicembre 1921. Su questa mancan-
za di normativa sembrava poter fare leva d’Annunzio il quale pareva essere
riuscito a convincere il ministero a pensare ad provvedimento straordinario;
probabilmente però, le conoscenze influenti della vedova Thode a Roma riu-
scirono ad interrompere il perfezionamento della pratica 28. Ma nel Giugno
dello stesso anno vi è un punto di svolta: il cambio del ministro dell’Industria
e del Commercio fu punto a favore per sbloccare la controversia a favore di
d’Annunzio e dell’italianizzazione del Benàco. Cinque giorni dopo la nomina
del nuovo ministro Bellotti venne accolta la richiesta di acquisto della villa
da parte del Poeta e iniziarono così le trattative, precedute da una perizia
della villa al fine di determinarne il prezzo d’acquisto 29.

Il 31 Ottobre 1921 fu registrato il contratto d’acquisto da parte di
Gabriele d’Annunzio degli edifici e dei terreni di Cargnacco ad un prezzo
di 130.000 Lire 30. I beni acquistati erano la villa del Thode ed i rustici
connessi, ovvero la casa colonica, la dimora del giardiniere verso il lago ed
inoltre i diritti sulle acque e sui giardini.

Importante evidenziare che la vedova Thode, anche successivamente al-
l’atto di acquisto da parte di d’Annunzio, continuò negli anni successivi a
rivendicare i suoi diritti facendo pressione sia su d’Annunzio sia sullo stato
Italiano e soprattutto a richiedere la restituzione di alcuni beni a lei cari.

27Ivi, p.19
28Ivi, p.21
29Ivi, pp.22-24
30Ivi, pp.26-28
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2.4 I due atti di donazione del Vittoriale allo
Stato Italiano

Gabriele d’Annunzio deciderà di donare il Vittoriale allo Stato in cambio
delle risorse necessarie alla sua realizzazione: maggiori contributi avrebbe
ricevuto, più grandioso sarebbe stato il dono.

Nell’atto di donazione, stipulato da d’Annunzio il 22 dicembre 1923 e poi
perfezionato nel 1930, il poeta dichiara e illustra i suoi intenti, sigillati nel
motto araldico, apparentemente paradossale, inciso sul frontone all’ingresso
del Vittoriale, tra due cornucopie:

"Io ho quel che ho donato. Io donai allo stato le case e le terre da me pos-
sedute nel comune di Gardone sul Garda [. . . ] così anche donai tutte le mie
suppellettili interamente, senza eccettuarne veruna: e non soltanto quelle già
collocate nelle mie case ma pur quelle che di anno in anno io vado scegliendo
e disponendo e catalogando [. . . ] Io vivo e lavoro, e faccio musica, nella so-
litudine del Vittoriale donato; e dedico alle mie mura l’assiduo amore che mi
lega alle pagine de’ miei nuovi libri [. . . ] Non soltanto ogni mia casa da me
arredata [. . . ] non soltanto ogni stanza da me studiosamente composta, ma
ogni oggetto da me scelto e raccolto nelle diverse età della mia vita fu sempre
per me un modo di espressione, fu sempre per me di rivelazione spirituale,
come un de’ miei poemi, come un de’ miei drammi, come un qualunque mio
atto politico e militare, come una qualunque mia testimonianza di diritta e
invitta fede. Per ciò m’ardisco io d’offrire al popolo italiano tutto quel che mi
rimane, e tutto quel che da oggi io sia per acquistare e per aumentare col mio
rinnovato lavoro: non pingue retaggio di ricchezza inerte ma nudo retaggio
di immortale spirito [. . . ] io son venuto a chiudere la mia tristezza e il mio
silenzio in questa vecchia casa colonica, non tanto per umiliarmi quanto per
porre a più difficile prova la mia virtù di creazione e trasfigurazione. Tutto
infatti è qui da me creato o trasfigurato. Tutto qui mostra le impronte del mio
stile, nel senso che io voglio dare allo stile. Il mio amore d’Italia, il mio cul-
to delle memorie, la mia aspirazione all’eroismo, il mio presentimento della
Patria futura si manifestano qui in ogni ricerca di linea, in ogni accordo o
disaccordo di colori. Non qui risànguinano le reliquie della nostra guerra? E
non qui parlano o cantano le pietre superstiti delle città gloriose? Ogni rot-
tame aspro è qui incastonato come una gemma rara. La grande prova tragica
della nave ‘Puglia’ è posta in onore e in luce sul poggio [. . . ] E qui non a
impolverarsi ma a vivere son collocati i miei libri di studio, in così grande
numero e di tanto pregio che superano forse ogni altra biblioteca di ricercato-
re e di ritrovatore solitario. Tutto è qui dunque una forma della mia mente,
un aspetto della mia anima, una prova del mio fervore. Come la morte darà
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la mia salma all’Italia amata così mi sia concesso preservare il meglio della
mia vita in questa offerta all’Italia amata. Ma da poco la mia salma ha già
la sua arca sul colle denominato Mastio [. . . ] Anche da poco ho fondato il
Teatro aperto, e ordinato le scuole, le botteghe, le officine a rimembrare e
rinnovellare le tradizioni italiane delle arti minori. Batto il ferro, soffio il
vetro, incido le pietre dure, stampo i legni con un torchietto [. . . ], colorisco
le stoffe, intaglio l’osso e il bosso, interpreto i ricettari di Caterina Sforza
sottilizzo i profumi." 31

La stipula dell’atto che dichiara la donazione del Vittoriale allo Stato,
garantisce il finanziamento necessario alla sua costruzione: prende dunque
avvio la Fabbrica, subito qualificata come Santa da d’Annunzio, il quale si
avvale del giovane architetto Gian Carlo Maroni, battezzato ‘Maestro delle
pietre vive’ che nel 1937, quando il Vittoriale diventerà una fondazione, ne
assumerà la soprintendenza.

La donazione fu perfezionata con successivi atti - pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale - (6 novembre 1930) Numero di pubblicazione 1841. REGIO
DECRETO - LEGGE 6 novembre 1930, n. 1518.Anno IX Decreti che di-
chiararono il Vittoriale monumento nazionale (28 maggio 1925, n. 1050) e lo
elessero a Fondazione amministrata da un Presidente e da un Consiglio no-
minati dal Capo dello Stato (17 luglio 1937, n. 1447). Solo il Regio Decreto
nr. 1447 del 7 Luglio 1937 costituisce la Fondazione “Il Vittoriale degli Italia-
ni” con sede in Gardone Riviera 32. Quest’ultimo decreto divenne operante
l’indomani della morte di Gabriele d’Annunzio, avvenuta il 1 marzo 1938 33.

2.5 Aperture al pubblico del Vittoriale
Dopo la morte di d’Annunzio, avvenuta esattamente 63 giorni dopo il pas-
saggio del Regio Decreto nr. 1447 in legge, inizia l’attività della Fondazione
al momento dell’atto di donazione venne nominata per la prima volta dallo
stesso Poeta “Il Vittoriale” 34.

Trascorsi i difficili anni della seconda Guerra Mondiale, nel giugno del
1945 venne nominato un Commissario Straordinario al fine di poter risolvere
i problemi di aspetto amministrativo, tecnico e culturale che resero in quegli
stessi anni la Fondazione instabile. Spinti dal terrore che lo stato italiano, che

31Gazzetta Ufficiale, Donazione da parte di Gabriele d’Annunzio fu Francesco, al
Demanio dello Stato, 1923, p.3275

32Mariano Emilio. Cronaca di dieci anni, in "Quaderni dannunziani", I. 1955, p.33
33Atto costitutivo Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani", dal sito

https://web.vittoriale.it/wp-content/uploads/2017/02/ATTO-COSTITUTIVO-1.pdf
34Terraroli Valerio. Il Vittoriale: percorsi simbolici e collezioni d’arte di Gabriele

d’Annunzio. Skira, Milano, 2001, p.39
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stava raccogliendo le forze per rialzarsi dalla sconfitta della guerra, volesse
sbarazzarsi del Vittoriale, il nuovo obiettivo postosi era quello di dare nuo-
va vita alla Fondazione attraverso un’opera di rinnovamento e ricostruzione,
partendo dall’amministrazione 35. La prima novità, introdotta nel 1946 al fi-
ne di portare denaro alle casse del Vittoriale, fu la decisione di aprire le porte
del parco al pubblico; questa scelta ha permesso, nel giro di un paio di anni,
di risolvere il problema amministrativo della Fondazione, rendendola
economicamente indipendente e garantendole così una manutenzione conti-
nua che potesse garantire ai visitatori il massimo godimento dell’esperienza
culturale.

Se da una parte quindi l’apertura del parco è avvenuta immediatamente
dopo la fine della guerra ed è stata vista come possibilità di reperire denaro
per assicurare una vita alla Fondazione, per quanto riguarda la casa, la sua
apertura al pubblico è avvenuta più avanti negli anni, smuovendo anche una
polemica a riguardo, più precisamente sulla mancata sicurezza a cui la Prioria
sarebbe andata incontro e sulla manomissione dell’ambiente originario 36.

Nell’estate del 1974 divenne presidente della Fondazione Giuseppe Lon-
go; egli era ben consapevole che, seppur al momento della donazione del
Vittoriale d’Annunzio richiese una legge statale che gli permettesse di rice-
vere un contributo annuo così da assicurare alla Fondazione la possibilità di
mantenere e conservare il complesso monumentale, il Governo in pratica non
dava questo aiuto finanziario (probabilmente anche perché non venne mai
richiesto); così negli anni della sua presidenza cercò di eliminare il sospetto
che pesava sul Vittoriale puntando su uno sviluppo di utilità pubblica. Pur-
troppo infatti, seppur l’apertura del parco e di tutto ciò che racchiudeva si
dimostrò fondamentale per poter far sopravvivere la Fondazione, questo non
bastava più: gli incassi degli ingressi, su una proprietà di nove ettari, non
erano sufficienti per poter ritenere il Vittoriale virtuoso; servivano molte più
risorse 37.

Uno dei punti sul quale si è battuto Longo al fine di recuperare queste
risorse è stato appunto l’apertura della Prioria al pubblico. Così il 5 Maggio
1975, per deliberazione unanime approvata dal ministero dei Beni Culturali
(a cui passò in tutela la Fondazione), la casa fu aperta ufficialmente ai vi-
sitatori. Dal 1975 (anno nel quale furono registrate 205 mila entrate, delle
quali oltre 100 mila persone visitarono la casa), grazie a quest’azione mirata

35Mariano, 1955, pp.33-34
36Per maggiori informazioni riguardo la polemica sull’apertura della Prioria si rimanda

a Polemica sull’apertura della casa, in "Quaderni del Vittoriale, 1, Febbraio 1977, pp.90-94
37Longo Giuseppe. Quel po’ che si è fatto, in "Quaderni del Vittoriale", 1. Febbraio

1977, pp.5-6
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ad aumentare gli introiti, gli ingressi al Vittoriale aumentarono e permisero
così di non far crollare la Fondazione in profondi debiti 38.

La Fondazione così porterà avanti negli anni il compito di promuovere
l’eredità, lasciata da d’Annunzio, come ente di diritto pubblico; come affermò
l’allora presidente Longo: "Il Vittoriale è un bene pubblico, un bene culturale
che ci è stato affidato dallo Stato, in base alla legge istitutiva, per essere messo
a disposizione del pubblico."

2.6 Da ente di diritto pubblico a ente di diritto
privato

Un cambiamento fondamentale avrà inizio con la penultima presidenza, af-
fidata alla dottoressa Annamaria Andreoli: sarà lei infatti a dare delle linee
guida di base per portare alla privatizzazione della Fondazione, in risposta
ad un decreto governativo di fine anni Novanta che interessava i cosiddetti
"enti inutili".

Si parla di ente pubblico, a livello legislativo, quando ci si rifà ad una
persona giuridica nata attraverso leggi di diritto pubblico; possiamo dire
quindi che gli enti pubblici per essere ritenuti tali devono svolgere funzioni di
pubblico interesse. Si diffuse però, soprattutto tra la fine degli anni Novanta
e i primi anni Duemila, la convinzione dell’inutilità pubblica di una grande
fetta di questi enti pubblici, poiché continua a costituire una spesa enorme
per lo Stato ma soprattutto per la collettività.

Nel 2008 è stato introdotta una legge conosciuta come normativa "taglia-
enti"39, la quale prevedeva un riordino dei cosiddetti "enti inutili"; questa
però non attuò nessun caso di abolizione. Furono infatti solo 49, su circa 1000
enti individuati e ritenuti con forte carattere di pubblica inutilità, quelli ad
essere soppressi attraverso una specifica norma di legge del 25 giugno 2008,
n. 112, che ne dispose la soppressione.

Già nel 1998 infatti il Parlamento dispose un censimento al fine di indivi-
duare questi enti inutili: inizialmente erano 500, poi ne vennero riconosciuti
1000. Risultava che le risorse per questi enti costassero oltre 10 miliardi di
euro. Così, nel corso degli anni, i diversi governi affermarono di voler eli-
minare queste strutture che risultavano essere un grosso peso per lo stato
Italiano40.

38Ivi, pp.8-9
39http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/CPtagliaen02.htm
40https://www.wikispesa.it/Entipubblici−%22Entiinutili%22[6Gennaio2019]

25



Proprio sulla base di queste normative, nel decreto del presidente della
Repubblica del 13 ottobre 2009, n. 180, che presenta il regolamento recante
la privatizzazione della «Fondazione Il Vittoriale degli Italiani», a norma del-
l’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244., si può leggere
infatti che la decisione di privatizzare la Fondazione si basa su "l’articolo 26
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n.133"41; inoltre parla anche di una legge precedente,
del "24 dicembre 2007, n. 244, in particolare la lettera b) che prevede la
trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni
e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato"42. Si
riteneva infatti "che la trasformazione in soggetto di diritto privato sia la
più idonea a favorire le molteplici e differenziate attività della Fondazione il
Vittoriale degli Italiani così, a decorrere del 1 Gennaio 2010, la Fondazione
verrà trasformata in fondazione di diritto privato.

"Si tratta di una forma di collaborazione con i privati – precisa la pre-
sidente della Fondazione – che d’ora in poi non potrà più essere elusa. La
parola "privatizzazione" viene coniugata così, in quello che è il monumento
più visitato della Lombardia e uno tra i più visitati d’Italia, con i suoi oltre
200 mila visitatori all’anno (in crescita costante, dato che nei primi 40 giorni
dell’anno, nonostante le poco favorevoli condizioni climatiche, si è registrato
un aumento di 1.500 visitatori rispetto al 2001). Privatizzazione – spiega la
prof.ssa Andreoli, autrice di molti studi dannunziani e docente all’Università
di Potenza – significa anche aprire il Vittoriale ad un pubblico di qualità
elevata, che valorizzi ancor più il museo. Intendo dire che chi sponsorizza
qualcosa, utilizza poi gli spazi gardonesi come luogo di rappresentanza e vi
porta gente di tutto il mondo, persone competenti, di alto livello internazio-
nale. Questo pubblico diventa interlocutore privilegiato del museo stesso e
contribuisce a tenere alto il nome del Vittoriale nel mondo. Con ricadute
positive anche sul pubblico di massa, che è ancor più invogliato a venire.
E con una ricaduta di sponsorizzazioni. È molto importante, a mio avviso,
quello che si crea intorno ad un museo. Qui siamo agli albori di una gestione
manageriale. Finora siamo stati sempre noi a fare delle proposte, rivolgendo-
ci all’esterno. Ad esempio, l’idea di fare 40 spettacoli è stata un esperimento
nel quale molti non credevano. Invece ha funzionato. Le sponsorizzazioni
– prosegue – dovrebbero contribuire a sanare lo scollamento con l’esterno.
Fino al giorno, che io auspico vicino, nel quale qui al Vittoriale entreran-
no persone a proporci progetti e collaborazioni"43. Come già anticipato, a

41http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/12/15/009G0188/sg
42Ibidem
43http://www.gardanotizie.it/inizitive-per-il-vittoriale-degli-italiani/
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partire dal 1 Gennaio 2010 avrà efficacia la cosiddetta "privatizzazione" del
Vittoriale. È l’ultimo atto del complesso processo di trasformazione giuri-
dica dell’organismo di gestione dell’ultima residenza dannunziana, avviato
dalla presidente Annamaria Andreoli e portato quindi a compimento dal suo
successore, Giordano Bruno Guerri.
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Capitolo 3

La storia del teatro del Vittoriale
degli Italiani

3.1 D’Annunzio e il teatro

Per poter arrivare ad una più profonda e intima interpretazione del progetto
del teatro del Vittoriale mi pare doveroso inserire a questo punto alcuni
richiami al concetto dannunziano di teatro e alle caratteristiche che lo
innalzarono al ruolo di innovatore fin dalla fine dell’Ottocento.

Un’elemento sul quale è giusto focalizzare l’attenzione parlando dell’idea
di teatro di Gabriele d’Annunzio è l’impianto scenico. Egli infatti, nel corso
degli anni Novanta dell’Ottocento, puntò alla proposta di architetture vir-
tuali da lui stesso ideate dove gli impianti scenici verranno pensati e talvolta
costruiti da lui. Si tratta appunto di scenografie adibite alle ambientazioni
delle sue opere teatrali che daranno voce -letteralmente, partendo dai testi dei
suoi componimenti- ad un’analisi profonda da parte del poeta-drammaturgo
dello spazio scenico.

L’indagine che avverrà, principalmente durante gli ultimi cinque anni del-
l’Ottocento e che rispecchierà i caratteri principali dell’innovazione apportata
da d’Annunzio al teatro, si estende lungo due tendenze essenziali:

• la concezione del teatro en plein air ;

• la negazione, che potremmo dire totale, nei confronti della sce-
nografia dipinta e bidimensionale, invece caratteristica tipica del
teatro Ottocentesco 1

1Cresti Carlo. Gabriele d’Annunzio "architetto imaginifico". Angelo Pontecorboli,
Firenze, 2005, p. 39
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3.1.1 Il teatro di festa en plein air

La concezione teatrale di en plein air si collega direttamente ad un’altra
idea dannunziana importante che è quella del “teatro di festa” che si rifà
alla volontà del drammaturgo di riappropriarsi della concezione rituale
del teatro, riportando l’arte teatrale ad essere concepita e vissuta come una
cerimonia, prendendo così le distanze dal tipico concetto di routine che si
sviluppò con il teatro borghese urbano.

In linea quindi con la volontà di negare un’arte ormai relegata alla funzio-
ne abitudinaria degli spettatori, in un contesto culturale industriale e citta-
dino, concepisce il teatro di festa en plein air come la soluzione al fine di
attribuire al teatro un valore più alto e sacro; con questa visione promuoverà
così una proposta con un carattere moderno di teatro nazionale come im-
pulso alla forza creativa della sperimentazione, pur rimanendo strettamente
influenzata dal pensiero “antico” dell’arte teatrale. In linea con la concezione
di teatro en plein air, d’Annunzio sentirà così l’esigenza, nell’estate del 1897,
di ideare la costruzione di un nuovo grande teatro all’aperto sulle rive
del lago di Albano, poco lontano da Roma, al fine di offrire così ai cittadini
una valida alternativa agli “angusti teatri urbani, nel calore soffocante e pre-
gno di tutte le impurità”, come afferma nell’intervista a Mario Morasso per
la "Gazzetta di Venezia" nell’Ottobre 1897 2 da lui tanto criticati e per poter
destinare questo luogo al culto dell’arte teatrale e alla sua sperimentazione.

Nell’intervista sopra citata d’Annunzio descrive in modo abbastanza det-
tagliato il suo progetto del teatro di Albano esprimendolo come “tempio
alla musa tragica sulle rive del lago tra gli olivi, tra i fichi, tra le viti [. . . ]. Noi
vorremmo così richiamare l’origine rurale e dionisiaca del dramma , [. . . ].
Colui che entra, [. . . ], avrà ricevuto dalla bellezza dei luoghi una iniziazione
alla poesia. [. . . ] Il teatro sarà edificato alle porte meridionali di Roma sulle
magnifiche sponde del lago d’Albano.” In un’altra intervista dello stesso pe-
riodo parlerà di cifre e di amministrazione ed inoltre spiegherà che verranno
rappresentate tragedie “adornate da musica e danza [. . . ] su ideale classico
greco-latino [. . . ] (e dove) le rive verdeggianti de lago [. . . ] appresterebbero
meravigliosi scenari.”

La concezione qui espressa del teatro all’aperto, seppur d’Annunzio non
riuscirà a portare a termine il progetto del Teatro di Albano per motivi eco-
nomici (solo nel 1903 sembrò esserci infatti un possibile rilancio dell’iniziativa
grazie ad una donazione ma anche in questo caso non si portò a termine il
progetto), si può ricollegare in modo evidente al progetto del teatro del
Vittoriale costruito più di vent’anni dopo. In un’intervista di Diego Angeli

2Oliva Gianni, Paolucci Maria. Interviste a d’Annunzio: 1895-1938. Lanciano R.
Carabba, 2002, p.59
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del 23 Gennaio 1903, per "Il Giornale d’Italia" 3, il richiamo a quello che
diventerà il teatro all’aperto del lago di Garda è ben evidente:

“[. . . ]il teatro dovrà potersi aprire in modo che il lago e i colli che lo cir-
condano formino come una meravigliosa scenografia naturale. Sulle sue sce-
ne, si daranno spettacoli particolari ai quali parteciperà la musica e la danza
[. . . ]. Anche la forma interna dell’edificio dove essere specialmente curata.
Trattandosi di un teatro diurno, in una località campestre e le cui rappresen-
tazioni avranno luogo essenzialmente in primavera, bisognerà provvedere a
che gli spettatori siano sorpresi da ogni sorpresa del cielo.”

Si tratta di un disegno completo con chiarissimi riferimenti a quello svilup-
pato per il teatro nel parco del Vittoriale decenni dopo e che probabilmente
resterà il sogno al quale d’Annunzio non riuscirà a partecipare, essendo il
teatro del Vittoriale sorto dopo la sua morte.

È da sottolineare che anche dal 1910, successivamente al trasferimento a
Parigi, d’Annunzio riproporrà il “Théâtre de Fêtes” , in linea con il progetto
del teatro di festa di Albano: una struttura coperta che garantisse la possibi-
lità di sviluppare il maggior numero di effetti lumino-tecnici e allestito al fine
di rispondere alle più varie esigenze di acustica dei vari tipi di spettacoli; il
teatro doveva poter ospitare almeno 4500 spettatori in sedute impostate ad
anfiteatro, ma soprattutto all’interno doveva trovarsi arredo verde per poter
offrire la sensazione di essere all’aria aperta, come una vero e proprio teatro
en plein air. Questa idea veniva confermata dalla volontà di progettare una
straordinaria estensione di proiezioni di cielo a nuvole fisse e mobili, che dalla
cupola del palco scenico invade l’intera superficie della copertura del teatro
4. Anche questo progetto però non verrà portato a termine, ma rende bene
l’idea di quanto d’Annunzio fosse concentrato sulla creazione di una struttura
che rispondesse ai nuovi requisiti moderni di arte teatrale.

Il merito di d’Annunzio sarà quindi quello di analizzare il teatro su un
piano tanto differente rispetto a quello abituale di fine Ottocento, puntando
ad un prolungamento degli spazi interni -scenici ma non solo- verso l’esterno,
partendo da un nuovo uso sperimentale degli spazi.

3.1.2 Negazione della scenografia dipinta

Analizzando il concetto di teatro en plein air si arriva a parlare dell’altra
tendenza del teatro dannunziano: l’avversione nei confronti della scenografia
dipinta e l’utilizzo quindi di effetti che puntassero al superamento di messe
in scena tradizionali utilizzate nei teatri cittadini.

3Ivi, p.97
4Isgrò, Giovanni. Sviluppi delle risorse sceniche in Italia: da D’Annunzio agli anni

Trenta. Bulzoni, Roma, 2009, p.51
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Fondamentale in questo senso sarà per d’Annunzio concepire gli impianti
scenici con copiosità di oggetti ed elementi essenziali per la scena al fine di as-
sicurarne l’utilizzo e per colmarne il volume 5. L’allestimento e l’immagine
architettonica tridimensionale della scena quindi risulteranno di fonda-
mentale importanza per quel prolungamento dello spazio interno sopra citato,
sviluppando quindi le basi di quell’effetto innovativo en plein air in un tea-
tro al chiuso che lo porteranno poi alla concezione del teatro all’aperto. In
questo percorso artistico D’Annunzio rafforzerà una visione architettonica
monumentale della scena attraverso la praticabilità e un uso sperimentale
della luce che saranno due elementi costanti nell’arte teatrale dannunziana e
al fine di offrire un impianto allestito tridimensionalmente e facendo un uso
sapiente degli spazi virtuali ideati.

Possiamo affermare quindi che questo cammino del poeta-drammaturgo
verso l’ideazione del teatro all’aperto è stato il risultato di un’esasperazione
della volumetria del teatro tradizionale. I caratteri maggiormente uti-
lizzati in questo senso saranno: “l’abolizione delle quinte, la praticabilità, le
scene costruite, la fluidità spaziale, diversificazione dei piani e delle zone di
azione, sia sull’orizzontale e sulla profondità del piano di calpestio del pal-
coscenico che sulla verticale del volume di scena sino alla quota aerea e la
presenza di masse in scena e fuori scena”6.

3.2 La “Santa Fabbrica” e il progetto del Par-
laggio

Durante i diciassette anni nei quali d’Annunzio visse a Cargnacco e negli anni
successivi alla sua morte, il Vittoriale fu un cantiere in continuo cambiamento
soprattutto per mano dell’architetto Gian Carlo Maroni 7.

L’allora giovane architetto fu presentato a d’Annunzio nell’estate del 1921.
Il Poeta infatti si era trasferito da poco nella Villa e sentiva la necessità
di avere al suo fianco un professionista che potesse portare a termine la
ristrutturazione della proprietà al fine di, non solo sistemare la casa, il cui
primo scopo era quello di “stodeschizzarla”8, ma di progettare e sistemare le
zone circostanti che d’Annunzio stava via via acquistando per ampliare la sua
proprietà. Dal momento in cui i due si incontrarono possiamo affermare con
certezza, grazie soprattutto al carteggio inedito che ci rimane tra d’Annunzio

5Cresti, 2005, p.39
6http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-rivoluzione-teatrale-di-gabriele-dannunzio/

[16 Dicembre 2018]
7Terraroli, 2001, p.29
8Mazza, 1985, p.22
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e Maroni, che nacque un rapporto professionale che sopravviverà fino alla
morte del Poeta e che sfocerà in una profonda amicizia tanto che, oltre che
ricoprire i ruoli di segretario e amministratore contabile della proprietà, nel
1937, al momento dell’atto di erezione della Fondazione, Maroni fu nominato
da d’Annunzio sovrintendente al Vittoriale e continuò la sua missione nella
“Santa Fabbrica” fino alla sua morte avvenuta nel 1952.

Nel corso degli anni, tra il 1923 e il 1932, d’Annunzio acquisterà le aree
circostanti alla villa fino ad arrivare ad un totale di nove ettari di terreno.
Scelse di recintare le zone appartenenti al Vittoriale con grandi mura, facendo
diventare questa proprietà una sorta di principato in continuo cambiamento.
I lavori infatti cominciarono subito e negli anni, in base al denaro a dispo-
sizione, continuarono al fine di iniziare e completare edifici e memoriali nel
parco, così come la costruzione di nuove aree dell’abitazione 9.

A questo grande progetto visionario D’Annunzio lavorerà a strettissimo
contatto con Maroni. È interessante notare come il modo di pensare, il senso
estetico e le competenze dell’uno abbiano influenzato o si siano amalgamate
con quelle dell’altro. C’è da ricordare che l’architetto, quando gli fu commis-
sionato l’importante lavoro, era poco più che ventenne e maturò il suo stile
probabilmente durante gli anni in cui visse a stretto contatto con d’Annun-
zio, influenzato dai suoi gusti. Egli avrà infatti il compito di conformare le
strutture già esistenti di Villa Cargnacco all’ideologia estetica dannunziana:
per fare ciò, con una base di purismo del XX secolo, cercherà di assecondare
i progetti del suo committente attraverso un principio decorativo del quale
risulterà l’interprete. Come scrisse in “Giancarlo Maroni Architetto del Vit-
toriale” in “L’Illustrazione Italiana” Marcello Piacentini: “L’unità di opere
in cui si va completando il Vittoriale si rivela ogni giorno più precisa [. . . ],
i diversi elementi componenti, che solo soltanto in apparenza sono dissimi-
li. [. . . ] Ogni rottame aspro è qui incastonato come una gemma rara [. . . ]
esprime un suo linguaggio che non è solo quello del simbolo, ma quello della
storia e della poesia” ("L’Illustrazione Italiana", Milano, 29 Aprile 1934).

Un’altra caratteristica importante e riscontrabile in ogni area del Vitto-
riale è l’interconnessione che si percepisce tra l’architettura, l’opera umana,
e il paesaggio, la natura circostante. Maroni è infatti riuscito a mantenere un
equilibrio primordiale con la natura del territorio gardesano e in particolare
a rispettare il terreno del parco, nel quale ha saputo ad esempio trarre van-
taggio dai vari dislivelli dei numerosi ettari di giardino, in tal senso con un
diretto collegamento alla struttura del teatro del Vittoriale che come vedremo
si adatta totalmente al pendio della collina sulla quale sorge.

9Irace Fulvio, Maroni Giancarlo. L’architetto del lago: Giancarlo Maroni e il Garda.
Electa, Milano, 1993, p.125
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Questo concetto fondamentale dove l’architettura deve essere semplice-
mente un corredo della natura e quindi un ulteriore richiamo all’importanza
già citata che d’Annunzio da al teatro en plein air e ad un prolungamen-
to dell’arte verso l’esterno, permette di collegarsi ad un avvenimento im-
portante che materializzerà in un secondo momento la decisione del poeta-
drammaturgo di innalzare un teatro stabile al Vittoriale: si tratta della deci-
sione di rappresentare una delle sue opere nel parco del Vittoriale, La Figlia
di Iorio, nel settembre del 1927.

3.2.1 Il teatro provvisorio nel parco del Vittoriale

Il fatto che, per questa evenienza, fu chiesto allo stesso Maroni, che da sei
anni ormai era impegnato nella “Santa Fabbrica”, di poter occuparsi delle
operazioni di adattamento per il teatro temporaneo, può essere un ulteriore
richiamo fondamentale alle concezioni architettoniche di costruzione degli
impianti scenici sviluppate a fine Ottocento dallo stesso d’Annunzio.

Già al momento della costruzione del teatro provvisorio, destinato al solo
spettacolo in programma per l’11 settembre 1927, vi era l’idea di costruire
il teatro stabile in un avvallamento semicircolare; come viene riportato
dall’intervista di Orio Vergani del 21 agosto 1927 per “Il Corriere della Sera”,
sarà lo stesso Maroni ad indicare la zona del parco e ad affermare “Qui si farà
il teatro che il Comandante chiama già Parlaggio”10.

Lo spazio di giardino sul quale venne costruito il teatro provvisorio avreb-
be raccolto oltre 500 spettatori; in un primo momento si pensava di costruire
un pavimento per la platea ma sarà lo stesso d’Annunzio a rifiutare la propo-
sta e a chiedere che venissero adagiate le zolle di prato sul quale il pubblico
poteva poggiare i piedi. Il progetto richiedeva inoltre la costruzione di due
palchi, uno ad oriente e uno ad occidente, sui quali venivano costruite le varie
strutture necessarie per la rappresentazione e che mutavano in base agli atti
dell’opera, mantenendo un’apertura sullo sfondo dalla quale si intravedeva il
lago di Garda.

Così l’11 settembre 1927 venne rappresentata La figlia di Iorio; tra il
pubblico nomi illustri non solo dell’aristocrazia e della finanza ma soprattutto
dell’arte. Lo spettacolo fu un grande successo e i soldi del costo del biglietto
furono devoluti a beneficio della “Santa Fabbrica” e soprattutto per creare
un fondo per l’erezione del teatro stabile al Vittoriale 11.

10Oliva, Paolucci, 2002, p.505
11Ivi, pp.508-509
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Figura 3.1: 11 Settembre 1927: rappresentazione de "La figlia di Iorio". c©
Per gentile concessione, Archivi del Vittoriale

3.3 Il progetto e l’erezione del Parlaggio

Bisognerà aspettare altri quattro anni prima di trovare citato nei carteggi
tra d’Annunzio e Maroni il teatro stabile. Il 1 settembre 1931 Gian Carlo
scriverà al Comandante avvisandolo che per un paio di giorni si recherà,
assieme a Brozzi, a Pompei per lo studio del teatro romano, al cui schema
architettonico si rifarà il progetto di quello del Vittoriale; nei giorni seguenti
i due invieranno dei bozzetti del teatro a d’Annunzio (gli stessi che verranno
poi utilizzati dall’ingegner Moretti al momento della costruzione del teatro
del Vittoriale) 12.

I lavori per il Parlaggio, pur essendo pronti i progetti, non iniziarono
prima del 1934 (i lavori della cavea inizieranno infatti nel 1935 e nel 1939
sappiamo che erano stati portati a termine l’accesso a monte e tutte le strut-
ture ad arco che sorreggono le gradinate) e rimasero comunque incompiuti,
come vedremo di seguito, fino agli anni successivi la seconda guerra mon-
diale e appunto, né d’Annunzio né Maroni poterono vedere la costruzione
terminata.

12Di Tizio Franco, d’Annunzio Gabriele, Maroni Gian Carlo. La Santa Fabbrica del
Vittoriale nel carteggio inedito d’Annunzio-Maroni Ianieri, Pescara, 2001, p.404

35



Figura 3.2: Bozzetti del progetto per il teatro del Vittoriale. c© Per gentile
concessione, Archivi del Vittoriale

La struttura rispecchia l’idea di teatro che d’Annunzio sviluppò assieme
a Maroni, riguardante appunto la costruzione di una struttura all’aperto:
“il nuovo teatro di forma semicircolare, con elementi di scena marmorea sa-
rà costruito a destra di chi entra per l’ingresso principale, nello spiazzo in
pendenza che s’apre appena oltrepassato la piazzetta della Vittoria. Sarà
orientato a levante, e la cavea sarà rivolta quindi verso il lago. Essa avrà
gradinate in marmo di Verona capaci di tremila spettatori, e nella parte più
alta sarà recinta da una loggia ad archi” (Piacentini Marcello, Giancarlo Ma-
roni Architetto del Vittoriale, in L’illustrazione Italiana. Milano, 29 Aprile
1934, p.250). La struttura sfrutta in parte il declivio naturale della collina
sulla quale sorge la cavea, sostenuta da arcate in cemento. L’ampia or-
chestra di forma circolare, ospitante la platea, è interrotta dalla linea del
proscenio. Il palcoscenico, straordinariamente esteso, si affaccia sul lago di
Garda, le cui acque gli fanno da fondale naturale, illuminate nelle notti
estive dalla luna che vi si riflette.

La struttura del teatro, situata in una posizione unica sotto il profilo sce-
nografico e paesaggistico, possiede un fascino particolare; come già accennato,
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Figura 3.3: Prospetti e sezione nel progetto del teatro. c© Per gentile
concessione, Archivi del Vittoriale

nello sviluppare il disegno ambizioso del Vittoriale, e quindi anche e soprat-
tutto di questo teatro, Maroni ha cercato infatti di conformare ed adattare
le opere da lui progettate all’ambiente circostante, sottolineando così il prin-
cipio fondamentale secondo cui l’architettura è un semplice contorno della
natura. La vegetazione, certamente protagonista nel Vittoriale degli Italiani
e nei suoi nove ettari di giardino, e lo splendido sfondo del lago di Garda
sono stati valorizzati e le costruzioni dell’uomo sono in perfetta armonia con
il paesaggio, secondo l’idea di d’Annunzio e del suo architetto 13. All’incanto
paesaggistico si aggiungono inoltre caratteristiche tecniche che garantiscono
un’acustica straordinaria e la possibilità di grandi realizzazioni scenografiche

13Piacentini, 1934, p.251
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e registiche. Nel suo insieme il teatro può ospitare più di 1.600 spettatori.

3.4 Nascita della rassegna estiva di spettacoli
sul palco del teatro del Vittoriale

La decisione presa nel 1946 di aprire al pubblico le porte del parco del Vitto-
riale ha permesso, come già accennato precedentemente, di ricavare denaro
in pochi anni, sufficiente a definire l’indipendenza economica della Fondazio-
ne ed inoltre ha permesso di risolvere il problema del bilancio, consentendo
così l’allora presidente Momigliano di fronteggiare complicazioni di carattere
tecnico riguardanti per lo più alcune opere rimaste incompiute negli anni
laddove non si trovarono abbastanza fondi 14.

Tra queste vi era il teatro stabile all’aperto che era stato cominciato
appunto negli anni Trenta ma che purtroppo, con lo scoppio della seconda
guerra mondiale, rimase incompiuto. Così, durante la prima seduta del nuovo
Consiglio della Fondazione avvenuto nei giorni 17 e 18 maggio del 1952,
venne presa la decisione all’unanimità di procedere con i lavori al fine di
terminare la struttura. Si trattava infatti di utilizzare il denaro disponibile
per sviluppare e portare a termine un progetto già esistente sul quale Maroni,
morto purtroppo qualche mese prima di quello stesso anno, vi aveva lavorato
decenni prima e aveva lasciato illustrato con bozzetti. “Questo teatro avrà le
sue gradinate semicircolari come quelli ellenici, il palcoscenico sarà costruito
con l’applicazione di un sistema di rotaie su cui si sposteranno volta per
volta blocchi di scene solidamente costruite. [. . . ] Grandi masse sobrie di
un’architettura semplice e austera [. . . ]” disse d’Annunzio ad Orio Vergani,
parlando del Parlaggio, per l’intervista in "Il Corriere della Sera" del 21
Agosto 1927.

L’incarico fu così commissionato all’ingegnere Mario Moretti che, grazie
ad ingenti contributi che egli stesso riuscì a raccogliere da privati ed indu-
striali, iniziò i lavori nel Dicembre 1952 e portò a termine l’opera nell’Agosto
1953 con una spesa totale di 18.000.000 Lire per un totale di 4000 giornate
lavorative 15. La costruzione di un teatro all’aperto che, come scrisse Emilio
Mariano nelle pagine dei Quaderni del Vittoriale, risulta essere “moderno e
modernamente attrezzato, funzionale sotto ogni aspetto [. . . ] (e dalla) forma
classica”, è da ritenersi un evento importante poiché ha gettato ulteriori basi
per poter implementare il carattere culturale del Vittoriale e della zona del
lago di Garda.

14Mariano, 1955, p.35
15Ivi, p.36
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Figura 3.4: Il teatro in fase di costruzione. c© Per gentile concessione, Archivi
del Vittoriale

Figura 3.5: Vista d’insieme del teatro a lavori conclusi. c© Per gentile
concessione, Archivi del Vittoriale

I lavori terminarono nell’agosto del 1953, in tempo per poter pianificare,
durante l’estate, l’inaugurazione del teatro. Vennero così organizzate mani-
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festazioni e spettacoli che diedero il via alle stagioni estive del teatro: il
6 Agosto venne presentato il film Cabiria di Gabriele d’Annunzio al cinema
all’aperto del Rimbalzello, il 7 Agosto, in occasione dell’inaugurazione del
Museo, vennero presentate scene di teatro e brani di d’Annunzio e il gior-
no seguente, l’8 Agosto, fu inaugurato definitivamente il palcoscenico
del teatro con un concerto sinfonico dell’Orchestra del Teatro alla Scala,
con la direzione del Maestro Carlo Maria Giulini, con musiche di Vivaldi,
Pizzetti, Wagner e Beethoven 16. Sappiamo con certezza, grazie al materia-
le d’archivio della Fondazione, che a questi eventi di inaugurazione furono
invitati personaggi importanti appartenenti alle autorità di Stato e inoltre
furono richiamati molti giornalisti di radio e quotidiani per poter assicurare
pubblicità all’evento.

Dall’estete del 1953 ha inizio così la rassegna di spettacoli che poi
verrà chiamata Festival del Teatro del Vittoriale e che fin dai primi anni ha
visto esibirsi sul palcoscenico vista lago artisti internazionali appartenenti al
modo del teatro, della danza e della musica. Nel corso degli anni ha cam-
biato carattere, ha cambiato modo di essere gestito e ha cambiato mission e
sarà obiettivo di questo elaborato mostrare come, soprattutto dalla fine de-
gli anni Novanta, ha assunto svariate peculiarità fino ad arrivare all’attuale
festival Tener-a-mente che, da ormai dieci stagioni, si distingue in modo
netto da tutto ciò che era avvenuto negli anni precedenti.

16Ivi, p.48
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Capitolo 4

Dal 1953 al 2009: le scelte
artistiche e gestionali del teatro
del Vittoriale

4.1 I primi 45 anni di attività del teatro

L’attività del teatro del Vittoriale, che iniziò con la sua inaugurazione de-
finitiva nell’estate del 1953, proseguirà come vedremo fino al giorno d’oggi;
oscillando tra periodi di successo e periodi di difficoltà, non si rinunciò mai
infatti alla rassegna estiva di spettacoli sul suo palcoscenico vista lago.

Grazie all’incisivo lavoro di Chiara Arnaudi, dal titolo I primi quarant’an-
ni del teatro del Vittoriale (pubblicato in I Quaderni del Vittoriale, nuova
serie 11, 2015), si ha la possibilità di passare in rassegna la lista di tutti gli
spettacoli e le manifestazioni che negli anni, durante i mesi estivi, si sono
tenuti al teatro; si cercherà così di tracciare il fil rouge delle scelte artistiche
e gestionali fatte, direttamente e indirettamente dalla Fondazione, durante i
decenni.

Come verrà approfondito in seguito, è infatti determinante per questa
ricerca chiarificare le diverse fasce temporali di gestione dell’attività
del teatro. La prima viene identificata con i primi cinquant’anni di gestione
delle stagioni teatrali nelle mani della Fondazione che, sia a livello artistico
sia a livello gestionale, se ne fece carico.

Al fine di perseguire l’obiettivo di proporre iniziative artistiche e cultu-
rali in grado di promuovere l’immagine e l’eredità di d’Annunzio e la zona
del lago di Garda -di cui il Vittoriale ne rappresenta sicuramente un cimelio
molto importante- nel 1955 il presidente della Fondazione decise di contat-
tare il capocomico Jean Vilar e la Compagnia del Theatre popolare francais
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per rappresentare come unico spettacolo della stagione teatrale sul palco del
Vittoriale il Don Juan di Moliere nelle serate del 3 e del 4 agosto. Il teatro al-
l’aperto così venne collaudato per la prima volta da una compagnia straniera
e il suo palco dimostrò di essere perfettamente adatto alle esigenze sceno-
grafiche, acustiche, di regia e di luci 1. Anche se si trattò di un’importante
rappresentazione, la scelta fu dettata dall’impossibilità di realizzare per la
stagione estiva del 1955 un “degno spettacolo dannunziano previsto di anno
in anno fin dal 1953” a causa della mancanza di fondi.

Questa impresa però riuscì l’anno successivo, in un teatro che, per la
volontà del Consiglio di renderlo una struttura capace di affrontare le pro-
blematiche legate a spettacoli moderni, veniva sistemato e al quale veniva
data definitiva identità: nell’estate del 1956 la platea venne gettata in cal-
cestruzzo a piano inclinato e vennero terminati i camerini per gli attori 2.
Questa stagione vide così rappresentati sul nuovo palcoscenico due spetta-
coli, uno dei quali appunto del padrone di casa: La fiaccola sotto il moggio
con la regia di Alberto Casella, il quale dirigerà artisticamente anche l’al-
tra rappresentazione, questa volta di Shakespeare, Racconto d’inverno. I due
spettacoli ricevettero una buona risposta dal pubblico tanto che le rappresen-
tazioni, che inizialmente dovevano essere sei ed erano fissate per la seconda
metà di Luglio, divennero otto 3.

Anche nell’anno seguente, per poter realizzare, questa volta sul palco del
teatro stabile, l’altro capolavoro del poeta-drammaturgo La figlia di Iorio,
vennero concretati altri lavori al fine di migliorare la dotazione del teatro e del
suo palco. Così nel 1957 venne risolto il problema dell’illuminazione: negli
anni precedenti l’intero impianto del teatro era provvisorio mentre da questa
stagione si installò una cabina elettrica permanente e si realizzò una struttura
a semicerchio di colonne coronate come si trattasse di un’architrave, così da
essere tanto utile quanto esteticamente ornamentale. Venne inoltre costruito
il pavimento del palcoscenico, smontabile, di legno e con una pendenza del
10 per cento. Infine vennero terminate le zone sottostanti il palco, dedicati
agli attori e ospiti del teatro, attraverso opere di calcestruzzo 4.

Se nel 1958 non vennero realizzate opere teatrali sul palco del Vittoriale,
nell’estate del 1959 troviamo la prima rappresentazione di danza: la
Compagnia del “Teatro del Balletto” di Roma portò, per quattro sere di
Agosto, sul nuovo palcoscenico una sequenza di balletti, alcuni dei quali

1Mariano Emilio. In "Quaderni dannunziani", III. Maggio 1955-Maggio 1956", Gardone
Riviera Il Vittoriale degli italiani, p.78

2Ivi, p.111
3Ivi, 112
4Mariano Emilio. In "Quaderni dannunziani", VI-VII. Gennaio 1957-Luglio 1957,

Gardone Riviera Il Vittoriale degli italiani, p.99
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ispirati a poesie di d’Annunzio; in tale occasione vennero portati a termine
ulteriori lavori per migliorare l’impianto e le apparecchiature elettriche 5

Negli anni seguenti, per ogni stagione estiva, vennero realizzati drammi di
d’Annunzio o “recital dannunziani” con suoi brani teatrali e lirici, alternati
ad altre opere famose di altri drammaturghi: Plauto, Sofocle, Aristofane,
Euripide e tra i moderni Shakespeare, Macchiavelli, Goldoni, Ibsen e Moliere
per citarne alcuni.

La programmazione, nel corso degli anni Sessanta, iniziò a farsi sempre
più importante e massiccia e le opere di prosa iniziarono ad essere fissate in
un arco temporale di due mesi, per un totale di circa 10/15 serate, rendendo
l’offerta certamente più ampia.

La stagione del 1969 è dimostrazione anche di un’inizio di ricerca di
trasversalità e sperimentazione, citando lo spettacolo di Danza nazionale
di Ceylon, nel quale vennero appunto rappresentate danze e musiche dello Sri
Lanka. Questa voglia di rappresentare sul palcoscenico spettacoli di danze
folkloristiche la si riscontra anche negli anni successivi:

• nel 1970 la Compagnia del Balletto Nazionale polacco Mazowsze por-
tò la tradizione polacca sul palco vista lago; luglio del 1971 con uno
spettacolo intitolato Omaggio a Garcia Lorca, Josè de la Vega e la
sua compagnia portarono invece il flamenco (riproposto anche nella
stagione del 1973, del 1977 e in quella del 1980) e nello stesso anno
venne invitato anche il Balletto Nazionale del Rwanda che realizzò uno
spettacolo di danze e musiche africane;

• nel 1974 vennero invece realizzati due spettacoli di danza: il primo fu
un concerto del Complesso siberiano di cori e danze di Omsk (U.R.S.S.)
mentre il secondo fu uno spettacolo del Balletto Nazionale “Balada” di
Bucarest;

• nell’estate del 1975 il Balletto brasiliano presentato da Josè Diaz Te-
xeira portò il Carnevale di Rio, riproposto anche nella stagione del
1982;

• nel 1976 il Balletto, coro e orchestra dell’Europa orientale presentò con
la sua Rivista Tzigana la realtà artistica gitana;

• nel 1980 invece troviamo i balletti folkloristici e complessi musicali del
Brasile con lo spettacolo Allegria Brasi ’80. Nel 1992 verrà riproposto
il balletto folkloristico Brasiliano con uno spettacolo dal nome Brasil
Tropical;

5Mariano Emilio. In "Quaderni dannunziani". Agosto 1959-1960", Gardone Riviera Il
Vittoriale degli italiani, p.793
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• nella stagione del 1981 vennero rappresentate danze e canti del Coro
Accademico popolare di Stato dell’U.R.S.S. “M.E. Piatniskij” insieme,
sempre nella stessa stagione, al balletto popolare polacco di Poznan;

• nel 1989 invece si realizzerà “Alan”, un balletto folkloristico e dan-
ze acrobatiche che furono il repertorio di danze popolari delle regioni
storiche del Caucaso Sovietico;

• nel 1994 il balletto folkloristico russo diretto da Kotovski.

Anche la danza classica fu certamente parte delle programmazioni del
teatro. Primo spettacolo fra tutti di danze classiche e moderne fu quello
presentato dalla Compagnia “North Carolina Danche Theatre” diretta da
Job Sanders. Nel 1975 invece verrà realizzato uno spettacolo di balletti con
Carla Fracci, con la regia di Beppe Menegatti, riproposto anche nel 1980.
La Fracci sarà poi protagonista di altri spettacoli negli anni successivi: nel
1976 fu infatti prima ballerina nel balletto in tre atti tratto dalla tragedia La
figlia di Iorio di D’Annunzio; nel 1977 invece fu protagonista della scena con
i Balletti da Shakespeare, per poi ritornare sul palco del teatro del Vittoriale
nel 1994 con una rilettura moderna di Souvenirs di Parigina.

Due artisti di danza classica che si esibirono spesso nel corso degli anni
al teatro del Vittoriale furono Liliana Così e Marinel Stefanescu, che dal
1976 a più riprese ballarono sul palco vista lago. Furono al Vittoriale nel
1977 per il balletto ispirato al Don Chisciotte (riproposto anche nel 1983),
nel 1979 per un passo a due, nel 1982 per due serate con la Compagnia
Balletto Classico, nell’agosto del 1985 in Raymonda e Spartacus, per poi
tornare consecutivamente nel 1991, nel 1992 e nel 1993.

In altre sette occasioni la danza classica fu protagonista al Vittoriale,
richiamando sul palco del teatro anche compagnie provenienti da diverse parti
del mondo come la Caprioli Dance per il Balletto di Stoccolma o il Furit
aestus, un balletto ispirato alla poesia Alcyone di D’Annunzio, il Grande
Balletto Nazionale del mar Nero “Fantasio” per rappresentare Il lago dei
cigni e La bella addormentata con le musiche di Ciaikovski, la Compagnia
dell’Opera di Tolone per un balletto classico intitolato Egonie, oppure il
balletto classico Le stelle del Nord con il Nuovo Teatro di Danza di Mosca.

Seppur è ben evidente che il teatro di prosa è rimasto protagonista
della programmazione estiva, oltre alla danza vi fu un’altra arte che
arrivò sul palcoscenico del Vittoriale e che, quasi ogni stagione, fu inserita
nel cartellone: il Jazz. E proprio quando il cartellone si fece più fitto, a
cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, troviamo per la prima volta un
concerto Jazz con Gerry Mulligan e il Trio Hampton Hawes.
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L’approdo alla musica dal vivo continuerà con un concerto Jazz del “Grup-
po Enrico Intra” nel 1973 e uno del Nuovo Quintetto Franco Cerri nel 1974;
Enrico Intra e Franco Cerri suoneranno insieme poi nel 1989 in un concerto.
Nel 1975 ci sarà il concerto con Elvin Jones e una serata dal titolo “Incontro
con il Jazz ”. Nel 1976 verrà presentato da Franco Fayenz il concerto Jazz con
Randy Weston. Il 2 agosto del 1990 venne invece organizzato uno spettacolo
dedicato al Jazz e al Blues dal titolo “Da Duke Ellington a James Brown”;
un altro omaggio a Duke Ellington sarà nel 1993 dalla Jazz Class Orchestra.

Possiamo parlare di trasversalità anche per quanto riguarda la musica
visto che nel 1989 il Coro e L’orchestra “Città di Verona” diretti da Enrico
De Mori si esibirono in un concerto sinfonico dal titolo “Gabriele D’Annunzio
e il mondo della musica”.

Alla prosa, alla danza classica e non e alla musica jazz e lirica si aggiun-
sero, in alcune occasioni, spettacoli di cabaret e di recital 6.

4.1.1 Alcune considerazioni

Ogni stagione quindi la Fondazione si impegnò ad offrire al pubblico, che
negli anni aveva conosciuto questa splendido teatro, una certa varietà di
spettacoli. L’organizzazione delle stagioni infatti, fin dall’inaugurazione
del palco del teatro, venne garantita dalla Fondazione del Vittoriale nella
sua totalità. Non è difficile quindi immaginare quali e quante difficoltà ha
dovuto affrontare il personale nel ragionare il cartellone estivo e gestire la
rassegna di spettacoli, soprattutto pensando agli anni in cui furono fissati
oltre 15 spettacoli.

Il teatro del Vittoriale visse un momento di importante crescita arti-
stica ed anche economica durante gli anni Settanta, quando la proposta
artistica rispondeva chiaramente alla domanda di quegli anni e quando la
prosa richiamava ancora in teatro un gran numero di spettatori, tanto da
essere ambito dai grandi artisti. Ma purtroppo la crescita e l’importanza
che andava assumendo il palco vista lago non portarono la Fondazione a
prendere consapevolezza delle potenzialità di un luogo così suggestivo, che
necessitava di essere gestito in modo responsabile da persone con specifiche
competenze gestionali e provenienti dal mondo dello spettacolo. Fu così che
l’identità che in un qual modo si era creata, rimase ferma ad un punto di
stallo e negli anni successivi, seppur il numero degli spettacoli in programma
era comunque alto, non si andò a rispondere alla necessità di adeguare le

6Arnaudi Chiara. I primi quarant’anni del teatro del Vittoriale in "Quaderni del
Vittoriale", nuova serie, n.11. Silvana Editoriale, Milano, 2015
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scelte artistiche ai tempi e puntare così ad una continua crescita anche
in termini economici.

Elementi riscontrabili durante le stagioni degli anni Novanta saranno
infatti:

• la ripetitività delle rappresentazioni;

• la necessità per il personale della Fondazione di dover suddividere il
loro tempo tra il lavoro ordinario e quello straordinario del teatro;

• l’inevitabile ritardo nella definizione delle proposte di progetto (questo
andrà a creare dissensi tra il personale della Fondazione e a minare
l’immagine e la credibilità di un’ente che in quegli anni era ancora
finanziato dallo Stato e che a fatica riusciva a dimostrare la pertinenza
di contributi a favore delle attività teatrali al Ministero del turismo e
dello spettacolo);

Questa situazione spingerà la Fondazione a riporre fiducia in un direttore
artistico esterno che potesse utilizzare le sue competenze nel settore al fine
di compiere le migliori scelte artistiche e poter offrire, a quello che ormai era
conosciuto come Festival del teatro del Vittoriale, margine di crescita.

Negli anni immediatamente precedenti alla decisione di affidare le scelte
artistiche della stagione al direttore artistico Paolo Bosisio, la programmazio-
ne risultava molto meno trasversale rispetto alla ricca proposta -incentrata
su una maggior attività teatrale prosastica- che veniva offerta allo spettatore
negli anni Settanta. Negli anni che vanno dal 1994 al 1997 le stagioni che
si susseguirono risultarono essere artisticamente statiche: per scelta della
Fondazione si mantenne una struttura di cartellone molto simile negli anni,
nel quale trovarono posto solo la prosa, che ormai da anni non attirava più
il grande pubblico come negli anni precedenti, il balletto e gli spettacoli di
operetta.

Con il cambio di presidenza nel 1997 e con il conseguente cambio di
esigenze culturali e scelte artistiche che questo implicò (essendo la stagione
teatrale ancora sviluppata in tutti i suoi aspetti dal personale della Fonda-
zione), la stagione estiva del 1998 si riappropriò di slancio culturale e nella
programmazione si ritrovarono generi artistici che negli anni si erano via via
dimenticati: il Jazz, la musica folk, la danza contemporanea, i concerti lirici,
di musica pop e musical, e l’operetta. Nella stessa stagione venne inoltre
messa in atto la prima operazione di marketing per il teatro: si pensò ad
un nuovo progetto chiamato “Aperitivo in Musica”, che offriva al pubblico la
possibilità di partecipare a serate, organizzate nelle varie parti del parco del
Vittoriale, proponendo un’esperienza d’intrattenimento sicuramente diversa.
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Sarà solo pochi anni dopo, nel 2000, che la Fondazione deciderà di affidare
le stagioni del teatro ad un direttore artistico, al fine di sviluppare un
cartellone capace di riportare il teatro del Vittoriale al successo grazie a
competenze specifiche che fossero in grado di offrire trasversalità e novità
al programma del teatro. Quindi a cavallo tra XX e XXI secolo vi fu un
cambiamento importante, dettato dalla necessità di dover guardare al teatro
del Vittoriale come ad un’impresa con un forte bisogno di operare in modo
virtuoso: la Fondazione decide di chiedere l’aiuto ad un direttore artistico
esterno, Paolo Bosisio. Per la prima volta dopo più di quarant’anni vi sarà
una persona che dedicherà il suo tempo a ponderare possibili scelte artistiche
per la stagione estiva del teatro.

Il lavoro di Bosisio, come si cercherà di dimostrare nel paragrafo succes-
sivo, sarà di fondamentale importanza non solo a livello artistico ma anche
a livello gestionale; vennero infatti prese decisioni, talvolta anche azzardate,
capaci di influenzare non solo il lavoro delle stagioni artistiche da lui dirette
ma anche le stagioni successive.

Nelle prossime sezioni si cercherà quindi di tracciare un breve percorso
che va dal 2000, anno in cui fu affidata la direzione artistica a Bosisio, al
2010, ultima stagione prima della creazione di Tener-a-mente, evidenziando
i principali cambiamenti e sintetizzando i risultati delle varie gestioni.

4.2 2000-2002: direzione artistica esterna

La situazione che vi era negli anni immediatamente precedenti alla nomina di
Paolo Bosisio come direttore artistico del teatro del Vittoriale non era affatto
ottimista: l’assenza infatti di una figura professionale che potesse dedicare il
suo tempo e le sue energie per pensare una stagione teatrale degna di quel
palcoscenico rendeva statico un teatro che sarebbe potuto divenire esempio
virtuoso di teatro stabile all’aperto in Italia.

La Fondazione, che in quegli anni era presieduta dalla professoressa An-
namaria Andreoli, stanziava una cifra a fondo perduto (circa cento milioni
di lire) che il personale interno poteva utilizzare per comprare a cachet gli
spettacoli che in linea di massima risultavano essere scelte già viste. Il nume-
ro degli spettacoli che si riuscivano così a programmare andava dai cinque ai
sette a stagione (contro la quindicina degli anni Settanta/Ottanta), si dava
poca importanza alla pubblicità e alla promozione e la vendita era affidata
ormai da moltissimi anni ad un’agenzia viaggi del posto che probabilmente
rendeva disagevole la vendita dei biglietti su più ampio raggio.

La situazione organizzativa del teatro nel momento di arrivo del nuovo
direttore artistico esterno era decisamente arretrata in tanti campi; il teatro
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era rimasto infatti immobile nel tempo, seppur a livello storico vi furono dei
cambiamenti.

Alcuni problemi vennero risolti già nella prima stagione diretta da Bo-
sisio. Un primo problema al quale si diede subito soluzione e che a livello
gestionale lo si può ritenere molto grave, fu il mancato recupero dell’I-
VA; la Fondazione fino a quel momento infatti non aveva recuperato l’IVA,
pagandola al 10% su ogni spettacolo senza poi utilizzarla al momento della
vendita dei biglietti, andando ad influenzare negativamente l’utile del teatro.

Un ulteriore problema che riscontrò Bosisio fu mancata copertura as-
sicurativa per gli spettacoli. Il direttore artistico in questo caso si dimostrò
capace delle migliori soluzioni gestionali: riuscì a coprire gli spettacoli in
modo differenziato in base a quali erano quelli che interessava maggiormente
salvaguardare perché più onerosi. In base alle formule secondo le quali gli
spettacoli erano stati scelti, che potevano andare dall’acquisto, alla percen-
tuale o all’incasso (quindi solo in alcuni casi la direzione era totalmente o
parzialmente responsabili dei costi, mentre negli altri il rischio era tutto a
carico dell’impresario), si sceglieva quale assicurazione utilizzare (là dove vi
era un esborso il teatro quindi si assicurava in toto con una copertura che
riguardava il mal tempo e con determinate regolamentazioni da rispettarsi).
Ma la difficoltà maggiore in questo cambio di presa di visione da parte della
nuova direzione artistica si riscontrò soprattutto nel doversi scontrare con
delle abitudini o dei piccoli interessi di parte.

4.2.1 Miglioramenti artistici e novità gestionali

Nel primo anno della sua direzione, Bosisio riuscì ad operare al fine di mi-
gliorare non solo la qualità e la quantità degli spettacoli ma anche di svilup-
pare soluzioni moderne laddove vi era arretratezza nel sistema, pur cercando
di trovare soluzioni il meno onerose ma il più funzionali possibile per la
Fondazione.

Esempio importante fu il nuovo sistema di biglietteria online che
lo stesso direttore artistico sentì come una tra le prime necessità alle quali
rispondere. L’azienda che fu chiamata fornì un software a determinate condi-
zioni che potesse offrire al teatro un collegamento online attraverso il quale,
sviluppata una struttura nella quale venne inserita la pianta del teatro, era
possibile comprare e vendere i biglietti online ma soprattutto rendendo le
procedure di vendita e di contabilità molto più semplici, accessibili e auto-
matiche, in linea con i cambiamenti che stavano avvenendo in quegli anni per
altri teatri importanti. Inoltre l’utilizzo di questo nuovo sistema automatico
fu anche fondamentale per la presa di consapevolezza del mancato recupero
dell’IVA attraverso il borderò, che metteva ben in evidenza l’errore. Così gli
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acquisti e le prenotazioni, oltre che al botteghino, iniziarono ad essere fatte
anche online, presso tutte le filiali della Banca Popolare di Verona collegate
in rete, e tramite prenotazione telefonica, a mezzo di carta di credito.

Si trattò di un cambiamento iniziale importantissimo poiché proprio at-
traverso questo nuovo sistema di vendita e acquisto online si sarebbe riuscito
ad incrementare il pubblico. Per andare al Vittoriale e vedere uno spettacolo
infatti bisognava fare delle operazioni che, per chiunque non fosse del po-
sto o non avesse un’abitudine a frequentare Gardone, non risultavano affatto
comode; la posizione sfavorevole del teatro, in una zona sì turistica ma co-
munque lontano da centri urbani grandi, e l’unica possibilità di acquistare i
biglietti tramite l’agenzia viaggi che da sempre fu incaricata di fare da punto
di prevendita per i biglietti e gli abbonamenti, rese per decenni molto limita-
ta la fruibilità da parte del pubblico dell’offerta culturale, che rimase così per
lo più proveniente dalle zone limitrofe. Questa novità permise sicuramente di
rispondere positivamente ad un incremento del bacino d’utenza, primo
obiettivo della nuova direzione.

Allo stesso tempo però bisognava anche aumentare il numero di spet-
tacoli rispetto alle stagioni precedenti, tanto è vero che quello della quantità
degli spettacoli fu il primo problema con il quale Bosisio si confrontò al mo-
mento della sua presa in carica presso la Fondazione; il suo scopo era quello
di proporre una più ampia offerta al pubblico e sfruttare al massimo un tea-
tro di tanta bellezza e tante potenzialità. Ma il modo per poter portare a
termine questa missione era quello di trovare una soluzione con la quale si
riuscisse a non pagare alcuni spettacoli così da non dover pesare sulle spalle
della Fondazione che, con i suoi 100 milioni messi a disposizione, non sarebbe
riuscita a coprire le spese. Così, come già accennato precedentemente, si ini-
ziò a diversificare le modalità per ogni spettacolo: alcuni venivano acquistati,
altri a percentuale, altri ad incasso, altri sarebbero stati sponsorizzati (come
ad esempio i concerti del lunedì che erano interamente sponsorizzati) ecc.
Ma per migliorare la scelta degli spettacoli, cercando di allontanarsi

dalla prosa italiana, che al turista per lo più proveniente dal nord Europa
(Olanda e Germania) poco interessava poiché la lingua diventava un ostacolo,
e creare allo stesso tempo un programma trasversale, bisognava puntare ad
alzare il livello estetico del teatro. Il programma del 2000 offrì infatti 26
spettacoli ai quali vanno aggiunti i cinque concerti organizzati in collabora-
zione con la direzione artistica di Marco de Santi, facenti parte della rassegna
“I concerti del Lunedì al Vittoriale” e che si tennero in Piazzetta Dalmata (su
modello degli spettacoli “I Lunedì d’Agosto al Vittoriale” organizzati nella
stagione precedente).

La proposta artistica oltre che essere molto ampia fu anche molto varia:
vennero programmati spettacoli di opera lirica, danza, concerti sinfonici, liri-
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Tabella 4.1: Incremento del numero di spettacoli

ci e di musica leggera e operette dove per lo più la lingua non risultava essere
un ostacolo; prevalentemente si trattò comunque di spettacoli musicali. Con
la nuova gestione artistica il target del pubblico cambiò: se nei decenni
precedenti gli spettatori erano locali o comunque abituali, con i cambia-
menti artistici della direzione di Bosisio si sviluppò un audience engagement
totalmente differente e probabilmente molto più internazionale, legato alla
continua emorragia di abitanti dei paesi limitrofi sostituita dai villeggianti
che in quelle aree creano un turismo prevalentemente stanziale, sollecitando
il turista ad esprimere i propri gusti e cercando così di fidelizzarlo (a questo
si può ricollegare anche la creazione in questi anni dei primi abbonamenti
agli spettacoli).

Alcuni importanti modifiche vennero anche fatte alle strutture del tea-
tro. Quando fu costruito nel 1953 era un teatro abbastanza tradizionale
pur avendo alcune caratteristiche particolarmente interessanti: un grandis-
simo palcoscenico che poteva essere sia un limite (difficile da gestire e da
riempire), sia un vantaggio (capace di grandi spettacoli e di situazioni par-
ticolarmente interessanti); aveva inoltre la buca dell’orchestra e un ampio e
vasto sottopalco molto utile poiché, essendo un teatro all’aperto, non aveva
necessariamente la graticcia sopra quindi toglieva la possibilità di attaccare
le scene e inoltre non era neanche dotato, ai lati del palcoscenico, di una
struttura fissa. L’avere quindi il sottopalco permetteva non solo di ospitare
le scena o i costumi ma anche eventualmente di passare da sotto a sopra. Al-
l’arrivo di Bosisio però il sottopalco era stato chiuso con il cemento armato e
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trasformato in una zona a beneficio della Fondazione e non utilizzabile a sco-
pi del teatro (tutt’ora infatti quest’area corrisponde al museo di D’annunzio
Segreto). Il teatro si presentava formato quindi solo dal piano di calpestio
(che era tra le altre cose marcio e venne sostituito dallo stesso Bosisio), con
due accessi laterali posteriori, al di sotto i camerini che fortunatamente fu-
rono lasciati ad utilizzo del teatro e la buca dell’orchestra che era stata però
chiusa e da anni non si era più aperta. Ma per le esigenze dettate dalle
scelte artistiche della nuova direzione ovvero di portare per lo più spettacoli
musicali, si decise di riaprire la buca per l’orchestra e di adeguarla al suo
uso, modificandola: era infatti originariamente abbastanza stretta e troppo
profonda, tanto che il suono usciva male; venne così aggiunto un rialzo di
legno di un metro e mezzo così da ottenere una profondità più adeguata
e contemporaneamente da risultare cassa armonica, con il suono che saliva
meglio, andando poi a porre delle chiusure formate da grate di ferro che si
potevano rimuovere abbastanza facilmente.

Un’altro difetto del teatro che riscontrò Bosisio furono i posti a sedere
che risultavano essere scomodi e pochi: nel secondo anno della sua direzione
artistica sostituì così le sedie della platea di ferro, mobili, ma molto pesanti
(che probabilmente erano le stesse utilizzate negli anni Cinquanta), con del-
le poltroncine ribaltabili di plastica fisse e più comode. Inoltre la galleria,
formata da semplici gradoni di cemento, venne modificata nell’anno successi-
vo posizionando nello spicchio centrale altre poltroncine di plastica al fine di
avere un’ulteriore qualità di posti, la platea, la galleria centrale e le gradinate
rendendo il teatro più gradevole e più confortevole grazie alla possibilità di
vendere posti differenziati.

In questi stessi anni venne inoltre discussa a lungo l’ipotesi di un sistema
di copertura di tutto il teatro con una sorta di cappotto che alla necessità
coprisse non solo il palcoscenico ma tutto il teatro; si sarebbe trattato però
di un’impresa molto dispendiosa in termini di tempo e denaro, che lasciava
molti dubbi dal punto di vista estetico e così si decise di abbandonarla.

Un’altra importante novità gestionale che Bosisio portò alla stagione tea-
trale fu la ricerca di nuovi sponsor istituzionali. La direzione artistica
godeva di una cifra di denaro messa a disposizione della Fondazione stessa
per l’organizzazione della stagione teatrale ma la consapevolezza del nuo-
vo direttore artistico che tutti i teatri vivono anche grazie ai finanziamenti
poiché il teatro è un tipo di arte che ha dei costi più elevati di altre, rese
necessaria la ricerca di contributi, al fine di non gravare sulla Fondazione
(cosa che probabilmente in modo poco consapevole era stato fatto negli anni
precedenti). Decise così di rivolgersi ai tipici sponsor istituzionali dai quali
ottenne aiuti: il Comune, la Provincia e la Regione (senza chiedere finanzia-
menti allo Stato dal quale invece in passato il teatro aveva ottenuto un aiuto
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ministeriale ma che per alcune ragioni lo aveva perduto poiché probabilmente
non erano stati soddisfatti determinati parametri). Sia il Comune (circa 10
milioni di lire), sia la Provincia (6/7 milioni circa), sia la Regione (10/15 mi-
lioni) contribuirono a fondo perduto alle stagioni teatrali. Successivamente
vennero presi in considerazione anche altri sponsor, per esempio la Camera
di Commercio, una Fondazione di Brescia e altri piccoli sponsor tecnici (ad
esempio un fornitore locale per le decorazioni floreali oppure il piccolo bar
posizionato all’interno del teatro, ai piedi della tribuna, che offriva il servizio
gratuito).

Un’altra azione studiata al fine di migliorare l’immagine del teatro
fu quella di cercare i maggiori poli turistici del lago di Garda che potessero
essere sponsor tecnici con i quali collegarsi e cercare un appoggio che pote-
va essere semplicemente uno scambio di pubblicità che funzionò con parchi
divertimento come Gardaland o Caneva ma che, com’era prevedibile, non
funzionò ad esempio con l’Arena di Verona.

Visto che, come dimostra la storia dei teatri stabili di quei giorni, il pubbli-
co non andava più spontaneamente a teatro e doveva quindi essere cercato,
sollecitato, facilitato, interessato, accompagnato, proprio sulla pubblicità
Paolo Bosisio apportò grandi cambiamenti rispetto alle stagioni passate tan-
to che alcune caratteristiche delle modalità da lui scelte per promuovere gli
spettacoli si possono riscontrare anche nella gestione attuale. Negli anni a
lui precedenti la promozione veniva infatti limitata a pochi manifesti apposti
nel paese di Gardone Riviera e di Salò; sarà con il lancio della stagione del
2000 che si avranno importanti cambiamenti soprattutto a livello territoria-
le: le affissioni e la promozione in generale venne organizzata a ventaglio,
in modo da andare a colpire tutti i paesi della sponda bresciana e del fondo
lago in maniere capillare (importante dire inoltre che il direttore artistico
nella prima stagione riuscì ad ottenere tutte le affissioni da un’agenzia con la
quale fece un accordo di cambio merce, dando in cambio della pubblicità gli
abbonamenti alla stagione teatrale non registrando spese per questo sistema
di lancio promozionale che altrimenti graverebbe parecchio sui costi). Un
veicolo però ancora più importante attraverso il quale Bosisio fece promozio-
ne delle stagioni teatrali fu la radio: con due radio diverse riuscì, grazie ad
accordi, ad avere gratuitamente comunicati radio per tutta la durata della
stagione; questi comunicati inoltre non costarono nulla grazie ad una cono-
scenza all’interno dell’importantissima agenzia pubblicitaria Leo Burnett che
oltre ad ideare la grafica di tutte le campagne pubblicitarie sviluppò anche le
comunicazioni da passare in radio. Cercò così, anche a livello di pubblicità,
di ottenere il massimo risconto con il minimo di spese.

Durante gli anni della sua gestione Bosisio incontro per lo più difficoltà
a livello organizzativo, visto il grande numero di spettacoli, ma grazie alla
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sua esperienza e professionalità nel mondo del teatro riuscì ad affrontare pro-
blematiche legate alla direzione artistica con più facilità. Un’altro grande
problema che si ricollegò chiaramente all’organizzazione della stagione tea-
trale era legato alla mancanza di personale e di un ufficio che dedicasse
le sue energie al fine di far funzionare un teatro con grandi potenzialità,
tanto quanto ad esempio la mancanza di professionisti per il montaggio
audio e luci del palco ai quali le compagnie avrebbero potuto appoggiarsi;
una mancanza questa non giustificabile per un teatro di quel calibro tanto
che il direttore artistico decise subito di porvi rimedio attraverso l’affitto di
un service che seguiva l’intera stagione. Alcuni tra gli obiettivi ai quali il
direttore artistico puntò nei suoi tre anni al teatro del Vittoriale furono:

• accrescere la visibilità e l’importanza del teatro;

• produrre una positiva ricaduta di immagine e di appetibilità sul Vitto-
riale, su Gardone, sull’intero bacino del Garda;

• accrescere il numero di serate, passando da un numero di 14/15, degli
anni precedenti, a 22-24 per il primo anno, fino a 30-35 negli anni
successivi;

• incrementare il numero di spettatori -che nella stagione del 1999 furono
5.000- a 15.000, triplicandone il numero;

• ampliare la stagione da inizio luglio a fine agosto per il primo anno,
anticipandone forse l’inizio al 20-25 giugno negli anni successivi;

• migliorare la qualità degli spettacoli proposti;

• entrare nel circuito migliore dello spettacolo estivo in Italia, generando
un’eventuale sinergia con le principale piazze, a partire, tuttavia, dal
2001, allorché la nostra forza contrattuale sarà cresciuta;

• diventare polo significativo nella politica culturale e turistica delle re-
gioni Lombardia e Veneto e, specificatamente, della provincia di Bre-
scia, oltre che dei comuni del Garda, capace di attrarre qualche decina
di migliaia di persone nei due mesi estivi, con un profilo socio-culturale
mediamente elevato, costituendo perciò un vantaggio di evidente cara-
tura per commercianti e esercenti locali;

• realizzare una pagina Web aggiornata e ricca, disponibile, a partire da
aprile, in italiano, inglese e tedesco, in cui si trovino tutte le delucida-
zioni sulla stagione, sulle iniziative speciali, i pacchetti turistici, le vie
di accesso, le possibilità di acquisto e prenotazione dei biglietti.
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In generale la riorganizzazione amministrativa voluta e diretta da Bosisio
registrò ampi consensi grazie ai risultati ottenuti negli anni.

Il grafico 4.2 indica l’andamento del festival nel primo anno della sua
direzione artistica a confronto con gli anni precedenti.

Tabella 4.2: 1997-2000: confronto entrate e uscite

4.3 2004-2009: direzione artistica e gestionale
esterna

La stagione del 2003, che separò il periodo diretto da Bosisio con quello
gestito dalla società Inscena, fu una stagione che purtroppo, anche se il livello
della proposta artistica riuscì ad apportare un aumento del pubblico (tra gli
spettacoli che si tennero sul palco del Vittoriale in quell’anno troviamo infatti
nomi internazionali come Lou Reed, Patti Smith, Natalie Cole e grandi artisti
italiani come Tiromancino, Fiorella Mannoia e l’attore comico Paolo Rossi),
lasciò un grande debito da pagare alla Fondazione a causa di una cattiva
gestione.

Nel 2004 la presidente Annamaria Andreoli decise così di cambiare le
sorti del teatro dando la possibilità ad una società esterna di gestire in toto
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le stagioni estive per valutare probabilmente se attraverso l’amministrazione
esterna da parte di una società il palcoscenico del Vittoriale poteva diventare
un esempio virtuoso di teatro stabile all’aperto. Fu infatti indetto un concorso
che fu appunto vinto da InScena s.r.l., una società fondata nel 1993 come
sviluppo del Teatro San Prospero di Reggio Emilia con lo scopo di produrre
e gestire spettacoli musicali e di operetta e che ben presto emerse a livello
nazionale quale impresa di produzione della Compagnia Operette Corrado
Abbati. Si tratta di una società che venne riconosciuta e sovvenzionata
fin dalla sua costituzione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali -
con un importo di 145.000,00 euro per ogni anno nel triennio 2003-2005 - e
che divenne la maggior realtà privata di produzione di spettacoli dell’Emilia
occidentale. Allora venivano realizzati ogni anno una media di 4 spettacoli
per oltre 150 recite in tutta Italia, con circa 60 dipendenti scritturati artistici,
tecnici e amministrativi.

Il 13 Marzo 2004 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione decise
così di affidare per tre anni la gestione completa della stagione teatrale a In-
Scena con il compito non solo di dedicarsi al cartellone ma, a differenza degli
anni passati, soprattutto di garantire la copertura finanziaria della stagione,
cercando di raccogliere contributi da enti pubblici e privati.

Il debito lasciato nel 2003 dalla stagione gestita dal direttore artistico
Massimo Chiesa spinse infatti la Fondazione a cautelarsi decidendo di non
destinare denaro (inizialmente la cifra prevista per la stagione estiva del 2004
fu di circa 50.000 euro) alla stagione teatrale. Fu infatti deciso di lasciare a
carico della società esterna InScena, con a capo Stefano Maccarini (fondatore
insieme a Corrado Abbati della Compagnia di Operette Corrado Abbati)
l’intera gestione operativa del festival, assumendosene così tutti gli oneri,
essendo la società una struttura completamente autosufficiente 7. La società
infatti si fece carico dei costi di:

• cachet e ospitalità delle compagnie e artisti;

• personale tecnico (elettricisti, fonici e macchinisti);

• personale di sala (maschere);

• servizio di biglietteria;

• pianificazione e lancio pubblicitario;

• intestazione borderò e pratiche SIAE;
7Bottura Simone, L’estate al teatro del Vittoriale è ... InScena, in Il Giornale di Brescia,

14 Marzo 2004, p.36
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• stampa del programma generale della rassegna.

Richiedendo alla Fondazione:

• disponibilità del Teatro e delle strutture annesse;

• oneri relativi alle utenze e alle forniture;

• presentazione agli Enti Patrocinatori e sponsor;

• oneri assicurativi del teatro (responsabilità civile,. . . ).

La gestione tratteneva così da accordo gli incassi di botteghino ottenuti
dalla vendita dei biglietti ed abbonamenti riservandosi anche di ricercare
contributi e sponsorizzazioni di cui restava unica beneficiaria.

Il contratto si sviluppò su base triennale, dal 2004 al 2006, tacitamente
rinnovabile; la durata triennale del contratto permetteva così alla società in-
caricata di poter richiedere di essere ammessi ai contributi pubblici previsti
per attività musicali e teatrali e per ottenere il riconoscimento ministeriale di
“Festival Nazionale” al teatro del Vittoriale. L’accordo verrà successivamente
rinnovato per altri tre anni, dal 2007 al 2009, con la novità che, a supporto
della campagna pubblicitaria del teatro, la Fondazione contribuirà diretta-
mente con un importo di circa 10.000,00 euro per ogni anno. Dall’anno 2007
la Fondazione inoltre concesse anche in uso gratuito alla gestione la foresteria
“ex Washington” (cambiamento non tanto rilevante per l’esito artistico delle
stagioni ma sicuramente per le spese della gestione).

Il programma artistico della prima stagione, proposto dalla società al
Consiglio di Amministrazione del Vittoriale, prevedeva 15 spettacoli (limite
dettato dall’accordo con la Fondazione che probabilmente, sulla base di quan-
to successo nelle stagioni degli anni Novanta, non voleva ridurre la quantità
della proposta artistica), dal primo di Luglio al 20 di Agosto, proponendo un
cartellone che prediligeva soprattutto il genere musicale in tutte le sue
sfaccettature: operette, concerti e balletti. L’obiettivo infatti, come si può
leggere dalla proposta della stagione artistica che la stessa società inviò alla
Fondazione il 19 Febbraio del 2004, era quello di riuscire ad “abbracciare il
più vasto pubblico possibile, con proposte qualificate ma al tempo stesso di
grande richiamo sia a livello turistico che di pubblico specialistico o di ambito
locale.”

Guardando la tabella 4.3, possiamo notare che la media delle presenze
a spettacolo con la nuova gestione aumentò, portandola a numeri effettiva-
mente più alti rispetto all’ultima stagione gestita dalla Fondazione e diretta
da Bosisio; il motivo è da riscontrare nella diminuzione del numero di spet-
tacoli in cartellone, pur ottenendo un valore di incasso totale talvolta più
basso.
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È bene sottolineare che i dati messi a disposizione da InScena mostrano,
come nel caso del prospetto 4.3, il computo generale della gestione. L’incasso
totale infatti necessitava di essere ripartito tra la società InScena e la Com-
pagnia stessa; ad esempio il totale dell’incasso del 2009 di 140.155,50 euro
venne ripartito in 20.666,70 euro (senza prevendita al netto SIAE) incassati
dalla società e 95.153,12 euro (al netto IVA) alla Compagnia.

Tabella 4.3: 2002-2009: confronto stagioni

Un’altra caratteristica importante da valutare e che risulterà fondamen-
tale per l’andamento della nuova gestione rispetto agli anni precedenti è
l’ottenimento di contributi che con la nuova gestione privata cambierà
sostanzialmente. La tabella 4.4 che segue evidenzia i contributi, confrontan-
do sempre la situazione nella stagione del 2002 e nelle stagioni successive
gestite da InScena.
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Tabella 4.4: Descrizione contributi per stagione teatrale

Enti Contibuenti Valore Contributi
2002 Provincia di Bresci 15.000,00

Fondazione Asm 12.900,00
Regione Lombardia 11.764,57
CCIAA Brescia 7.747,00

Comune di Gardone Riviera 18.000,00
TOTALE 65.411,57

2004 Provincia di Brescia 8.000,00
Consorzio Tutela Provolone Valpadana 10.000,00

Asmea 2.000,00
Comune di Gardone Riviera 15.000,00

TOTALE 35.000,00

2005 Provincia di Brescia 7.680,00
CCIAA Brescia 9.600,00

Comune di Gardone Riviera 15.000,00
TOTALE 32.280,00

2006 CCIAA Brescia 6.720,00
Comune di Gardone Riviera 15.000,00

TOTALE 21.720,00

Enti Contibuenti Valore Contributi
2007 CCIAA Brescia 770,00

Comune di Gardone Riviera 15.000,00
Fondazione il Vittoriale degli Italiani* 10.000,00

TOTALE 25.770,00

2008 CCIAA Brescia 7.000,00
Comune di Gardone Riviera 15.000,00

Fondazione il Vittoriale degli Italiani* 10.000,00
TOTALE 32.000,00

2009 CCIAA Brescia 4.000,00
Comune di Gardone Riviera 15.000,00

Fondazione il Vittoriale degli Italiani* 10.000,00
TOTALE 29.000,00
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Per dare un segno di differenziazione e discontinuità con le stagioni
passate, cercando di portare anche aria di novità al cartellone, la gestione
InScena decise di intitolare, già dalla prima stagione da loro organizzata, la
rassegna teatrale “Festival d’Estate”.

Inoltre, avendo la possibilità di partecipare a bandi e riconoscimenti mini-
steriali, essendo la durata del contratto triennale, già nel 2004 si adoperarono
per ottenere finanziamenti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
attraverso la Direzione Generale Spettacolo dal Vivo (dal momento che la
società InScena era già riconosciuta e sovvenzionata per la propria attività),
senza però ottenere nulla. Si decise così, tramite apposito iter, di richiedere
il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e in
tal caso si riuscì ad ottenerlo; il Festival d’Estate del teatro del Vittoriale
risulterà così patrocinato dal Ministero durante la gestione InScena.

4.4 I cambiamenti importanti nella Fondazione
il Vittoriale degli Italiani

Durante gli ultimi anni di gestione InScena la Fondazione il Vittoriale degli
Italiani era protagonista di grandi cambiamenti che ne avrebbero cambiato
l’immagine per sempre.

L’arrivo di Giordano Bruno Guerri come nuovo presidente della Fondazio-
ne nel 2008 ha significato una trasformazione non solo a livello amministrativo
e gestionale della Fondazione, ma soprattutto a livello culturale. Le decisioni
che nel corso degli anni sono state prese dal presidente G.B. Guerri hanno
infatti portato il Vittoriale ad essere un polo culturale e museale che produce
economia e ricchezza 8.

I miglioramenti che vennero pensati e che, come dimostrano i numeri dei
bilanci a disposizione sul sito della Fondazione, portarono ad un aumento di
visitatori, riguardano nuovi allestimenti all’interno del Vittoriale e un pro-
getto di riconquista di tutti gli spazi della Fondazione, con termine nel 2021
per il centenario dell’acquisto della proprietà da parte di d’Annunzio.

La crescita economica e culturale della Fondazione ha permesso, nel cor-
so degli anni, di assumere nuovo personale e di realizzare utile in bilancio.
Questo permette così ad una realtà come questa di incrementare il turismo
e l’economia del lago di Garda.

8Vittoriale, oltre 212mila visitatori nel 2015, in Gardapost, 11 Gennaio
2016, https://www.gardapost.it/2016/01/11/vittoriale-oltre-212mila-visitatori-nel-2015/
[20 Gennaio 2019]

59



Nel 2014 Giordano Bruno Guerri è diventato il direttore generale della
Fondazione, assumendone sempre di più un controllo manageriale e portando
il Vittoriale ad essere ritenuto un importante motore di sviluppo economico,
turistico e culturale. Il Vittoriale ha cambiato così pelle e le scelte di Guerri,
per quanto possano essere opinabili da un certo punto di vista, sicuramente
gli danno ragione i numeri, non in termini di denaro ma in termini di visitatori
e di fruitori della cultura.

La cultura non ha un confine e risulterebbe quindi limitativo imbavagliar-
la in un concetto più polveroso rispetto a quello in cui si trova oggi che è
invece sicuramente più trasversale. Basti guardare infatti l’apertura della
Fondazione nei confronti dell’arte contemporanea ad esempio, ospitandone
mostre e sculture; il presidente fu molto osteggiato in questo senso proprio
da chi invece concepiva la cultura dannunziana polverosa e filologica, pur
invece essendo d’Annunzio un grande innovatore che probabilmente si sareb-
be rivelato in accordo con le scelte in direzione di visioni contaminate della
cultura.
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Capitolo 5

Il nuovo festival Tener-a-mente

5.1 Estate 2010: una stagione di passaggio

La stagione 2010 è stata per il teatro una stagione di passaggio: fu infatti
successiva ai sei anni di gestione della società InScena, alla quale il presidente
della Fondazione decise di non rinnovare il contratto, e precedente alla nascita
di quello che oggi è il Festival dell’anfiteatro del Vittoriale Tener-a-
mente.

La stagione teatrale dell’estate 2010 venne affidata ad una nuova socie-
tà chiamata “IKO-Italia Konzert Opera”, con il compito di programmare e
gestire l’attività teatrale per i mesi estivi; non si sa con certezza ma con
ogni probabilità il contratto che venne offerto alla nuova società era su base
triennale (come i contratti stipulati precedentemente con InScena).

Figura 5.1: Nuova grafica stagione 2010: IKO-Italia Konzert Opera
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IKO utilizzerà per la prima volta il nome “anfiteatro del Vittoriale” e,
com’è possibile vedere dalla locandina con il programma della stagione 2010,
utilizzerà anche la lingua tedesca con il chiaro obiettivo di richiamare i turisti
presenti sul lago di Garda. Inoltre la grafica e soprattutto il logo utilizzati,
in completa rottura rispetto a quelli identificativi delle gestioni precedenti,
richiamano chiaramente la grafica delle locandine degli anni Settanta e riprese
poi nel 1994.

Figura 5.2: Logo della rassegna: 1973-1974-1994

Durante la stagione gestita da IKO rivestirà un ruolo fondamentale Vio-
la Costa, fondatrice e attuale direttrice del festival Tener-a-mente: essendo
infatti presidentessa dell’associazione culturale nonché agenzia di spettacolo
Ilsensoeilsuono-re:think-art, con la quale gestiva sia una etichetta discografica
Jazz sia si occupava di booking di artisti Jazz dalla Svizzera, le venne chiesto
infatti di organizzare la settimana Jazz del Vittoriale. IKO interpella quindi
l’associazione culturale al fine di farle organizzare specificatamente concerti
Jazz. La settimana Jazz era concepita come un vero e proprio festival che
per la prima volta vide il coinvolgimento delle aree del parco del Vittoriale.
La stagione inoltre prevedeva per lo più balletti, alcuni dei quali prodotti da
IKO -l’associazione si occupava anche di produzione (soprattutto di opera),
e altri concerti di musica pop.
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A livello organizzativo la gestione del 2010 risultò molto più complessa
rispetto alle stagioni precedenti, dove InScena si occupò di gestire in modo
autonomo e indipendente le stagioni teatrali; in questo caso invece vennero
coinvolti diversi soggetti che crearono problemi dal punto di vista gestionale.
La risposta del pubblico però, probabilmente grazie alla buona promozione
che venne fatta ed inoltre grazie alla trasversalità della proposta artistica,
non fu negativa. Il motivo quindi che spinse il presidente Guerri a rescindere
il contratto con la società IKO non è da collegare al riscontro dell’audience
(nel 2010 infatti ci fu comunque un incremento del pubblico tale che la media
di spettatori a serata rispetto alle stagioni di Inscena raddoppiò), ma è da
riscontrare piuttosto in una carenza di impegno nell’organizzazione e nella
gestione della stagione. Il rapporto tra Fondazione e IKO terminerà infatti
solo dopo una stagione.

A fine 2010 il presidente del Vittoriale Guerri deciderà di affidare la gestio-
ne del teatro a Viola Costa che, nell’estate di quell’anno, aveva partecipato in
prima linea alla fase operativa dell’intero festival, lasciato nelle sue mani. Se
infatti inizialmente la collaborazione era a fini organizzativi, specificatamente
per la rassegna Jazz, successivamente si dimostrò fondamentale la presenza
di Viola Costa in loco, vista la mancanza di organizzazione da parte della
società IKO.

5.2 L’associazione culturale Ilsensoeilsuono e la
sua proposta di gestione

Il progetto di gestione, imperniato su tre figure professionali, Viola Costa
alla direzione artistica e gestionale del festival, Romina Lombardi all’ufficio
stampa e un terzo soggetto che si occupava della comunicazione web, venne
presentato attraverso una rassegna stampa che raccontava la storia dell’asso-
ciazione culturale Ilsensoeilsuono-re:think-art e del background professionale
della futura direttrice. Il progetto, che venne ideato su base triennale, piacque
al presidente Guerri così da stipulare l’accordo di gestione con l’associazione.

L’idea di partenza sulla quale puntò Viola Costa fu quella di trasportare
il modello del neonato JAZZinEDEN, un progetto di gestione e la trasforma-
zione della sala teatrale del Nuovo Eden di Brescia in polo di riferimento della
programmazione Jazz cittadina, al nuovo progetto del festival del Vittoriale.

Il progetto di gestione nacque così da una relazione stretta tra due impor-
tanti fattori: da una parte un’importante esperienza professionale in
campo artistico di cui la nuova direttrice sarebbe stata portatrice, soprat-
tutto per quanto riguarda l’organizzazione di eventi e la logistica; dall’altra
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uno studio meticoloso delle circostanze e una profonda conoscenza
del territorio bresciano e delle infrastrutture presenti, grazie all’esperien-
za pregressa su questa provincia e alla sua presenza diretta nella stagione
del 2010. Sarà proprio quest’ultima peculiarità che risulterà importante per
i risultati ottenuti (per lo meno nella prima stagione di Tener-a-mente): è
stata infatti fondamentale la possibilità di vivere e analizzare la stagione pre-
cedente per poterne valutare i punti di forza ma ancor di più per poter
indicare le difficoltà di gestione e poterle migliorare.

Proprio nel progetto gestionale vennero indicate le caratteristiche riscon-
trate nella stagione del 2010; tra i fattori positivi si trovano:

• gli standard qualitativi medio-alti;

• la buona copertura e il seguito della stampa;

• il buon afflusso di pubblico.

Ma risultarono molte di più le criticità:

• il ritardo nella ricerca degli sponsor;

• la mancanza di efficacia nel raggiungimento di tutto il pubblico po-
tenziale dovuto soprattutto all’assenza di azioni marketing a questo
finalizzate;

• uno scarso coinvolgimento di turisti stranieri;

• i margini d’azione dell’ufficio stampa troppo ridotti;

• il mancato rispetto delle consuetudini nell’ospitalità in sala di autorità
e forze dell’ordine;

• l’assenza di coordinamento tra i partner organizzativi;

• una carenza di personale;

• l’assenza di personale tecnico;

• un service audio/luci troppo minimalista rispetto alle esigenze.

Queste criticità furono particolarmente incidenti sulla mal funzionante
gestione del festival nella stagione 2010.
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La fase operativa

Il progetto di gestione si concentrerà così, oltre che sugli aspetti economici
e finanziari, fondamentali per presentare un buon progetto, nel creare una
struttura del personale chiara e solida che, seppur non richiedendo l’impegno
di un gran numero di persone, fosse in grado di dimostrare la copertura di
qualsiasi area gestionale ed organizzativa.

Saranno così indicate, oltre Viola Costa e la collega Romina Lombardi
come responsabili della fase preliminare di programmazione, marketing
e ufficio stampa, e sempre presenti sul campo durante l’intero periodo di
apertura degli uffici del teatro, altre persone operative durante il periodo
dinamico del festival: un responsabile organizzativo e della logistica, due
persone responsabili della segreteria del teatro, una persona in supporto alla
biglietteria nei giorni di spettacolo e un responsabile di palcoscenico. Inol-
tre saranno nominati i facchini/attrezzisti, i driver, le maschere di sala un
fotografo di scena e un operatore video.

La programmazione

L’offerta artistica del piano di gestione prevedeva una trasversalità im-
portante nel cartellone: si proposero infatti un totale di 13/15 spettacoli a
stagione che raggruppassero tra i generi più diversi come la danza, la musica
leggera e pop, la lirica, il musical, il jazz, il grande concertismo, la grande
prosa e anche uno spettacolo di cabaret. Il fine preposto fu quello di inte-
grare i generi più diversi con spettacoli di forte impatto sul grande pubblico,
proponendo alcuni tra i nomi più noti e prestigiosi non solo del panorama
italiano ma anche e soprattutto di quello internazionale.

Un’importante accento venne anche posto sul carattere strettamente cul-
turale: seppur infatti il cartellone prevedeva anche spettacoli di musica legge-
ra e pop che potessero richiamare un gran numero di spettatori, la direzione
artistica decise di dedicare anche la sua attenzione a spettacoli e progetti po-
tenzialmente più vicini all’ambiente culturale nel quale il festival si sarebbe
inserito; ne sono esempio le proposte di appuntamenti di alto profilo culturale
ad ingresso gratuito centrati su letteratura, cinema d’autore, jazz, teatro di
ricerca al fine di riportare la figura del padrone di casa Gabriele d’Annunzio
al centro della programmazione del teatro. Queste proposte, come sarà di-
mostrato in seguito, porteranno nel corso degli anni a diversi progetti ai quali
si sottende lo stesso obiettivo: incrementare l’identità del festival attraverso
progetti specificatamente culturali.
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Il piano marketing e comunicazione

Al fine di poter diffondere e pubblicizzare al meglio il nuovo festival, il pro-
getto di gestione evidenziò la fondamentale importanza di attuare un pia-
no strategico di marketing. Vennero infatti indicati alcuni punti ritenuti
indispensabili al fine di poter offrire visibilità alla programmazione:

• affidare ad un copywriter l’individuazione di un linguaggio comunica-
tivo efficace;

• rinnovare e potenziare il sito internet tale da diventare un vero e proprio
portale aggiornabile;

• incrementare la comunicazione via web, soprattutto utilizzando il po-
tenziale dei social network ;

• stabilire forti partnership con emittenti radiofoniche e/o televisive;

• predisporre il materiale in lingua internazionale.

Per poter potenziare questo piano strategico venne sviluppata un’analisi
riguardo la composizione del pubblico così da poter valutare le migliori azio-
ni per incrementarne alcune tipologie come ad esempio il flusso di turismo
culturale.

Questa esigenza portò ad incrementare il piano di gestione andando ad
offrire anche un piano di comunicazione. Per arrivare infatti al grande
pubblico gli eventi hanno bisogno non solo di un buon piano marketing ma
anche di un efficacie comunicazione mirata che si avvale di quattro fatto-
ri principali che devono essere riscontrati nell’ufficio stampa: competenza,
credibilità, velocità ed eleganza nel comunicare e stringere rapporti con i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione dell’evento stesso.

L’intero piano comunicazione venne così suddiviso nelle principali fasi
organizzative del festival:

• la fase preparatoria: in questa fase si cerca di creare ed incrementare
le aspettative sull’evento;

• l’organizzazione della conferenza stampa;

• la serata inaugurale del festival;

• il periodo di svolgimento dell’evento;

• le rassegne stampa.
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Il bilancio di previsione

Nel budget economico del progetto gestionale, dove venne sviluppato un
bilancio a preventivo tra il totale delle entrate e delle uscite, si sottolineò
l’importanza, al fine di realizzare il progetto in questione, di reperire fondi
-contributi o sponsorizzazioni- per un importo complessivo di 70.000,00 euro
netti, al fine di riuscire a coprire la perdita d’esercizio. Per poter raggiungere
tale somma si richiese in particolar modo un contributo economico da parte
del Comune di Gardone Riviera, dalla Provincia di Brescia, alla Camera di
Commercio e ad Enti e Fondazioni del territorio.

Descrizione Uscite Importo

Cachet artisti 250.000,00
Siae 14.000,00

Service audio-luci 14.000,00
Ospitalità artisti 9.000,00

Rimborso viaggi artisti 3.000,00
Rider 3.000,00

Copywriter e grafica 2.000,00
Tipografia 9.000,00

Distribuzione pubblicitaria 2.500,00
Affissioni 5.000,00

Realizzazione sito internet 2.500,00

Personale 20.000,00

Ufficio stampa 5.000,00
Spese di organizzazione conferenze stampa 2.000,00

Ospitalità giornalisti 1.500,00

Spese allestimento serata inaugurale 4.000,00

Assicurazioni 2.500,00

Realizzazione eventi collaterali a ingresso gratuito 8.000,00

Varie ed eventuali 7.000,00
TOTALE USCITE 364.000,00
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Descrizione Entrate Importo

Incassi spettacoli 280.000,00

Sponsor tecnico per realizzazione sito 2.500,00
Sponsor tecnico per ospitalità artisti 4.500,00

Sponsor tecnico per ospitalità giornalisti 750,00
Sponsor tecnico per rider 2.500,00

Sponsor tecnici per allestimento serata inaugurale 4.000,00
TOTALE ENTRATE 294.250,00

Descrizione Importo

Totale uscite 364.000,00
Totale entrate 294.250,00

RISULTATO D’ESERCIZIO -69.750,00

Tabella 5.1: Budget a preventivo del piano di gestione

Si specificò inoltre che una ricerca di sponsor privati, già avviata in
prospettiva triennale nella stagione 2010, aveva già permesso di individua-
re e contattare importanti realtà aziendali del territorio interessate ad un
partnernariato con l’edizione del 2011.

Questo progetto di gestione, soprattutto per quanto riguarda il piano
economico, si rivelò però ingenuo: come noterà la direttrice Viola Costa,
terminata la stagione 2011, le proporzioni tra entrate ed uscite (e tra le
singole voci) erano abbastanza corrette, ma il tutto risultò infinitamente più
grande.

I costi infatti raddoppiarono (specialmente il totale del cachet previsto che
invece essere di 250.000,00 fu almeno il doppio) e questo fece si che raddoppiò
anche la perdita d’esercizio che non fu di soli 70.000,00 euro (non contando i
contributi pubblici) ma fu appunto il doppio. La struttura però del businnes
plan non risultò sbagliata, seppur la perdita d’esercizio risultò appunto più
grande del previsto.

Sarà poi con il termine della terza stagione che si avrà un pareggio di
bilancio per poi iniziare ad avere utile.
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5.3 Il cambio di orientamento del nuovo festival
Tener-a-mente

Da contratto, nel triennio 2011-2013, la Fondazione del Vittoriale non aveva
potere decisionale in merito alle scelte artistiche adottate dall’associazione
Ilsensoeilsuono, ma poteva solo intervenire con parere orientativo. In questo
senso fu fondamentale la figura del presidente Giordano Bruno Guerri: at-
traverso la decisione di dare aria nuova alla rassegna estiva degli spettacoli
chiamando una nuova agenzia, spinse la nuova gestione ad un cambio di orien-
tamento del festival. Il nuovo obiettivo infatti che dispose fu quello di por-
tare il numero degli spettatori molto vicino a quello della capienza
massima del teatro attraverso una proposta artistica di intrattenimento
che risultasse però ricercata ad un livello culturale.

Da un punto di vista imprenditoriale questo cambio di orientamento,
che prima puntava ad un aumento dell’offerta artistica al fine di ampliare
il programma (basta guardare l’aumento del numero di spettacoli durante
la direzione artistica di Bosisio), puntò ad un incremento del pubblico per
arrivare al 90% di indice di riempimento del teatro e mostrerà una tra le
difficoltà maggiori per la gestione del teatro del Vittoriale: la capienza
limitata a 1600, massimo 1700 spettatori.

Nel corso dei primi tre anni di gestione, nel momento in cui vi fu un grande
bisogno di rientrare dall’investimento di partenza ( questo era reso ancor
più difficile in quanto non vi erano ne sponsor privati ne enti pubblici che
finanziavano), l’unico punto sul quale si poteva fare leva era il margine offerto
da un teatro che non aveva raggiunto ancora la saturazione della capienza.
Ma quando nel 2013 si arrivò al pareggio e negli anni successivi si iniziò ad
avere utile nel bilancio si era anche arrivati ad un indice di riempimento del
teatro molto vicino al 100%, non lasciando più grande margine di sviluppo
in termini di numeri a causa appunto della capienza limitata.

Nel 2014 la media registrata di spettatori a sera è stata di 1.300, mentre
nel 2015 la media degli spettatori è salita a 1.460, con un indice di riempimen-
to del teatro molto vicino al 100%, apportando un incremento di pubblico del
12 per cento rispetto all’edizione del 2014. La stagione 2015 si chiuse infatti
con 7 spettacoli in anfiteatro su 9 tutti esauriti, 5 dei quali in “overbooking”.

La stagione del 2016 si chiuse invece con 9 spettacoli tutti esauriti e
con un’ulteriore crescita di pubblico, aumentato del 3,5% rispetto al 2015 e
arrivando a quasi 16.000 spettatori totali, con una media di 1.462 persone a
sera su 1470 posti disponibili. Fu proprio in questa edizione che il risultato
di aumento del pubblico avrebbe potuto essere ancor più eclatante; ci furono
infatti centinaia di richieste, dopo i due sold-out per The Lumineers e Kings
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of Convenience, che avrebbero portato a crescere ulteriormente il numero
di spettatori, ma appunto per il problema relativo alla limitata capienza e
ovviamente al fine di rispettare le norme di sicurezza del teatro le richieste
non furono esaudite.

Nel corso degli anni si è confermata comunque la tendenza positiva di
crescita del pubblico (in aumento costante dalla prima edizione), che ha fatto
registrare un ulteriore incremento del 3,5% anche nell’ultima edizione del
2018, malgrado un indice di riempimento medio del teatro già arrivato al 100
%; nove gli spettacoli tutti esauriti per l’ultima estate Tener-a-mente 1. .

Un dato interessante per poter approfondire il cambio di orientamento del
festival è l’analisi della domanda: nelle ultime stagioni infatti gli spettato-
ri provenienti da altri paesi hanno rappresentato una grande fetta di pubblico
degli spettacoli in teatro. Questo fattore è il risultato di una promozione a
ventaglio sulle zone del lago di Garda, principalmente sulla riva bresciana.
Una promozione che probabilmente è in linea con quanto venne fatto duran-
te le stagioni di direzione artistica di Bosisio dove, attraverso un piano di
diffusione del programma completo del festival sul territorio, principalmente
in hotel e negli esercizi commerciali frequentati nel periodo estivo principal-
mente da turisti, si cerca di arrivare ad una determinata fascia di potenziali
spettatori, offrendo loro una scelta vasta di spettacoli e artisti conosciuti a
livello internazionale.

Come dimostrano i dati pubblicati sul sito ufficiale del festival Tener-a-
mente già con la stagione del 2015 "il pubblico si conferma internazionale,
con biglietti venduti in 25 Paesi al mondo, specialmente Germania, Austria,
Regno Unito e, in netto aumento, Australia, grazie al trio di John Butler,
vero e proprio fenomeno “social” originario, appunto, della terra dei canguri.
In Italia biglietti venduti in 20 regioni, dal Trentino alla Sicilia"2.

Se si guarda ai numeri registrati nell’edizione successiva si può notare
come in una sola stagione il festival sia riuscito ad incrementare il pubbli-
co internazionale: "la provenienza degli spettatori, sempre meno bresciani
(– 16%) e lombardi (-12%) e sempre più nazionali e internazionali: ancora
una volta i biglietti sono stati venduti in 31 Paesi – Germania, Gran Breta-
gna, Stati Uniti e Russia, ma anche Israele, Australia e addirittura Nuova
Zelanda"3.

1Vittoriale degli Italiani, un’altra stagione da record per Tener-a-mente, in BsNews.it, 1
Agosto 2018, http://www.bsnews.it/2018/08/01/vittoriale-degli-italiani-unaltra-stagione-
da-record-per-tener-a-mente/?refreshce

2 http://www.anfiteatrodelvittoriale.it/tutte-le-categorie/tener-a-mente-2015-i-
numeri/. 25 Gennaio 2019

3http://www.anfiteatrodelvittoriale.it/notizie/tener-a-mente-2016-i-numeri/. 25 Gen-
naio 2019
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Con l’ultima edizione del 2018 "Tener-a-mente si conferma un festival
internazionale: biglietti venduti in ben 31 Paesi, con la Germania che torna
al secondo posto. Il concerto di Ben Howard, alla sua prima apparizione in
Italia, ha registrato la presenza del pubblico più eterogeneo con spettatori
provenienti da Argentina, Australia e addirittura dall’Isola di Anguilla, nei
Caraibi. Tra le province italiane, il pubblico proveniente da Brescia si attesta
al 37 per cento, con un crescente numero di spettatori provenienti da tutta
Italia (nucleo significativo di provenienza romana)"4.

5.3.1 L’utilizzo del web

Nei dati ufficiali che si possono trovare sul sito del festival e più nello specifico
nel resoconto pubblicato alla fine dell’edizione del 2016 si può identificare un
altro fattore interessante a dimostrazione del cambio di orientamento della
gestione attuale: la crescita del numero di seguaci della pagina facebook del
festival Tener-a-mente. Nel 2016 infatti i seguaci di Facebook sono saliti da
16.000 a oltre 22.000, mentre per il sito web le visite sono state più di 1.000
al giorno nel mese di Luglio, con picco in Aprile, quando oltre 3.000 persone
hanno seguito online l’annuncio dell’intero cartellone. Guardando ad oggi
la pagina facebook possiamo notare che il totale dei follower ha raggiunto i
34.098, più del doppio in soli 3 anni.

Uno degli obiettivi che la nuova direzione si era preposto era appunto
quello di incrementare la comunicazione via web utilizzando per lo più
il potenziale dei social network, che in quegli anni stava crescendo molto
rapidamente. Come spiega Viola Costa, l’uso della pagina facebook dedicata
al festival è stata fondamentale per la crescita e la promozione via web dello
stesso; l’identità di Tener-a-mente si è andata così solidificando, offrendo al
grande pubblico la possibilità di seguire in diretta tutte le novità di ogni
stagione.

Negli anni si sono inoltre pensate alcune soluzioni, alternative ai metodi
più tradizionali di promozione, che potessero aumentare ancora di più l’uti-
lizzo della piattaforma social da parte del pubblico: una di queste è il contest
annuale, ideato dalla stessa direttrice artistica, che prevede la vincita di un
biglietto gratis per ogni concerto in cartellone; il pubblico social (in questo
caso sia Facebook sia Instagram) è invitato a partecipare, prima della comu-
nicazione ufficiale di un determinato concerto firmato Tener-a-mente, ad un
quiz sul web: il fine è quello di indovinare la band o l’artista che si esibirà
sul palco del Vittoriale.

4http://www.bsnews.it/2018/08/01/vittoriale-degli-italiani-unaltra-stagione-da-
record-per-tener-a-mente/. 25 Gennaio 2019
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Questo "gioco", che vede un pubblico attivo ancor prima del suo arrivo
all’interno del teatro, permette così di fidelizzare una fascia di utenti che
utilizzano regolarmente i social, per lo più giovani o anche persone di età
media grandi appassionati.

A tal proposito si arriva ad affrontare un problema che la direttrice stes-
sa ha evidenziato durante un’intervista: la fidelizzazione del pubblico.
La formazione culturale del pubblico dovrebbe infatti essere l’obiettivo e lo
scopo di un teatro del genere. Se torniamo indietro nel tempo alle stagioni
passate quando, come si è dimostrato nel precedente capitolo, l’offerta arti-
stica spaziava tra i vari generi artistici pur cercando di mantenere una certa
continuità tra stagioni diverse, troviamo in un certo senso una fidelizzazione
di una determinata fascia di pubblico, appassionato per lo più di teatro di
prosa ma interessato a ricevere senza ombra di dubbio una certa formazione
culturale attraverso la trasversalità del contenuto artistico del festival.

Questo obiettivo oggi risulta difficile da perseguire o meglio, si è riusciti
a fidelizzare solo una determinata fascia di audience che vuole musica e con-
certi. Risulta però chiaro che questo processo non richiede alla gestione di
investire tempo e denaro al fine di una formazione culturale specifica; questo
investimento sarebbe invece necessario se vi fosse una forte trasversalità nel
cartellone del teatro.

Al fine così di fidelizzare il grande pubblico, che richiede per lo più concerti
di musica leggera, vengono attuate strategie come quella sopra descritta del
quiz sul web che permette ai vincitori di accaparrarsi un biglietto gratis.

Queste caratteristiche mettono così in luce un’altra criticità per un festival
come Tener-a-mente: la gestione vive in una continua lotta tra la possibilità di
essere un festival trasversale, con un’offerta che dimostra una ricerca artistica
elevata, e l’essere un festival legato quasi esclusivamente alla musica in grado
di farlo crescere economicamente.

5.3.2 Le scelte artistiche e una minore trasversalità

In questa sezione si vuole analizzare uno dei più forti cambiamenti riscontrati
con la gestione di Ilsensoeilsuono: il cambio di orientamento nelle scelte
artistiche.

Inizialmente, nei primi anni del nuovo festival Tener-a-mente, si cercò
infatti di mantenere la massima trasversalità possibile per quanto riguarda il
programma stagionale; ma fin dalle prime stagioni questo intento si dimostrò
difficile, soprattutto per un fattore culturale.

Già dalla fine degli anni Novanta stavano avvenendo dei cambiamenti forti
che avrebbero influenzato i teatri di tutto il paese, a maggior ragione se par-
liamo di teatri all’aperto che operano sostanzialmente nel solo periodo estivo;
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Figura 5.3: Cartelloni delle stagioni Tener-a-mente dal 2011 al 2018

le produzioni di prosa non erano più disposte a girare d’estate per un’assen-
za sostanziale di pubblico. I teatri iniziarono allora a non programmare più
spettacoli andando così a limitare fortemente l’offerta e di conseguenza anche
la ricerca da parte del pubblico. Si entrò così in un circolo vizioso che vide
questo genere teatrale, che negli anni Settanta/Ottanta era il cuore del teatro
del Vittoriale, essere messo da parte.

Un altro genere sul quale si ha sempre puntato sul palcoscenico vista lago
fu la danza. Come spiega Viola Costa la danza di grande livello è sempre
stata presa in considerazione per il festival Tener-a-mente ma si è dimostrato
un genere che negli ultimi anni ha raccolto poco pubblico e così, dal punto
di vista economico, si dimostrò un buco nell’acqua.

A tal proposito risulta importante analizzare il problema dei contributi
pubblici legati a questo genere artistico. Normalmente infatti chi program-
ma la danza in Italia riceve forti sussidi statali al fine di salvaguardare e
valorizzare quest’arte; il 70%-80% dei costi vengono così coperti da soldi
pubblici permettendo così a chi programma la danza di non farsi spaventare
dagli alti conti e di tenere così un prezzo del biglietto più basso e accessibile
al pubblico. Nel momento quindi nel quale le spese per uno spettacolo di
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danza devono rientrare totalmente con l’incasso del biglietto perché non si
ottengono sussidi allora il prezzo proposto risulterà essere molto più alto.

La gestione Ilsensoeilsuono ha infatti ereditato un teatro senza contributi
pubblici (se non il piccolo ma pur sempre fondamentale contributo del Co-
mune di Gardone Riviera) e così, per coprire i costi, il festival deve avvalersi
delle entrate provenienti soprattutto dalla vendita dei biglietti.

Come già ricordato, nel 2010 la Fondazione il Vittoriale degli Italiani è
diventata ente di diritto privato, rinunciando così ai contributi statali. L’a-
genzia di spettacoli Ilsensoeilsuono, essendo associazione culturale (seppur
agendo già dal 2011 in regime d’impresa), potrebbe richiedere dei finanzia-
menti pubblici offerti però solo su base di progettazione triennale; il
problema è che solamente nel 2011 il contratto tra la Fondazione e Ilsensoeil-
suono per la presa in gestione del teatro fu stipulato su base triennale (il
primo anno infatti la gestione ereditò il contratto degli anni precedenti). Ad
oggi il contratto viene invece stipulato su base biennale non permettendo così
alla gestione di richiedere determinati contributi o di partecipare ad impor-
tanti e consistenti bandi a livello nazionale ed europeo (prevedendo anch’essi
infatti una progettazione triennale).

Volendo però valutare l’intervento dello Stato con eventuali contributi
per spettacoli di danza, che permetterebbero ai direttori artistici di non farsi
carico di costi esagerati, allo stesso tempo ci si scontra con un sistema che
risulta essere malato, inefficiente in quanto la copertura dei costi da parte di
denaro statale non spinge gli enti e gli stessi direttori artistici a sperimentare
sull’offerta artistica e a lavorare sul pubblico, non avendo così un ricambio
generazionale. L’imprenditore dello spettacolo è così portato a fare delle
scelte e a non investire su generi come la prosa o la danza che non fanno
pubblico, a maggior ragione in una situazione in cui si è impossibilitati nel
ricevere determinati contributi.

Come spiega Viola Costa, per il festival Tener-a-mente ci sono margini
di crescita culturale ma perché questi si realizzino dovrebbero cambia-
re le condizioni gestionali, partendo ad esempio da una durata diversa del
contratto con la Fondazione.

Con la nuova gestione il cartellone quindi non risulta essere più trasversale
poiché in Italia alcuni generi fanno culturalmente più fatica di altri ed inoltre
il festival Tener-a-mente non riceve importanti contributi.

Questa situazione relega così la trasversalità a dimensioni minori: il palco
del teatro del Vittoriale viene così utilizzato per concerti per lo più di mu-
sica pop e rock, mentre per altri progetti sperimentali, dei quali si parlerà
nello specifico in un’altra sezione, vengono sfruttati altri spazi del parco del
Vittoriale degli Italiani.
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5.3.3 Una nuova identità per il festival

La forza della nuova gestione e ad ulteriore dimostrazione del cambio di
posizione del nuovo festival, è sicuramente da ritrovare nel successo ottenuto
dall’affermazione di una nuova identità.

Uno degli obiettivi, inserito anche nel progetto di gestione, fu infatti quel-
lo di affidare ad un copywriter l’individuazione di un linguaggio comunicativo
efficace. Fin da subito infatti, nel momento in cui bisognava creare il proget-
to, venne interpellato al fine di pensare e studiare una nuova veste con cui il
festival si sarebbe dovuto presentare, partendo da un concetto. Il copywri-
ter si concentrò così nel progettare delle proposte sia di nome che di visual,
scegliendo i colori, il messaggio e se usare un segno grafico piuttosto che una
foto per poter creare l’immagine del festival. Si riuscì così a tradurre il
concetto con un linguaggio grafico che rimase saldo nel corso degli anni.

In Tener-a-mente infatti si trova una specificità e una continuità grafica
che non si riscontra in modo così decisivo nelle stagioni precedenti. Lo stu-
dio che venne fatto fare ad un professionista risultò infatti una tra le prime
necessità per affermare la nuova identità. Erano anni che effettivamente si
sentiva parlare della rassegna come "Festival del Vittoriale" ma l’obiettivo
era di mostrare la novità e la diversità che si sarebbero apportate a questo
festival. Il primo anno si decise così di fare una campagna di affissioni teaser
solo con il solo visual, tutt’oggi in uso, che raffigura d’Annunzio con una
trombetta, su sfondo ocra. Questa è l’immagine che senza dubbio identifica
maggiormente il festival Tener-a-mente; si tratta di un visual molto partico-
lare dove è stata data centralità alla cromia retrò ma con un segno moderno;
il risultato ricorda gli anni Venti e risponde allo scopo di rispettare bene l’i-
dentità di quel luogo dove viene proposto un linguaggio moderno nei generi
rappresentati ma comunque consapevole dell’importanza del Vittoriale.

Figura 5.4: Visual : 2016-2017-2019
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Come si può notare guardando la grafica, sia dei cartelloni delle varie
stagioni sia nello specifico dell’immagine del festival, ogni anno si rinnova un
po’, mantenendo però elementi fermi come il colore che richiama allo stile
vintage.

Il nome del festival infine fu scelto anche su consultazione del presidente
della Fondazione che, tra le proposte, scelse "Tener-a-mente": si tratta di
una parola che è stata trovata nel manoscritto di una lettera inviata da
d’Annunzio alla sua amante Olga e che si può vedere nel museo d’Annunzio
Segreto che è stato aperto nel 2010 nella parte sottostante il palco del teatro.

Anche a livello di comunicazione fu scelto di rompere totalmente con le
gestioni precedenti: il nuovo nome del festival comprende infatti anche la pa-
rola "anfiteatro". La precipitazione del prestigio del teatro del Vittoriale,
avvenuta negli anni precedenti, spinse a trovare un modo per offrire un’im-
magine completamente nuova della rassegna; questo cambiamento appunto
fu segnato anche nel nome. Ufficialmente non risulta corretto chiamare an-
fiteatro una struttura che non è stata progettata al fine di esserlo: si tratta
di una struttura che appunto si allontana da quelle del teatro classicamente
concepito ma che, pur avendo una struttura che può ricordare la struttura
circolare di un anfiteatro, non possiede le caratteristiche strutturali per ri-
tenerlo tale. I gradini che seguono un andamento circolare e che si possono
vedere in chiusura del palco, non sono stati pensati come vere gradinate ma
probabilmente sono stati progettati per rendere movimentato il palcoscenico
e l’intera struttura del teatro.

Nulla però impedisce di vedere un richiamo nelle forme alla struttura an-
tica degli anfiteatri; è così che Tener-a-mente decise di diventare Festival
dell’Anfiteatro del Vittoriale. Termine tra l’altro al quale viene attri-
buita importanza: basti pensare alla pagina facebook che prende il nome di
"Anfiteatro del Vittoriale" o ai domini dell’associazione che risultano essere
non più "teatro" ma "anfiteatro del Vittoriale".

5.4 Ilsensoeilsuono: da associazione culturale
ad impresa

Come già detto la gestione del teatro venne concessa nel 2011 a Ilsensoeil-
suono, un’agenzia di spettacoli con ragione sociale di associazione culturale.
L’associazione utilizza da sempre il marchio Re:think art che viene usato an-
che come dominio. Nel corso degli anni però il festival Tener-a-mente iniziò
a costare una cifra tale da spingere la gestione ad aprire anche una società.
L’attività commerciale di Ilsensoeilsuono iniziò infatti ad esaurire l’attività
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della stessa, superando un certo fatturato ed essendo così parificata ad una
qualsiasi impresa.

Fin dall’inizio della gestione l’associazione progettava di agire a regime
d’impresa chiedendo così che gli fosse aperta la partita IVA, elemento che
per un’associazione culturale non è affatto obbligatorio; un’associazione cul-
turale può infatti decidere di fare attività commerciale dichiarandolo, ma
nel momento in cui si supera una determinata soglia di fatturazione all’anno
anche il fisco tratta determinati enti come società, richiedendo di pagare un
ammontare di tasse pari ad una società e non avendo alcuna agevolazione
sull’IVA.

Ilsensoeilsuono decide così di aprire, affianco all’associazione, la socie-
tà Ripensarti s.r.l. (traduzione in italiano del marchio dell’associazione
Re:think-art); ad oggi si sta pensando di utilizzare il marchio anche per la
società.

La scelta di non passare in toto ad s.r.l. è dettata dal fatto che in tal modo
la gestione non potrebbe più accedere ai pochi finanziamenti pubblici che è
riuscita ad ottenere, come il contributo del Comune di Gardone Riviera, che
riceve tutti gli anni, o la partecipazione al bando della regione Lombardia.
Si è riusciti a creare un contratto di servizi tra associazione e società
studiato da avvocati e da un commercialista che fosse trasparente e il più
funzionale possibile. In tal modo i contratti di gestione sono intestati all’as-
sociazione che appalta alla società alcune attività specifiche (l’associazione
infatti ha la gestione del festival e quindi tutto deve passare da questa).

Un altro importante motivo per il quale si è scelto di creare la s.r.l. è
anche per un fattore di responsabilità personale: in un’associazione culturale
infatti il presidente risponde personalmente di qualsiasi cosa succede. Quan-
do il lavoro diventa di proporzioni così grandi i rischi si moltiplicano ed è
quindi poco prudente che un presidente risponda con il proprio patrimonio
personale. Attraverso la nuova formula i grossi rischi vengono così assunti
dalla società e l’associazione continua la sua attività.

Questo contratto di gestione tra l’associazione e la società è nato ed è
stato validato nel 2015. In tal modo, il presidente dell’associazione (Viola
Costa) si tutela a livello di responsabilità personale appaltando alla società
alcune attività e di fatto, Viola Costa e Rita Costa sono le due socie della
società Ripensarti.

Di fatto il festival Tener-a-mente si definisce come impresa culturale,
ragionando e agendo come un’impresa. La nascita della società è stato un
cambiamento sicuramente importante sia a livello economico, poiché signifi-
cava che il festival stava aumentando il fatturato, sia a livello amministrativo,
poiché l’assumersi un rischio economico tanto grande non sarebbe stato più
responsabile.
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5.5 I progetti OFF di Tener-a-mente

Come già accennato, negli ultimi anni il palco del teatro è stato messo a
disposizione per lo più della musica. Questa nuova dimensione, che vede
la musica pop e rock protagonista del teatro, ha inevitabilmente cambiato
l’orientamento del festival e il target di pubblico al quale si deve puntare.
Sorge a questo punto spontaneo dare una risposta esaudiente a questo possi-
bile quesito: essendo cambiato il festival e la sua identità, si è perso anche il
legame con il padrone di casa Gabriele d’Annunzio? Com’è possibile riusci-
re a mantenere questo contatto con una tradizione molto diversa e retrò pur
proponendo un’offerta artistica nuova, senza andare a snaturare l’importanza
del luogo?

Questa domanda, posta in essere alla direzione artistica, trova risposta
nei vari progetti culturali che si possono definire come OFF del festival.

5.5.1 Tener-a-mente Oltre

Questo progetto nasce direttamente dalla settimana Jazz della stagione 2010,
la cui gestione ed organizzazione era stata affidata a Viola Costa, sotto la
direzione di IKO agenzia. Il voler proporre nuovamente una sezione alterna-
tiva durante la stagione di concerti e spettacoli sul palco del Vittoriale deriva
dalla consapevolezza del fondamentale bisogno di un festival come questo di
poter offrire una dimensione più culturale dedicata alla musica colta.

Vennero così organizzati alcuni spettacoli di una musica che talvolta va
oltre le possibili classificazioni di genere; musiche contaminate che spaziano
dalla noise alla musica elettronica fino alla musica improvvisata. Si trattava
per lo più di risultati musicali di confine e sperimentali che in Italia, tranne
negli ultimissimi anni, hanno un pubblico minore. Questo loro essere fuori
dagli schemi più popolari e l’avere un pubblico di elite, dimostrava la necessità
di uno spazio più limitato rispetto al teatro.

Nel 2013 venne riaperto un luogo importante all’interno del parco del
Vittoriale: il Laghetto delle Danze. Questo spazio era rimasto chiuso per
molti anni a causa di un dissesto idrogeologico; ma nel 2013, per volontà della
Fondazione e grazie all’impegno del nuovo presidente Guerri, per il 150esimo
della nascita di D’annunzio, fu sistemato e riaperto al pubblico. I due fiumi
presenti nel parco "confluiscono nel laghetto delle danze realizzato a forma di
violino, in ricordo di Gasparo da Salò inventore dello strumento. D’Annunzio,
amante della musica, aveva voluto creare un luogo dove l’armonia che ne
scaturisce e il rincorrersi delle acque dovevano suggerire i movimenti liberi per
spettacoli di danzatrici." La piattaforma circolare dimostra che d’annunzio
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aveva concepito questo spazio assieme all’architetto Maroni per spettacoli
coreutici.

Questa sperimentale rassegna-nella-rassegna ha però oggettive difficoltà
nella fidelizzazione del pubblico:

• non vi è infatti un travaso del pubblico dal locale al teatro;

• non vi è travaso del pubblico dal turista al teatro.

La motivazione che spinge infatti il pubblico a "trasferirsi" in una zona,
quella del lago di Garda, che normalmente nel periodo estivo è caratteriz-
zata da chilometri di code ed è fuori mano da qualsiasi centro urbano, è
da trovare nell’audience dei grandi concerti, anzichè negli spettatori della
programmazione di Tener-a-mente-Oltre.

Purtroppo nell’ultima edizione non vi è stata un’offerta Tener-a-mente
Oltre; si è trattato di un caso però in quanto anche la direttrice ha spiegato
che l’obiettivo è quello di mantenerlo in programma, valutando ogni anno le
varie proposte, ma cercando di non privare il festival di una sezione molto
importante e che offre una nuova trasversalità.

5.5.2 Premio "Più Luce!"

Si tratta del premio per attori (o aspiranti tali) di ogni età, invitati a recitare
versi più o meno noti per regalar loro nuova vita, il quale ha avuto il suo
debutto con l’edizione del 2017 e nasce come omaggio a d’Annunzio e come
secondo progetto culturale OFF del festival.

L’attuale versione del concorso, che di seguito verrà descritta, è l’evolu-
zione di un’altra formula che era nata con il teatro; si trattava di un progetto
più legato alla prosa inedita degli archivi della Fondazione, dove veniva mes-
so a disposizione materiale non conosciuto, e alla proposizione teatrale delle
parole di D’annunzio. L’obiettivo era quello di dare voce alle parole dan-
nunziane chiamando attori di fama a recitarle sul palco del teatro. Con le
varie edizioni questo progetto si dimostrò purtroppo ingenuo e gli attori che
si presentarono sul palco non dimostrarono sufficiente sensibilità e interesse
nell’esporre il lascito dannunziano. Già con la prima edizione nel 2012, con il
nome di "Omaggio a d’Annunzio" si capì che la formula non funzionava:
il progetto iniziò ad essere ridotto nelle dimensioni e fu spostato al laghetto
delle danze.

La direttrice artistica però sentiva il bisogno di continuare a rendere omag-
gio a d’Annunzio; vi fu così un cambio di orientamento anche per quanto
riguarda questo progetto: l’omaggio non fu più al genere della prosa, ma
a quel genere letterario con cui d’Annunzio si espresse e si fece conoscere,
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ovvero la poesia. Questa scelta fu dettata in primis per la necessità di dare
nuova aria ad un progetto del quale il festival ha bisogno e in secondo luogo
per la passione personale di Viola Costa nei confronti di un genere che soffre
negli ultimi decenni ma che è una forma di sensibilità artistica importante.

La formula rimase comunque quella di affidare ad attori la poesia per sal-
vaguardare anche il teatro (altra arte che soffre e che altrimenti il festival non
riuscirebbe a portate in teatro). Fondamentale la figura di Paola Veneto che,
coinvolta nel progetto, gestisce la parte di selezione di testi poetici sofisticati
dal valore simbolico e teoretico e si occupa di curare, oltre alla serata finale
del premio, anche l’intero progetto.

Quello che prima era un semplice omaggio al padrone di casa si è trasfor-
mato così nel 2017 in un contest aperto a tutti ed in continua evoluzione, con
una serata dove si sfidano i finalisti e viene annunciato il vincitore presso il
laghetto delle danze. Il regolamento prevede che "i concorrenti debbano mi-

Figura 5.5: Grafica pubblicitaria per la serata finale dedicata al Premio, 2018
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surarsi con l’interpretazione (a memoria o a lettura) di 2 testi poetici, o stralci
di poemi, di cui uno a propria scelta e uno individuato in una rosa di liriche
selezionate; le candidature si aprono ad aprile fino a metà maggio: in questo
periodo i partecipanti possono inviare un video della propria interpretazione;
un comitato artistico sceglierà i primi 8 finalisti, mentre la giuria popolare del
web potrà decretarne altri 2, tra quanti avranno consentito la condivisione dei
propri video sulla pagina Facebook del Festival e ricevuto il maggior numero
di “mi piace”. I 10 finalisti, selezionati entro il 30 maggio dalla giuria del web
e entro il 4 giugno dal comitato tecnico, saranno ospiti del Festival* per una
sfida finale a colpi di versi, aperta al pubblico, sotto l’egida di una giuria com-
posta da illustri protagonisti del mondo del teatro, della poesia e della cultura
italiani" (http://www.anfiteatrodelvittoriale.it/event/premio-piu-luce/).

Nella stagione del 2018 il premio è arrivato alla sua seconda edizione e
lo scopo è quello di continuare ad implementare un progetto che ha già dato
grandi soddisfazioni alle organizzatrici.

Entrambi i progetti sopra descritti rappresentano l’elemento culturale che
deve continuare a vivere con Tener-a-mente. "Il senso", come spiega Viola
Costa, "non passa solo attraverso le parole poetiche ma anche attraverso il
suono della musica; l’artista, attore, cantante o musicista, esprime il senso
semplicemente con linguaggi diversi". Con questo ci si ricollega al nome
letterale per la ragione sociale del festival: Ilsensoeilsuono.

5.5.3 Il Notturnale

Il terzo progetto, anch’esso novità del 2017, è il Notturnale: nato e sviluppato
con la Fondazione il Vittoriale degli Italiani in occasione dell’inaugurazione,
nell’estate del 2017, di una nuova trance di illuminazione del parco. Il suc-
cesso ottenuto dalla prima edizione ha fatto si che nel 2018 si riproponesse
la formula.

Questo progetto nasce dalla collaborazione tra la gestione di Tener-a-
mente e la fondazione del Vittoriale ed è reso possibile soprattutto dal part-
ner Yamaha: la famosa azienda si è dimostrato molto sensibile alla causa
culturale e nel 2017 ha reso possibile la prima edizione del Notturnale grazie
alla copertura totale dei costi. Questo evento infatti, che si tiene normal-
mente negli ultimi giorni di maggio, primo tra gli eventi del cartellone, è
ad ingresso gratuito; la gestione di Tener-a-mente non riuscirebbe quindi a
sostenere l’intero costo di realizzazione dell’evento.

La prima edizione fu pensata con ingresso gratuito al parco monumentale
del Vittoriale fino alla mezzanotte e la possibilità di assistere a tre concerti
notturni ad ingresso gratuito nel parco con appunto la nuovissima fascia di
illuminazione.
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Il programma prevedeva:

• presso la Regia Nave Puglia: Le dolenti note, con Banda Osiris;

• presso la Fontana del Delfino: Silent Wifi Concert – concerto silen-
zioso per pianoforte e suggestioni notturne, con Andrea Vizzini;

• presso l’anfiteatro del Vittoriale: Cosmology of Bach, con Cesare Picco,
feat. Painè Cuadrelli.

Figura 5.6: Silent Wifi Concert al Notturnale 2018

Il successo che ha ottenuto in questa edizione il silent wifi concert ha spin-
to l’organizzazione a pianificare per la stagione 2018 un triplice Silent Wifi
Concert eseguito dal vivo da diversi musicisti negli spazi meno conosciuti del
parco monumentale del Vittoriale. La serata del 2018 è stata organizzata gra-
zie alla collaborazione di Yamaha, SilentSystem e Pianolink e il programma
prevedeva:

• presso i giardini di piazzetta Dalmata: Silent Wifi Concert – concerto
silenzioso e suggestioni notturne, di Andrea Vizzini (musica classica);

• presso il giardino e uliveto di Casa Cama: Silent Wifi Concert – con-
certo silenzioso e suggestioni notturne di Alessio Bertallot (dj e vj
set);

• presso il palcoscenico dell’anfiteatro: Silent Wifi Concert – concerto
silenzioso e suggestioni notturne di Kekko Fornarelli trio (musica jazz).
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Capitolo 6

Il festival Tener-a-mente come
impresa culturale

Figura 6.1: Impresa artistico-culturale e impresa artistico-commerciale
(Fonte: elaborazione di Sciarelli, Zampelli 2015, da Colbert 1993, p.6)

Secondo alcuni l’arte è eguagliabile a qualunque altra attività imprendito-
riale1; se si guarda infatti alla definizione di impresa si avrà che è quell’"ente
costituito da uno o più soggetti per il conseguimento dei loro fini, entro cui si

1Gallina Mimma. Organizzare teatro: Produzione, distribuzione, gestione. Franco
Angeli, Milano, 2003
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sviluppa un processo produttivo di beni e/o servizi destinati a soddisfare una
domanda non necessariamente a fronte di una contropartita monetaria, spe-
cifica e diretta."(Rispoli Maurizio. Sviluppo dell’impresa e analisi strategica.
Il Mulino, Bologna, 1998, p.15).

Nel 1993 fu Colbert a studiare una nuova distinzione per quanto concerne
le imprese culturali: iniziò a distinguere infatti le imprese artistico-culturali
da quelle artistico-commerciali. La distinzione tra le due si basa su due
principali caratteristiche che sono da una parte la mission e dall’altra la tec-
nologia di produzione utilizzata. Questi due criteri danno modo di sviluppare
una suddivisione del settore artistico come si mostra nella figura 6.12.

In base a queste caratteristiche si può quindi affermare che un’impresa
culturale è un’impresa orientata al prodotto e che ha come mission
l’arricchimento culturale della popolazione.

Ma un’altra distinzione può essere fatta anche sulla base di un triplice
obiettivo che ogni impresa culturale deve avere:

• artistico;

• economico;

• sociale3.

L’impresa culturale può essere identificata sulla base di:

• mission nell’ampliamento della conoscenza e del pensiero;

• vincolo del prodotto primario, limiti di produttività, di quantità e di
tempo di vendita;

• necessità di raggiungere l’equilibrio economico, di accedere ai finanzia-
menti pubblici e privati e di mantenere il prezzo più basso possibile;

• capacità di generare esternalità di tipo socio-culturale4.

Attraverso quest’analisi non si vuole però banalmente assimilare un’orga-
nizzazione culturale, che rimane comunque una realtà intrinsecamente diver-
sa, ad una qualsiasi impresa in senso stretto. Si vuole però sottolineare come
l’utilizzo di tecniche e strumenti di gestione che erano e sono sviluppati per
le aziende, possono e devono essere utilizzati anche nel contesto culturale; le

2Sciarelli Fabiana, Giuseppina Zamparelli. Break Even Price. Un nuovo metodo di
definizione del prezzo per l’impresa culturale, in Il capitale culturale, XII, 2015, pp.982

3Ivi, p.984
4Ibidem
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imprese culturali, che si tratti di teatri, di musei o di società cinematogra-
fiche, sono comunque realtà organizzate nelle quali l’uso delle varie risorse
richiede una precisa e consapevole attività di amministrazione5.

6.1 La filiera nel settore culturale

Il concetto di filiera a livello industriale, dove vi è una transizione da
materia prima a prodotto finito richiedendo lo svolgimento di una pluralità
di fasi di lavorazione e l’utilizzo di specifiche tecnologie di trasformazione e
dove, il risultato del processo viene poi collocato sul mercato attraverso una
distribuzione al pubblico, è facilmente applicabile al contesto artistico-
culturale, una volta individuati input e output: le diverse organizzazioni
infatti erogano servizi derivanti da processi di trasformazione.

1. La prima fase è quella di produzione: al fine di poter offrire un ser-
vizio al pubblico, ad esempio il concerto di musica rock in un teatro
all’aperto, è necessario utilizzare una certa quantità di risorse che par-
tecipano alla realizzazione del prodotto finito. Occorre poi identificare
la materia prima che dà origine a tutto il processo di produzione: nel
caso del settore culturale si tratta di quell’atto creativo originale che
è dietro ad ogni bene/servizio offerto al pubblico.

2. La seconda fase è invece quella della distribuzione di un’attività
artistica o culturale. Questa può avvenire in base a tre modalità
principali:

• fruizione diretta nel caso di concerti, di esposizioni o ad esempio
di rappresentazioni teatrali;

• la riproduzione nel caso in cui vengono utilizzati ad esempio sup-
porti cartacei (libri, riviste etc) o magnetici ed ottici (CD, DVD
etc). Si tratta quindi dei metodi di distribuzione utilizzati ad
esempio dalle case cinematografiche e discografiche;

• trasmissione che può avvenire attraverso la radio, la televisione
gli smartphones etc6.

Risulterà importante per quanto riguarda il caso del festival Tener-a-
mente soffermarci su una più precisa analisi della fruizione diretta: quello

5Solima Ludovico. L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione. Carrocci
editore, Roma, 2004, pp.20-21

6Ivi, p.28-30
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che verrà destinato al consumatore come servizio viene però acquisito dallo
stesso come un prodotto che si colloca in un preciso settore del mercato a
causa delle sue peculiarità.

Nel momento in cui il prodotto viene offerto al pubblico, bisogna essere
consapevoli che si tratta di un output che non risulta confrontabile con alcuna
sua riproduzione. La specificità di uno spettacolo dal vivo, che si tratti
di prosa, di danza o di musica, risulterà sempre e comunque un prodotto
unico al quale lo spettatore sentirà di assistere sempre per la prima volta.

La specificità del luogo nel quale viene rappresentato uno spettacolo
aiuta in un certo senso ad offrire diversità e novità a spettacoli che in altro
modo verrebbero fruiti in grandi spazi aperti, tra migliaia di altri spettatori;
in tal senso non si riuscirebbe ad offrire al singolo la sensazione di singolarità
che bisognerebbe percepire attraverso una fruizione diretta.

La forza infatti del teatro del Vittoriale sta proprio nella particolare bel-
lezza del luogo in cui si ha modo di mettere in scena spettacoli e concerti: il
palco, con il fondale naturale con la vista mozzafiato sul lago di Garda, offre
allo spettatore un’esperienza unica nel suo genere; in questo modo anche
l’appassionato, che è già stato più volte a sentire concerti dal vivo del suo
artista preferito, avrà la semplice sensazione di ascoltarlo per la prima volta
e di fruire così di un prodotto nuovo e diverso.

6.2 Un festival d’estate in teatro

Ogni impresa culturale risponde a delle proprie specificità "produttive" che
rispecchiano le varie connotazioni settoriali. Si cercherà di seguito di svilup-
pare un’immagine che possa rappresentare chiaramente il comparto nel quale
una rassegna come Tener-a-mente si inserisce, al fine di far luce sulle possibili
criticità gestionali.

Come scrive Ludovico Solima nel suo L’impresa culturale (2004), il com-
parto dei teatri "è composto da quelle istituzioni che producono e distribui-
scono eventi connessi alle arti rappresentative (performing arts), organizzati
e proposti al pubblico, nell’ambito di un determinato "cartellone", presso
strutture stabili."

Il prodotto/servizio che viene offerto dal teatro è infatti la messa in scena
di uno spettacolo dal vivo, di vario genere, cioè la sua rappresentazione.
L’offerta teatrale però si scontra con alcuni limiti principalmente connessi al
carattere immateriale, ovvero all’impossibilità di ogni qualsivoglia modifica
di carattere spazio-temporale, dettata dal fatto di essere un atto istantaneo.
Inoltre è caratterizzato dal fatto che il momento della produzione è conte-
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stuale a quello dell’effettiva offerta al pubblico; il prodotto che deriva così
da questo processo è per definizione "unico"7.

Un altro fattore intrinseco ai teatri è che l’offerta risponde ad una duplice
funzione: quella di essere destinata agli spettatori che fruiscono personal-
mente della rappresentazione e quella di essere destinata alla collettività e
alla crescita dell’arte e della cultura. Questa caratteristica, affiancata al
grande problema dei costi che non vengono coperti dai proventi, legittima
l’intervento pubblico8.

Lo spettacolo al quale il pubblico assiste è solo una piccola parte, anche se
la più importante, di un sistema di servizi che normalmente è molto articolato
e complesso. La tassonomia dei servizi teatrali distingue infatti tre tipologie
di prestazioni:

• il servizio di base che rappresenta l’attività principale del teatro cioè la
rappresentazione dello spettacolo;

• i servizi complementari i quali concorrono allo svolgimento del servizio
di base con un rapporto di funzionalità ad esempio il servizio di pre-
vendita, di prenotazione o i servizi informativi. Si tratta di servizi che
vogliono facilitare il processo di fruizione nelle varie fasi del processo:

– nella fase antecedente;

– nella fase concomitante;

– nella fase susseguente.

• i servizi accessori che sono rivolti all’ampliamento dell’offerta come può
essere la ristorazione, la caffetteria, il bookshop o il guardaroba9.

Se si guarda nello specifico alla situazione nel nostro Paese, il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, al fine di poter concedere i contributi del
Fondo Unico per lo Spettacolo, identifica quattro soggetti teatrali con una
specifica attività artistica stabile:

• teatri stabili ad iniziativa pubblica;

• teatri stabili ad iniziativa privata;

• teatri stabili di innovazione nella ricerca e sperimentazione teatrale;

• teatri stabili di innovazione nel teatro per l’infanzia e la gioventù.
7Ivi, p.55
8Ivi, p.56
9Ibidem
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A questi si aggiungono poi le fondazioni liriche (teatri d’opera), nate
dalla trasformazione di enti lirici in fondazioni di diritto privato al fine di
agevolare lo svolgimento delle loro funzioni10.

Oltre a questi importanti attori del settore teatrale, si individuano altri
soggetti, i quali lavorano a stretto contatto con le strutture teatrali; questo
fattore risulta importante al fine dell’analisi del festival Tener-a-mente: i
cosiddetti teatri di ospitalità sono infatti società private che gestiscono
spazi teatrali, svolgendo esclusivamente attività di distribuzione.

Da anni ormai, fin dalla gestione di InScena s.r.l., la rassegna estiva che
avviene sul palco del teatro del Vittoriale prende il nome di "festival esti-
vo". Il settore dei festival racchiude infatti tutte quelle manifestazioni che
avvengono in un arco temporale limitato e dentro uno specifico contesto, che
hanno come obiettivo quello di realizzare spettacoli dal vivo che si identifi-
cano all’interno di un progetto artistico ben preciso in grado di incentivare il
coinvolgimento del pubblico11.

Gli spettacoli proposti durante i festival sono tra i più eterogenei: non
viene infatti indicata una specificità di genere, ma viene lasciata la possibilità
di sviluppare progetti artistici che abbiano caratteri anche molto diversi tra
loro, in modo da coinvolgere spesso discipline artistiche di vario genere.

Secondo Mimma Gallina (2001, p.308) è possibile distinguere quattro
principali tipi di manifestazioni quando si parla di festival:

• festival "vetrina": produzioni nazionali già presentate che vengono
riproposte in località di piccole o medie dimensioni;

• rassegne culturali: normalmente durano per i tre mesi estivi ed è
importante la loro attività di realizzazione artistica;

• i festival "integrati": tendenzialmente i più eterogenei per quanto
riguarda l’offerta, in quanto caratterizzati da una forte contaminazione
tra forme artistiche diverse;

• i festival "evento": manifestazioni di respiro internazionale, svilup-
pate nelle grandi città tra la primavera e l’estate.

Questo è un aspetto fondamentale che contraddistingue il carattere di
questo settore. Guardando la figura 6.2 infatti ci si accorge che la tassono-
mia dei servizi dei festival è molto simile a quella descritta per i teatri, con
un’importante aggiunta: la realizzazione di una mediazione tra operato-
re artistico e potenziale fruitore. Il festival infatti si può considerare un

10Ivi, p.58
11Ivi, p.81

88



Figura 6.2: Tassonomia dei servizi nel settore teatrale e nei festival (Fonte:
Solima 2004, p.85)

"prodotto" particolarmente complesso: è il frutto di tanti singoli spettaco-
li talvolta molto diversi tra loro e inevitabilmente con pubblici non sempre
omogenei all’interno dello stesso festival; questo è il caso di festival come
Tener-a-mente, che propone rassegne di spettacoli diversi per genere musicale
o teatrale.

Pur avendo ripreso dalla letteratura diverse classificazioni, sia per quanto
riguarda i teatri sia per quanto riguarda nello specifico i festival, è facile
capire come il caso Tener-a-mente sia una realtà difficilmente identificabile
in uno di questi contenitori settoriali.

6.2.1 L’impatto sociale di un piccolo festival internazio-
nale

Pur parlando, come si è appena detto sopra, di varie formule nel settore
dei festival, vi è una caratteristica che è individuabile nella realizzazione
di qualsiasi manifestazione: il radicamento territoriale. Si tratta infatti
di una forte relazione che si interpone tra il progetto artistico e la volontà
di valorizzare un territorio; non è un caso che il festival infatti venga uti-
lizzato come strumento per incentivare la presenza turistica in determinati
periodi dell’anno. In questo senso qualsiasi realtà artistica rappresenta un
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elemento importante sul piano qualitativo per l’offerta culturale territoriale
e può influire in modo notevole sulla reputazione di una determinata area
geografica.

Ogni evento ha un impatto sociale e culturale diretto sui suoi parteci-
panti ma anche, a livello più ampio, sulla comunità che lo ospita come è
stato sottolineato da Hall (1997) e da Getz (2005). Questo impatto infatti
può essere un’esperienza di intrattenimento condivisa quando si partecipa ad
esempio ai concerti; oppure l’aumento di orgoglio di una certa comunità o
l’aumento di consapevolezza e partecipazione ad attività culturali. Qui di
seguito si è inserito una sintesi che raccoglie possibili impatti positivi di
eventi socioculturali ma anche i suoi possibili impatti negativi:

1. impatti positivi:

• condividere esperienze;

• rivitalizzare tradizioni;

• costruire orgoglio nella comunità locale;

• validare specifici gruppi della comunità;

• aumentare la partecipazione della comunità;

• introdurre idee nuove e stimolanti;

• espandere la prospettiva culturale.

2. impatti negativi:

• alienazione della comunità locale;

• manipolazione della comunità locale;

• immagine negativa della comunità;

• cattivi comportamenti;

• abuso di sostanze;

• dislocazione sociale;

• perdita di comodità12.

Questo porta però anche ad affermare che i festival e gli eventi in gene-
rale rivestono una grande importanza per il contributo economico che essi
possono apportare al fine di promuovere una determinata area geografica e
inoltre sono importanti eventi culturali che creano particolari occasioni di

12Bowdin Glenn, Allen Johnny, O’Toole William, Harris Rob, McDonnell Ian. Events
Management, seconda edizione. Elsevier, Great Britain, 2006, p.38
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aggregazione tra individui e di incontro tra l’offerta di arti performative e
la loro potenziale domanda.

L’impatto sociale rimane infatti una delle conseguenze più facilmente visi-
bili di qualsiasi festival. Nel caso del festival del Vittoriale possiamo affermare
per certo che si tratta di una realtà con un forte impatto sul territorio e sul-
la sua popolazione. L’impatto può essere distinto in impatto culturale e
impatto economico.

Per quanto riguarda l’impatto culturale possiamo affermare che la collet-
tività territoriale (a maggior ragione se si tratta di una realtà piccola come lo
è Gardone Riviera) trae diversi benefici intangibili come una crescita ed un
miglioramento sul piano culturale della popolazione e inoltre il festival sarà
di forte impatto sull’immagine e la rinomanza del territorio.

Il contributo che riesce ad offrire un festival dall’importanza internazio-
nale come Tener-a-mente, sul piano economico, è definibile in base ai vari
flussi di ricchezza che esso trasferisce, non solo direttamente alle persone
che vi lavorano (nel nostro caso all’interno dell’associazione Ilsensoeilsuono),
ma anche in modo indiretto a tutte le categorie di soggetti che sono in vario
modo rapportati con il festival, per lo più appartenenti al medesimo terri-
torio. Si tratta quindi di due tendenze che spingono parallelamente verso

Figura 6.3: Il sistema di stake-holder per l’impresa culturale (Fonte: Solima,
2004, p.86)
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una crescita e uno sviluppo locale, denominatore comunque di quello che è
l’obiettivo, negli ultimi anni, dell’intera Fondazione del Vittoriale.

Questo festival, all’interno di un teatro stabile all’aperto dotato di una
propria storia, si presenta come un organismo che continua a mutare sia
nei confronti della domanda del pubblico (e quindi nella necessaria offerta
artistica), sia nei confronti del grande numero di soggetti che sviluppano con
esso una struttura relazionale alla base del suo funzionamento (pur avendo
raggiunto con l’ultima gestione, quella attuale, una specificità nel modo di
rappresentarsi).

La figura 6.3 raffigura il complesso intreccio tra i vari stake-holder che
inevitabilmente influenzano, condizionano, con forza diversa, l’andamento di
attività di tali organizzazioni culturali, diventando loro stessi di conseguenza
soggetti influenzati dall’attività stessa del festival13.

6.3 Il pubblico del festival Tener-a-mente

Come è stato introdotto nella sezione precedente non esistono solo i gran-
di eventi culturali che, utilizzati come veri strumenti di marketing urbano
e territoriale, richiamano pubblico e opinione pubblica. Ma parlando del-
l’enorme contenitore che abbiamo etichettato con il nome "festival", molti
degli elementi che negli ultimi anni ne hanno caratterizzato la dinamicità, il
cambiamento e la diversificazione sono da ricollegare alla nascita e all’aumen-
to di proposte locali, legate al loro territorio e alla comunità nella quale
si sviluppano. Questi festival, talvolta di piccole dimensioni, sono un ele-
mento molto importante soprattutto laddove non vi sono molte proposte di
carattere artistico-culturale a livello locale e così il festival è l’occasione per
incrementare "una domanda i cui interessi culturali più o meno latenti trova-
no un approdo accessibile e gratificante." (Bollo Alessandro, Quale pubblico
per i festival, in L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione. s.d.).

Per quanto riguarda il festival in questione, si tratta di un tipologia molto
particolare fattore dettato soprattutto per la sua specificità territoriale che
si intreccia con un’offerta artistica internazionale, che fondendosi creano
un caso di studio a sé stante.

6.3.1 Specificità territoriale, turismo e spettatori

Si è già accennato come il teatro del Vittoriale rappresenti un’eccezione par-
ticolare tra i teatri del nord Italia, in special modo per la sua posizione.

13Solima, 2004, p.84
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Questo fattore incide innanzitutto su quale può essere il potenziale fruitore
del prodotto artistico.

Si tratta di un pubblico che negli anni è cambiato molto: se fino agli anni
Novanta infatti l’obiettivo gestionale era probabilmente quello di fidelizzare
uno spettatore, amante del teatro, che potesse interessarsi alla stagione tea-
trale tanto da giungere in loco per le sere di spettacolo dalle città limitrofe,
con il nuovo millennio le necessità sono cambiate. Si è iniziato a puntare in-
fatti sul turismo, non solo nazionale ma anche internazionale. Azione questa
consapevole di un cambiamento di bisogni culturali evidenziati dalla società:
infatti "nella società attuale il consumo rappresenta il principale strumento di
investimento esistenziale e, nello specifico, la partecipazione ad una iniziativa
come un festival diviene un pretesto per condividere dei "rituali collettivi" e
per sentirsi parte di una "tribù sociale". Inoltre durante gli anni Novanta vi
è stata una crescita dovuta all’aumento di tempo libero per nuove forme di
turismo ed escursionismo legate ad eventi culturali e spettacoli.

Questi fattori vanno infatti ad identificare principalmente due fasce di
pubblico:

• da una parte vi è lo spettatore appassionato disposto a giungere
sul posto da ormai ogni parte d’Italia perché attratto in modo forte
dall’artista o dallo spettacolo presentato in cartellone;

• dall’altra invece troviamo il turista che durante le vacanze gardesane,
al fine di passare una serata a teatro o per vedere artisti internazionali
in un’ambientazione così suggestiva, decide di recarsi al festival.

Si può dire che negli ultimi anni questi due generi di audience sono quelli
che hanno maggiormente rappresentato il pubblico del festival. Si tratta però
di un pubblico molto diverso proprio perché l’offerta artistica è pur sempre
eterogenea. Proprio per questo motivo infatti la fidelizzazione del pubblico
in un festival di queste dimensioni e con una certo cartellone può ritenersi
una sfida.

Vi sono inoltre alcune fasce di spettatori che difficilmente si recano al
festival: paliamo ad esempio degli adolescenti. Per quanto riguarda i primi
è infatti difficile poter pensare che ragazzini senza la patente possano rag-
giungere facilmente una località come Gardone Riviera. Molte volte infatti,
soprattutto nei grandi centri urbani e in occasione di grandi eventi, i geni-
tori accompagnano sul posto i figli per permettergli di assistere a concerti o
spettacoli, per poi tornare a fine serata e riaccompagnarli a casa. Questo è
raro che possa succedere ad un festival come Tener-a-mente che richiede tem-
po per poter raggiungere il teatro e non risulta funzionale. A questo punto
quindi la scelta artistica della direzione del festival dovrà tenerne conto: al
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momento di decidere gli artisti e gli spettacoli da aggiungere al programma
si eviterà di valutare proposte che potrebbero interessare a quella fascia d’età
che viene, in modo quasi automatico, esclusa dal festival.

6.3.2 La proposta artistica e lo spettatore

Per quanto riguarda invece l’individuazione dello spettatore sulla base della
proposta artistica del festival possiamo dire che anche negli anni di Tener-a-
mente sono cambiate alcune cose.

Come è già stato sottolineato, la trasversalità dell’offerta è diminuita
non solo per volontà della direzione artistica, al fine di ottenere maggior
sostentamento economico, ma anche per fattori culturali e sociali esterni.
Questi hanno così inevitabilmente modificato il programma del festival e
nel corso degli anni la domanda ha risposto a questo cambiamento. Seppur
infatti i concerti in programma rispecchiano generi molto differenti e per
questo richiamano appassionati di generi musicali molto diversi, si è di fronte
ad un pubblico pagante non troppo diverso dal pubblico dei cosiddetti festival
"evento".

La ricerca artistica che viene fatta nel corso dei mesi al fine di offrire un
cartellone estivo che racchiuda nomi importanti del panorama nazionale ed
internazionale, mai troppo banali e scontati, va però in un senso opposto:
come affermano sia la direttrice artistica sia la direttrice marketing e comu-
nicazione, l’obiettivo è sì quello di arrivare ad un tutto esaurito pur lavorando
su un pubblico di nicchia. Al fine di fare ciò interviene così uno strumento
che aiuta così il festival ad entrare in contatto con il suo pubblico e a creare
con questo una relazione, seppur virtuale: facebook.

Con una grande partecipazione sul social, attraverso contest e giochi, e
grazie alle risposte sempre pronte alle più svariate domande riguardanti infor-
mazioni, alla continua promozione degli eventi attraverso la pagina ufficiale,
si riesce ad intessere una rete di comunicazione non solo tra il festival e gli
spettatori ma tra i follower stessi. Questa possibilità di creare realazioni
virtuali attraverso la piattaforma facebook è data sicuramente dal fatto di
essere un festival di piccole dimensioni che offre così la sensazione di intimità
nel pubblico.

Possiamo inoltre riconoscere altre connotazioni nel pubblico quando si
guarda ai progetti OFF del festival: essendo questi maggiormente esposti
alla sfera di ricerca e sperimentazione culturale, hanno inevitabilmente un
pubblico diverso da quello presente in teatro durante i concerti. Questo
mostra uno sforzo della direzione artistica nell’offrire iniziative culturali che
possano interessare quelle fasce di utenza che altrimenti rimarrebbero escluse.
Il festival si impegna in questo senso non solo ad aumentare numericamente
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le presenze o ad offrire un maggior volume d’affari all’indotto economico, ma
anche ad ampliare la base dei potenziali fruitori e a consentirne un più ampio
accesso alle attività proposte.

6.4 Comunicazione e promozione

Una volta identificate le caratteristiche comunicative con le quali il festi-
val Tener-a-mente lavora (come l’immagine aziendale, l’identità visiva e la
mission) e una volta identificate anche le caratteristiche specifiche dei desti-
natari, si può arrivare a parlare dei processi di comunicazione e promozione
degli eventi messi in atto da Ilsensoeilsuono.

Innanzitutto è importante indicare che le spese stagionali riguardanti la
comunicazione e la promozione non vengono calcolate sui singoli spettacoli
o eventi ma vengono raccolte in un’unica voce in quanto la promozione è
sempre stata programmata al fine di promuovere l’intero cartellone.

Al fine di mettere in evidenza la capacità del prodotto/servizio di rispec-
chiare in modo adeguato i desideri di una frazione più o meno ampia ella
domanda, durante la fase di promozione si cerca di rendere note:

• le caratteristiche dell’offerta;

• le modalità ed i costi di accesso;

• ogni altra informazione necessaria allo svolgimento dell’attività di frui-
zione14.

Le azioni promozionali possono essere a pagamento oppure gratuite e gli
strumenti a disposizione possono essere distinguibili in tre ambiti:

• la pubblicità: attraverso mass media quali la stampa, la radio, la te-
levisione, il digital marketing; oppure strumenti quali la cartellonistica
stradale, le affissioni sui mezzi di trasporto, le locandine, i manifesti
ecc;

• le pubbliche relazioni: azioni al fine di migliorare ed incrementare il
rapporto con la domanda (ad esempio eventi o conferenze);

• il marketing diretto: attraverso la posta, il telefono e il web15.

14Solima, 2004, pp.213-214
15Ibidem
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Nel caso in questione possiamo affermare che la promozione del festival
avviene principalmente tramite la pubblicità: attraverso la stampa e il di-
gital marketing nel periodo di annunciazione del cartellone (per lo più nei
mesi invernali e primaverili) mentre si predilige la promozione pubblicita-
ria in loco con cartellonistica stradale, affissioni e locandine, nel periodo
immediatamente precedente l’inizio del festival.

Questi due modi di comunicare e promuovere il festival sono tra l’altro
collegati ai due diversi target di pubblico ai quali si vuole arrivare: nel caso
del pubblico degli affezionati e degli appassionati si punta ad una pubbli-
cità continua attraverso la pagina facebook e attraverso la stampa, così da
comprendere articoli su quotidiani o la creazione degli eventi ufficiali creati
dalla pagina facebook del festival; nel caso invece del turismo è fondamentale
la promozione che viene fatta normalmente nel mese che precede l’inizio del
festival nelle zone limitrofe a Gardone Riviera. Tale promozione viene effet-
tuata attraverso una mappatura dei posti di maggior interesse turistico della
riva bresciana del lago di Garda e della provincia di Brescia.

Nel mese di giugno quindi viene affidato il compito agli stagisti del festi-
val di organizzare la promozione e, attraverso l’uso di locandine e cartoline
pubblicitarie, si cerca di portare materiale informativo e promozionale nelle
varie località per riuscire ad ottenere un ritorno in termini di visibilità sul
turismo. Vengono infatti messi al primo posto i molti hotel della zona che,
nel periodo estivo, ospitano un turismo d’elite internazionale.

Viene però ritenuta fondamentale anche la partecipazione ad eventi che
si svolgono nelle località turistiche come Salò, Desenzano o come nella città
di Brescia, al fine di incrementare la domanda anche attraverso le pubbliche
relazioni.

6.5 L’importanza delle sponsorizzazioni e dei
partner tecnici

Le sponsorizzazioni rappresentano una caratteristica molto importante, so-
prattutto quando si parla di imprese culturali. Essendo specificatamente le-
gate al settore culturale è giusto, prima di parlare del caso specifico, trattare
alcune considerazioni.

Le sponsorizzazioni legate ad attività di organizzazioni culturali si diffe-
renziano per:

• un ben definito rapporto contrattuale: si prevede una prestazione -
in denaro o sotto forma di servizio- ed una controprestazione; si tratta
quindi di uno scambio incentrato sulla logica del profitto, al fine che
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l’impresa che concede la sponsorizzazione ottenga un ritorno materiale
e diretto oppure un ritorno immateriale ed indiretto. Poichè i benifici a
livello economico si possono valutare solo nel lungo termine, l’obiettivo
primario che spinge un’azienda a concedere una sponsorizzazione è la
visibilità.

• l’essere un’attività da considerarsi non solo necessaria per vantaggi
finanziari ma anche strategica poiché rende possibile garantire il ri-
spetto delle condizioni di sostenibilità finanziaria, requisito fondamen-
tale per offrire fattibilità ai progetti e alle attività dell’organizzazione
culturale che riceve la sponsorizzazione16.

Proprio per l’importanza che ha l’attività di sponsorship, l’impresa cul-
turale non può affidargli poco peso: deve infatti svilupparsi sulla base di un
processo e strutturarsi su delle basi temporali continuative, venendo affidata
alla guida di esperti.

A tale proposito si vuole richiamare la storia del festival Tener-a-mente:
nei primi anni infatti la gestione della parte dedicata alle scelte finanziarie non
era seguita da personale professionalmente preparato; la crescita esponenziale
di anno in anno del progetto artistico fin dal 2011 richiedeva infatti sempre
maggior attenzione nei confronti della ricerca di contributi che potessero
offrire maggiori libertà d’azione alla direzione artistica. Solo nel 2014 però,
con l’ingresso di Rita Costa a capo della direzione marketing e comunicazione,
si è iniziato un percorso di analisi e ricerca sotto il punto di vista finanziario
che ha sicuramente permesso uno sviluppo del festival.

Al fine infatti di poter valutare al meglio i risultati ottenibili da un’azienda
interessata nel sponsorizzare un’impresa culturale, è fondamentale per l’orga-
nizzatore culturale mettere a disposizione il maggior numero di informazioni
ricavate riguardanti le caratteristiche della domanda; bisogna infatti of-
frire la possibilità di analizzare il profilo socio-demografico degli individui,
che deve risultare interessante per lo sponsor.

Nella prossima sezione, verranno infatti presentati alcune case history di
progetti speciali con i quali il festival Tener-a-mente ha avviato delle attività
di sponsorhip; si noterà quanto è fondamentale per Ilsensoeilsuono identifica-
re esattamente cosa vuole lo sponsor dal festival e cosa, allo stesso tempo, il
festival può offrire allo sponsor. Il manager, che si occupa di ricercare possi-
bili sponsor, dovrebbe puntare sull’opportunità di andare oltre agli accordi di
sponsorizzazione formali e trattare così lo sponsor come partner dell’impresa
culturale.

16Solima, 2004, p.268
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Il festival infatti, come già specificato in altre sezioni, è una realtà privata
e nel corso dei primi anni di gestione da parte de Ilsensoeilsuono, seppur
l’aiuto di piccoli finanziamenti commerciali non mancava e pure il contributo
del Comune di Gardone Riviera non è mai tardato, si è sempre sostenuto
attraverso l’introito dei biglietti, si può dire unica vera fonte di sostentamento
del festival prima del 2014. In un’ottica però di crescita e consapevoli del
fatto che l’unico modo per farlo per una realtà culturale è quello di investire,
la decisione di aprire delle sponsorizzazioni private si mostrava come unica
soluzione possibile.

6.5.1 Problematiche riscontrate e risoluzione

Il festival in questione è una realtà che ha una connotazione fortemente cul-
turale, sia per il luogo nel quale si svolge sia per la scelta d’identità che si è
sempre cercato di difendere anche con la gestione attuale, cercando di pro-
pendere verso un certo target di pubblico; questo purtroppo ha reso molto
più difficile il lavoro di ricerca delle sponsorizzazioni per due semplici motivi:
in primo luogo perché la cultura non fa business e perché quando si cerca
di rivolgersi a delle aziende importanti quello che le aziende richiedono sono
le redemption riguardo quanto pubblico il festival riesce ad avere per poter
valutare quanto il possibile brand aziendale possa influire; inoltre è sempre
stata vista come una manifestazione molto legata al territorio di apparte-
nenza, che pur mostrandosi come un territorio turistico non è un territorio
florido da un punto di vista commerciale.

Al fine di affrontare queste difficoltà la strategia messa in atto è stata
quella di puntare sull’unicità del festival, sulle caratteristiche che distinguo-
no il palco del teatro del Vittoriale da qualsiasi altro luogo. La specificità del
luogo è stata anche in questo caso fondamentale per poter risolvere alcune
tra le criticità incontrate seppur la scelta è comunque stata quella di puntare
sempre ad una fidelizzazione dello spettatore al festival in se e non al luogo
(lo scopo è infatti di avere di fatto un investimento imprenditoriale che sulla
carta può essere replicato anche in altri luoghi).

La difficoltà comunque maggiore è stata appunto quella di far capire agli
interlocutori e quindi ai possibili sponsor che, nel caso di un festival come
Tener-a-mente, al contrario di quelle che sono le logiche di mercato, non con-
tava tanto la quantità quanto la qualità del pubblico: la redemption rimase
quindi tale ma si cercò di evidenziare una certa targetizzazione del pubblico.

Il passo successivo fu quindi quello di rivolgersi ad aziende che fossero
strutturate innanzitutto per investire nel festival e che non offrissero tanto
un prodotto di massa quanto un prodotto di una certa qualità così da ren-
dergli appetibile il pubblico del festival che tramite l’importante lavoro della
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targetizzazione si è dimostrato un pubblico colto ma soprattutto sofisticato.
In questo modo si offrì alle aziende la possibilità di spingere un prodotto
particolare che non fosse comunque dedicato alla grande distribuzione. Se
infatti le grandi realtà hanno numeri interessanti per le aziende che vogliono
investire, le realtà medio-piccole hanno però di interessante la possibilità di
avere delle attenzioni e una cura che altrove non si riscontrerebbe al fine di
arrivare in un certo modo al pubblico attraverso dei progetti specializzati.

Nel momento in cui un’impresa culturale richiede la possibilità di accedere
a delle sponsorizzazioni da parte di grandi o medie aziende, viene richiesto
normalmente di presentare un pacchetto standard che mostri cosa l’impresa
potrebbe offrire all’azienda. Questa caratteristica mostra ancora una volta
una possibile criticità con la quale il festival Tener-a-mente si può scontrare:
l’obiettivo infatti di sviluppare un lavoro sartoriale di ricerca di sponsor va in
direzione opposta a quanto richiederebbero le aziende. Il punto di partenza
infatti non è offrire un pacchetto standardizzato ma è sviluppare assieme
all’azienda, in base alle sue esigenze aziendali di quel preciso momento, un
progetto che possa soddisfarla a pieno e dal quale il festival possa ricavarne un
finanziamento. Il punto di forza del festival è proprio nella dimensione umana
e, l’essere interattivi sui social, dà la possibilità di rafforzare il rapporto
con il pubblico; quindi una dimensione che essendo così limitata permette
alla gestione del festival di lavorare quasi ad personam e così di lavorare in
maniera personale con gli sponsor.

La domanda quindi dalla quale si parte è ribaltata: "Quali sono i tuoi
obiettivi aziendali?" Sarà poi sulla scorta di tali obiettivi che si formulerà un
progetto.

Un’altra problematica alla quale si dovette far fronte fu quella del far
capire agli interlocutori aziendali dove finisse il confine del festival Tener-
a-mente e dove iniziasse quello invece della Fondazione del Vittoriale degli
Italiani, proprio perché nell’immaginario collettivo appartengono alla stessa
realtà (basti pensare che vengono condivisi spazi, nome, marchio etc); quando
invece dal punto di vista gestionale ed economico si tratta di due realtà
ben diverse. Inoltre il fatto di gestire un teatro all’interno di un contesto
storico come il Vittoriale, pone anche delle forti limitazioni a livello estetico,
dovendo quindi escludere alcune sponsorizzazioni di brand commerciali che
non avrebbero avuto senso estetico all’interno della Fondazione. Anche da
questi "problemi" quindi si è sentita la necessità di costruire progetti speciali
che andassero oltre alle normali -e più banali- forme di sponsorizzazione.
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6.5.2 Case History: Nestlè Purina S.p.a.

Il primo esempio di sponsorizzazione che già nel 2015 fu avviata grazie al-
l’impegno di Rita Costa nella ricerca di contributi da parte di privati è il
progetto sviluppato con Purina, un’azienda acquisita dalla multinazionale
Nestlé. Purina è un marchio che da oltre novant’anni si occupa di cibo per
cani e gatti e della cura e benessere degli animali. Si dimostrò da subito un
interlocutore interessato perché si riuscì a sviluppare una sponsorship sulla
base del lancio di un prodotto che nel 2015 era ancora sconosciuto al con-
sumo di massa e grazie ad un progetto speciale che venne appunto creato su
misura: Tener-a-mente a 4 zampe.

Il progetto infatti prevede la collaborazione tra Purina e il festival che, per
primo in Italia, ha concesso l’entrata anche ai cani in teatro. Lo spettatore
che vuole recarsi al festival in compagnia del suo cane infatti, al momento
dell’acquisto del biglietto online, può selezionare i posti che sono identificati
come "posto zampa"; oltre che dare la possibilità di portare senza problemi
il proprio animale in platea, è prevista una certa cura per l’animale, grazie
appunto ai prodotti e ai gadget messi a disposizione da Purina: una volta
arrivato lo spettatore troverà il suo posto in platea identificato con il simbolo
della zampa sulla poltroncina e affianco a questa viene messa a disposizione
una cuccia, una ciotola con l’acqua e un sacchetto regalo con alcuni gadget
e il prodotto che Purina, attraverso questo progetto, vuole pubblicizzare: il
cibo per cani della linea biologica con ingredienti naturali Beyond.

Si tratta di una linea di prodotti che, anche se oggi sono facilmente repe-
ribili nei supermercati, nel momento dell’iniziativa con il festival era nuova.
L’obiettivo aziendale era infatti quello di spingere sul mercato un prodotto
nuovo e di nicchia che potesse essere proposto ad un pubblico sofisticato come
quello del festival Tener-a-mente. Cosa ancora più importante è che il pro-
getto speciale, creato su misura per poter soddisfare l’esigenza dell’azienda,
era inoltre in linea con il contesto del Vittoriale: Gabriele d’Annunzio è sem-
pre stato un amante dei cani, tanto da volere, all’interno della sua proprietà,
un grande canile con molte cucce per i suoi fedeli amici. In questo modo si
è creato così un progetto non solo in linea con l’orientamento aziendale di
Purina ma perfettamente compatibile con la realtà nella quale prende luogo
il festival.

Oltre all’interesse commerciale del nuovo prodotto Beyond, proveniente
dalla casa madre Purina, da lanciare sul mercato, l’azienda decise di attivare
una sponsorship con il festival anche perché aveva un certo interesse ter-
ritoriale: Nestlé infatti ha un polo produttivo a Castiglione delle Stiviere e
quindi tra gli obiettivi aziendali è emerso che questo polo produttivo aveva
piacere e interesse nel vivacizzare i rapporti commerciali con i top client del

100



territorio limitrofo, spingendosi così nell’area bresciana.
Unendo queste due esigenze e affascinati da un progetto speciale su mi-

sura, molto importante anche sotto il punto di vista della comunicazione,
si avviò una sponsorizzazione che continuò negli anni e portò Purina a di-
ventare uno degli sponsor più importanti del festival. Attraverso questa
collaborazione si è creato:

• un progetto forte di comunicazione che è stato Tener-a-mente a 4 zam-
pe, in grado di restituire una forte identità;

• si è risposto all’obiettivo aziendale di voler lanciare alcuni prodotti che
erano un po’ diversi dalla loro gamma abituale;

• si è risposto all’altro obiettivo legato alle pubbliche relazioni, ovvero
di vivacizzare i rapporti con i top client dell’area di Castiglione delle
Stiviere e delle zone limitrofe: ogni sera di spettacolo l’azienda ha modo
di invitare degli ospiti tra questi clienti ad assistere ai concerti.

6.5.3 Case History: Morgan Tecnica

Uno degli sponsor più importanti del festival, anch’esso dal 2015, è questa
azienda a gestione familiare che progetta e realizza macchinari per la lavora-
zione di tessuti per l’alta moda. Si tratta di una realtà bresciana che negli
anni è cresciuta moltissimo, si è espansa aprendo sedi in tutto il mondo e la
sua importanza è su scala internazionale.

Apparentemente quindi si tratta di un’azienda che non ha alcuna carat-
teristica che possa avvicinarla al festival per diventarne lo sponsor su base
di un progetto personalizzato: è un’azienda infatti che è difficilissima da co-
municare in quanto non offre al mercato un prodotto finito, riconoscibile dal
marchio "Morgan Tecnica". Per questo infatti parliamo di un’azienda che
non ha alcun interesse ad arrivare al pubblico del festival. Ciò che però la
porta ad investire su Tener-a-mente è sempre stata una forte vicinanza alla
cultura del territorio bresciano oltre al fatto di essere un’azienda molto dina-
mica che, pur essendo ancora a gestione familiare, ama moltissimo il team
building: offrire l’opportunità ai dipendenti, ai collaboratori e anche ai top
client, provenienti da tutto il mondo, di partecipare a momenti aggregativi.

L’azienda quindi sposa il festival con due obiettivi: quello di investire
sull’offerta artistica del territorio e quello di poter creare team building nella
propria azienda. Al fine di rispondere a questo secondo obiettivo, ogni anno
viene organizzato il Morgan Party in concomitanza con una serata del festival,
dove viene organizzato l’aperitivo e il post concerto all’interno degli spazi
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della Fondazione e dove viene offerta la possibilità agli invitati di assistere,
gratuitamente, allo spettacolo.

Un’altra opportunità che viene data in cambio dal festival al fine di rispon-
dere ad un’altra esigenza aziendale, ovvero quella di poter ricevere attenzione
dalla stampa locale, è quella di partecipare ogni anno alla conferenza stam-
pa durante la quale viene descritto il cartellone della stagione prossima e
vengono appunto presentati i sostenitori della prossima stagione.

6.5.4 Case History: Mercedes

Mercedes è stata sponsor solamente un anno, più precisamente nel 2016. È
un buon esempio per dimostrare quando si ragiona a certi livelli e si punta a
grandi aziende, quali logiche vengono poste in essere.

Il grande marchio Mercedes ha infatti obiettivi aziendali che cambiano
tutti gli anni, quindi vengono date direttive diverse su cosa si vuole investire
il budget; in base a questo obiettivo quindi annualmente decidono di legarsi
a settori diversi: dalla musica allo sport. Nel 2016, anno in cui Rita Costa
ha avvicinato l’azienda, l’obiettivo era la raccolta dei dati anagrafici, al
fine di utilizzarli per poter pubblicizzare poi un prodotto, e naturalmente
l’esposizione dell’auto. La decisione fu quella di trovare un correttivo per
non dover esporre però l’auto all’interno del Vittoriale. Durante le sere di
spettacolo si decise così di esporre l’auto all’esterno della Fondazione, nel-
la piazzetta all’ingresso, dove gli spettatori normalmente devono passare o
rimangono in fila per entrare.

Risolta la questione dell’esposizione dell’auto bisognava trovare soluzione
anche per l’obiettivo primario dell’azienda: la raccolta anagrafica. Una so-
luzione semplice sarebbe stata quella di avere una hostess Mercedes vicino
all’area di esposizione dell’auto che chiedeva i dati alla gente che passando si
fermava a guardare l’automobile; ma questo sistema sarebbe inevitabilmente
andato nella direzione opposta all’obiettivo del festival di evitare in modo
più assoluto soluzioni commerciali senza un vero senso che le legassero alla
manifestazione in modo personale.

Si iniziò così a pensare ad un progetto speciale: partendo dall’idea del-
la macchina che serve per spostarsi, si è arrivati a pensare ad un progetto
itinerante che portasse in giro la musica. La proposta si sviluppò su base
temporale di un weekend, a bordo di un veicolo Mercedes, opportunamente
adibito a festival, al fine di fare tappa nei posti più frequentati del lago e
della città di Brescia. Si decise di chiamare così la Bandakadabra, una band
professionista pluripremiata, che avrebbe suonato musica live durante il tour.

A questo punto del progetto però bisognava inserire anche la raccolta dei
dati anagrafici, trovando una soluzione il più creativa possibile; si pensò così
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di unire a questo tour musicale un contest fotografico: su un mezzo Mercedes
viaggiava la band, su un altro invece c’era una fotografa professionista con
il suo assistente che in ogni tappa fatta avevano il compito di allestire un
vero e proprio piccolo set fotografico mentre la band suonava e attirava così
i passanti. Vennero anche fatti realizzare dei bolli magnetici che venivano
attaccati all’auto, con i nomi degli artisti presenti nel cartellone della stagione
2016, da lasciare nelle mani dei passanti fotografati. Il progetto, dal nome
In giro di do, prevedeva quindi di fotografare i passanti con i mano il bollo
con il nome dell’artista scelto, mentre la band suonava alle loro spalle, e di
pubblicare poi quegli scatti sulla pagina facebook del festival dove era stato
creato un contest fotografico social: lo scatto con più like avrebbe vinto due
biglietti per lo spettacolo dell’artista scelto. In tal modo, al fine di poter
avere la liberatoria per pubblicare le foto, attraverso la corretta informazione
dei partecipanti, venivano così chiesti i dati anagrafici.

Si colpì così l’obiettivo aziendale di Mercedes: il numero di anagrafiche
da raccogliere, prefissato dall’azienda per l’intero anno, fu raggiunto prima
della fine della stagione del festival. Inoltre il festival riuscì a promuovere
la propria immagine e identità attraverso un progetto in linea con l’attività
culturale stessa: offrire gratuitamente un concerto itinerante.

6.5.5 Case History: Provolone Valpantena

Si tratta di uno sponsor che aveva già contribuito a finanziare il festival du-
rante la gestione di InScena; per motivi economici aveva poi smesso di contri-
buire fino al momento in cui Rita Costa, nel 2016, è riuscita a riagganciarlo
come sponsor attraverso un buon progetto specializzato.

Provolone Valpantena è un’azienda che produce e distribuisce formaggi.
Il festival però, per scelta etica ed estetica ed essendo contrari alla vendita, ha
sempre deciso di non allestire stand gastronomici in teatro; ciò che però non è
visto in modo negativo dalla gestione è invece la somministrazione di prodotti
gastronomici se avviene in maniera pensata al fine di mantenere sempre una
certa linea di orientamento. Bisognava quindi sviluppare un progetto che
permettesse di offrire al pubblico assaggi di formaggio attraverso però un
gesto di senso: nasce così anche al teatro del Vittoriale "Il Menù della Poesia".
Il format prevedeva infatti di far vestire da camerieri alcuni giovani attori del
territorio che, presenti in teatro tra le 20.30 e le 21.00, prima dell’inizio degli
spettacoli, giravano tra il pubblico offrendo l’aperitivo in poesia. Il motto del
progetto fu "Con la cultura si mangia" e l’obiettivo era quello di far scegliere
agli spettatori una poesia dal menù che gli attori dovevano recitare lasciando
poi in omaggio un pacchetto con il formaggio Provolone da poter gustare.
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Il tutto quindi divenne un metodo di intrattenimento per il pubblico non
invasivo, gradevole e attraverso questo progetto si trovò un modo per rendere
la promozione di questo prodotto il più innovativa possibile ai fini commer-
ciali dell’azienda. Per fare si che l’obiettivo commerciale dell’azienda venisse
evidenziato ancora di più, la gestione del festival chiuse anche nel 2017 una
partnership con gli 8 esercenti di Gardone Riviera di sopra chiedendo così che
l’azienda omaggiasse gli esercenti con il prodotto per tutta la stagione estiva
a patto che questi segnalassero opportunamente sul loro menù l’utilizzo di
questo prodotto, con il marchio dell’azienda. Anche questo è un esempio di
come si è pensato un modo carino per tradurre una sponsorizzazione in un
servizio originale per il pubblico.

6.5.6 Dalla sponsorizzazione alla partnership: il caso
Yamaha

Nei casi in cui vi sia una soddisfazione delle due controparti, la sponsoriz-
zazione può aprire la strada ad un rapporto di partnership, il cui core è
la condivisione dei progetti cui l’impresa culturale tende a realizzare.
L’azienda viene in questo caso coinvolta in più fasi del progetto:

• nella fase implementativa;

• nella fase di progettazione durante la quale andrà ad offrire all’impresa
un apporto in termini di conoscenze, risorse umane e rapporti.

Questo contributo evidenzia chiaramente che si tratta di una vera e pro-
pria partecipazione, che va al di là del semplice aiuto finanziario aspettandosi
in cambio pubblicità ad esempio. Quello che Yamaha, nel corso delle ultime
due stagioni, ha fatto attraverso il festival Tener-a-mente e più nello specifico
con l’evento Notturnale, è stato quindi quello di presentarsi come un’azienda
vera e propria promotrice di cultura.

Come policy l’azienda Mercedes non fa sponsorizzazioni in denaro perché
è molto attiva nel sostenere le arti, soprattutto la musica; al fine di fare ciò
sostiene appunto delle realtà meritevoli pagando ad esempio i cachet degli
artisti. Dei progetti con Yamaha, a livello di cassa, al festival non entra nulla
però allo stesso tempo non esce. Alcuni progetti speciali infatti, se non ci
fosse stato questo legame con l’azienda, non ci sarebbero potuti essere, come
ad esempio il Notturnale che sicuramente come ritorno al festival ha offerto
tanta comunicazione.
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6.6 Una visione generale e il margine di crescita

L’obiettivo è quindi di tradurre in un servizio al pubblico la sponsorizzazione;
tutto quello che viene fatto a livello di marketing e comunicazione nel festival
vuole avere un senso forte.

È importante indicare anche la presenza di alcuni sponsor che, da magna-
ti e per semplice amore della cultura, decidono di finanziare il festival senza
aspettarsi nessun servizio commerciale in cambio. Un esempio è rappresen-
tato dall’azienda Luxor che oltre a sponsorizzare il festival Tener-a-mente, è
anche sostenitore e finanziatore del neonato premio "Più luce!".

Parlando di sponsorizzazioni però si può anche affermare, come spiega Ri-
ta Costa, che se il festival, soprattutto grazie alle ultime stagioni, continua ad
essere protagonista di una crescita economica e quindi anche di una cre-
scita di posizionamento, la crescita delle sponsorizzazioni non risulta
essere proporzionale. Fattore questo da ritrovare probabilmente nell’identità
stessa di un festival estivo come Tener-a-mente e della realtà nella quale si
inserisce.

Un problema che sicuramente ha determinato una lenta crescita sotto il
punto di vista finanziario è stato il fatto che il festival, prima della gestione
Tener-a-mente, aveva perso di credibilità nel corso degli anni; all’inizio fu in-
fatti molto difficile per l’associazione Ilsensoeilsuono trovare aziende disposte
a collaborare e ad investire su un festival che da anni aveva disatteso proba-
bilmente le aspettative del pubblico. Inoltre alcune limitazioni sulla crescita
dei finanziamenti privati sono anche state poste in essere dalla Fondazione
stessa: essendo infatti anch’essa di diritto privato e quindi alla continua ricer-
ca di sponsor che possano offrirle un contributo economico, questa richiede
specificatamente alla gestione del festival di non intercettare aziende che po-
trebbero essere invece interessate ad attivare sponsorship con la Fondazione
il Vittoriale (in tal caso si andrebbero così a togliere delle royalties al Vit-
toriale). La gestione sempre più imprenditoriale della Fondazione, da vedere
positivamente a livello di numeri, limita molto il rapporto tra il festival e gli
alti imprenditori.

I margini di crescita culturale quindi ci sono ma purtroppo in questo
caso dovrebbero cambiare le condizioni gestionali, così da avere un mag-
gior appoggio e una più mirata collaborazione tra Fondazione e festival. La
principale difficoltà è da riscontrare infatti nell’attuale impossibilità di avere
un ente forte, con potere contrattuale, come lo è il Vittoriale che possa
ricercare sponsor per l’attività culturale del festival.

L’attività di sponsorship è quindi cresciuta negli anni ma rimane comun-
que al di sotto del potenziale del festival, a parità di altri grandi festival
che propongono comunque artisti dello stesso calibro. Ciò però che rende
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esempio virtuoso il festival Tener-a-mente, seppur con le varie difficoltà, è il
bisogno sempre vivo di tradurre in un senso ogni azione fatta in campo di
marketing e comunicazione, al fine di non tradire la propria identità.

La situazione attuale vede il festival Tener-a-mente che ottiene degli ot-
timi numeri a livello di spettatori, come è già stato mostrato in una sezione
precedente; in questo modo si è riconquistato credibilità e prestigio tra gli
operatori del settore. In un momento così quindi si vuole puntare ad una
crescita in senso di attività culturale: cercare di accedere cioè ad artisti
molto più di richiamo di altri. Il limite però è dettato da un fattore eco-
nomico: la gestione del festival non può permettersi di pagare cifre ancora
troppo alte. Ma sicuramente in termini di posizionamento e di crescita la
prospettiva è quella di poter arrivare ad avere una cassa più florida e poter
permettersi di accedere al management di artisti molto importanti che in
questo momento non ci si può permettere per motivi di budget.

L’obiettivo quindi sarebbe quello di avere un budget più alto, che potrebbe
addirittura arrivare da sponsorizzazioni, che permetterebbe di pagare costi
più alti per un concerto. L’obiettivo sarebbe così quello di potersi permettere
di scegliere veramente gli artisti del tutto fedeli all’identità culturale del
festival, non dovendo porre troppa attenzione all’economia dello stesso.

6.7 I finanziamenti pubblici tramite i bandi di
gara

Oltre all’importanza dei soggetti privati che decidono di investire nella cul-
tura (come si è voluto dimostrare con gli esempi sopra descritti), esistono
altre forme di contribuzione che possono coadiuvare l’attività artistica di
un’impresa culturale. Ad esempio risulta importante sviluppare, da parte
dell’impresa culturale, una buona capacità progettuale al fine di essere in
grado di partecipare ai cosiddetti "bandi di gara".

Si tratta di procedure con le quali vengono stabilite le modalità al fine
di ottenere risorse finanziarie per la realizzazione di un progetto specifico
proposto dall’impresa che si propone. La valutazione dei vari progetti porta
ad una graduatoria finale che in sostanza rispecchia le capacità, in termini
di proposta progettuale, usate dalle varie imprese17.

La gestione del teatro è nelle mani di un’associazione culturale che opera
privatamente, in una struttura concessa dalla Fondazione del Vittoriale che,
come già anticipato, è dal 2010 di diritto privato; questa condizione inficia e
condiziona in modo più o meno forte la possibilità di ricevere contributi pub-

17Solima, 2004, pp.273-275
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blici. Sappiamo per certo che questa situazione non permette alla gestione di
ricevere contributi statali a fondo perduto, ma ciò che Ilsensoeilsuono può
fare e fa ogni anno è la partecipazione appunto ai vari bandi di gara; questi,
che siano nazionali o regionali, potrebbero rivelarsi un grande aiuto per il
festival se non fosse che, nella maggior parte dei casi, richiedono una pro-
gettazione su base triennale o addirittura quinquennale e, essendo il rinnovo
dell’accordo tra la gestione e la Fondazione biennale, questo non permette di
potervi partecipare.

Tener-a-mente partecipa però tutti gli anni ad alcuni bandi regionali,
in particolare quello della legge n.9 e della legge n.21 che negli ultimi anni
sta vincendo, e al bando comunale di Gardone Riviera; questi due bandi
permettono al festival di recuperare cifre di denaro con le quali riesce a coprire
alcuni costi variabili della stagione (ad esempio il finanziamento che viene
dato dal Comune di Gardone - di 25.000 euro - serve per coprire le spese di
hospitality che prevedono la prenotazione degli hotel per gli artisti e le band
e il servizio di ristorazione nei vari ristoranti del luogo).

6.8 I rapporti tra la Fondazione e la gestione
di Tener-a-mente

Un punto che potrebbe divenire la spinta di crescita, non solo per il festival
ma anche per la Fondazione del Vittoriale, è da ricercare in un più fitto
dialogo tra le due realtà.

Nel corso degli anni i rapporti tra la Fondazione e il festival sono mutati,
in linea con i vari cambiamenti avvenuti a livello istituzionale e le conseguenti
scelte di gestione. Soprattutto con la presidenza di Guerri è cambiato il modo
di gestire una Fondazione che, da ente pubblico non in grado di far progredire
una realtà così importante per la storia degli Italiani, è diventato non solo di
fatto un ente di diritto privato ma si è iniziato ad amministrarlo efficacemente
come una vera e propria impresa.

Questo ha inevitabilmente influenzato anche il festival che, se da un lato
con la sua spinta rivoluzionaria rispetto alle scelte passate andava in linea
con le scelte avanguardiste di Guerri, dall’altro, crescendo di prestigio e auto-
revolezza e mostrando di essere arrivato non solo al pareggio ma di produrre
un utile, ha iniziato a dover sottostare sempre più a vincoli e veti da parte
della Fondazione.

Secondo la direzione del festival risulterebbe importante invece una più
fitta rete di collaborazioni in modo da poter influire e incrementare la comu-
nicazione di entrambe le realtà. Un esempio in questo senso è il già citato

107



evento chiamato "Notturnale": in questo caso la messa a disposizione del
parco del Vittoriale per creare eventi musicali in collaborazione con il festi-
val e il marchio internazionale Yamaha porta indiscutibilmente un aumento
di notorietà e di crescita dell’immagine di entrambi i collaboratori. Un altro
esempio è la possibilità di affittare, da parte degli sponsor del festival (ad
esempio Morgan Tecnica), gli spazi della Fondazione per poter organizzare
eventi come cene o aperitivi; il costo dell’affitto di questi spazi è a carico
dello sponsor che in tal modo diviene indirettamente anche sponsor della
Fondazione.

Il network che può crearsi tra le due gestioni sarebbe importante per
la crescita di posizionamento e quella economica. Sia la Fondazione sia il
festival sono consapevoli di ciò e infatti entrambe le realtà fanno parte di
GardaMusei: una rete territoriale che nasce con l’intento di promuovere la
cultura, l’arte, l’ambiente, il turismo, il territorio, nell’ottica di valorizzare
l’immagine e la forza dell’intero Lago di Garda. Da questa rete è anche nato
GardaMusei Tener-a-mente, "un progetto di rete sul territorio del Lago di
Garda e del suo entroterra – già grembo riconosciuto di assoluta bellezza
paesaggistica – allo scopo di affermarlo anche come officina di arte e cultura
a cielo aperto. L’obbiettivo è offrire una programmazione artistica coordi-
nata, creando un circuito di spettacoli e grandi eventi culturali, sostenuto
da un marchio riconosciuto e di successo, con costi ridotti e forte impatto
comunicativo. Una programmazione diffusa sul territorio e capillare negli
spazi dei soggetti aderenti al circuito consentirà continuità temporale e, nel
medio periodo, la conseguente destagionalizzazione dell’offerta artistica, con
una programmazione continuativa durante tutto l’anno. Tener-a-mente è un
gioco di parole dannunziano, oggi bandiera vincente del Festival del Vittoria-
le, che sottintende un eccellente modello di economia d’impresa per ottenere i
migliori professionisti, le più convenienti sinergie e i contratti più vantaggiosi
per la presenza di artisti nazionali e internazionali che solo grandi “piazze”
si possono permettere. In pochi anni il pubblico del Festival del Vittoriale è
più che triplicato, con biglietti venduti in 51 Paesi al mondo e una rassegna
nazionale di oltre 700 ritagli stampa per ciascuna edizione."

L’obiettivo quindi deve essere quello di sviluppare azioni specifiche per
la promozione reciproca tra Fondazione e festival come ad esempio il nuo-
vo progetto pensato per la stagione del 2019: allo spettatore che acquista il
biglietto per uno spettacolo appartenente al festival viene data la possibili-
tà di acquistare il biglietto d’entrata al Vittoriale con uno sconto. Questa
formula è già stata utilizzata nelle due stagioni precedenti ma la possibili-
tà veniva data solamente alle persone che acquistavano il biglietto in loco e
senza una corretta comunicazione; dal 2019 invece sarà attivo un sistema di
acquisto online che dal sito del festival manderà l’acquirente sul sito della
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Fondazione, al link della biglietteria, dove potrà acquistare il biglietto ridot-
to, flaggando l’opzione "riduzione festival del Vittoriale". In tal modo, grazie
all’utilizzo di un software da parte del gestore del sito del Vittoriale, si potrà
fare un bilancio ogni mese che farà capire scientificamente quanti spettatori
si trasferiscono dal sito del festival a quello della Fondazione per l’acquisto
del biglietto ridotto. Si potrà così capire scientificamente quanti visitatori
del Vittoriale sono stati richiamati grazie al festival Tener-a-mente. Questa
formula, per poter funzionare, verrà promossa attraverso comunicazioni sui
social e su ogni evento del festival, oltre che essere comunicata in loco at-
traverso un rollup che sarà posto tra la biglietteria del teatro e quella della
Fondazione.

L’azione appena descritta vuole essere un esempio virtuoso al fine di di-
mostrare come sia possibile una buona collaborazione tra le due realtà anche
se a livello contrattuale, come già accennato, la Fondazione dimostra in un
certo senso una paura nella crescita e nel riconoscimento che sta ottenendo
Tener-a-mente. Ne è un esempio l’aumento della percentuale sugli utili che
il festival deve erogare ogni anno alla Fondazione: da quando la gestione del
Ilsensoeilsuono nel 2013 ha dimostrato di essere in grado di arrivare a fine
stagione con un utile, la Fondazione del Vittoriale, per la concessione del
teatro, iniziò a chiedere una percentuale fissa su ogni biglietto venduto. Per
ogni biglietto venduto infatti il festival doveva dare inizialmente 0,70 cente-
simi alla stagione. Negli anni questa percentuale è aumentata e nell’ultima
stagione la Fondazione chiede alla gestione circa 2 euro per ogni biglietto
venduto; questo porterà la Fondazione il Vittoriale ad incassare un utile più
alto di quello rispetto a quanto guadagnerà la gestione Ilsensoeilsuono dai
concerti, incidendo moltissimo sulla definizione dei prezzi dei biglietti.
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Capitolo 7

I numeri di Tener-a-mente

In questo capitolo, attraverso il supporto di dati numerici messi a disposizio-
ne dall’amministrazione del festival, si vuole dimostrare l’andamento positivo
di Tener-a-mente nel corso degli anni, dal momento della sua nascita fino alla
stagione passata del 2018. L’obiettivo è quello di poter mostrare la crescita di
importanza assunta dal festival, andando ad indicare, grazie all’uso di grafici,
l’aumento di spettatori, la loro provenienza e l’aumento di seguaci sui social.
Si è scelto inoltre di mostrare, per le varie stagioni di Tener-a-mente, il cam-
bio di orientamento nella scelta artistica dimostrato indicando gli spettacoli
divisi per genere.

Nell’ultima sezione del capitolo, attraverso l’uso di due istogrammi, viene
invece fatto un confronto tra i dati relativi alle stagioni gestite da Ilsensoeil-
suono e quelle precedenti, nello specifico le ultime stagioni teatrali gestite
dalla Fondazione con la direzione artistica di Paolo Bosisio e gli anni della
gestione esterna della società InScena.

7.1 Alcuni dati riguardo gli spettacoli del festi-
val

Di seguito si presentano alcuni dati utili ad analizzare il quadro generale
delle scelte artistiche del festival Tener-a-mente. Oltre ad indicare il numero
totale di spettacoli programmati per ogni stagione nel grafico 7.1, attraverso
i grafici 7.2 si è voluto dimostrare la diminuzione, dal 2011 ad oggi, della
trasversalità dei generi offerti.
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Tabella 7.1: 2011-2018: numero di spettacoli in programma per ogni stagione

Tabella 7.2: 2011-2018: numero spettacoli divisi per genere
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7.2 Alcuni dati riguardo gli spettatori del festi-
val

Nel grafico 7.3 si è scelto di indicare prima di tutto una media degli spettatori
relativi ad alcune delle stagioni Tener-a-mente; come si può notare la media
è cresciuta e negli ultimi anni si è arrivati ad ottenere il 100% di indice di
riempimento.

Nel grafico 7.4 e successivi viene invece indicata la provenienza del pub-
blico, analizzando la crescita del numero dei Paesi di provenienza.

Nel grafico 7.5 viene analizzata invece la forte crescita del numero di fol-
lower sulla pagina Facebook del festival Tener-a-mente, indicando un’intensa
attività sui social (facebook al primo posto, Instagram e Twitter al secondo).

Tabella 7.3: 2014-2018: media spettatori

113



Tabella 7.4: 2014-2018: numero Paesi di provenienza del pubblico

Tabella 7.5: 2014-2019: crescita del numero di seguaci sulla pagina Facebook
del festival
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7.3 Confronto tra alcuni dati di Tener-a-mente
e le stagioni precedenti

Attraverso i grafici 7.6 e 7.7 si vuole dimostrare ancora una volta l’andamen-
to del festival Tener-a-mente, questa volta ponendo i dati relativi al numero
di spettacoli e alla media degli spettatori a confronto con le stagioni prece-
denti (dal 1999 dove la stagione teatrale era gestita in toto dalla Fondazione,
all’arrivo nel 2000 del direttore artistico Paolo Bosisio, alla prima gestione
esterna nel 2004 di InScena s.r.l).

Tabella 7.6: 1999-2018: numero spettacoli per stagione

Tabella 7.7: 1999-2018: media spettatori per stagione
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7.4 Numeri di Tener-a-mente 2017
L’obiettivo della tesi è stato quello di analizzare la fase preliminare di pro-
gettazione e di programmazione del festival per poter comprendere i risultati
ottenuti nelle varie stagioni. Poiché il recupero dei dati relativi ai bilanci
a consuntivo per ogni stagione di Tener-a-mente avrebbe richiesto troppo
tempo, si è scelto di utilizzare i numeri della stagione 2017, raggruppandoli
per macro voci, così da poter indicare le entrate e le uscite del festival e per
mostrare come, a fine stagione, si sia riusciti ad arrivare ad un utile.

Nelle tabelle vengono infatti indicate nella macro voce "entrate" gli incas-
si, i vari contributi e le sponsorizzazioni private mentre nella voce "uscite" il
totale dei compensi agli artisti, l’importo alla SIAE, tutti i costi di produzione
e di promozione.

Si è scelto poi di indicare l’esplosione delle singole macro voci "incassi"
e "compensi", ovvero quelle voci che hanno un grande impatto sul bilancio
del festival; si è indicato così per ogni spettacolo quanto Ilsensoeilsuono ha
pagato l’artista e quanto, lo stesso spettacolo, abbia incassato.

Avendo anche ottenuto dati relativi alla provenienza del pubblico, speci-
fici per Tener-a-mente 2017, nel grafico 7.9 viene raffigurata la percentuale
della provenienza degli spettatori: si può notare che il 91% del pubblico del-
la stagione del 2017 proveniva da varie parti dell’Italia, mentre il restante
9% arrivava da diverse parti del mondo; questo dato è molto utile per poter
affermare che, il modello di promozione a ventaglio che copre tutti i più im-
portanti poli turistici del lago di Garda, ha dimostrato di avere un riscontro
sul turismo locale. Molti villeggianti infatti, provenienti da varie parti d’Eu-
ropa e del mondo, attratti da un’offerta artistica del tutto internazionale,
vengono richiamati ad assistere a spettacoli in un’ambientazione del tutto
unica.

Nel grafico 7.10 invece viene indicata la provenienza di quel 91% di ita-
liani che ha partecipato agli spettacoli del 2017: come si vede dal grafico il
30% proveniva dal bresciano mentre al secondo posto troviamo Milano se-
guita da Roma, Verona, Bologna, Torino e Bergamo. Il restante 33% invece
comprende Venezia, Padova e altre città italiane.
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Tabella 7.8: Bilancio della stagione 2017 con macro voci e dettaglio
dell’esplosione dei singoli raggruppamenti
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Tabella 7.9: 2017: percentuale di provenienza del pubblico

Tabella 7.10: 2017: dettaglio percentuali di provenienza del pubblico dalle
province Italiane
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Capitolo 8

Conclusioni

Grazie ai dati che sono stati presentati nel capitolo 7 possiamo affermare che
il festival Tener-a-mente nel corso degli anni si è affermato grazie a:

• l’offerta artistica;

• la crescita economica;

• la ricerca di sponsorizzazioni;

• il posizionamento sul mercato.

La sua crescita è stata possibile soprattutto grazie alla capacità della
gestione, da parte di Ilsensoeilsuono, di rispondere alle necessità di migliora-
mento e adattamento al cambiamento; attraverso infatti politiche aziendali
comuni ad altri festival o eventi culturali, Ilsensoeilsuono ha puntato ad un
aumento delle sponsorizzazioni, ad una crescita nella ricercatezza
del marketing e all’incremento dell’uso dei social.

Anche se il festival Tener-a-mente è stato protagonista di grandi cambia-
menti a livello artistico (si è infatti indicato come il cambio di orientamento
abbia interessato anche e soprattutto la scelta di concentrarsi più che altro
sul genere musicale, capace di portare un pubblico più consistente in teatro),
si è voluto precisare come continui ad essere comunque portatore di una forte
identità culturale: la scelta, da parte della direzione artistica, di mantenere
i cosiddetti progetti OFF del festival, che rappresentano la sezione più stret-
tamente ricercata a livello culturale, è un importante indicatore che chiarisce
la mission del festival di continuare a puntare ad una crescita, sia in termini
artistici che economici, pur non andando a snaturare la realtà nella quale è
nato e cresciuto. Come si può leggere sul sito del festival, Tener-a-mente si
sviluppa "in un contesto ricchissimo di storia, e nel suo meraviglioso parco,
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eletto nel 2012 “Parco più bello d’Italia”. Un luogo sospeso tra arte, cultura,
natura e bellezza"1.

Si è voluto però anche dimostrare come, gli anni precedenti alla nascita
di Tener-a-mente, siano comunque stati fondamentali per poter arrivare ad
una maggior consapevolezza del festival alla quale altrimenti non si sarebbe
giunti. Soprattutto l’analisi delle stagioni, durante gli anni della direzione
artistica di Paolo Bosisio e della gestione esterna di InScena s.r.l. con Stefano
Maccarini, è riuscita ad evidenziare staticità e difficoltà che non permettevano
il progresso per il festival.

Tener-a-mente ha ospitato sul suo palco vista lago "nomi prestigiosi e
interessanti della musica e dello spettacolo internazionale: Lou Reed, Ben
Harper, Burt Bacharach, Keith Jarret, James Taylor, Joan Beaz, Damon Al-
barn, Paolo Conte, The National, David Byrne, Giorgio Albertazzi, Eleonora
Abbagnato, David Larible, Patti Smith, Pat Metheny, Filippo Timi, Franco
Battiato, Momix, New York City Ballet, Martha Graham Dance Compa-
ny, Ludovico Einaudi, Stefano Bollani, Paul Weller, Steven Wilson, Arto
Lindsay"2. Nel 2017 l’edizione italiana del magazine internazionale GQ fa
rientrare Tener-a-mente nella top 5 dei festival estivi più completi.

1https://www.anfiteatrodelvittoriale.it/spettacoli-concerti-vittoriale/festival-tener-a-
mente/

2https://www.anfiteatrodelvittoriale.it/spettacoli-concerti-vittoriale/festival-tener-a-
mente/ [7 Febbraio 2019]
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Appendice A

La definizione del prezzo per
l’impresa culturale

A.1 Il contratto con gli artisti

Per l’organizzatore di un festival o di un qualsiasi evento artistico, una delle
operazioni da effettuare prima dell’evento stesso è di stipulare il contratto
di prestazione artistica con gli artisti. Si tratta di mettere per iscritto un
accordo nel quale saranno specificati:

• i dati anagrafici e fiscali del committente e del lavoratore dell’evento
artistico;

• la data e il luogo dello spettacolo;

• il compenso lordo detto anche cachet artistico;

• i termini e le modalità di pagamento;

• le eventuali penali e clausole accessorie che contino le possibili cause di
inadempimento1.

Al fine di definire l’attribuzione più idonea del rapporto di lavoro, non ci
si basa però solo sulla durata del contratto di scrittura artistica, ma anche
sulle modalità di svolgimento e le caratteristiche intrinseche delle prestazioni
lavorative definite2.

1Scoz Giovanni. Organizziamo un evento in dieci mosse. Franco Angeli, Milano, 2014,
pp.22-23

2Ivi, p.32
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La forma contrattuale che viene scelta e utilizzata più frequentemente nei
contesti culturali di piccole o medie dimensioni è il lavoro autonomo, che si
suddivide in lavoro autonomo occasionale o lavoro autonomo professionale3.

Nel caso del festival Tener-a-mente però i contratti di lavoro autonomo
professionale stipulati sono molto pochi in quanto il primo contatto che si ha,
per la definizione di uno spettacolo, è tra l’organizzatore dell’evento stesso
(in veste di società: RIPENS’ARTI srl) e l’agenzia produttrice di riferimento,
che può avere o non avere l’esclusiva sull’artista.

Soprattutto quando si parla di artisti di un certo livello, è importante
ricordare che la maggior parte delle volte si affidano alle cosiddette agenzie
di spettacolo.

A.1.1 Agenzie di spettacolo, organizzatori di eventi, ma-
nager e artisti

Per poter analizzare le scelte che vengono fatte dalla direzione artistica di
Tener-a-mente, al momento di stipulare il contratto, risulta importante chia-
rire quali sono i vari soggetti con i quali entra in contatto, collabora e lavora,
al fine di realizzare un determinato evento.

Le agenzie di spettacolo sono agenzie che offrono svariati servizi in
campo artistico:

• produzione di spettacoli;

• distribuzione di spettacoli;

• organizzazione di eventi dal vivo;

• consulenze in tutti gli ambiti del settore artistico;

• rappresentanza e management di artisti italiani e stranieri sul territorio
nazionale.

Le varie agenzie, che si dividono tra le grandi e quelle di medio/piccole
dimensioni, sono così strutturate:

• la direzione che è cardine artistico e gestionale dell’agenzia in quanto
intrattiene tutti i rapporti di lavoro con i vari soggetti. La direzione
definisce un progetto dal vivo, la sua durata e il budget di produzione,
promozione e marketing.

3Ibidem
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• l’ufficio booking che è il centro commerciale dove si conducono i vari
rapporti con gli spazi utilizzati per i concerti e con i local promoter,
dando una forma iniziale ai tour, specificandone i criteri logici, logistici
e temporali;

• l’ufficio produzione invece si occupa di ideare artisticamente e realizzare
i tour (il Direttore di Produzione è infatti la figura responsabile di un
singolo tour che sarà coadiuvato da altri soggetti come l’Assistente alla
Produzione, il Tour Manager, Band Assistant...);

• l’ufficio promozione è l’ufficio responsabile della comunicazione e pub-
blicizzazione di un tour, rispettando sempre un budget e le strategie
condivise dalla Direzione, dall’artista e dal suo manager;

• l’ufficio ticketing gestisce invece tutta l’attività di distribuzione dei bi-
glietti (che al giorno d’oggi avviene attraverso l’utilizzo di piattaforme
online). L’agenzia è il mezzo emittente che tiene i rapporti con la Siae e
che deve occuparsi dei biglietti da porre nelle piattaforme distributive;

• L’ufficio Amministrazione è invece la struttura dell’agenzia che lavora
con il costante flusso di dati relativi ad ogni tour in programma.

Le agenzie di spettacolo si presentano quindi come il cuscinetto tra l’ar-
tista e il luogo dell’evento in cui lo stesso si esibirà4.

Il programma del festival Tener-a-mente nel corso degli ultimi anni ha
virato sempre più verso un carattere musicale strettamente pop e rock, ri-
chiamando sul palco artisti nazionali ed internazionali dalla grande fama.
Nel caso in questione la direzione artistica del festival, in veste della socie-
tà Ripens’arti srl, è anche promoter musicale del festival stesso. Il primo
passaggio verso la redazione di un contratto con questi artisti consiste in un
primo contatto (normalmente via email) con le varie agenzie di spettacolo
che trattano con gli artisti stessi o con i loro manager.

Lo scenario attuale vede due grandi colossi internazionali quali Live Na-
tion e Event Team che, ognuno avente anche un proprio circuito di bigliet-
teria, hanno acquistato la maggior parte delle agenzie che si occupano di
spettacolo, andando a dividersi il mercato. All’interno di questi due grandi
contenitori si trovano una decina di agenzie con le quali la direttrice artistica
del festival Tener-a-mente lavora ormai da anni.

Il rapporto tra l’agenzia di spettacolo e il promotore del festival ha inizio
nel momento in cui l’agenzia, tra la fine dell’estate e l’inizio del nuovo anno,
invia i nomi di artisti che potenzialmente potrebbero interessare al promotore.

4https://www.rockit.it/articolo/concerti-booking-italia-problemi-live
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Da qui poi si passa all’offerta: se il promotore risulta interessato, o gli viene
chiesto di fare un’offerta o l’agenzia sottopone direttamente al promotore una
proposta. A questo punto sarà l’organizzatore dell’evento a valutare, sulla
base del compenso lordo dell’artista, di uno studio dello storico di eventi
passati dello stesso e del potenziale prezzo del biglietto che regge con
una determinata capienza del teatro (stabilendo il break even), se accettare
l’offerta o meno.

In tal senso quindi il contratto che verrà stipulato non è direttamente
tra l’organizzatore dell’evento e l’artista, attraverso forme contrattuali (il
contratto di lavoro autonomo, di lavoro subordinato o di lavoro parasubor-
dinato), normalmente utilizzate nel settore artistico; ma si tratterà di una
scrittura privata dove l’agenzia di spettacolo, che è normalmente proprieta-
ria dei diritti di esecuzione e rappresentazione relativi agli spettacoli dal vivo
dell’artista, cede al promotore l’organizzazione dello spettacolo5.

Infatti dietro al rapporto tra il manager dell’artista o l’artista stesso e
l’agenzia di spettacolo, alla quale affida la sua promozione e distribuzione,
vi è un contratto di produzione e management artistico. Il tour manager
dell’artista, a maggior ragione se si tratta di un artista di fama internazionale,
decide di affidarsi a queste agenzie di spettacolo così che possano mediare la
burocrazia contrattuale di un paese straniero. Nell’accordo vengono indicati
gli obblighi sia dell’artista sia dell’agenzia di spettacolo. Tra gli obblighi del
produttore si evidenza la "ricerca di opportunità di partecipazione dell’artista
a eventi, manifestazioni e programmi radiofonici e televisivi e di occasioni di
sponsorizzazione, nonché la consulenza sugli ingaggi." 6. Si troverà inoltre
una sezione dedicata ai trasferimenti di diritti e cessioni del contratto, nella
quale si indica che l’artista ha espresso "il consenso a che il produttore possa
cedere e/o trasferire a terzi, in tutto o in parte, per tutto il mondo o per taluni
Paesi, temporaneamente o definitivamente, il presente contratto, nonché tutti
i diritti, o anche uno solo di essi, nel medesimo contenuto." 7.

A.2 L’importanza strategica della definizione
del prezzo

Il prezzo, per l’impresa culturale, è un fattore che può influenzare la domanda.
Se parliamo di festival e quindi di eventi, manifestazioni o rassegne, possiamo
affermare che un festival che si posiziona nel mercato di massa necessita

5https://www.rockit.it/articolo/concerti-booking-italia-problemi-live
6https://www.talentschool.info/FestivaldelTalento/wp-content/uploads/2014/04/Contratto-

di-Produzione-e-management-artistico.pdf
7Ibidem
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di tenere il prezzo del biglietto sotto una certa soglia, che lo renda quindi
accessibile ai suoi consumatori. Ma dall’altra parte troviamo i piccoli festival
o le rassegne come Tener-a-mente i quali possono permettersi di tenere un
prezzo del biglietto più alto proprio perché il loro target di mercato è, oltre
che molto più piccolo, probabilmente disposto a pagare di più per ricevere la
possibilità di partecipare ad un’esperienza di maggiore qualità; per questo,
anche in questo elaborato, è stato definito più volte un pubblico elitario.

Il prezzo alto quindi può indicare la qualità dell’evento agli occhi del
potenziale consumatore, influenzandone la decisione d’acquisto.

Due fattori che influenzano il prezzo del biglietto e di conseguenza la do-
manda di un certo bene o servizio (nel nostro caso artistico-culturale), ai
quali un organizzatore deve guardare con attenzione, sono le varie opportu-
nità competitive e il valore percepito. Introducendo il concetto di valore
netto come la somma dei benefici percepiti meno la somma dei costi perce-
piti, possiamo dire che maggiore è la differenza positiva tra i benefici e i costi
percepiti, maggiore risulterà il valore netto del consumatore. Si elencano di
seguito alcuni possibili benefici e costi percepiti:

• benefici percepiti: cena, bevande, intrattenimento, parcheggio, oppor-
tunità di socializzare, prestigio e l’eccezione di una serata differente;

• Costi percepiti: denaro, tempo e stanchezza fisica nel raggiungere il
luogo dell’evento, costo psicologico.

Fondamentale risulterà in questo senso la capacità di posizionare e comu-
nicare l’evento da parte dell’organizzatore, in modo tale da trasmettere al
potenziale consumatore i possibili benefici derivanti dalla partecipazione al
festival. Se infatti quest’azione viene svolta nel modo migliore possibile, il
potenziale fruitore è più ben disposto a percepirne i possibili benefici e quindi
ad acquistare il biglietto.

Nello stabilire poi la strategia di definizione del prezzo, l’organizzatore
dovrà guardare a due categorie di costo: costi fissi, ovvero quelli che non
variano al variare del volume di visitatori; costi variabili, quelli che variano
in base al volume.

Oltre all’analisi dei costi, è necessario esaminare il prezzo dei possibili
competitors ; guardando quindi all’offerta di esperienze di intrattenimento
simili, se il prezzo posto da una differente organizzazione è x, si hanno tre
diverse possibili strategie:

• proporre al proprio possibile consumatore lo stesso prezzo x;

• adottare una strategia di leadership nei costi e presentare un prezzo x
-25%;
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• adottare una strategia differenziata e definire un prezzo x+50%, usando
una buona comunicazione marketing per promuovere il valore dell’even-
to.

Per alcune imprese culturali, il principale income deriva dal prezzo del
biglietto d’entrata, per questo la gestione della biglietteria risulta essere fon-
damentale. Proprio per questo motivo la portata della vendita dei biglietti
può determinare il successo o il fallimento di una determinata impresa; così
la distribuzione dei biglietti deve essere considerata come una tra le più im-
portanti decisioni nell’attività di coordinamento dell’impresa che organizza
eventi8.

A.3 Il Break Even Price per la definizione del
prezzo

Come già anticipato la limitata capienza del teatro del Vittoriale incide
moltissimo sulle scelte artistiche della direzione. Al momento di dover deci-
dere se si è interessati ad un determinato artista per la stagione in fase di
programmazione -non solo da un punto di vista artistico ma anche da un
punto di vista economico- bisogna valutare determinati fattori che permet-
tono di analizzare e ponderare la scelta. Tra questi lo storico dell’artista e
le performance passate eseguite in altri luoghi, il compenso lordo che viene
richiesto dall’artista e soprattutto quale potenziale prezzo del biglietto può
portare un sufficiente introito economico.

I posti agibili quindi rappresentano il vincolo strutturale che determina
la quantità massima producibile e vendibile. Impossibilitati ad aumentare la
quantità prodotta e venduta e non potendo abbassare i costi senza però mo-
dificare la qualità dell’offerta, l’unica variabile che può essere leva strategica
per il festival è il prezzo9.

A.3.1 Analisi della struttura dei costi e della domanda

Come è già stato detto il prezzo di un prodotto culturale viene percepito dal
fruitore come un insieme di tre elementi: il prezzo del prodotto stesso, le
spese collegabili all’acquisto e al consumo e le energie impegnate in tutte le
attività volte all’acquisto prima e al consumo dopo.

La più grande difficoltà, legata soprattutto al settore artistico e culturale,
è di arrivare ad un equilibrio soddisfacente tra il prezzo e la quantità venduta

8Bowdin, Allen, O’Toole, Harris, McDonnel, 2006, pp.213-214
9Sciarelli, Zamparelli, 2015, p.985
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sulla base dell’elasticità della domanda. Ma il fatto che spesso l’impresa
culturale non riesce a raggiungere l’obiettivo di diffondere la conoscenza,
tende a porre il prodotto da lei offerto in un settore di nicchia che evidente-
mente, per i caratteri socio-economici dei suoi soggetti, è poco sensibile alle
alterazioni del prezzo. Questo porta i potenziali fruitori a ritenere di maggior
impatto la qualità del prodotto e la stessa componente esperienziale.

Con questo si arriva quindi a definire la domanda nel mercato dei beni e
servizi culturali come anelastica in quanto può aumentare con le variazioni
di prezzo ma a determinate variazioni del prezzo corrispondono variazioni di
intensità minore di domanda richiesta.

Sarà David Throsby, nel suo studio The Production and Consumption
of the Arts: A View of Cultural Economics (1994), che, oltre ad introdurre
il tempo come una variabile che va ad influenzare la definizione del prezzo,
farà una distinzione tra gli spettacoli di facile accesso, con un pubblico più
vasto e con un rischio maggiore di sostituibilità del servizio offerto, e quelli
legati più ad un pubblico di elitè che, avendo sviluppato un proprio gusto
scientifico nei confronti di determinati prodotti artistici, risulta essere meno
elastico alle variazioni del prezzo10.

Sulla base di queste teorie e rifacendosi al caso del festival Tener-a-mente,
pur trovandosi su una linea di confine labile tra le due situazioni sopra de-
scritte, possiamo affermare che il prezzo è comunque una chiave strategica
necessaria non solo per aumentare la domanda ma anche e soprattutto
per modificarne la composizione. Viene infatti definito come il fattore
conciliatore tra il pareggio (raggiungimento dell’equilibrio economico) e la
diffusione.

L’ambito di attività delle imprese culturali è dinamico in quanto è sog-
getto ad una continua integrazione orizzontale e verticale di nuovi attori e
risulta essere complesso in quanto vi è una profonda trasformazione della do-
manda sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo. Per poter quindi
analizzare la definizione del prezzo rapportata a questo settore bisogna, come
già indicato, esaminare due fattori fondamentali:

• la struttura dei costi;

• l’analisi della domanda.

Ma il forte impatto che il prezzo può avere sull’attività dell’impresa cul-
turale non dipende solo dall’elasticità della domanda e dall’analisi dei costi,
fissi e variabili; l’impresa culturale ottiene infatti contributi finanziari in-
ternamente, cioè attraverso la vendita dei biglietti o l’erogazione di servizi

10Ivi, p.986
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primari ed accessori, ed esternamente, attraverso finanziamenti che possono
essere distinti in pubblici e privati. Le scelte riguardanti la definizione dei
prezzi è un fattore che va inevitabilmente ad influenzare questi due diversi
approvvigionamenti.

I metodi di definizione del prezzo utilizzati dalle imprese industriali sono:

1. il metodo basato sul consumatore;

2. il metodo basato sulla concorrenza;

3. il metodo basato sui costi11.

Ma questi metodi non risultano adeguati per la definizione del prezzo
nel caso di un’impresa culturale: secondo il morbo di Baumol infatti, lo
squilibrio tra il ristagno della produttività ed il naturale aumento dei costi
all’interno delle istituzioni che operano nel settore artistico-culturale, porta
queste ultime ad avere una dipendenza dai finanziamenti esterni (Baumol,
Bowen 1966); ma i metodi sopra citati hanno il deficit di non considerare
questi finanziamenti e per questo non risultano adatti per le imprese culturali.

Le imprese culturali necessitano quindi di un criterio con il quale:

• definire il prezzo più basso teoricamente applicabile;

• rispondere alla mission di massima diffusione della cultura;

• tenere conto dei finanziamenti;

• poter considerare una quantità di vendita definita;

• puntare all’obiettivo di pareggiare i costi totali e i ricavi totali12.

A.3.2 Il BEPoint e il BEPrice

Per arrivare a definire il modello descritto come sistema di definizione del
prezzo ad un volume di attività definito, il Break Even Price, è giusto pre-
sentare il BEP (Break Even Point); quest’ultimo infatti fu definito da Char-
les T. Horngren nel 1982 come il punto misurato grazie allo strumento della
Break Even Analysis in cui il totale delle entrate uguaglia il totale delle usci-
te. Questo punto viene definito punto di pareggio in quanto non è previsto
né utile d’esercizio né una perdita. Si tratta di un modello di supporto alle
decisioni di breve periodo che consente di valutare le conseguenze di varia-
zione di prezzi, di costi e di quantità prodotte sui risultati aziendali o può

11Ivi, pp.993-994
12Ivi, p.995
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essere utile per comprendere quanto è dispensabile modificare una variabile
indipendente per ottenere obiettivi in una variabile dipendente.

Il BEPoint prevede l’attribuzione, attraverso un principio funzionale, al
singolo bene o servizio prodotto di costi e di ricavi che da quel bene/servizio
sono stati attivati. Se l’attribuzione avviene attraverso un principio funzio-
nale basato sul comportamento al variare del volume di attività, i costi si
dividono in:

• costi fissi che non vengono influenzati dal volume di attività;

• costi variabili che invece si modificano anche solo per piccoli cambia-
menti di quantità prodotta;

• costi semivariabili che possiedono una componente fissa e una variabile.

Questa distinzione tra costi fissi e costi variabili permette di rappresenta-
re le realtà aziendali e il BEPoint è utile quindi per approfondire la relazione
tra i costi dei fattori produttivi, il volume di attività e cioè la quantità di
prodotti realizzati e venduti e i risultati collegati al prezzo di vendita. Il
BEPoint è quindi uno strumento a supporto della pianificazione del pro-
cesso decisionale focalizzata altrimenti sulla sola contabilità analitica (che è
comunque elemento portante per le decisioni di un’impresa).

Chiarite le caratteristiche del modello utilizzato specialmente nelle impre-
se industriali, il Break Even Price è invece lo strumento che risulta più adatto
per le imprese culturali, le quali hanno come obiettivo principale la massi-
ma diffusione dell’arte e della cultura, e quindi la mission è sempre di
puntare ad avere un massimo di volume di attività.

Il BEPrice permette quindi di individuare, ipotizzando di vendere la
quantità massima di bene/servizio prodotta e che le curve dei costi e dei ricavi
siano rette (nel caso del festival in questione si tratta di assumere la vendita
di biglietti per ogni singolo spettacolo pari al totale dei posti disponibili in
teatro), il minor prezzo possibile che l’impresa culturale può permettersi di
far pagare al fruitore rimanendo comunque capace di coprire i costi totali.

In questo modo l’impresa ha la possibilità di coprire i costi totali (dati
dalla somma dei costi variabili e di quelli fissi) attraverso i ricavi della vendita;
in questo modo i ricavi fissi, ovvero i finanziamenti pubblici e/o privati,
favoriscono la sopravvivenza dell’impresa.

Due sono quindi le principali differenze tra BEPoint e BEPrice:

1. mentre nel BEPoint l’incognita per l’impresa è il volume di attività
d’equilibrio, punto che divide l’attività in due regioni che rappresentano
il guadagno o la perdita per l’azienda stessa, nel modello del BEPrice
l’incognita è invece il prezzo d’equilibrio;
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2. nel modello del BEPrice inoltre si parla di ricavi totali che sono rap-
presentati dalla somma tra i ricavi variabili derivanti dalla vendita del
bene/servizio e i ricavi fissi che rappresentano, come già detto, i finan-
ziamenti pubblici e privati; nel modello del BEPoint infatti la retta che
graficamente rappresenta i ricavi comprende solo i ricavi variabili.

A livello grafico si può notare la differenza tra i due modelli:

Tabella A.1: Break Even Point

Tabella A.2: Break Even Price (Fonte: Sciarelli, Zampelli, 2015, p.997)
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Come si nota dal confronto tra i grafici, la rappresentazione del BEPrice
mostra la retta dei ricavi fissi, ovvero i finanziamenti, che invece nel modello
del BEPoint non viene presentata.

Inoltre, nel BEPrice non avendo a priori il prezzo che rappresenta il coef-
ficiente angolare della retta relativa ai ricavi, non è possibile tracciare facil-
mente la retta dei ricavi totali (che sarebbe ottenuta traslando la retta dei
ricavi variabili nel momento in cui si conosce il prezzo e quindi il coefficiente
angolare).

In questo modello però abbiamo a disposizione due altri dati importanti:
partendo da un volume di attività massimo pari a Qmax avremmo il punto
b che è dato dalla perpendicolare al punto Qmax che intercetta la retta dei
costi totali, e il punto a che rappresenta il punto di intersezione sull’asse
delle ordinate della retta dei ricavi fissi e sarà il punto di origine della retta
dei ricavi totali.

A questo punto, avendo i due punti a e b e considerando che, per uno
dei 5 postulati di Euclide, "Tra due punti qualsiasi è possibile tracciare una
ed una sola retta", possiamo congiungere a e b ottenendo la retta dei ricavi
totali.

Tabella A.3: Break Even Price (Fonte: Sciarelli, Zampelli, 2015, p.998)

Come si capisce dal grafico, avendo la retta dei ricavi totali possiamo
calcolare la sua inclinazione e quindi il coefficiente angolare che rappresenta
il prezzo minimo al quale l’impresa dovrà puntare per poter assicurarsi la
copertura dei costi.

Come già indicato l’elaborazione grafica appena descritta ha applicato il
modello ad una situazione di massima attività dell’impresa (nel nostro caso
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ipotizzando quindi la vendita di biglietti corrispondente alla massima capien-
za del teatro); ma l’imprenditore culturale può anche stimare una quantità
di vendita prudenziale valutando così quanto sarebbe necessario aumentare
o diminuire il prezzo di vendita al fine di poter comunque coprire i costi di
produzione.

I limiti di questo modello però sono gli stessi riscontrabili nel BEPoint :
alcuni dei dati utilizzati derivano da supposizioni non sempre riscontrabili
nella realtà; proprio per questa ragione il modello del BEPrice, essendo uno
strumento facile da utilizzare, si dimostra utile per qualsiasi realtà cultura-
le che voglia usufruire di un mezzo a sostegno delle decisioni riguardanti la
definizione del prezzo, in grado di mettere a disposizione dell’impresa stessa
importanti informazioni che aiutano a ponderare le scelte gestionali.

La scelta di analizzare il modello del BEPrice deriva proprio dal fatto che,
nei dati che sono stati messi a disposizione dalla gestione del festival Tener-
a-mente, lo specchio utilizzato per la definizione dei prezzi di ogni spettacolo
non tiene in considerazione l’importanza dei finanziamenti (pubblici o privati)
nella valutazione in questione.

Lo schema usato infatti analizza la struttura dei costi indicando tra
quelli variabili il cachet dell’artista, i pasti e il servizio catering e il driver, e
tra i costi fissi il costo per la sicurezza, l’ambulanza, i facchini e il service,
potendo così calcolare il totale dei costi di produzione.

Basandosi su una discriminazione di posto e sul totale di spettatori che
ogni settore può ospitare si nota che il teatro del Vittoriale, in una situazione
di overbooking13 può ospitare un totale di 2096 spettatori così divisi: 72 late-
rale, 154 gradinata numerata, 844 gradinata laterale libera, 84 poltronissima,
312 platea, 40 prima fila, 50 palco reale, 100 platea laterale aggiuntiva, 90
gradinata laterale aggiuntiva e 350 posti in piedi.

Viene infine attribuito un prezzo medio al prodotto culturale, al quale
attorno vengono calcolate tutte le discriminazioni di posto, necessario per
calcolare, sulla base dei ricavi, il volume di attività che offre equilibrio. Si
calcola così il punto di pareggio tra i costi e i ricavi offrendo quindi un’idea
del volume di attività al quale puntare (sulla base di elementi non sempre
realistici come ad esempio l’analisi dello storico in alti spettacoli dello stesso
artista).

Attraverso il modello BEPoint il totale dei ricavi, al quale poi viene tolta
l’IVA, il 10% di aliquota alla SIAE e la percentuale fissa a biglietto che

13L’overbooking consiste nell’accettare prenotazioni oltre il numero di posti realmente
a disposizione
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viene elargita alla Fondazione il Vittoriale degli Italiani da accordo, deve
corrisponde al totale dei costi.

Nel metodo utilizzato il prezzo non viene quindi visto come l’incognita
sulla quale basare il problema decisionale, ma il problema al quale trovare
soluzione è la quantità di biglietti che si deve vendere. Ma ricollegandoci
a quanto affermato precedentemente, l’impresa culturale profit o non profit,
deve rispondere sempre alla mission che prevede la massima diffusione della
cultura e quindi un massimo volume di attività.

Da qui l’importanza del BEPrice che oltre a ipotizzare una quantità
massima di attività, introduce i ricavi fissi nel metodo di distribuzione del
prezzo.

Attraverso quest’appendice si è voluto illustrare come un nuovo modello,
quello del BEPRice, possa ritenersi più completo per quanto riguarda l’atti-
vità decisionale di un’impresa culturale. La sistematica mancanza della sua
applicazione nel caso del festival Tener-a-mente non è però da valutare come
un difetto ma si ritiene, attraverso l’analisi precedentemente sviluppata, che
questo "nuovo" modello potrebbe migliorare l’efficienza nel definire i prezzi
dei biglietti.
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