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Introduzione 

 

 

Negli ultimi anni la gestione delle arti sta utilizzando sempre più spesso strumenti tipici 

del mondo imprenditoriale. Ciò deriva sostanzialmente dalla riduzione dei fondi pubblici 

destinati alla cultura che ha spinto alcuni enti culturali a ricercare nuove fonti di 

finanziamento. Un caso interessante è quello del Palais de Tokyo, centro d’arte tra i 

principali d’Europa, luogo di ricerca e creazione artistica. Il suo modello di finanziamento 

è misto, composto sia da fondi stanziati dal Ministero della Cultura francese sia da ricavi 

delle risorse proprie, le quali hanno permesso di ottenere un alto tasso di 

autofinanziamento. L’obiettivo principale della mia tesi è proprio quello di comprende in 

che modo il Palais de Tokyo ha ottenuto tale risultato. 

In primo luogo, ho deciso di analizzare quali sono le fonti di finanziamento del settore 

artistico-culturale. A livello sovranazionale, le arti negli Stati europei vengono sostenute 

dalla Commissione Europea e dall’UNESCO. A livello statale, il sistema di distribuzione ed 

assegnazione delle risorse è differente in ogni Paese e può avere una struttura 

centralizzata oppure caratterizzata da un maggiore decentramento. Ho descritto come 

funziona il sistema utilizzato da alcuni Stati dell’Europa occidentale, dove prevalgono i 

sussidi pubblici, e quello usato dai Paesi anglosassoni. Quest’ultimi hanno saputo 

incrementare i contributi provenienti dalle sponsorizzazioni, dalle donazioni private e più 

in generale i ricavi derivanti da risorse proprie utilizzando anche nuovi strumenti come 

le campagne di crowdfunding.  

Dopo un doveroso accenno alla storia e alla fondazione del Palais de Tokyo, ho fornito una 

visione globale di come la Francia promuove e favorisce la creazione contemporanea. 

Questo centro d’arte, esempio d’incontro tra arte e business, ha intrapreso delle strategie 

mirate per riuscire a differenziare le sue entrate. Per descrivere le risorse che hanno 

contribuito all’autofinanziamento, ho consultato le relazioni sulla gestione degli ultimi 

anni, nonché il bilancio dell’esercizio 2017. Ho poi approfondito più nel dettaglio la 

struttura dei ricavi. In particolare, ho voluto focalizzarmi sul contributo della biglietteria, 

dei mecenati, delle concessioni e delle privatizzazioni. A ciò segue una breve analisi dei 
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costi sostenuti nell’esercizio 2017, della composizione delle voci dello stato patrimoniale 

e del risultato del conto economico. 

Ad una capace gestione finanziaria e ad un’accattivante programmazione artistica deve 

affiancarsi anche un’ottima performance del dipartimento di comunicazione. Infatti, 

un’altra peculiarità del famoso centro d’arte parigino è la varietà di eventi e progetti che 

annualmente riesce ad ospitare. Pertanto, il mio lavoro prosegue descrivendo sia la 

programmazione artistica del 2017 con alcuni suoi progetti speciali sia le strategie di 

comunicazione adottate. In aggiunta, per comprendere come vengono gestiti altri enti 

culturali parigini, ho deciso di fare un confronto con il Museo d’Arte Moderna della città 

di Parigi, istituto meno anticonvenzionale e ancora dipendente dai finanziamenti del 

Comune.  

In conclusione, ho deciso di descrivere l’allestimento della mostra temporanea ON AIR 

dell’artista argentino Tomás Saraceno. Si tratta dell’ultima edizione del progetto Carte 

Blanche a cui ho avuto modo di partecipare, la sera dell’inaugurazione, nell’ottobre 2018. 

Questo progetto innovativo conclude la mia analisi del  Palais de Tokyo luogo attrattivo, 

dinamico e sempre sorprendente. 
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Capitolo 1: Fonti di finanziamento  

del settore culturale 

 

 

1.1 I motivi dell’intervento pubblico a sostegno delle arti 

  

L’intervento statale a sostegno delle arti è una questione ancora oggi oggetto di un acceso 

dibattito. La maggior parte delle attività culturali non sono in grado di finanziarsi 

autonomamente poiché i loro ricavi difficilmente riescono a sostenere i costi di 

produzione. Nel tempo, sono stati individuati i principali motivi che giustificano 

l’erogazione di contributi pubblici al settore artistico-culturale. Secondo la letteratura 

economica, le arti sono spesso soggette a fallimento di mercato, che le portano ad operare 

in maniera inefficiente. Le principali cause, che generano questo status, sono: la natura 

stessa del bene d’arte (bene pubblico, di merito o caratterizzato da rilevanti esternalità 

positive), i casi di monopolio, le eventuali asimmetrie informative che si creano tra i 

partecipanti al mercato e la legge di Baumol.1  

L’arte è un bene o servizio pubblico quando v’è sia non rivalità nel consumo, secondo cui 

più persone possono consumare contemporaneamente lo stesso bene, sia la non 

escludibilità dai benefici, per cui è difficile o addirittura impossibile per il produttore 

escludere qualcuno dai benefici derivanti dalla sua produzione. Queste due caratteristiche 

impediscono al mercato di funzionare correttamente. Le città d’arte italiane come Roma, 

Firenze o Venezia, ricche di beni pubblici, possono essere visitate senza effettivamente 

sostenere spese, senza escludere nessuno dalla loro fruizione e senza rivalità nel 

consumo. Il consumatore si comporta allora come un «free-rider che non paga il biglietto 

quando usufruisce di un trasporto pubblico.» Se gran parte dei consumatori assumono 

tale atteggiamento, ciò impedisce «la nascita di un mercato e inibisce la produzione del 

                                                         
1 James Heilbrun e Charles M. Gray, The Economics of Art and Culture, Seconda edizione, Cambridge 
University Press, 23 aprile 2001, p. 222. 
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bene d’arte da parte del settore privato.»2 Per questo motivo i beni culturali danno origine 

ad importanti esternalità positive. Nella teoria economia un’esternalità è generata da un 

bene o servizio il cui prodotto netto sociale è maggiore di quello privato. Si tratta di un 

fallimento di mercato in cui i prezzi non rispecchiano il valore sociale del bene. Nel caso 

delle arti le esternalità positive hanno in passato generato benefici all’economia locale, 

hanno favorito l’identità nazionale e la coesione sociale, hanno conservato un lascito del 

patrimonio alle generazioni future e sono state strumenti di educazione e di 

incoraggiamento della creazione artistica. Si possono distinguere cinque diverse 

esternalità, dal lato del consumo, nel settore delle arti: l’esistenza dell’arte (anche se un 

individuo non la consuma beneficia del fatto che esista), l’eredità che si lascia alle 

generazioni future, la possibilità di fruire dell’arte in futuro (è sempre un’opzione), il 

prestigio che crea alimentando l’identità di una nazione. Infine, l’arte è fonte di creatività 

e di valori estetici in grado di influenzare positivamente gli individui.3 

Un classico esempio di esternalità d’arte è quello della conservazione di un palazzo storico 

affacciato su una piazza: la sua tutela non si limita ad arrecare utilità al proprietario del 

bene ma anche all’intera comunità. Anche la conservazione e valorizzazione di antiche 

statue e collezioni d’arte raggiungono molti individui che non partecipano al meccanismo 

diretto dei prezzi. Queste opere d’arte, oltre ad essere rarità in grado di ornare il luogo in 

cui si trovano, sono fonte d’orgoglio ed onore per tutti i cittadini dello Stato che le ospita. 

Non solo, posso contribuire ad aumentare il livello culturale medio della popolazione e 

stimolare la creatività e la passione per le arti. «In questo caso le decisioni private 

riguardo alla conservazione, tutela e valorizzazione del palazzo non sono efficienti, poiché 

effettuate sulla base della sola valutazione di costi e benefici privati, mentre la situazione 

ottimale può essere raggiunta con un sussidio pubblico.»4 I produttori privati possono 

essere scoraggiati da questa mancata convenienza economica. Ed è qui che l’intervento 

pubblico diviene il modo migliore per sostenere beni che non attirano l’interesse privato. 

Il principale strumento di intervento pubblico di fronte ai fallimenti di mercato dovuti alle 

esternalità positive è appunto il sussidio.  

                                                         
2 Guido Candela e Antonello E. Scorcu, Economia delle arti, Zanichelli editore, 2004, p. 30. 
3 Ibidem, p. 112. 
4Ibidem, p. 113. 
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Un altro motivo che giustifica l’intervento statale a favore delle arti è il concetto di bene di 

merito, introdotto da  Richard Musgrave e Peggy Musgrave (1982) e particolarmente 

adatto a descrivere la natura dei beni d’arte.  Esso si riferisce a quei beni pubblici misti, 

cioè aventi sia caratteristiche pubbliche che private, ai quali l’intervento pubblico non 

deve provvedere per intero. È sufficiente l’erogazione di specifici sussidi. Se lo Stato non  

decidesse il livello e la modalità del consumo delle arti, soltanto un’élite, una ristretta 

parte di consumatori indirizzerebbe le proprie preferenze verso, ad esempio, la 

conservazione del patrimonio artistico-culturale. Questa scelta, a lungo temine, andrebbe 

a beneficio dell’intera collettività. Ma gran parte degli individui non è interessato a 

vantaggi visibili sono nel lungo periodo.  Pertanto, se non vi fosse tale intervento il livello 

di consumo sarebbe inferiore. Sostanzialmente lo Stato ritiene il consumatore non 

abbastanza “maturo” per fare le scelte “giuste”. In riferimento ad altri bisogni come il cibo, 

l’abitazione o l’abbigliamento, lo Stato non intende dare a tutti una soddisfazione 

superiore. Invece per soddisfare bisogni meritori dello “spirito”, che derivano dallo 

sviluppo e mantenimento del settore dei beni artistici e culturali, si fa un’eccezione. In 

questo gruppo di beni meritori rientrano i monumenti artistici, storici e architettonici, le 

arti visive e plastiche, i beni fotografici, documentali, editoriali, del cinema, del teatro, 

della musica e molto altro. Il considerare l’arte, il sapere e la cultura come valori superiori 

l’abbiamo ereditata dal passato: i greci a spese dello Stato costruirono anfiteatri gratuiti 

per il pubblico, i romani tenevano molto alle attività artistiche e letterarie come dimostra 

il famoso contributo di Mecenate, il Medioevo e il Rinascimento hanno rappresentato 

periodi di grande fioritura delle arti, finanziate da coloro che detenevano il potere politico 

o religioso, e così via. Alcuni Stati europei, gli Stati Uniti e lo stesso ordinamento italiano  

prendono alcune decisioni a livello costituzionale. Tra esse v’è anche la volontà di 

sostenere la cultura. Tali scelte precorrono le decisioni post-costituzionali, quindi 

successive, dei singoli individui e dei governi. Si tratta di decidere, già a livello 

costituzionale, di provvedere all’incivilimento dei cittadini, sostenendo l’arte e la cultura 

così come vengono sostenute la scuola dell’obbligo, la sanità pubblica e la previdenza 

sociale. Tutto ciò viene giustificato dal fatto che la collettività è considerata incapace di 

comprendere i benefici, che l’arte procura, ex-ante e in certi casi ex-post.5 

                                                         
5 Francesco Forte e Michela Mantovani, Manuale di Economia e Politica dei Beni Culturali, Rubbettino, 2004, 
pp. 280 – 285. 
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Un altro argomento a favore dell’intervento statale a sostegno delle arti è il caso del  

monopolio. Esso è causa di fallimento del mercato dal momento che il monopolista si trova 

in una posizione favorevole rispetto alle imprese concorrenti. La sua particolare 

condizione  gli permette di alzare i prezzi dei beni prodotti e diminuire  l’output.  Spesso 

gli istituti artistici operano come monopolisti nel loro mercato locale ed è piuttosto 

comune trovare nelle città una sola orchestra sinfonica, un solo museo o corpo di ballo. 

D’altra parte, anche le asimmetrie informative generano inefficienza del settore delle arti. 

Esse insorgono nel caso in cui i partecipanti al mercato non possiedono una completa 

informazione sui beni e servizi. È possibile individuare due principali conseguenze delle 

asimmetrie informative. In primo luogo, parte dei potenziali consumatori non sono 

fruitori semplicemente perché non hanno familiarità con i prodotti artistici e ne ignorano 

l’utilità potenziale che ne potrebbero trarre. In secondo luogo, le imprese si trovano una 

domanda frenata ed hanno difficoltà a raggiungere le economie di scala di cui sarebbero 

in grado. Sebbene l’incremento della pubblicità e della promozione possano sembrare una 

soluzione al problema, può non essere efficacie per i mercati delle arti. La loro  

segmentazione,  specializzazione, la dimensione modesta  e l’incapacità di sostenere costi 

di una campagna pubblicitaria su larga scala, li sfavoriscono ulteriormente. Il governo con 

i suoi sussidi può aiutare i potenziali consumatori a venire a conoscenza dell’offerta 

culturale.6 

Infine, la necessità di aiutare le arti è sostenuta dalla cosìdetta legge di Baumol nata dallo 

studio Performing Arts: The Economic Dilemma (1966) dai due economisti William J. 

Baumol e William G. Bowen. La loro ricerca si fonda sull’analisi delle conseguenze della 

diminuzione del numero di spettatori nelle sale dei teatri di Broadway, il contemporaneo 

aumento dei salari degli attori e il fallimento di alcuni di questi stessi teatri. Giunsero a 

teorizzare il “morbo di Baumol” secondo cui i crescenti costi di produzione delle 

performing arts, che si compongono per lo più dei compensi per gli attori, non possono 

essere ridotti aumentando la produttività. Le imprese commerciali possono ottenere 

vantaggi da incrementi di produttività grazie, ad esempio, a progressi tecnologici: la 

diminuzione dei costi unitari di produzione permette di abbassare i prezzi e alzare i salari 

dei dipendenti. Nello spettacolo i costi di lavoro, il tempo necessario a realizzare il 

                                                         
6James Heilbrun e Charles M. Gray, The Economics of Art and Culture, Seconda edizione, Cambridge 
University Press, 23 aprile 2001, pp. 236 - 237. 
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prodotto finale ed il numero di dipendenti non possono essere ridotti7. Il problema che 

porta a questo squilibro finanziario non riguarda il fatto che le attività teatrali siano 

gestite in modo inadeguato, bensì deriva dalle loro caratteristiche strutturali e ciò che 

comportano. Per far fronte a tale condizione l’introduzione di sovvenzioni pubbliche, 

finalizzate a ridurre i crescenti prezzi dei biglietti degli spettacoli, viene considerata una 

soluzione alla “malattia”.8 

Oltre alle cause che conducono le imprese culturali ad inefficienza del mercato, spesso 

insorgono dei problemi di equità dovuti alla distribuzione del reddito, l’accesso alle arti, la 

distribuzione geografica e la qualità d’arte prodotta. Di certo, un forte argomento a favore 

dell’intervento a sostegno delle arti deriva dal voler fornire a tutti i cittadini uguali 

opportunità di accesso all’arte e alla cultura. Una parte della popolazione, come i giovani 

studenti, possiede un livello reddito che non gli permette di partecipare a costosi eventi 

del mondo dell’arte. Senza l’introduzione di sovvenzioni statali questa fascia di pubblico 

verrebbe esclusa. Oltre ai prezzi elevati non accessibili a tutti, c’è la questione della 

distribuzione geografica. Alcuni Stati possiedono una politica culturale centralizzata ed 

indirizzata a favorire e finanziare progetti culturali solo in certe aree come, ad esempio, 

nella capitale. Mentre, in altre comunità, mancano offerte culturali professionali o 

vengono prodotte in quantità significativamente minore. L’introduzione di sussidi 

pubblici è un modo per finanziare la distribuzione e la diffusione dell’arte in maniera più 

omogenea, favorendo così una maggiore l’accessibilità.9 

Il finanziamento delle arti è vario, si può comporre di fonti internazionali, statali o private 

e ogni Paese ha sviluppato un proprio sistema.  

 

 

 

                                                         
7 François Colbert, Marketing delle arti e della cultura, Rizzoli, 2009, pp. 196 - 199. 
8 Gaetana Trupiano, La finanza della cultura – La spesa, il finanziamento e la tassazione, Roma TrE-PRESS, 
luglio 2015, pp. 87 - 88. 
9 James Heilbrun e Charles M. Gray, The Economics of Art and Culture, Seconda edizione, Cambridge 
University Press, 23 aprile 2001, pp. 238 - 241. 
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1.2 l’intervento delle istituzioni sovranazionali 

 

A livello sovranazionale ci sono diverse politiche di sostegno e finanziamento del settore  

culturale e delle industrie creative. L’Unione Europea, tra i suoi vari obiettivi, si pone 

proprio quello di promuovere e proteggere il patrimonio culturale e le ICC (Imprese 

Culturali e Creative). La Commissione Europea attualmente ha introdotto una serie di 

iniziative specifiche come il programma Europa Creativa 2014-2020 che, con un budget di 

1,46 miliardi di euro, si propone di sostenere gli artisti, i professionisti, le organizzazioni 

culturali, il patrimonio culturale, le belle arti, l’editoria, il cinema, la tv, le arti dello 

spettacolo ed interdisciplinari e le industrie dei video games. Inoltre, questo programma 

crea nuove opportunità di crescita e di occupazione. Dal 2016 è stato aggiunto un nuovo 

strumento di garanzia finanziaria, con un budget di 121 milioni di euro, avente come 

obiettivo principale quello di aiutare i settori culturali e creativi ad accedere ai 

finanziamenti. Nello specifico, il programma Europa Creativa sostiene: progetti di 

cooperazione tra organizzazioni culturali e creative in UE e al di fuori, lo sviluppo di reti 

(networks) transnazionali nei settori culturale e creativo; la traduzione e promozione di 

opere letterarie; lo sviluppo di piattaforme10 di operatori culturali; la formazione 

professionale; lo sviluppo di fiction, animazioni, documentari creativi e video games per 

il cinema europeo, per la televisione e per altre piattaforme; la distribuzione e vendita di 

opere audiovisive in UE e al di fuori; i film festival che promuovono film europei; la 

coproduzione internazionale di film e azioni di sviluppo dei pubblici per aumentare 

l’interesse verso film prodotti di Europa.11 Supporta anche altre iniziative come le Capitali 

Europee della Cultura per cui ogni anno, a seguito dell’invio della candidatura da parte 

delle città che intendono partecipare al concorso, vengono selezionate le vincitrici. 

L’iniziativa è finalizzata ad esaltare la ricchezza e la diversità culturale europea nonché ad 

accrescere il senso di appartenenza ad uno spazio culturale comune europeo. È per di più 

un’occasione per rilanciare il turismo e valorizzare l’immagine della città a livello 

internazionale. Infine, il programma Europa Creativa assegna i cosiddetti Premi Europei 

                                                         
10 Piattaforme che promuovano artisti emergenti e costruiscano una programmazione europea di opere 
culturali e artistiche. 
11 The European Union programme for the cultural and creative sectors 2014-2020, European Union, 2013, 
sito web : www.eacea.ec.europa.eu. 
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destinati a vari ambiti come la letteratura, l’architettura, la protezione del patrimonio, il 

cinema e alla musica pop.  

Hanno un ruolo fondamentale anche i cosiddetti Fondi strutturali per la cultura, 

«strumenti finanziari istituiti e gestiti dalla Commissione Europea, con lo scopo di 

perseguire la coesione economica e sociale di tutte le Regioni dell’Unione Europea, UE, 

riducendo il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. Tale obiettivo 

appare determinante per arrivare alla crescita e al benessere comune, eliminando le 

disparità e il dislivello a livello statale e regionale.»12 Tra il 2007 ed il 2013 le industrie 

culturali e creative hanno ricevuto 775 milioni di euro destinati ai servizi culturali, 2,2 

miliardi di euro per lo sviluppo di infrastrutture culturali e 3 miliardi di euro a favore della 

conservazione del patrimonio culturale.13 I Paesi che hanno ricevuto più contributi sono 

stati la Spagna, la Polonia e l’Italia. 

C’è poi L’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la 

Cultura che, nella strategia di medio termine per il periodo 2014-2021, conferma tra i suoi 

obiettivi la protezione, promozione e trasmissione del patrimonio. Negli anni, 

l’organizzazione ha saputo sostenere il settore culturale tramite convenzioni culturali,  

raccomandazioni, dichiarazioni e programmi intergovernativi. La Convenzione per la 

protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato del 1954 e la Convenzione per la 

tutela del patrimonio culturale e naturale del 1972 sono dedicate soprattutto al 

patrimonio immobile.  La questione dei beni mobili viene affrontata sia nella Convenzione 

del 1954 sia nella Convenzione contro l’illecita importazione, esportazione e trasferimento 

di proprietà dei beni culturali  del 1970. Questa, si è dotata di un fondo speciale per aiutare 

gli Stati nelle restituzioni dei beni culturali e per combatterne il traffico illecito. In casi di 

crisi e conflitti, in cui c’è un maggior rischio di saccheggio e di contrabbando, l’UNESCO è 

stata in grado attuare misure d’emergenza in breve tempo come nei casi di Haiti, Libia, 

Mali e Iraq. Il fondo Heritage Emergency Fund è precisamente destinato ad aiutare i Paesi 

in situazioni di crisi, pericolo e conflitti nella protezione e salvaguardia dei beni culturali. 

Anche il patrimonio culturale subacqueo ha ricevuto le attenzioni dell’organizzazione 

                                                         
12 Gaetana Trupiano, La finanza della cultura – La spesa, il finanziamento e la tassazione, Roma TrE-PRESS, 
luglio 2015, p. 121. 
13 Dati ricavati dal sito ufficiale dell’Unione Europea www.ec.europa.eu. 

http://unescoblob.blob.core.windows.net/documenti/cd7415bf-1146-4199-a573-4d7bab1f7e60/Convenzione_conflitto_armato_italiano%201954.pdf
http://unescoblob.blob.core.windows.net/documenti/cd7415bf-1146-4199-a573-4d7bab1f7e60/Convenzione_conflitto_armato_italiano%201954.pdf
http://unescoblob.blob.core.windows.net/documenti/4299643f-2225-4dda-ba41-cbc3a60bb604/Convenzione%20Patrimonio%20Mondiale%20-%20italiano%201.pdf
http://unescoblob.blob.core.windows.net/documenti/4299643f-2225-4dda-ba41-cbc3a60bb604/Convenzione%20Patrimonio%20Mondiale%20-%20italiano%201.pdf
http://www.unesco.it/it/Documento/Detail/11
http://www.unesco.it/it/Documento/Detail/11
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tanto che, nel 2001, è stata creata una Convenzione per la sua protezione.  Infine, nel 2003 

è stata firmata la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale14.   

Quindi, se da un lato l’UNESCO ha prodotto una serie dettagliata di regolamenti e 

convenzioni, dall’altro non eroga sufficienti fondi per preservare tutti i siti iscritti alle sue 

liste. Consideriamo nello specifico il caso dell’Italia: con i suoi 54 siti, è il Paese che ospita 

la più alta concentrazione di “patrimonio mondiale dell’umanità”. In quanto membro 

dell’organizzazione, deve versare un ammontare di denaro in linea con il suo reddito e la 

sua popolazione. Per l’anno 2018 ha versato ben 12 milioni di dollari. A questi contributi 

obbligatori si sommano quelli volontari (ad esempio nel 2017 l’Italia ha donato 28 milioni 

di euro) più i vari costi che ogni Regione o Comune deve sostenere per le candidature alle 

liste del patrimonio UNESCO.15 In aggiunta, ci sono i costi legati alla preservazione dei siti 

UNESCO che non vengono sostenuti dall’organizzazione. Sta dunque ad ogni Stato tutelare 

e salvaguardare il proprio patrimonio. «l’Unesco vi destina solo il 3% del proprio budget: 

nel Fondo World Heritage Convention 1972, nel 2017, si contavano precisamente 

30.554.167 dollari e, di questa cifra, poco o nulla entra nelle casse degli Stati in cui 

effettivamente si trovano le “meraviglie” universali.»16 L’UNESCO utilizza i fondi 

principalmente per far fronte agli alti costi del personale e degli uffici, l’organizzazione di 

riunioni internazionali, per finanziare le spedizioni degli ispettori e vari altri costi tipici di 

un’agenzia sovranazionale. I progetti dedicati all’istruzione, scienza e cultura vengono 

realizzati soprattutto in Paesi in difficoltà. I finanziamenti, assegnati dal World Heritage 

Committee (Comitato Patrimonio Mondiale), vanno direttamente ai siti UNESCO che 

hanno diritto ad un supporto prioritario a causa di una situazione di emergenza. Queste 

condizioni si sono verificate in siti patrimonio dell’umanità situati in Africa ed America 

Latina, non in Europa.  

Negli ultimi dieci anni il Ministero dei beni culturali ha speso circa 25 milioni di euro a 

sostegno del ricco patrimonio culturale italiano ma, per lo stesso periodo, ne ha donati 

più del doppio all’UNESCO (120 milioni di dollari). La popolarità del marchio dovrebbe 

favorire il settore turistico ma il ritorno economico, incerto e di lungo periodo, non 

                                                         
14 Fonte : www.unesco.it. 
15 Nel 2018 l’Italia ha pagato circa 500 mila euro per la candidatura delle “Colline del Prosecco” e poi non 
sono state iscritte alla lista dei siti Unesco.  
16 Milena Gabanelli (in collaborazione con Adele Grossi), Unesco: quanto paghiamo per diventare patrimonio 
dell’umanità, Corriere della Sera, 29 gennaio 2019. 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/official-text/
http://unescoblob.blob.core.windows.net/documenti/5934dd11-74de-483c-89d5-328a69157f10/Convenzione%20Patrimonio%20Immateriale_ITA%202.pdf
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eguaglia l’esorbitante ammontare di risorse che l’Italia invia, pressoché unilateralmente, 

all’UNESCO.  

 

 

1.3  Contributi Statali, Regionali, Comunali 

 

L’amministrazione pubblica può dotarsi di diversi strumenti a favore delle arti. In primo 

luogo, i sussidi possono presentarsi sottoforma di beni e servizi. Si tratta di fornire alle 

istituzioni artistiche spazi da destinare agli spettacoli, materiali utili ad allestire la scena 

(tipici contributi destinati alle performing arts), prendere in carico la promozione degli 

artisti tramite pubblicità oppure organizzare le mostre senza far pagar loro i costi.  D’altra 

parte, ci sono i trasferimenti in forma monetaria che si differenziano in base alle modalità 

di erogazione. Nello specifico essi possono presentarsi «(i) in somma fissa; (ii) in 

proporzione alle donazioni private ricevute dalle istituzioni private (matching grant); (iii) 

in proporzione alla vendita dei biglietti di ingresso, per cui il sussidio rafforza l’incasso 

effettivamente realizzato dallo spettacolo o dal museo; (iv) nella forma di “buoni” 

distribuiti ai consumatori, per cui lo Stato non concede sussidi agli enti che producono 

servizi culturali, ma a coloro che li spendono a loro piacimento.»17 

Un'altra possibilità d’intervento a favore delle arti e della cultura è il finanziamento 

diretto del settore della formazione artistica per favorire la nascita di nuove generazioni 

di esperti ed artisti. Inoltre, lo Stato ha la facoltà di introdurre regolamentazioni speciali, 

cioè insiemi di leggi e decreti finalizzati a regolare il mercato delle arti. Essi, ad esempio, 

definiscono come deve avvenire lo scambio e la circolazione di beni d’arte, sostengono 

azioni di protezione della produzione culturale nazionale (come avviene in molti Stati 

europei in cui v’è l’obbligo di trasmettere almeno una certa quantità di programmi 

nazionali in televisione), oppure tramite la protezione dei diritti d’autore. Per di più, i 

governi possono sostenere le arti concedendo agevolazioni ed esenzioni fiscali a coloro che 

effettuano donazioni ad istituzioni culturali statali, come avviene soprattutto nei Paesi 

                                                         
17 Guido Candela e Antonello E. Scorcu, Economia delle arti, Zanichelli editore, 2004, pp. 117 – 118. 
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anglosassoni. Ogni Stato deve decide quali di questi strumenti di sostegno alla cultura 

utilizzare18. Ma non solo, deve anche organizzarne la gestione o delegare il compito ad 

altri. Le politiche di gestione culturale e di amministrazione dell’erogazione dei fondi 

possono assumere una forma centralizzata (che spesso sfavorisce la dimensione locale) 

oppure una struttura decentrata. In altre parole, si contrisce una rete di soggetti più vicini 

alle questioni regionali e/o comunali a cui sono delegati i poteri gestionali. Non solo, alla 

questione della presente o assente decentralizzazione si aggiunge l’intervento dei privati.  

In paesi come Stati Uniti e Regno Unito l’intervento statale a favore della cultura è ridotto 

ed è compensato da ingenti finanziamenti privati. In sintesi, si sommano contributi 

provenienti dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e infine da soggetti privati.  

 

Paesi anglosassoni 

Nei Paesi anglosassoni esiste un favorevole regime impositivo per le donazioni alle 

imprese non profit il ché ha incoraggiato le donazioni private alla cultura. Considerando 

il caso degli Stati Uniti, essi si distinguono per il loro sistema di esenzione fiscale come 

sostegno pubblico indiretto. Il supporto privato proviene da singoli individui, fondazioni 

o aziende, ed è una pratica ampiamente diffusa e presente da molto tempo nella politica 

statunitense. Già nel 1993 il supporto privato raggiungeva il 23,5% del totale dei ricavi 

museali.19 Tuttavia, oltre al settore privato, esistono anche dei fondi pubblici diretti come 

il National Endowment for the Arts (NEA), lo Stato, le regioni e le agenzie artistiche locali, 

a cui si affiancano altri fondi pubblici provenienti dai dipartimenti federali. I 

finanziamenti pubblici per le arti sono gestiti da esperti del settore che valutano i diversi 

candidati e li giudicano in base al merito.  Il NEA è il maggior fondo per le arti in America, 

nato nel 1965 come agenzia federale indipendente, la cui missione è far progredire 

l'eccellenza artistica, la creatività e l'innovazione a beneficio della comunità americana. 

Gli ambiti che sostiene sono la letteratura, i musei, i teatri, i media, la musica, le arti folk e 

tradizionali, le arti visive, la danza e il design. Una volta finito il periodo delle candidature, 

dei gruppi eterogenei di esperti analizzano separatamente ogni settore. Essi inviano le 

                                                         
18 Guido Candela e Antonello E. Scorcu, Economia delle arti, Zanichelli editore, 2004, p. 116. 
19 Dati relativi ad un’analisi fatta su 119 musei. Fonte : James Heilbrun e Charles M. Gray, The Economics of 
Art and Culture, Seconda edizione, Cambridge University Press, 23 aprile 2001, p. 211. 



15 
 

loro proposte al National Council on the Arts, composto da 18 artisti rinomati, 

amministratori delle arti, studiosi e mecenati delle arti, nominati dal Presidente e 

confermati dal Senato degli Stati Uniti. Infine, essi inviano le proposte di sovvenzioni finali 

al Presidente della NEA che prende la decisione finale. La NEA collabora con le agenzie 

per le arti istituite nel corso degli anni da ogni Stato americano (come ad esempio la New 

York States Arts Council) e con altre sei organizzazioni regionali dedicate al settore delle 

arti. Esse sono: la Arts Midwest, la Mid-America Arts Alliance, la Mid-Atlantic Arts 

Foundation, la New England Foundation for the Arts, la South Arts e la Western States Arts 

Federation. Ci sono poi oltre 5000 agenzie delle arti locali, che funzionano come consigli 

o commissioni, e che ricevono a loro volta il sostegno della NEA. Tutto ciò rende il sistema 

ampiamente decentrato e in grado di rispondere direttamente alle necessità della 

comunità. Le agenzie locali infatti organizzano festival, performance ed esibizioni, si 

interessano del turismo culturale, di programmi di arte pubblica e cosi via. Alla NEA si 

aggiungono altre agenzie federali che finanziano il settore artistico-culturale. Tra essi si 

distinguono il National Endowment for the Humanities (NEH) e l’Institute of Museum and 

Library Services (IMLS). Infine, ci sono dei centri speciali per le performing arts e musei 

federali, come lo Smithsonian Institution, composto da 19 musei ed altri dipartimenti, che 

riceve finanziamenti direttamente dal Congresso. Per l’esercizio 2012 ha ottenuto ben 

811,5 milioni di dollari.20 

Il Canada e l’Australia hanno deciso di adottare «un approccio misto sul modello del Regno 

Unito, in cui lo Stato è presente nel settore culturale ma a un livello inferiore rispetto 

all’Europa continentale.»21 Infatti il Regno Unito è il principale esempio europeo di ridotte 

erogazioni statali e ampie risorse private. I finanziamenti pubblici alle arti derivano dalla 

Tesoreria, dalla Lotteria Nazionale, dai canoni degli emittenti radiotelevisivi, dai canoni ed 

abbonamenti e altra fiscalità locale. Il Ministero della Cultura inglese, il Department of 

Culture, Media and Sport (DCMS), dopo aver trasferito i fondi ministeriali ad agenzie non 

governative intermedie, affida loro il compito di ripartire le sovvenzioni. Cosi facendo 

delega a terzi la gestione e suddivisione di circa il 91% dei fondi. Le agenzie sono dotate 

di ampia autonomia decisionale il che rende il processo di allocazione slegato dalla 

                                                         
20 National Endowment for the arts, How the United States Funds the Arts, terza edizione, novembre 2012, 
sito web : www.arts.gov/publications/how-united-states-funds-arts. 
21 François Colbert, Marketing delle arti e della cultura, Rizzoli, 2009, p. 65. 
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politica. Ma si impongono loro anche alcuni obblighi, come fornire dettagliati criteri di 

assegnazione. Nello specifico, queste istituzioni chiamate NDPB (non-departmental public 

bodies) si dividono in: quelle con funzione unicamente consultiva per i dipartimenti 

ministeriali (advisory), quelle con competenza giuridica e di consulenza (tribunal) e quelle 

erogatrici di finanziamenti (executive). Le agenzie che non rientrano in queste categorie 

si definiscono unclassified bodies. Il DCMS è responsabile di circa 56 agenzie. Alcuni musei, 

quelli più importanti come la Tate Gallery, il Victoria and Albert Museum, l’History 

Museum e il British Museum (per un totale di 16) vengono trattati come agenzie 

semiministeriali e hanno maggior autonomia di gestione dei fondi a loro destinati.22 

Nell’anno 2016-2017 il totale lordo delle spese del DCMS è stato di oltre 7 miliardi di 

sterline ripartire nel seguente modo (Tabella 1.1). 

 

 
Destinazione dei fondi Milioni di sterline 

BBC 3261 

Premi Lotteria 1799 

Arti e cultura 494 

Musei e gallerie 448 

Ufficio per la Società Civile 254 

Broadcasting e media 194 

Patrimonio 181 

Sport 180 

Biblioteche 123 

Amministrazione 60 

Turismo 55 

Royal Parks 40 

Altro 14 

Autorità di prelievo imposte 5 

Gioco d'azzardo 2 

Totale spese DCMS 7110 

 

 

                                                         
22 Francesco Giambrone, Politiche per la cultura in Europa – Modelli di governance a confronto, FrancoAngeli, 
2013, pp. 186 - 189. 

TABELLA 1.1 : DISTRIBUZIONE FONDI NEI DIPARTIMENTI DCMS 

(Fonte : A Short Guide to the Department for Digital, Culture, Media & 
Sport, ottobre 2017, sito web : www.gov.uk) 
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Le spese per il settore dei media sono le più consistenti e si compongono dalla somma tra 

BBC e Broadcasting e media nella Tabella 1.1. La Lotteria costituisce una categoria a sé 

stante, con quasi 1,8 miliardi di sterline. Le spese per il settore delle arti e della cultura 

riguardano Arti e cultura, Musei e gallerie, Patrimonio e Biblioteche, mentre quelle inerenti 

allo sport e il tempo libero includono i fondi destinati a Ufficio per la Società Civile, Sports, 

Turismo, Royal Parks e Gioco d’azzardo. Infine, il resto dei fondi sostiene 

l’Amministrazione, le Autorità di prelievo imposte ed altre spese di vario genere del 

dipartimento DCMS. 

 Alcune regolamentazioni sono unificate per tutte e quattro le nazioni UK come la 

responsabilità legislativa riguardo la Lotteria Nazionale che resta sotto la gestione del 

governo londinese. Oltre a queste, esistono numerose responsabilità culturali decentrate. 

Poteri esecutivi e legislativi vengono delegati ai governi del Galles, dell’Irlanda del Nord e 

della Scozia tramite specifici accordi con il governo centrale. I canali di distribuzione dei 

fondi per la cultura del Regno Unito si differenziano per ognuna delle quattro aree 

nazionali. Se in Inghilterra il DCMS finanzia l’Arts Council England (ACE) e le varie agenzie, 

il Governo scozzese possiede il Minister for Culture, External Affairs and the Constitution 

che sostiene lo Scottish Arts Council (SAC). In Galles l’Assemblea nazionale (the Welsh 

Assembly Government) finanzia una serie di agenzie pubbliche tra cui l’Arts Council of 

Wales, mentre l’Assemblea dell’Irlanda del Nord  lavora con il suo Arts Council of Northern 

Ireland. Questo sistema di erogazione di finanziamenti pubblici si affianca al modello 

tipicamente anglosassone di gestione della cultura deciso a promuove il rapporto 

pubblico-privato. Tale politica si afferma a partire dagli anni Ottanta e il suo scopo è 

trovare una via di finanziamento alternativa per evitare di aumentare il contributo 

pubblico alla cultura.23 All’incentivazione dell’intervento privato si è affiancato un 

rinnovamento dei modelli di governance degli istituti culturali e delle norme fiscali. 

Oggigiorno l’ente di sostegno e coordinamento tra il governo e i finanziamenti privati alla 

cultura è l’Arts&Business (inizialmente nato con il nome ABSA - Association for the 

Business Sponsorship of the Arts).24 

                                                         
23 Francesco Giambrone, Politiche per la cultura in Europa – Modelli di governance a confronto, FrancoAngeli, 
2013, pp. 205 - 208. 
24 Gaetana Trupiano, La finanza della cultura – La spesa, il finanziamento e la tassazione, Roma TrE-PRESS, 
luglio 2015, pp. 146 – 147. 
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Paesi Europa Occidentale 

D’altra parte, negli altri Paesi dell’Europa occidentale, il sostegno pubblico alle arti è più 

consistente. Vengono utilizzati vari strumenti, ad esempio i Paesi Bassi utilizzano i fondi 

della lotteria per sostenere il settore culturale. Questo Stato riesce a sostenere circa il 10% 

delle spese per la cultura del governo. 

In Italia la situazione si differenzia per il fatto che c’è un’alta concentrazione di patrimonio 

culturale ed artistico da tutelare, conservare e valorizzare. Le difficoltà di gestione dei 

beni culturali sono dovute alla loro quantità, varietà e densità nel territorio. Inoltre, fino 

al dicembre del 1974 l’Italia non aveva un ministro per la gestione e tutela del patrimonio 

culturale.25 Oggigiorno l’importanza del sistema di salvaguardia del patrimonio è 

evidenziata anche nell’ordinamento giuridico, nell’articolo 9 della Costituzione Italiana 

secondo cui «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 

tecnica. [cfr. artt. 33,34] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione.»26 Le politiche statali in Italia negli anni hanno quindi favorito in primis la 

conservazione, la tutela e valorizzazione del patrimonio del passato (svantaggiando 

l’intervento a favore della creazione contemporanea). Spesso però le politiche di governo 

del settore culturale si sono rivelate inadeguate, dotate di un debole impianto legislativo 

ed eccessivamente dipendi dalla politica che è intervenuta in maniera diretta, 

centralistica. Anche le Regioni e gli enti locali hanno un pressoché assente sistema di 

regole. Poche Regioni possiedono regole per definire criteri corretti e trasparenti di 

assegnazione delle risorse. I Comuni sono quelli che contribuiscono in maniera più 

consistente alle spese per la cultura. Considerando i dati relativi al finanziamento 

pubblico totale di 5.909 milioni di euro all’anno 2007, i Comuni hanno coperto il 41% 

(2.477 milioni) alle spese per la cultura seguiti dallo Stato 33% (1.987), Regioni 19,7% 

(1.166 milioni) e Province 4% (279 milioni). La dimensione locale è intervenuta per 

sanare il mancato e ridotto intervento statale. Nei comuni la responsabilità delle politiche 

viene assegnata ad assessori alla cultura. In generale persiste una distribuzione non 

                                                         
25 Francesco Giambrone, Politiche per la cultura in Europa – Modelli di governance a confronto, FrancoAngeli, 
2013, p. 31. 
26 Articolo 9 ricavato dal sito ufficiale www.senato.it. 
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omogenea delle risorse tanto che alcune aree hanno infrastrutture culturali adeguate 

mentre altre ne sono sprovviste.  

A livello statale, l’ente pubblico il cui compito è erogare fondi al settore delle arti è il 

Mibact (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) che, ogni anno 

distribuisce i finanziamenti. Il Ministero si compone di svariate strutture: 11 Centri di 

responsabilità amministrativa, 17 Direzioni regionali, 38 Servizi dirigenziali centrali, 22 

Istituti centrali nazionali e Istituti dotati di speciale autonomia, 125 Uffici dirigenziali di 

II fascia periferici e 100 Uffici periferici quali unità organizzative non dirigenziali.27 

Per l’anno finanziario 2018, il Mibact ha suddiviso in maniera seguente le risorse (Tabella 

1.2). 

 

TABELLA 1.2 : ASSEGNAZIONE RISORSE MIBACT ANNO 2018 
  

Centri di responsabilità Competenza Cassa 

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro        21 984 956         22 059 007  

Segretariato generale        15 452 365  17 133 113 

Direzione generale Archivi      143 622 621  146 870 154 

Direzione generale Biblioteche e istituti culturali      143 880 534       143 981 336 

Direzione generale Spettacolo      381 432 877      408 982 118 

Direzione generale Cinema      250 635 275       252 268 182 

Direzione generale Bilancio      770 233 909   1 016 640 471 

Direzione generale Turismo        46 763 624        61 183 997 

Direzione generale Educazione e ricerca        24 381 754        24 342 659 

Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie 
urbane 

       17 967 745        21 905 874 

Direzione generale Musei      338 982 669       348 404 433 

Direzione generale Organizzazione        78 020 104        81 516 543  

Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio      208 756 847      213 699 693 

TOTALE 2 442 115 280 2 758 987 580 

 

 

                                                         
27 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, PIANO DELLA PERFORMANCE 2014 - 2016, sito 
web : www.beniculturali.it/mibac, p. 4. 

(Fonte : sito ufficiale del Mibact www.beniculturali.it) 
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La Tabella 1.2 è dotata di due colonne: la prima riporta i finanziamenti dei dipartimenti 

secondo il principio di competenza28 e l’altra adotta il principio di cassa29. Emerge che la 

Direzione generale Bilancio riceve la somma più ingente seguita dalla Direzione generale 

Spettacolo e dalla Direzione generale Musei. Il Segretariato generale riceve invece la minor 

quota di fondi insieme alla Direzione generale Arte e architettura contemporanee e 

periferie urbane.  

Oltre ai proventi del canone di abbonamento alla tv pubblica, i finanziamenti agevolati per 

la produzione dei film e altri strumenti di supporto alle arti,  c’è il FUS ossia il Fondo Unico 

per gli Spettacoli. Lo Stato finanzia lo spettacolo tramite il FUS il quale è inserito nella 

Legge finanziaria e dunque viene votato ogni anno dal Parlamento su proposta del 

Governo. Ad inizio anno la Consulta per i problemi dello spettacolo, organo presieduto dal 

Ministero dei beni culturali, stabilisce le percentuali di distribuzione del fondo. La 

distribuzione delle risorse finali viene decisa da cinque Commissioni Consultive che basano 

le loro scelte sia su criteri quantitativi presenti in Regolamenti emanati ogni anno, sia su 

criteri qualitativi di matrice soggettiva. Sono importanti fattori come la durata delle 

attività programmate, il successo di pubblico, il “merito” dello spettacolo e la 

corrispondenza tra spettacoli realizzati e programmati in passato. Ognuna delle 

commissioni, formata da nove esperti di area, è presieduta dal Direttore Generale del 

Ministero30. Il FUS si propone di promuovere il consumo teatrale, musicale e degli 

spettacoli. Per l’anno 2018 il Mibact ha stanziato 333 941 798 € ripartiti nel seguente 

modo: il 53,56% è destinato alle Fondazioni lirico-sinfoniche (178 854 000 €), il 21,25% 

alle attività teatrali (70 963 492,53 €), il 18,04% alle attività musicali (60 239 724, 76 €), 

il 3,5% alle attività di danza (11 699 574,39 €) e il 1,75% ai Progetti multimediali, Progetti 

speciali ed Azioni di Sistema (5 845 000 €). Il resto dei fondi è destinato alle Residenze e 

Under 35 a cui spetta lo 0,26% (869 234 €), alle Attività circensi e di spettacolo viaggiante 

a cui va l’1,48% (4 957 722,57 €), all’Osservatorio dello spettacolo che riceve lo 0,15% 

(488 650 €) ed infine lo 0,01% (24 400 €) finanzia Comitati e commissioni.31 Negli ultimi 

                                                         
28 Secondo il principio di competenza le transazioni vengono registrate indipendentemente dal periodo in 
cui effettivamente avvengono i pagamenti. 
29 Secondo il principio di cassa le operazioni già saldate vengono considerante nel calcolo del reddito. 
30 Francesco Giambrone, Politiche per la cultura in Europa – Modelli di governance a confronto, FrancoAngeli, 
2013, pp. 42 - 43. 
31 Dati ricavati dagli articoli 1-2 del Decreto di riparto Fondo Unico per lo Spettacolo – Anno finanziario 2018 
del MIBACT. Fonte: www.beniculturali.it. 
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anni si sono poi erogati altri finanziamenti a discrezione del Ministero per progetti 

speciali come per la realizzazione di vari restauri. 

I fondi del Lotto rappresentano dei finanziamenti straordinari che vengono assegnati dal 

Ministero secondo la legge 662/1996 (art. 3, comma 83) e la successiva 449/1997 (art. 

24, comma 30). In aggiunta, nel febbraio 2004, è nata ARCUS32 S.p.a con atto del Ministro 

per i Beni e le Attività Culturali (ai sensi della legge 16 ottobre 2003, n. 291). La sua 

missione è quella di sostenere progetti culturali dal punto di vista tecnico, organizzativo 

e se necessario anche finanziario. Sulla pagina web ufficiale del Ministero viene specificato 

che «Arcus […] si propone come uno strumento originale per il sostegno e il lancio di 

iniziative e progetti importanti e innovativi nel panorama della cultura italiana. Il 

supporto economico, se interviene, deve essere visto come del tutto strumentale 

nell'ambito di un progetto culturale che sia concettualmente valido e operativamente 

condiviso.»33 

In Italia la cultura riceve erogazioni liberali in quantità minore rispetto al caso 

anglosassone. Gli italiani possono sostenere la cultura tramite donazioni, sponsor privati 

(più consistenti però verso attività sportive) oppure destinando il 5 per mille della 

propria IRPEF ad enti non profit. Infine, v’è anche il contributo delle Fondazioni bancarie 

che sono sostenitrici di numerose iniziative di attività artistiche e culturali.34 

Oltre al caso dell’Italia, è interessante analizzare il contesto francese. Il settore delle arti 

in Francia, fino agli anni Ottanta, era caratterizzato da un’organizzazione fortemente 

centralizzata, una specie di monarchia culturale. Da quel momento in avanti è 

incominciato un processo di decentramento per soddisfare i bisogni locali, un processo 

pianificato e sorvegliato da servizi ministeriali dislocati in regione. Le collaborazioni 

strategiche tra il governo centrale e i vari dipartimenti vengono adattate ai contesti 

specifici. Dopo le varie fasi di decentramento, sono stati definiti quattro livelli di 

responsabilità nell’implementazione delle politiche culturali: lo Stato fissa obiettivi 

culturali e ne incentiva lo sviluppo collaborando con le Regioni, i Dipartimenti, i Comuni e 

                                                         
32 Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo. 
33 Fonte: sito internet www.beniculturali.it. 
34 Gaetana Trupiano, La finanza della cultura – La spesa, il finanziamento e la tassazione, Roma TrE-PRESS, 
luglio 2015, p. 17. 
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gli EPCI (Établissement public de coopération intercommunale35). Oggi i Comuni si 

dimostrano molto solidari nel finanziare iniziative locali, musei, scuole e teatri. I dati 

riferiti all’anno 2009, durante la crisi economica, mostrano che i Comuni (con oltre 10 mila 

abitanti) e gli EPCI hanno stanziato 5,3 miliardi di euro, somma molto superiore ai 

contributi regionale (0,6 miliardi di euro) e dei Dipartimenti (1,3 miliardi di euro)36. 

Per l’anno 2018 il budget per la cultura, inserito nel PLF - Projet de loi de finance (legge 

finanziaria), ammontava a 10 miliardi di euro. Il Grafico 1.1 ne illustra la suddivisione tra 

i vari dipartimenti.  

 

 

 

                                                         
35 Istituzione pubblica di cooperazione intercomunale. 
36 Gaetana Trupiano, La finanza della cultura – La spesa, il finanziamento e la tassazione, Roma TrE-PRESS, 
luglio 2015, pp. 169 - 170. 
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Il settore che riceve più fondi è la televisione pubblica francese con oltre 3 miliardi di euro 

(situazione simile al caso inglese). Per il Patrimonio, sono previsti 897 milioni di euro (9% 

del budget 2018) seguito dalla Creazione con 779 milioni di euro (8%). 724 milioni di euro 

andranno invece a finanziare il settore del Cinema/produzione audiovisiva/videogiochi 

mentre 711 milioni di euro sosterranno le Spese del personale. L’insieme degli 

stanziamenti destinati al Patrimonio, alla Creazione, alla Trasmissione delle conoscenze e 

la democratizzazione della cultura e alle Spese per il personale fanno parte della  cosiddetta 

Mission Culture (Missione Cultura); i fondi per la Ricerca culturale e cultura scientifica 

costituiscono la Mission Recherche (Missione Ricerca); infine i dipartimenti Stampa e 

media e Libri e industrie culturali formano la Mission Médias, livre et industries culturelles 

(Missione Media, libri e industrie culturali).  

La Missione Cultura è quella che riceve più fondi e, come le altre due, ha mostrato negli 

ultimi anni un trend in leggera crescita. Comunque, ognuna delle categorie sviluppa una 

serie di Action (azioni) a cui è destinata una quota dei fondi. Considerando ad esempio la 

Creazione, essa si suddivide in: un intervento finalizzato al sostegno della creazione, 

produzione e diffusione dello spettacolo dal vivo e uno a sostegno della creazione, 

produzione e diffusione delle arti visive.37 

A loro volta i fondi vengono assegnati agli istituti culturali che operano in quel dato settore 

oppure finanziano progetti speciali come quello della Cité du théâtre38 per cui, nel 2018, è 

stato previsto un budget di 7 milioni di euro. Proprio il settore teatrale francese è 

caratterizzato da diversi tipi di enti che alimentano l’offerta di spettacoli dal vivo. Essi 

hanno una maggiore o minore dipendenza dai finanziamenti pubblici. Ad esempio, i  

Théâtres nationaux (Teatri nazionali) sono interamente finanziati dallo Stato mentre i 

centres dramatiques (centri d’arte drammatica), diffusi soprattutto nelle province, 

dipendono per circa due terzi da fondi pubblici. Le scènes nationales (scene nazionali) 

sono invece un gruppo di teatri che beneficiano di un co-finanziamento, composto sia da 

sovvenzioni statali (devono soddisfare un progetto artistico seguendo la Charte des 

                                                         
37 Ministère de la Culture, Présentation du projet de loi de finances 2019 du ministère de la culture, 24 
settembre 2018. Fonte : www.culture.gouv.fr. 
38 L’Ateliers Berthier, nel XVII arrondissement, ospiterà un progetto collettivo donando dei nuovi locali alla 
Comédie-Française, al teatro nazionale dell’Odéon e al Conservatorio nazionale superiore d’arte 
drammatica.  
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missions de service public39, gestire bene il bilancio, e soddisfare obiettivi specifici adatti 

ad ogni teatro) sia da quelle delle autorità locali, che apportano il sostegno maggiore40. In 

più, essi riescono a raggiungere un livello di autofinanziamento superiore, in media, al 

20% del totale.  

All’intervento diretto del governo centrale si affiancano altri mezzi come il conferimento 

di agevolazioni ad enti non profit, le detrazioni fiscali e le sovvenzioni per i privati e le 

imprese del settore culturale.  

 

 

1.4 Il sostegno del settore privato  

 

Attualmente l’intervento a sostegno di iniziative di carattere artistico e culturale è 

piuttosto sviluppato, soprattutto in Paesi come il Canada e gli Stati Uniti. Esistono due 

modi per fornire fonti di finanziamento alla cultura: da un lato ci sono le donazioni dei 

singoli individui, che derivano da un gesto filantropico, dall’altro ci sono le 

sponsorizzazioni, iniziative a scopo promozionale in grado di fornire all’impresa, o alla 

fondazione sponsor dell’ente culturale, una controprestazione (solitamente tramite la 

pubblicità).  

 

Donazioni 

Nello specifico, con donazione si intende un’erogazione in termini monetari, di merci o di 

tempo da parte di un singolo individuo, un’azienda privata o un’organizzazione non–

profit. Una donazione possiede le seguenti caratteristiche: è un contributo che ha valenza 

limitata nel tempo e non comporta alcuna controprestazione obbligatoria da parte  

dell’ente beneficiario poiché è di fatto un gesto filantropico, solidaristico. Il mecenate puro 

                                                         
39 La Carta delle missioni del servizio pubblico per lo spettacolo dal vivo (istituita nel 1998) definisce i 
principi generali dell’azione dello Stato a favore dello spettacolo dal vivo.  
40 Francesco Giambrone, Politiche per la cultura in Europa – Modelli di governance a confronto, FrancoAngeli, 
2013, pp. 126 - 127. 
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non si aspetta un ritorno economico, tuttavia può esserci un ritorno in termine 

d’immagine e di status sociale. In generale non v’è una comunicazione forte e visibile delle 

sovvenzioni erogate a titolo di liberalità come invece avviene nel caso della 

sponsorizzazione.  È però una pratica diffusa dare visibilità e rilievo ai nomi dei grandi 

donatori all’interno dei musei. Il mecenate vuole dimostrare di essere come buon 

cittadino o, in caso di un’impresa, dare un’immagine migliore di sé stessa ai dipendenti, 

agli azionisti ed ai fornitori. In ogni caso il donatore può anche decidere di rimanere 

anonimo. Il donatore sceglie quale ente sostenere in base al proprio gusto ed interesse, 

decidendo quali iniziative meritano il suo finanziamento. La scelta può ricadere 

sull’arricchimento del patrimonio culturale, sul sostegno di un singolo artista, 

un’istituzione museale, un evento specifico e così via. Gli Stati Uniti vantano una vera e 

propria tradizione di raccolta fondi. Già nel diciannovesimo secolo esisteva la pratica del 

fundraising che si è enormemente sviluppata il secolo successivo quando, con l’aumento 

dei redditi personali ed il conseguente incremento dell’ammontare delle tasse, sono 

cresciute le donazioni benefiche che permettevano al donatore di godere di alcuni benefici 

fiscali. Infatti, il sistema americano si è dotato di una serie di agevolazioni fiscali che 

favoriscono e motivano i singoli a donare. In questo modo, lo Stato interviene in modo 

indiretto, incentivando lo spirito di mecenatismo sia di singoli privati sia delle imprese 

tramite esenzioni fiscali e procedimenti semplificati per accedervi41. Anche in Gran 

Bretagna le donazioni individuali (Individual Giving) sono un’importante risorsa per il 

settore artistico ed hanno assunto specifiche formule e varianti nel corso del tempo. Ci 

sono ben cinque tipi di erogazioni liberali: le Legacies sono lasciti ereditari volontari a 

sostegno delle arti, le Individual donations sono classiche donazioni individuali che non 

richiedono nulla in cambio, il Payroll giving permette ai dipendenti di destinare parte delle 

loro retribuzioni a enti non profit, il Gift of shares, dal 2000, rende possibili la donazione 

di azioni che «ricevono una deduzione pari al 100% del loro valore di mercato», infine la 

formula Membership/friends prevede una serie di vantaggi per i donatori come 

«agevolazioni in sede di visita e fruizione delle opere, nonchè diritti di informazione 

periodica o benefits particolari.»42 

                                                         
41 François Colbert, Marketing delle arti e della cultura, Rizzoli, 2009, pp. 124 - 129. 
42 Gaetana Trupiano, La finanza della cultura – La spesa, il finanziamento e la tassazione, Roma TrE-PRESS, 
luglio 2015, pp. 53 - 54. 
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In ogni caso, la crisi economica finanziaria che ha colpito imprese nazionali ed anche 

internazionali del 2008 ha frenato lo sviluppo dei finanziamenti privati alla cultura. 

In Italia il Mibact, con il decreto-legge 31 maggio 2014, ha istituito l’Art Bonus, un credito 

d’imposta finalizzato a favorire e le erogazioni liberali a sostegno della cultura. È di fatto 

uno sgravo fiscale destinato ai puri mecenati. Coloro che possono beneficiare dell’Art 

Bonus sono titolari di reddito d’impresa, enti che non svolgono attività d’impresa (enti 

non commerciali e società semplici) e persone fisiche che non svolgono attività d’impresa. 

Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è 

stato reso permanente con la legge di stabilità 2016. Sono stati posti dei limiti per poter 

usufruire del credito d’imposta differenziati per le varie categorie. Per le persone fisiche 

ed enti che non svolgono attività commerciale esso viene riconosciuto nel limite del 15% 

del reddito imponibile, mentre viene riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui 

per quei soggetti titolari di reddito d’impresa ed enti non commerciali che esercitano 

attività commerciale. Considerando il caso di una «persona fisica, quindi soggetta ad 

imposta IRPEF, che nel 2014 presenti un reddito imponibile pari a 100.000 euro; il credito 

d’imposta massimo maturato nel 2014 sarebbe pari a 100.000*15%=15.000 euro e quindi 

le erogazioni liberali agevolabili sarebbero al massimo pari a 15.000/65%=23.077 euro. 

Il bonus fiscale, pari ad euro 15.000, sarà da scontare in tre rate annue (5.000) 

direttamente dall’Irpef a partire dalla dichiarazione dell’anno di riferimento di 

effettuazione delle erogazioni liberali. L’esborso finanziario netto nell’arco dei tre anni di 

utilizzo del credito d’imposta sarebbe pari a 23.077-15.000=8.077 euro, ossia circa il 35% 

delle erogazioni effettuate.»43 Queste erogazioni liberali devono finanziare: la 

realizzazione di nuove strutture; il restauro (o potenziamento di quelle già esistenti) di enti 

non – profit del settore dello spettacolo, di beni culturali pubblici; i concessionari dei beni 

oggetto di manutenzione, protezione e restauro; istituti pubblici di cultura quali teatri 

nazionali e di interesse culturale, fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di traduzione, 

festival, istituzioni Concertistico-orchestrali, centri teatrali e di danza e rispettivi circuiti 

di distribuzione44. Le donazioni in Italia rivolte al settore culturale, secondo una media 

del periodo 2001 – 2012, hanno evidenziato che l’85,49% dell’ammontare totale delle 

                                                         
43  Dati ed informazioni presenti sul sito ufficiale www.artbonus.gov.it.  
44 Ibidem. 
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donazioni è destinato ad attività culturali ed artistiche, il 7,52% va alle Fondazioni 

musicali, il 6,75% agli Enti operanti nello spettacolo ed il 0,24% alla Biennale di Venezia.45 

 

Sponsorizzazioni 

La sponsorizzazione è una relazione che si instaura tra uno sponsor, ossia l’impresa e uno 

sponsee, cioè un’organizzazione non-profit. In cambio del finanziamento erogato 

l’impresa può sfruttare il potenziale commerciale dell’istituzione o evento o bene che 

sostiene. Più precisamente, la sponsorizzazione si definisce tecnica quando lo sponsor 

sostiene le spese della progettazione e della realizzazione dell’attività dell’azienda 

sponsorizzata. Si può trattare di beni, come fornitura di strumenti, arredi e altro, oppure 

di servizi come servizi di montaggio di impianti, installazione, ecc. Invece, il secondo tipo 

di sponsorizzazione è quella in forma monetaria che consiste nell’erogazione di un 

finanziamento. 

L’attività sponsorizzata non rientra nel processo produttivo dell’impresa. Ognuna delle 

due parti deve uscirne soddisfatta, è un investimento che presuppone un ritorno futuro. 

Ciò significa per l’organizzazione artistica progredire nella sua missione. È di fatto una 

controprestazione finalizzata a fornire visibilità allo sponsor tramite un piano strategico 

di promozione per aumentare le proprie vendite. Non solo, i benefici che derivano dal 

sostenere il settore culturale, oltre al raggiungimento di un ampio pubblico tramite i suoi 

canali di comunicazione, riguardano il miglioramento della reputazione e dell’immagine 

stessa dell’impresa la quale associa il suo nome ad un ente artistico/culturale. Nello 

specifico quando si parla di azioni mirate a migliorare la propria posizione sul mercato 

sostenendo enti non-profit, si tratta di marketing delle cause di interesse sociale (caused 

related marketing). Inoltre, la sponsorizzazione di iniziative culturali può anche 

migliorare le relazioni con gli stakeholders dell’impresa, con i consumatori e i potenziali 

clienti, con la comunità territoriale, i fornitori, i dipendenti e altri partners. È importante 

dunque scegliere con accuratezza quali enti sponsorizzare partendo innanzitutto da 

un’analisi dell’offerta culturale per comprendere quali iniziative sono sponsorizzabili. La 

scelta può andare da teatri, musei, festival musicali, a eventi e progetti specifici, e così via. 

                                                         
45 Gaetana Trupiano, La finanza della cultura – La spesa, il finanziamento e la tassazione, Roma TrE-PRESS, 
luglio 2015. Dati ricavati dalla Figura 1 e Figura 2 di p. 43. 
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Poi è necessario verificare che vi sia almeno un certo grado di compatibilità con gli 

obiettivi dell’impresa. Ad esempio, è importante voler rivolgersi proprio al target di clienti 

dell’ente culturale, indentificarsi con il luogo dell’evento, valutando con anticipo se si 

hanno o meno le risorse necessarie (finanziarie, beni o servizi) per sostenere la 

sponsorizzazione. E di conseguenza si deve saper stabilire se l’investimento produrrà 

benefici attesi in termini di riconoscibilità del marchio, maggiore visibilità e raggio 

d’azione del processo di promozionale. A livello di contabilizzazione, la sponsorizzazione 

è una voce di spesa a titolo di promozione o di inserimento sui media. 

D’altra parte, anche gli enti culturali ricercano sponsor e, una volta trovato il cliente, 

devono saper illustrare come le sue esigenze saranno soddisfatte in termini di maggiori 

prodotti/servizi venduti. Si tratta di un cliente a tutti gli effetti che si aspetta di ricevere 

benefici in cambio di denaro. Pertanto, l’accordo di sponsorizzazione deve comprendere 

un contratto scritto nel quale entrambe le parti specificano le prestazioni corrispettive: le 

date di inizio e di fine, gli obiettivi, i beni e servizi che ognuno andrà ad offrire, 

informazioni dettagliate, ad esempio riguardo all’utilizzo di immagini e loghi, ed altre 

specificazioni di tipo legale e finanziario. Esiste anche una forma che rientra nelle 

sponsorizzazioni: il neomecenatismo. Con esso si intendono interventi dell’impresa 

madre nell’arte tramite il finanziamento di una sua istituzione affiliata o divisione.46  

Tra i vari metodi con cui gli Stati sono stati in grado di promuovere le sponsorizzazioni si 

distingue iquello introdotto dal Regno Unito che ha dato vita nel 1984 ad un programma 

chiamato BSIS (Business Support Incentive Scheme). Lo scopo del BSIS è quello di sostenere 

e favorire la nascita di rapporti di sponsorizzazioni tra privati e organizzazioni culturali. 

Nei suoi anni di attività (1984 – 2000) il BSIS ha raccolto più di 140 milioni di sterline 

destinati al settore della cultura «di cui il 68% è costituito da sponsorizzazioni da parte 

delle imprese.»47 

 

 

                                                         
46 François Colbert, Marketing delle arti e della cultura, Rizzoli, 2009, pp. 130 - 141. 
47 Francesco Giambrone, Politiche per la cultura in Europa – Modelli di governance a confronto, FrancoAngeli, 
2013, p. 194. 
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Crowdfunding 

Il crowdfunding è un metodo alternativo per sostenere il settore delle arti. È una pratica 

diffusasi negli ultimi anni nel settore culturale (inizialmente era uno strumento da 

imprenditori ed imprese tech) e si riferisce allo sforzo di un network di persone che 

decide di sostenere finanziariamente altri individui o organizzazioni. La raccolta dei fondi 

avviene principalmente su delle piattaforme online. La formula più utilizzata è il micro-

giving: numerosi utenti, donando liberamente una somma di denaro, riescono a sostenere 

un progetto e a fare la differenza. Ogni contributo è importante perché anche i “piccoli” 

donatori incidono sul raggiungimento della somma necessaria a finanziare il progetto.  È 

un mercato in espansione ma ancora piuttosto frammentato. Tra le piattaforme più 

conosciute troviamo Kickstarter, nata nel 2009, che  sostiene progetti creativi. I fondi 

raccolti vengono trasferiti al progetto solo alla fine della campagna di successo.48 Altre 

piattaforme che si sono distinte per la raccolta di fondi destinati al settore culturale sono: 

la piattaforma francese Ulule, Goteo in Spagna, DeRev in Italia, Voordekunst in Olanda, 

Crowdculture in Svezia e Wemakeit in Svizzera.  

La campagna di crowdfunding realizzata dal museo locale della città di Helston, in 

Inghilterra, è un esempio di raccolta fondi ben riuscita. Helston Museum nell’aprile 2015 

ha raccolto la somma di denaro necessaria (1 130 £) alla realizzazione del restauro del 

Flora Day Clock. In soli 28 giorni, 23 persone hanno deciso di contribuire al progetto di 

restauro tramite la piattaforma inglese www.crowdfunder.co.uk. Lo staff del museo ha 

scelto di utilizzare questa strategia soprattutto perché, grazie ad internet, hanno avuto la 

possibilità di raggiungere un più ampio audience. Sulla pagina dedicata al progetto è stato 

anche caricato un video nel quale emergeva l’importanza storica dell’orologio per la città 

di Helston. Per di più, hanno introdotto una serie di premi per incentivare anche le 

donazioni più modeste. Ad esempio, donando 5 £ si poteva avere una cartolina de museo, 

con 50 £ si era invitati al museo durante il Flora Day49 per vedere il Flora Day Clock in 

funzione a mezzogiorno.50 

                                                         
48 National Endowment for the arts, How the United States Funds the Arts, terza edizione, novembre 2012, p. 
20, sito web : www.arts.gov/publications/how-united-states-funds-arts. 
49 Antico festival che si tiene l'8 maggio di ogni anno. Celebra la fine dell'inverno e segna l'arrivo della 
primavera. Le case ed i negozi della città vengono tradizionalmente decorati con composizioni floreali e 
viene organizzata una sfilata con una serie di coppie che danzano per le strade sulle note della banda.  
50 Fonte : www.crowdfunder.co.uk/fix-the-flora-day-clock. 
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Un altro esempio di crowdfunding di successo è stato Save Our Sculpture grazie al quale, 

nel gennaio 2019, sono stati raccolti 17 080 £ per il restauro di una scultura dell’artista 

britannico Garth Evans. L’opera, esposta nel centro storico della città di Cardiff negli anni 

’70, era stata spostata nella contea di Leicestershire, dove ormai mostrava notevoli segni 

di degrado. Il restauro ha permesso il ritorno della scultura nel centro di Cardiff. Anche in 

questo caso nel video esplicativo veniva comunicato che, per i donatori, v’erano vari premi 

in funzione della somma donata: con 5 £ si aveva diritto  alla menzione nell’elenco online 

dei donatori, con 15 £ la cartolina, con 25 £ una tote bag, con 45 £ due biglietti per una 

performance teatrale più la tote bag e così via fino a 450 £. Quest’ultimo premio prevedeva 

una cena privata con l’artista Garth Evans e una visita privata alla sua mostra.51  

Insomma, se da un lato ci sono numerosi esempi come questi, in cui grazie al 

crowdfunding si è raggiunta, o talvolta superata, la somma di denaro necessaria alla 

realizzazione del progetto, dall’altro esistono anche molti casi che non hanno attirato un 

numero sufficiente di donatori. Le principali cause dell’insuccesso delle campagne di 

crowdfunding riguardano la presenza di progetti simili che rendono alta la competizione, 

la mancanza di obiettivi chiari coinvolgenti a livello emotivo, la volontà di raggiungere 

somme di denaro irrealistiche oppure l’organizzazione di una campagna di 

comunicazione poco efficacie.  

 

 

1.5 Nuove tendenze: lo sviluppo delle Risorse proprie 

 

Numerosi enti culturali, come i musei, negli ultimi anni hanno ampliato e rafforzato i modi 

con cui sviluppare le risorse proprie. Questa capacità è spesso considerata un’importante 

indicatore di performance. In generale, le strategie principali per generare risorse proprie 

comprendono lo sviluppo della vendita di biglietti e di varie attività commerciali quali il 

merchandising, le licenze d’immagine, le pubblicazioni, la ristorazione, gli affitti e tanto 

altro. Inoltre, le stesse campagne di fundraising, le donazioni, i lasciti, le sponsorizzazioni 

                                                         
51 Fonte : www.artfund.org/get-involved/art-happens/save-our-sculpture. 
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e le partnership speciali apportano un contributo non indifferente alle entrate di questi 

enti culturali. Questa strategia adottata nei paesi anglosassoni, da molti decenni principali 

esempi di diversificazione pubblico-privato ed incremento delle risorse proprie, ha 

portato numerosi benefici al settore culturale. Non tutti però riescono ad imitare il 

modello anglosassone. Questo è il caso dell’Italia, in cui nella maggior parte delle attività 

culturali i ricavi da vendita del servizio sono o assenti o insufficienti a coprire i costi di 

gestione. In altri Paesi invece si stanno facendo miglioramenti in termini di politiche di 

sviluppo delle risorse proprie del settore artistico-culturale. In particolare, in Francia, 

negli ultimi dieci anni, sono stati fatti progressi dal punto di vista della percentuale di 

autofinanziamento degli organismi culturali pubblici.  

Con autofinanziamento si intende la capacità di un’azienda di provvedere alle esigenze 

finanziarie con risorse interne all’azienda stessa.52 Parte della ricchezza prodotta con 

l’attività d’impresa, cioè quella non prelevata dal soggetto aziendale, viene reinvestita 

nell’attività d’azienda.53 I vantaggi che l’impresa ottiene grazie ad un tasso di 

autofinanziamento elevato sono: una maggiore autonomia finanziaria nei confronti delle 

banche e nel caso degli istituti culturali, dai fondi pubblici; un miglioramento 

dell’immagine dell’azienda che pare più solida e sana. Ovviamente ogni ente è un caso a 

sé stante ed il successo o il fallimento dell’autofinanziamento dipende da una moltitudine 

di fattori, in primis dal settore d’attività e dallo status dell’ente stesso.  

Nel rapporto Valutazione della politica di sviluppo delle risorse proprie degli organismi 

culturali dello Stato, pubblicato nel marzo 2015 dall’Ispettorato generale delle finanze e 

dall’Ispettorato generale degli affari culturali, è stata fatta una valutazione delle politiche 

di sviluppo delle risorse proprie degli enti culturali statali francesi. Nello specifico, è stato 

analizzato un campione di 36 istituti54 che hanno fornito dati ed informazioni elaborabili. 

                                                         
52 Fonte : www.treccani.it 
53 Si può inoltre distinguere un autofinanziamento proprio che si forma lasciando gli utili prodotti 
nell’ambito dell’azienda piuttosto che destinarli a soci o all’imprenditore; mentre quello improprio si forma 
mediante accantonamenti e ammortamenti posti a carico dell’esercizio che, decurtando il risultato 
economico conseguito, trattengono la ricchezza prodotta dall’azienda. Fonte : Gianfranco Balestri, Manuale 
di economia e gestione aziendale, HOEPLI, 2005, p. 4 sezione P.  
54 Bibliothèque nationale de France, Cité de l'architecture et du patrimoine, Centre Georges Pompidou, 
Château de Fontainebleau, Château de Malmaison, Château de Versailles, Château d'Ecouen, Cité de la 
céramique - Sèvres et Limoges, Cité de la Musique, CMN, Comédie-Française, Domaine national de 
Chambord, Grande Halle de la Villette, INA, Les Arts décoratifs, Mobilier national, Musée d'archéologie de 
Saint-Germain, Musée des arts asiatiques Guimet, Musée d'Orsay, Musée du Louvre, Musée du moyen-âge 
de Cluny, Musée du quai Branly, Musée Gustave Moreau, Musée Picasso, Musée Rodin, Musées nationaux du 
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32 di essi hanno confermato di aver introdotto delle politiche di sviluppo delle risorse 

proprie tra il 2004 e il 2013. Esaminando il loro tasso di autofinanziamento per l’anno 

2013, è emerso che, tra tutti il Musée Rodin, ha ottenuto i risultati migliori (favorito dalla 

vendita di edizioni originali dei bronzi dell’artista), seguito dal RMN-Grand Palais, dal 

Domaine national de Chambord, il Château de Versailles, il Centre des monuments nationaux 

(CMN) e il Palais de Tokyo. I questionari quantitativi inviati agli enti, riferiti all’anno 2012-

2013, hanno permesso di definire nove principali categorie di risorse proprie. Esse sono: 

la Biglietteria, le Pubblicazioni e altri prodotti derivati, la Mediazione e i servizi ai visitatori, 

le Attività culturali annesse (come gli ateliers), la Valorizzazione degli spazi, la 

Valorizzazione delle collezioni e delle produzioni artistiche, la Valorizzazione del 

patrimonio immateriale, le Donazioni, sponsorship e partnership ed infine i Prodotti 

finanziari. I risultati ottenuti in termini percentuali sono esplicati nel Grafico 1.2, e 

derivano da una media calcolata tra tutti gli istituti culturali considerati.55 

È emerso che i ricavi derivanti dalla vendita di biglietti (Biglietteria) sono i più influenti e 

rappresentano, in media, poco meno della metà dell’ammontare totale dei ricavi 

provenienti da risorse proprie. In Francia vi sono però una serie di restrizioni e politiche 

di tariffe ridotte o gratuite che impediscono agli introiti di biglietteria di crescere 

eccessivamente. Pertanto, è necessario trovare anche altre fonti di finanziamento su cui 

far affidamento.  

La seconda categoria, la Valorizzazione degli spazi, raggiunge circa il 15%, ossia 3,74 

milioni di euro, e comprende sia gli affitti temporanei dei locali sia le concessioni. Riuscire 

a valorizzare gli spazi realizzando un vantaggio finanziario mediante le privatizzazioni 

dipende da stabilimento a stabilimento. Bisogna tenere in considerazione le dimensioni 

degli ambienti, la configurazione dei locali, gli orari d’apertura (un museo aperto tutta la 

settimana sino a sera non lascia molto spazio a possibili privatizzazioni), e così via. 

                                                         
XX° siècle, Odéon-Théâtre de l'Europe, Opéra comique, Opéra national de Paris, Palais de Compiègne, Palais 
de Tokyo, RMN-Grand Palais, Théâtre national de la Colline, Théâtre national de Chaillot, Théâtre national 
de Strasbourg, Universcience. 
55 Kancel, Baudouin, Herody e Lamboley, Rapporto Évaluation de la politique de développement des 
ressources propres des organismes culturels de l’État, Inspection générale des finances (IGF) e Inspection 
générale des affaires culturelles (IGAC), Marzo 2015, p. 2 - 8, sito web : www.culture.gouv.fr. 
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A volte poi gli istituti culturali scelgono di destinare le privatizzazioni ai mecenati più 

fedeli come segno di ringraziamento, fornendo loro una sorta di controprestazione. Ciò 

favorisce la loro fidelizzazione ma, allo stesso tempo, limita il coinvolgimento di nuovi 

potenziali locatari. Inoltre, non è sempre facile promuovere l’affitto dei locali in quanto 

l’opinione pubblica tende a vedere il museo come un luogo “sacro” e non accetta la 

commercializzazione dei suoi spazi. D’altra parte, elargire concessioni, è una strategia 

favorevole allo sviluppo di risorse proprie poiché la gestione diretta, ad esempio, delle 

boutiques si è dimostrata svantaggiosa nella maggior parte dei casi. Delegarne la gestione 

a dei professionisti favorisce la stabilità dell’attività e dei contratti di licenza.  

Il 13% del totale delle entrate del campione di musei analizzati, deriva invece dallo 

sviluppo delle Donazioni, partnership e sponsorship. Essendo un introito importante, gli 

enti culturali propongono programmi dettagliati di partnership e campagne di 

promozione per attirare nuovi mecenati. Questa tendenza è ancora oggi molto attuale ed 

in continua crescita.  

(Fonte : Rapporto Evaluation de la politique de développement des ressources propres des organismes 
culturels de l’état, p. 8, Fonte : www.culture.gouv.fr) 
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GRAFICO 1.2 : COMPOSIZIONE MEDIA DEI RICAVI DA RISORSE PROPRIE (2012-2013)  
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Invece, per quanto riguarda il 7% derivante dalla Valorizzazione delle collezioni delle 

istituzioni museali, essa può consistere, ad esempio, nell’invio di opere ad altri enti 

culturali per una mostra temporanea. Il Museo d’Orsay ha più volte permesso la 

spedizione di numerose opere che hanno contribuito alla realizzazione di retrospettive 

sull’Impressionismo ed i suoi famosi pittori, vendendo quindi “expositions clés en main”. 

«In effetti, l'esempio del museo d'Orsay (2,8 milioni di euro di entrate nel 2011, 2,3 milioni 

di euro nel 2012 e 1,8 milioni di euro nel 2013, pressoché al netto dei costi) mostra che 

tale attività genera risorse nette significative.»56 Questa strategia può rivelarsi tanto 

remunerativa quanto complessa a causa della fragilità delle opere d’arte, i problemi legati 

al trasporto e agli accordi d’invio. Perciò non tutti i musei acconsentono alla circolazione 

delle opere delle loro collezioni e devono indirizzare la ricerca di fondi altrove.  

Le restanti quattro categorie contribuiscono in media con l’1% o il 2%. Possono essere 

sicuramente potenziate, come nel caso dei servizi ai visitatori. Grazie alla tecnologia 

digitale, internet e ai social networks si possono approcciare le nuove generazioni, 

rafforzare i servizi di acquisto dei biglietti online, sostituire le audioguide con applicazioni 

per gli smartphone (che riducono i costi legati al servizio delle audioguide) e tanto altro, 

in modo da abbassare i costi e rendere più efficacie il servizio.57 

 

 

 

 

 

 

                                                         
56 «En effet, l’exemple du musée d’Orsay (2,8 M€ de chiffre d’affaires en 2011, 2,3 M€ en 2012 et 1,8 M€ en 
2013, quasiment nets de coût) montre qu’une telle activité est génératrice de ressources nettes 
importantes.» Fonte : Kancel, Baudouin, Herody e Lamboley, Rapporto Évaluation de la politique de 
développement des ressources propres des organismes culturels de l’État, Inspection générale des finances 
(IGF) e Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), Marzo 2015, p. 20, sito web : www.culture.gouv.fr 
57 dati ed informazioni ricavati dal rapporto Evaluation de la politique de développement des ressources 
propres des organismes culturels de l’état pubblicato nel marzo 2015 svolto dall’Inspection générale des 
finances e dall’Inspection généraledes affaires culturelles. Fonte : www.culture.gouv.fr 
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2.  Il Palais de Tokyo e l’arte  

contemporanea in Francia 

 

 

2.1 Storia e fondazione del Palais de Tokyo 

 

L’edificio, che attualmente ospita il Palais de Tokyo al numero 13 di avenue du Président 

Wilson a Parigi, è stato custode di innumerevoli collezioni e soggetto ad ampi 

cambiamenti nel corso del tempo. La sua costruzione risale agli anni ’30 del Novecento e 

nasce dalla necessità di trovare un luogo espositivo adatto all’arte contemporanea.  

Dal XIX secolo il comune di Parigi inizia ad acquistare opere d’arte per arricchire le 

collezioni municipali che vengono destinate, nel 1901, al Palais des Beaux-Arts de la Ville 

de Paris (Petit Palais). Questa ed altre soluzioni, nel periodo compreso tra le due guerre, 

non riescono più a soddisfare la direzione della città che ritiene ormai inadatte ed 

insufficienti le istituzioni museali ereditate dal XIX secolo. Pertanto, reclama un nuovo 

museo d’arte moderna, da dedicare alle correnti del XX secolo. L’organizzazione 

dell’Esposizione internazionale delle arti e tecniche della vita moderna diviene un ottimo 

pretesto per costruire una nuova sede museale. Con un decreto del 1933 si decide che il 

1937 è l’anno in cui l’esposizione avrà luogo per i seguenti ambiti: arts décoratifs et 

industriels, coopération intellectuelle, vie ouvrière et paysanne. Il Consiglio di Parigi 

propone di organizzare l’evento lungo la Senna, all’altezza del ponte Alexandre – III e Pont 

d’Iéna. Viene perciò scelto un progetto: il piano realizzato dai due giovani architetti Jean-

Claude Dondel e André Aubert, in collaborazione con Paul Viard e Marcel Dastugue, è 

quello che vince il processo di selezione. I lavori danno vita alla nuova sede museale 

contraddistinta d’una sobrietà classica combinata ad elementi moderni, in risposta al 

gusto dell’epoca. L’edificio è composto da due settori, un’ala Est ed un’ala Ovest 

perpendicolari alla Senna, che, connessi da un portico, formano un peristilio. Le 
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decorazioni architettoniche esterne si compongono di sculture a tema mitologico come la 

figura di Apollo, dio di tutte le arti.  

La progettazione dell’edificio tiene conto dei due musei che dovrà accogliere: nell’ala 

Ovest il Musée national d’art moderne (dove si trova attualmente il Palais de Tokyo) 

mentre nel settore Est verrà istituito il Musée d’art moderne de la Ville de Paris. 

 

 

 

Dal 1938, inizia a prende forma il nuovo Musée national d’art moderne grazie ad opere 

provenienti sia dalle collezioni d’arte contemporanea francese del Musée du Luxembourg 

sia da quelle delle scuole straniere d’arte contemporanea della collezione di Jeu de Paume. 

Nello stesso anno, al piano terra del medesimo edificio, nasce il Fonds National d’Art 

Contemporain, incaricato di acquistare opere conservate nei magazzini dei musei, 

istituzioni pubbliche, palazzi nazionali e dalle esposizioni in Francia o all’estero.  

Ma, con l’avvicinarsi delle Seconda Guerra Mondiale e delle conseguenti possibili 

requisizioni da parte del governo tedesco, dal 1939 parte delle opere sono trasferite nelle 

FIGURA 2.1 L’EDIFICIO COSTRUITO NEL 1937 

(Fonte : www.palaisdetokyo.com) 

http://www.palaisdetokyo.com/
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province. Infatti, nel 1941 gli scantinati dell’intera costruzione vengono requisiti e 

riempiti di beni sequestrati alle famiglie ebree (per lo più mobili nell’ala Ovest e casse di 

vestiti ed oggetti personali in quella Est). Solo il 9 luglio 1947 si inaugura di fatto il Musée 

national d’art moderne, chiuso poi nel settembre del 1976 per lo spostamento delle 

collezioni al Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou, voluto dal presidente 

della Repubblica francese Georges Pompidou ed aperto al pubblico l’anno successivo.  

L’ala Ovest diviene sede, dall’8 marzo 1978, del Musée d’Art et d’Essais costituito da 

collezioni eterogenee come pitture della seconda metà del XIX secolo, opere di Picasso 

(futuro Musée Picasso) ed altre opere provenienti da donatori vari. Il 17 febbraio 1986 

diviene Palais de l’image composto da : Cinémathèque française, Institut National de 

Formation aux Métiers de l’Image et du Son, Centre National de la Photographie. Sempre 

nell’ala Ovest si aggiunge dal 18 novembre la FEMIS (Fondation Européenne pour les 

Métiers de l’Image et du Son). In più, nel novembre 1988, le vecchie sale dedicate alle 

sculture diventano sede dell’Institut des Hautes Études en Arts Plastiques sino al 1990. 

Negli anni Novanta avvengono altrettante modifiche e spostamenti da una sede all’altra. 

Tra fine 1990 e inizio 1991 il Fonds National d'Art Contemporain trova un nuovo spazio 

nel quartiere della Défense. Allo stesso modo il 29 giugno 1993 il Centre National de la 

Photographie e, nel 1995, la FEMIS vengono trasferite per lasciare spazio al progetto a cui 

si intende destinare l’ala Ovest: il Palais du cinéma. Quest’ultimo però non viene mai 

portato a termine e i lavori si fermano nel giugno del 1998. L’estate successiva il ministro 

della Cultura e della Comunicazione, Catherine Trautmann, apre un concorso finalizzato 

a destinare l’ala Ovest alla diffusione dell’arte contemporanea. Sotto la direzione di 

Nicolas Bourriaud e Jérôme Sans prende forma il progetto del Palais de Tokyo.58  

Nel gennaio 2002, a seguito della riqualificazione degli spazi interni, grazie all’intervento 

degli architetti Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, apre al pubblico il nuovo sito di 

creazione contemporanea. Dieci anni più tardi l’edificio subisce una nuova 

trasformazione. Dopo ben 10 mesi di lavori e 3 mesi di chiusura dell’edificio per rinnovare 

e adeguare gli ambienti (nuovamente sotto la direzione degli architetti Anne Lacaton e 

Jean-Philippe Vassal), il Palais de Tokyo riapre al pubblico nell’aprile 2012. Gli spazi 

comprendono tutti i 22 000 m² dell’ala Ovest dell’edificio del 1937 rendendolo il più 

                                                         
58 Storia del Palais de Tokyo ricavata dal sito web ufficiale www.palaisdetokyo.com. 



38 
 

grande centro d’arte contemporanea d’Europa. Dal 2011 ne è il presidente Jean de Loisy. 

Quello che rappresenta attualmente per la città di Parigi è un centro d’arte 

contemporanea e di creazione unico nel suo genere. Si presenta come spazio espositivo in 

continua evoluzione, anti-museale, un luogo che regala esperienze, emozioni, che insegna 

e stupisce. Lo stesso presidente Jean de Loisy lo ha definito «Libero, precursore, 

continuamente in metamorfosi, sensibile alle trasformazioni del mondo, sensibile alle 

scoperte come alle necessità dello spirito e del tempo, il Palais de Tokyo è un luogo 

accogliente e abitato da artisti viventi, impegnato senza essere dogmatico, serio senza 

arroganza e allo stesso tempo gioioso, disinvolto e profondo. Centro di creazione 

contemporanea senza eguali, ci conduce verso un viaggio poetico e trasgressivo, in cui non 

si pensa all'arte ma con l'arte, e dove questo ci trasforma.»59 

 

 

2.2 Sostegno finanziario all’arte contemporanea in Francia 

 

Il Palais de Tokyo si inserisce un un ambiente culturale ricco e dinamico che solo una città 

come Parigi può offrire. La capitale francese è sede di oltre 200 musei, numerosi istituti 

culturali, biblioteche, teatri e   gallerie a cui si aggiunge una movimentata offerta di attività 

culturali e creative durante tutto l’anno. Avere la propria sede in un’area metropolitana 

(di oltre 12 milioni di abitanti) grazie a cui v’è sempre una notevole affluenza di pubblico 

non è l’unico beneficio. Essere produttori e sostenitori di opere d’arte contemporanea in 

territorio francese permette di ricevere anche l’attenzione dello Stato. Tra gli obiettivi che 

Il Ministero della Cultura francese si pone ogni anno, c’è quello di sostenere la creazione 

contemporanea. Questo intervento diretto non è una novità degli ultimi decenni bensì una 

tradizione ben radicata in Francia.  Più precisamente, tra le missioni attuali delle politiche 

                                                         
59 «Ouvert, précurseur, continuellement métamorphosé, sensible aux transformations du monde, réactif aux 
découvertes comme aux urgences de l’esprit et du temps, le Palais de Tokyo est un lieu accueillant et habité 
par les artistes vivants, engagé sans être dogmatique, sérieux sans arrogance, à la fois joyeux, désinvolte et 
profond. Centre de création contemporaine sans équivalent, il nous entraîne vers un voyage poétique et 
transgressif, où l’on ne réfléchit pas sur l’art mais avec l’art, et où celui-ci nous transforme.» Fonte : 
www.palaisdetokyo.com. 
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culturali francesi troviamo: incoraggiare una maggiore democratizzazione della cultura, 

favorire la diversità e sostenere gli artisti.  

Tutto ciò influenza la suddivisone del budget: ad esempio, in riferimento al 2012, 18,5 

milioni di euro pubblici sono stati destinati all’arricchimento e all’acquisizione di 

collezioni pubbliche mentre nel 2013 ne sono stati erogati 8,6 milioni di euro. Questa 

diminuzione è principalmente legata al fatto che, per il 2013, si volevano supportare 

anche altri nuovi obiettivi: 62 milioni di euro sono stati finalizzati al sostegno della 

creazione, produzione e diffusione delle arti visive ed altri 75,5 milioni di euro al sostegno 

della democratizzazione e dell'educazione artistica e culturale. Va inoltre evidenziato che 

lo Stato francese assume tre ruoli rispetto all’arte, si pone come possessore di collezioni 

pubbliche di arte contemporanea (collezionista), sostenitore della creazione artistica e, 

per di più, divulgatore dell’arte stessa. E come si è visto, lo stesso edificio del Palais de 

Tokyo nasce proprio per volontà dello Stato e della città di Parigi di esporre le proprie 

collezioni d’arte moderna. Perciò, lo Stato si è dotato di una vera e propria rete 

amministrativa al fine di sostenere la creazione contemporanea, gestire l’acquisizione e 

l'amministrazione delle opere.60 

 

 

2.2.1 Servizi centralizzati e decentralizzati 

 

In Francia esistono numerosi servizi pubblici dedicati alla gestione del settore culturale e 

più precisamente alla creazione contemporanea. Innanzitutto, è fondamentale il ruolo 

della Direction générale de la création artistique (DGCA) del Ministero della Cultura nata 

nel 1982 grazie al ministro Jack Lang. Essa definisce, coordina e valuta la politica dello 

Stato francese per l’ambito delle arti visive e delle performing arts. Danza, musica, arti 

circensi e di strada, teatro, arti visive e digitali, moda, design e artigianato sono tutti 

settori che rientrano nel campo d’azione della DGCA. Per far fronte a tutte le sue missioni 

                                                         
60 Charlotte Uher, Art contemporain : des collections publiques à fonds perdus, art contemporain 
dossierSociété Civile n° 134, Aprile 2013, p. 10. 
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si è dotata di svariate sotto-direzioni e delegazioni come la recente Délégation à la 

photographie creata nel 2017. La DGCA si occupa di sostenere la creazione e diffusione 

artistica, supervisionare le scuole superiori d’arte e lo sviluppo dell’educazione artistico-

culturale, favorire l’accessibilità per tutti i pubblici, strutturare le professioni e le 

conseguenti remunerazioni, gestire il diritto d’autore e altre numerose questioni di 

carattere sociale, giuridico e fiscale. Per il 2017 il suo budget è stato di 904,2 milioni di 

euro (Tabella 2.1).61 

 

TABELLA 2.1 : IL BUDGET DELLA DGCA NEL 2017 

 

Settore a cui vengono destinati i fondi Milioni di € 

Creazione :  784,2  

Spettacolo dal vivo 701,9  

Arti figurative 82,3  

Trasmissione di conoscenze e democratizzazione 119  

Ricerca culturale e cultura scientifica 0,965 

Budget totale 904,2 

 

 

La DGCA possiede anche, dal 1993, l’Inspection de la créeation artistique incaricato di 

fornire consulenza (tecnica, scientifica e pedagogica) allo Stato, le istituzioni e le comunità 

e che può anche partecipar a delle missioni di valutazione delle politiche pubbliche con 

l’Ispection générale des affaires culturelles.  

Un altro basilare operatore statale è il Centre national des arts plastiques (CNAP), 

un’istituzione pubblica del Ministero della Cultura francese, creato il 15 ottobre 1982. 

Sostiene ed incoraggia varie forme espressive che vanno dalla pittura alla fotografia, 

video, grafica, installazioni e altro. Oltre a sostenere la ricerca, la creazione e la diffusione 

artistica, si occupa anche della raccolta delle opere. Infatti, il CNAP è responsabile del 

Fondo Nazionale di Arte Contemporanea (FNAC), di fatto la collezione d’arte 

                                                         
61 Rapport d’activité de la Direction générale de la création artistique 2017, Ministère de la Culture, 2017, sito 
web : www.culture.gouv.fr. 

(Fonte : Rapport d’activité de la Direction générale de la 
création artistique 2017) 
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contemporanea dello Stato francese, che arricchisce con acquisizioni e che, nel 2011, 

contava 99.227 opere d’arte62. V’è la volontà, da un lato, di sostenere la creazione di 

giovani artisti e, dall’altro, di definire dei gruppi coerenti al fine di evidenziare 

l'evoluzione dei movimenti. Il fondo si arricchisce anche grazie alle numerose donazioni. 

La maggior parte delle opere viene custodita alla Défense, in un edificio di 4500 m², in vari 

spazi di stoccaggio situati nella regione parigina e in altri luoghi come municipi, 

prefetture, tribunali, edifici religiosi, ambasciate, musei. Negli ultimi anni è stato avviato 

un processo di digitalizzazione delle opere del fondo sul sito internet 

www.videomuseum.fr, permettendo a tutti gli utenti online di visionare la collezione.  

Fondamentale è anche l’attività dell'Institut Français, un’istituzione pubblica sotto la 

gestione del ministère de l'Europe et des Affaires étrangères del ministère de la Culture. 

Questo ente pubblico sostiene gli artisti francesi all’estero con diversi programmi di 

finanziamento, contribuisce a creare scambi artistici internazionali e culturali, spesso 

tramite programmi di residenza e progetti di cooperazione. La rete di istituti culturali 

francesi all’estero conta 98 istituti e più di 800 alleanze francesi.63 

Se in generale la politica francese si pone come in maniera piuttosto centralizzata, c’è una 

crescente necessità di delegare compiti ad istituzioni pubbliche. Dagli anni Ottanta ha 

assunto un ruolo fondamentale nel sostegno degli artisti il lavoro della Direction Régionale 

des affaires culturelles (DRAC). La legge del 6 febbraio 1992, sempre sotto il volere del 

ministro della Cultura Jack Lang, ha reso queste direzioni regionali dei veri e propri servizi 

decentrati i cui leader sono eletti direttamente dal Ministero. Una DRAC è un organo che 

dirige e controlla la politica culturale nel settore dell’arte contemporanea, di fatto porta 

avanti le missioni del CNAP ma a livello regionale. Tra i suoi compiti c’è quello di attuare 

ed adattare i piani del Ministero della Cultura a livello regionale, controllare l’applicazione 

del Code du patrimonie, in riferimento al settore: patrimonio dei beni mobili e immobili, 

museale, archeologico, archivistico, arti visive, spettacoli dal vivo, cinema ed audiovisivo, 

architettura, libri e letteratura pubblica, azioni culturali e territoriali. In generale, la DRAC 

attua norme nel settore del patrimonio (monumentale, archeologico, museale, 

archivistico ed architettonico), ne sostiene il restauro, la conservazione, la protezione e la 

                                                         
62 Charlotte Uher, Art contemporain : des collections publiques à fonds perdus, art contemporain 
dossierSociété Civile n° 134, Aprile 2013, p. 10. 
63 Fonte : www.if.institutfrancais.com/fr. 
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valorizzazione non solo di quello monumentale, mobile ed archeologico bensì anche di 

quello linguistico, scritto, cinematografico e memoriale. Inoltre, applica regolamenti 

riguardo il paesaggio e l’urbanistica, promuove la qualità architettonica e paesaggistica 

degli edifici tenendo conto degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Per il settore creativo 

e delle industrie culturali, la DRAC supporta la creazione e la diffusione artistica negli 

ambiti dell'esecuzione dal vivo, delle arti visive, della letteratura e del cinema, attua i 

regolamenti e diffonde informazioni sulla legislazione sociale applicabile ai lavori 

culturali, incoraggia e fornisce consulenza ed aiuti alle imprese culturali. Infine, nel campo 

della democratizzazione culturale, sostiene le politiche di educazione artistica nonché 

istituti di istruzione superiore che svolgono arti artistiche e visive e istituzioni educative 

specializzate, promuove la diversità culturale e facilita l'accesso alla cultura per tutti, 

sviluppa partenariati con le comunità (Regione, Dipartimenti, comuni).  

Ad esempio, in una pubblicazione del 2018 della Direction régionale des affaires culturelles 

Hauts-de-France si specificano ed analizzano i campi d’azione del ministero: conoscenza, 

conservazione e valorizzazione del patrimonio (archeologico, museale, monumenti 

storici, architettura e spazi protetti), sostegno alla creazione e alla diffusione della 

produzione artistica (arti visive, teatro, musica e danza), industrie culturali e del 

territorio, sviluppo dei servizi e delle creazioni culturali digitali.64 

Le fonti di finanziamento delle DRAC derivano essenzialmente da fondi statali, regionali e 

di altre autorità locali. A loro volta esse gestiscono gli attuali 23 Fonds régionaux d’art 

contemporain (FRAC), collezioni d’arte contemporanea. Essi sostengono e sviluppano la 

cultura regionale e la sensibilizzazione dei pubblici agendo spesso in partnership con 

centri d’arte, scuole ed università d’arte, spazi municipali, gallerie ed altri enti.  Le 

collezioni dei FRAC riuniscono 30.000 opere di artisti francesi e stranieri e non hanno un 

luogo fisso in cui vengono esposte, viaggiano per raggiungere un pubblico diversificato 

con circa 500 mostre e 1300 azioni di educazione artistica e culturale.65 Ogni FRAC ha un 

suo direttore che collabora con un comitato tecnico composto da volontari esperti del 

mercato dell’arte (direttori di centri d’arte, artisti, collezionisti privati, critici d’arte, ecc.) 

nella definizione delle politiche di acquisizione delle opere. L’arricchimento delle 

                                                         
64 Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France, sito web : 
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/La-DRAC/La-Drac-et-ses-missions. 
65 Fonte : www.culture.gouv.fr 
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collezioni dei FRAC può avvenire tramite l’acquisto di opere dall’artista, in galleria oppure 

possono essere commissionati dei lavori in occasione di mostre. Talvolta, collezionisti ed 

artisti contribuiscono donando delle opere. Nel 2017 i FRAC hanno accolto in totale più di 

1,5 milioni di visitatori. Tutti i 23 FRAC si sono riuniti in una associazione denominata 

Platform dal dicembre 2005. Essa promuove le missioni dei fondi regionali d’arte 

contemporanea, costituisce un centro di risorse e informazioni per i suoi membri e 

partners, sviluppa scambi interregionali e internazionali invitando curatori stranieri.66 In 

media, nel 2013, i 23 fondi regionali sono stati finanziati dal Ministero della Cultura e 

Comunicazione francese (31%), dalle Regioni (54%) e dai Comuni (11%). In rifermento 

alle acquisizioni d’opere d’arte, in media nel 2013 il 56% dei fondi venivano dal Ministero 

e il 41% dalle Regioni. Nello stesso anno, il 72% di queste acquisizioni ha coinvolto artisti 

giovani ed emergenti, che non erano mai stati inseriti in una collezione pubblica.67  

Vanno infine ricordate le autorità locali che si pongono a loro volta come collezioniste di 

arte contemporanea e sono incoraggiate a sostenere questo settore dallo Stato. Ad 

esempio, la città di Parigi possiede un Fonds municipal d’art contemporain (FMAC).  

 

 

2.3 I centri d’arte contemporanea 

 

Dagli anni ’70 si sono affermati i primi centri d’arte. Il loro scopo è quello di porsi come 

luoghi di creazione, sperimentazione, produzione e diffusione di arte contemporanea, 

dando sostegno ad artisti emergenti nella realizzazione delle opere e fornendo loro nuove 

opportunità. Nel 2017 il sito internet ufficiale del Ministero della Cultura francese, per la 

regione dell’Ile-de-France, considerava centri d’arte Le Palais de Tokyo, il Jeu de Paume, 

il CREDAC, il Centre national de l’estampe et de l’art imprimé (cneai), l’Espace Jules Verne 

Centre d’art contemporain de Brétigny sur Orge, La Ferme du Buisson, La Galerie e il CPIF 

                                                         
66 FRAC Fonds régionaux d’art contemporain, Platform, sito web : http://www.frac-
platform.com/fr/presentation.  
67 Les chiffres des FRAC (données 2013-2014 – MCC-DGCA), Platform, 01/12/2015, sito web : 
http://www.frac-platform.com/fr/presentation. 
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(Centre photographique d’’Ile-de-France).68 L’approccio all’arte contemporanea è per la 

maggior parte dei casi generalista, anche se non mancano quelli che si sono focalizzati su 

un solo ambito artistico come la moda, la fotografia o il design. Sono dislocati in contesti 

geografici differenti, da centri urbani a zone rurali, in cui contribuiscono allo sviluppo 

dell’economia locale e sociale tramite contratti di partnership con imprese locali, artigiani 

ed altri numerosi attori economici. Solitamente i centri d’arte non possiedono una 

collezione permanete ma stabiliscono ogni anno una programmazione che alterna mostre 

e altre attività.  Esistono anche qui delle eccezioni, ossia delle strutture miste che hanno 

costruito nel tempo una propria collezione. Ad esempio, hanno uno status ibrido il Plateau 

di Parigi e l'Institut d'Art Contemporain di Villeurbanne che sono anche dei FRAC.  

I centri d’arte agiscono in modo da dare spazio all’innovazione attraverso: l’impiego di 

nuove pratiche legate alla presentazione ed all’esposizione delle opere, l’organizzazione 

di programmi formativi e di mediazione culturale destinati ad avvicinare maggiormente i 

pubblici (tra cui le scuole) all’arte contemporanea, la promozione delle più recenti 

tecniche artistiche, la concessione di ampie libertà sia durante organizzazione delle 

mostre sia all’editoria. Talvolta, il sostegno rivolto alla promozione della carriera degli 

artisti e ai loro prodotti artistici si esprime attraverso il sistema delle residenze, ossia 

programmi specifici in grado di dotare coloro che usufruiscono del servizio di mezzi 

tecnici e finanziari per svolgere ricerca e realizzare nuove creazioni. Tutto ciò 

contribuisce a rendere il panorama dell’arte contemporanea francese fortemente 

dinamico. In ambito europeo, per rafforzare la presenza francese all’estero, i centri d’arte 

contemporanea fanno dei progetti di cooperazione internazionale che consistono in 

scambi artistici, collaborazioni curatoriali, co-produzioni e pubblicazioni.69  

Nel 1992 i centri d’arte francesi si sono riuniti in un’associazione chiamata DCA 

(Association Française de Développement des Centres d'Art) al fine di trattare le 

problematiche comuni, sostenere la sensibilizzazione del pubblico verso l’arte 

contemporanea ed ottenere maggior consenso da parte delle autorità pubbliche. 

Sviluppare la rete dei centri d’arte e favorire la professionalizzazione degli artisti sono 

alcuni degli obiettivi principali per gli oltre 50 istituti e 2000 artisti riuniti nella D.C.A., 

                                                         
68 Fonte : www.culture.gouv.fr. 
69 Fonte : www.dca-art.com. 
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dislocati in diverse aree geografiche ed aventi pubblici eterogenei. Nel 2017 l’associazione 

è arrivata a contare 1.6 milioni di visitatori, 400 esposizioni e 1000 opere prodotte. La 

vicepresidente Èmilie Renard afferma che la D.C.A assume anche il ruolo di « interlocutore 

importante con lo Stato per la realizzazione di progetti, o per uno scambio, tra centri 

d’arte, sulle pratiche relazionali.»70  

Per di più, nel 2011 l’associazione ha collaborato con il Ministero della Cultura alla 

circolare ministeriale del 9 marzo 2011 sulla convenzione dei centri d’arte. Questa, 

esplicita i criteri di riconoscimento di un centro d’arte, le missioni fondatrici e molto altro. 

Qualche anno dopo, con la legge del 7 luglio 2016, è nata l’etichetta «Centre d’art 

contemporain d’intérêt national» per la quale la D.C.A è stata coinvolta nella redazione del 

testo del decreto del 28 marzo 2017 riguardo i termini di riferimento e le tariffe per l’uso 

dell’etichetta stessa.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
70 Livia De Leoni, Sulle orme del D.C.A., Numero 98 ottobre/dicembre 2017, exibart.com, pag. 24 – 25. 

71 Fonte : sito web www.dca-art.com. 
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Capitolo 3: Il modello di bilancio 

 

 

3.1 Il modello di finanziamento misto 

 

Il modello di finanziamento misto pubblico-privato, che il Palais de Tokyo ha deciso di 

adottare, è intrinsecamente legato alla nascita stessa del centro d’arte contemporanea. 

Quando, nel 2002, Nicolas Bourriaud e Jérôme Sans diedero vita al progetto, i fondi 

stanziati dallo Stato francese erano insufficienti a sostenere i costi operativi. Di fronte a 

tale necessità di trovare nuove fonti di finanziamento, decisero di creare un consiglio 

d’amministrazione diretto da Maurice Lévy, già presidente del gruppo Publicis. Iniziò 

quindi la ricerca di sponsor, la costruzione di una rete di mecenati e soprattutto la 

diversificazione delle fonti di finanziamento. Con la riapertura dell’edificio nel 2012 il 

Palais de Tokyo non ha solo triplicato i suoi spazi, ma è anche passato ad un’altra forma 

giuridica. In particolare, si è passati da una Association loi 1901 che, secondo la legge del 

1° luglio 1901, è un’associazione a persona giuridica che attua progetti senza scopo di 

lucro, a quella di Société par Actions Simplifiée à associé Unique (SASU). Tale status ha 

permesso al Palais de Tokyo di elargire concessioni, riscuotere affitti e di adottare un 

regime fiscale favorevole per i suoi mecenati. La società per azioni semplificata ha un 

capitale sociale di 10 000 € detenuto al 100% dallo Stato, unico azionista (1000 azioni di 

valore nominale 10 €) e sede sociale ufficiale registrata al numero 13 di avenue du 

Président Wilson nel 16° arrondissement di Parigi.   

Per arrivare a questo punto la direzione del centro d’arte ha vissuto momenti di incertezza 

riguardo l’effettiva possibilità di autofinanziarsi. Così aveva risposto Jean de Loisy ad 

un’intervista pubblicata su La Tribune nel 2014: «Quando abbiamo riaperto nell'aprile 

2012, abbiamo avuto molte incertezze. Lo Stato ci ha chiesto di sostenere il 50% di 

autofinanziamento per il quale eravamo molto indietro a quel tempo. Avevo chiesto il 

parere di alcuni colleghi direttori di istituzioni pubbliche e la maggior parte di loro mi 
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aveva detto che era surreale immaginare di ottenere oltre il 30% delle risorse proprie per 

l'arte contemporanea.»72 Questo però non ha scoraggiato l’amministrazione. Negli anni 

seguenti il processo di ricerca di nuove fonti di finanziamento ha dato dei buoni risultati. 

Si è giunti a quel modello misto che attualmente caratterizza il Palais de Tokyo: da un lato 

ci sono i fondi stanziati dal Ministero della Cultura francese e dall’altro ci sono le risorse 

proprie del centro d’arte.  

Il tasso di autofinanziamento già nel 2013 era pari al 57% e, l’anno successivo, grazie al 

successo delle mostre, lo sviluppo delle partnerships e gli ottimi risultati delle concessioni 

e delle privatizzazioni, ha raggiunto il 60%. Anche i due anni successivi hanno visto 

aumentare i contributi delle risorse proprie che rappresentavano rispettivamente il 64% 

nel 2015 e il 66% nel 2016 del totale dei ricavi d’esercizio.73  

Nell’ultimo decennio la sovvenzione pubblica francese ha oscillato tra i 6,5 e i 7 milioni di 

euro e, nello specifico, per l’anno 2017 è stata di 7 058 051 € ossia il 39% del totale delle 

entrate. Di questo 39%, il 37% proviene dalla sovvenzione annuale del Ministero mentre 

il restante 2% è la quota parte della sovvenzione all’investimento. Di conseguenza, con un 

Budget di funzionamento 2017 di circa 17 milioni di euro, il Palais de Tokyo ha dovuto far 

fronte ai restanti 10 milioni di euro sviluppando ed accrescendo i ricavi provenienti da 

risorse proprie. Portando avanti le strategie applicate negli anni precedenti, nel 2017, è 

riuscito a raggiungere un tasso di autofinanziamento del 61%. Nei prossimi paragrafi 

verrà proprio analizzata la performance del centro d’arte nell’anno 2017. 

La Tabella 3.1 mostra i valori monetari in euro di ognuna delle voci che compongono i 

ricavi e i costi dell’esercizio 2016 e del 2017. Il «rendiconto che riassume i ricavi e i costi 

di competenza del periodo amministrativo prende il nome di conto economico.» Esso 

«riporta i risultati della gestione e spiega come l’impresa abbia generato “ricchezza”.»74 

Quindi da un lato troviamo i ricavi, che sono dei flussi in ingresso, che generano un 

                                                         
72 « Lorsque nous avons réouvert en avril 2012, nous avions beaucoup d'incertitudes. L'Etat nous a demandé 
de faire 50% d'autofinancement ce dont nous étions très loin à l'époque. J'avais sollicité l'avis d'un certain 
nombre de collègues directeurs d'établissement public et la majorité m'avait répondu qu'il était surréaliste 
d'imaginer pour l'art contemporain plus de 30 % de ressources propres.» Fonte : Valérie Abrial, Quand le 
Palais de Tokyo prend des allures de start-up, La Tribune, 20/06/2014, sito web : www.latribune.fr. 

73 Fonte : consultazione dei Rapport d’activité del Palais de Tokyo del 2014, 2015, 2016 e 2017.  
74 Anthony, Hawkins, Macrì e Merchant, Il bilancio – analisi economiche per le decisioni e la comunicazione 
della performance, tredicesima edizione, McGraw-Hill, 2012, p. 55. 
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aumento di valore di un’attività, mentre dall’altro abbiamo i costi «flussi in uscita, ovvero 

il consumo di risorse necessarie a generare quei ricavi.»75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci sono vari metodi con cui redigere il conto economico che si differenziano per i criteri 

di riclassificazione delle voci utilizzati. In ogni caso, deve sempre valere la regola base 

secondo cui: ricavi – costi di competenza = utile76 

                                                         
75 Anthony, Hawkins, Macrì e Merchant, Il bilancio – analisi economiche per le decisioni e la comunicazione 
della performance, tredicesima edizione, McGraw-Hill, 2012, p. 42. 
76 Il concetto di competenza o di correlazione costi-ricavi afferma che quando un certo evento influenza sia 
ricavi sia costi, allora l’effetto di entrambi deve essere riconosciuto nello stesso periodo amministrativo. 
Fonte : Anthony, Hawkins, Macrì e Merchant, Il bilancio – analisi economiche per le decisioni e la 
comunicazione della performance, tredicesima edizione, McGraw-Hill, 2012, pp. 44 - 49.  
 

TABELLA 3.1 : COSTI E RICAVI DEL PALAIS DE TOKYO RIFERITI ALL’ESERCIZIO 2016  E 2017 
 

 Anno 2016 (€) Anno 2017 (€) 

Risorse pubbliche : 6 558 667 7 058 051 

sovvenzione operativa del Ministero della Cultura 6 224 000 6 618 000 

Quota parte della sovvenzione all’investimento 334 667 440 051 

Risorse proprie : 12 493 915 10 816 293 

Biglietteria 1 808 300 1 849 012 

Partnership 4 186 856 2 996 250 

Valorizzazione degli spazi 3 469 539 2 878 692 

Ricavi delle concessioni 1 987 002 1 885 187 

Prodotti dell’editoria 87 017 99 969 

Ricavi della formazione  13 146 

Recupero sull’accantonamento 549 678 671 691 

Servizi di roaming  35 000 

Altri proventi 405 523 387 345 

TOTALE Proventi d’esercizio 19 052 582 17 874 344 

Massa salariale 5 995 613 6 336 176 

Programmazione artistica 6 468 386 5 285 984 

Costi generali 3 273 360 3 715 493 

Costi di comunicazione, di sviluppo e tecnici delle 
privatizzazioni 

2 877 212 2 170 185 

Pubblicazioni 147 613 168 654 

Pubblici 362 637 409 298 

TOTALE Costi d’esercizio 19 125 822 18 085 791 

RISULTATO (Utile/Perdita) d’esercizio -73 240 -211 446 

(Fonte : Rapport d’activité 2016 e 2017) 
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Il calcolo della differenza tra i ricavi e i costi d’esercizio permette di ottenere il risultato 

economico, detto anche utile (o perdita) d’esercizio. Pertanto, il conto economico è un 

documento fondamentale per comprendere in che modo viene generato il reddito. 

L’ultima riga della Tabella 3.1 riporta il Risultato (Utile/Perdita) d’esercizio dato proprio 

dalla differenza tra la voce TOTALE Proventi d’esercizio e TOTALE Costi d’esercizio.   

 

 

3.2 Struttura dei Ricavi 2017 

 

Se da un alto ci sono i 7 milioni di euro erogati dallo Stato francese che sostiene ogni anno 

il Palais de Tokyo, vi sono anche i 10,8 milioni di euro derivanti dallo sviluppo delle risorse 

proprie. Il Grafico 3.1 mostra nel dettaglio quanto apporta ogni categoria di risorsa in 

termini percentuali rispetto al totale dei ricavi provenienti da risorse proprie. Per quanto 

riguarda l’esercizio 2017 il Rapport d’activité del Palais de Tokyo riporta le seguenti voci: 

Biglietteria, Partnership, Valorizzazione degli spazi, Ricavi delle concessioni, Prodotti 

dell’editoria, Ricavi della formazione, Recupero sull’accantonamento, Servizi di roaming e 

Altri proventi. Queste ultime quattro voci, meno incisive sul risultato finale, sono state 

inserite in Altri proventi nel grafico a torta (Grafico 3.1). Ciascun tipo di risorsa propria ha 

contribuito in modo più o meno incisivo a tale risultato. Per mantenere alto il tasso di 

autofinanziamento il Palais de Tokyo deve continuare a sviluppare la sua politica di 

concessioni e privatizzazioni dei locali e mantenere ed accrescere i rapporti con i suoi 

mecenati e partners che hanno un ruolo fondamentale nel sostegno del centro d’arte. 

Infatti, nel 2017 i programmi di Partnership sono quelli che hanno inciso in maniera più 

consistente con ben 2 996 250 €  (27% del totale dei ricavi provenienti da risorse 

proprie). Anche se si tratta di un risultato eccezionale per un centro d’arte 

contemporanea, è stato un risultato deludente rispetto al trend degli anni precedenti: nel 

2015 i partners contribuivano con 3 956 888 € e nel 2016 la voce Partnership ammontava 
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a  4 186 856 €77. Questa netta diminuzione del 28,44% tra 2016 e 2017 evidenzia quanto 

la dipendenza da contributi provenienti da imprese e, soprattutto, da mecenati non 

fidelizzati a dovere, possa influenzare l’equilibrio economico del Palais de Tokyo.  

 

 

 

Anche la voce Valorizzazione degli spazi, nella quale sono inserite le privatizzazioni, è 

tanto incisiva quanto imprevedibile ed incerta. Nel 2017 ha raccolto 2 878 692 €, circa il 

27% del totale delle risorse proprie mentre l’anno precedente superava i 3 milioni di euro 

(è quindi diminuita del 17%). Allo stesso modo, i Ricavi delle concessioni registrano una 

leggera diminuzione (-5,12% nel 2017) sebbene vi sia stata l’apertura della libreria e del 

ristorante Grands Verres nell’autunno 2017. Le concessioni hanno portato entrate 

monetarie pari al 18% del totale dei ricavi provenienti da risorse proprie e hanno 

superato di poco un’altra voce molto importante: la Biglietteria (17%). Se nel complesso 

tutte le fondi di guadagno del centro d’arte sono diminuite rispetto al 2016, i ricavi 

                                                         
77 Fonte : Rapport d’activité 2016 e 2017, sito web : www.palaisdetokyo.com 
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GRAFICO 3.1 : COMPOSIZIONE RICAVI PROVENIENTI DA RISORSE PROPRIE

NELL'ESERCIZIO 2017
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(Grafico basato sui dati della Tabella 3.1, seconda colonna) 
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generati dalla vendita dei tickets hanno registrato 40 712 € in più. Ciò significa che gli 

investimenti fatti in passato nella comunicazione, nello sviluppo dei servizi ai visitatori e 

nella promozione della programmazione artistica hanno raggiunto positivamente il 

pubblico. La Tabella 3.1 mostra che anche i Prodotti dell’editoria sono in  leggero aumento 

benché ancora poca rilevanti rispetto alle altre entrate.  

 

 

3.2.1 La biglietteria e gli Amici del Palais de Tokyo 

 

Le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti rappresentano un elemento fondamentale 

e nel 2017 hanno prodotto 1 849 012 €. Si tratta del 17% del totale delle entrate 

provenienti da risorse proprie. Nel 2014 i ricavi della voce Biglietteria ammontavano a 1 

449 736 €, nel 2015 hanno raggiunto quota 1 885 453 €, e nel 2016 hanno registrato 1 

808 300 €. L’affluenza dei visitatori ha mostrato negli anni un trend in costante crescita, 

se non per una leggera diminuzione nel 2016. In quel periodo tutti gli istituti culturali 

parigini hanno avuto un calo del numero di visitatori a causa degli attacchi terroristici 

avvenuti a Parigi nel novembre 2015 che hanno influenzato negativamente i flussi 

turistici della stagione successiva.  

I biglietti posso essere acquistati sia online, sul sito ufficiale del Palais de Tokyo, sia alle 

biglietterie poste all’ingresso dell’edificio. Le tariffe sono differenziate: v’è un biglietto a 

prezzo intero e un biglietto ridotto. Inoltre, coloro che soddisfano certi requisiti (elencati 

nella Tabella 3.2) possono visitare il centro d’arte gratuitamente. La Tabella 3.2 riassume 

appunto le caratteristiche dei visitatori che hanno diritto a ciascun tipo di ticket.  

Esistono poi delle opzioni particolari per i gruppi, composti al massimo da 30 

partecipanti, che intendono visitare un’esposizione. La visita guidata di un gruppo di 

adulti costa 30 €, da aggiungere al prezzo del biglietto ridotto che deve pagare ogni 

partecipante. I gruppi di studenti pagano solo i 30 € senza il ticket individuale d’ingresso. 
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Invece, per i gruppi scolastici, i centri ricreativi e dell’ambito sociale la visita guidata  è 

completamente gratuita.78  

 

TABELLA 3.2 : DIFFERENZIAZIONE DEI PREZZI DEI BIGLIETTI DEL PALAIS DE TOKYO 
 

Biglietto Destinatari Prezzo 

Biglietto prezzo intero - adulti  12 € 

Biglietto ridotto 

- Studenti 
-  giovani dai 18 ai 25 anni 
-  over 60 anni 
- Membri istituzioni partner 
- visitatori del Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 
-persone affiliate alla Maison des artistes  

9 € 

Gratuito 

-Under 18 
-persone in cerca di lavoro 
-beneficiari dei minimi sociali 
-personale del Ministero della cultura e della comunicazione 
-titolari della carta ICOM o IKT 
-giornalisti 
-guide-conferenzieri 
titolari del pass insegnanti, educatori e staffette del settore 
sociale,  
-beneficiari della pensione integrativa 
-C-E-A / Curatori associati 
-persone con disabilità e le loro accompagnatori 

 

 

 

 

In aggiunta, c’è la formula Tokyo Pass che permette di accedere in maniera illimitata al 

Palais de Tokyo, evitando di fare la coda all’ingresso. Non solo, chi acquista il Pass ha 

diritto ad altri numerosi vantaggi come visite esclusive, tariffe ridotte ed inviti da parte 

dei partner culturali. Anche in questo caso, il Palais de Tokyo ha deciso di attuare una 

differenziazione del costo del biglietto. Il criterio con cui sono state create le fasce di 

prezzo è sostanzialmente l’età dei visitatori. La Tabella 3.3 mostra i prezzi del Tokyo Pass 

per le tre categorie di visitatori: Solo, Jeune e Art. La formula Duo è una variante del Tokyo 

                                                         
78 Fonte : www.palaisdetokyo.com 

(Fonte : sito web www.palaisdetokyo.com) 
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Pass Solo che permette di invitare una persona pagando un prezzo maggiore, ma non 

doppio, rispetto al Solo (60 € al posto di 80 €). 

 

TABELLA 3.3 : DIFFERENZIAZIONE TOKYOPASS 
 

TOKYOPASS Destinatari Prezzo 

SOLO Adulti (Over 26 anni) 40 € 

DUO Si può invitare 1 persona ad ogni visita 60 € 

JEUNE Giovani dai 18 ai 25 anni 20 € 

ART Insegnanti ed artisti affiliati alla Maison des artistes 20 € 

 

Il totale degli abbonamenti Tokyo Pass venduti nel 2016 era di 6383 e nell’anno successivo 

si è raggiunta quota 7194. Ciò evidenzia la crescita del pubblico fidelizzato, soddisfatto 

dalle esperienze vissute al Palais de Tokyo e desideroso di partecipare con regolarità agli 

eventi realizzati. 

Eppure, il centro d’arte non si limita a offrire le opzioni descritte, propone anche la 

formula Amici. Infatti, dal 2002, esiste un’associazione chiamata  Les Amis du Palais de 

Tokyo (Gli Amici del Palais de Tokyo), dedicata a tutti coloro che sono interessati alla 

creazione contemporanea, dai semplici amanti dell’arte ai collezionisti e mecenati. Nel 

2017 ne facevano parte circa 800 persone. I membri, per partecipare attivamente allo 

svolgimento dei numerosi eventi organizzati dal centro d’arte e ad altre attività, devono 

iscriversi e diventare Amici scaricando e compilando il modulo per l’adesione presente 

sul sito www.palaisdetokyo.com. Gli obiettivi dell’associazione sono: trovare nuovi 

membri, fidelizzarli, cercando di coinvolgere soprattutto un pubblico giovane (target 

nettamente in minoranza tra i soci). L’associazione dal 2008 assegna ogni anno ad un 

artista emergente il premio Prix Découverte des Amis du Palais de Tokyo (Premio Scoperta 

degli Amici del Palais de Tokyo) grazie anche al sostegno finanziario dalla Banque Pictet. 

Un vantaggio dell’essere membri è proprio quello di poter proporre un artista, che 

concorre poi al premio finale. Alla fine dell’anno una giuria elegge il vincitore. Ad esempio, 

nel 2018 ha vinto il premio l’artista Nicolas Daubanes.79 

                                                         
79 Fonte : www.palaisdetokyo.com e www.ffsam.org/sam/amis-du-palais-de-tokyo 

(Fonte : sito web www.palaisdetokyo.com) 
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Tra gli 800 iscritti del 2017, 240 costituivano il Tokyo Art Club, ossia un gruppo ristretto 

di persone che, grazie ai frequenti incontri organizzati nelle sale più esclusive dell’edificio, 

riescono a conoscersi e a formare un gruppo. Sebbene l’iscrizione sia aperta a tutti, coloro 

che fanno parte di questa cerchia ristretta ed esclusiva sono tipicamente collezionisti, ma 

anche finanzieri, avvocati, scrittori, professori. Insomma, si tratta di persone colte e già 

abituate a certi ambienti mondani. Durante le serate destinate al Tokyo Art Club non 

mancano ospiti speciali, artisti, musicisti, scrittori e personalità di spicco del settore 

culturale. Altre volte, invece, v’è proprio uno spettacolo o una performance. E di fronte 

alla limitata partecipazione dei giovani, intesa come fascia d’età 25 – 40 anni, 

l’associazione ha attuato alcune strategie mirate. Ad esempio, sono state contattate 

scuole, università ed associazioni di ex studenti universitari di Parigi e delle prestigiose 

Grandes Ecoles parigine. I rappresentati delle varie associazioni Alumni hanno ricevuto 

l’invito ad un una serata del Club per assistere allo svolgimento gli incontri. 

Negli ultimi anni è stata introdotta una vera e propria differenziazione di prezzo. In base 

ai vantaggi che si vogliono ottenere, i soci devono pagare un costo di adesione annuo più 

elevato. Per il 2017 sono state proposte 5 categorie di partecipanti: gli Amici Membri 

Giovani (Under 26), gli Amici Sostenitori, gli Amici Benefattori, i Tokyo Art Club Coccyx, i 

Tokyo Art Club Coccyx Titanio ed i Tokyo Art Club Coccyx Adamantio. La Tabella 3.4 mostra 

il costo dell’iscrizione e i vantaggi che ottiene ogni categoria. Le attività proposte risultano 

piuttosto varie, esclusive e di grande interesse per i veri amanti dell’arte. 

In primo luogo, gli Amici ricevono tutti il Tokyo Pass Solo. Per avere la formula Duo gli 

Amici Sostenitori possono diventare Amici sostenitori Duo pagando un prezzo maggiore 

(invece che 120 €  si arriva ad un totale di 180 €). Allo stesso modo gli Amici Benefattori 

posso godere del vantaggio di invitare una persona agli eventi Duo pagando, per la 

formula Duo,  un costo d’iscrizione di 480 € invece che 350 €.  

Oltre al Pass, gli Amici del Palais de Tokyo ricevono inviti ai vernissage, partecipano a 

visite ad ateliers, alle mostre (sia del Palais de Tokyo sia a quelle di istituti partner), ad 

incontri con gli artisti, con i curatori al Tokyo Art Club, partecipano al Prix Découverte, 

accedono in modo privilegiato ad alcune fiere partner (come Pass VIP alla FIAC, ad Art 

Basel o a Frieze), visitano collezioni private, fanno viaggi e tanto altro. Sempre nel 2017 
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l’associazione ha sostenuto finanziariamente il Palais de Tokyo per un totale di 155 000 

€.80 

 

                                                         
80 Fonte : Bulletin d’adhesion les amis du Palais de Tokyo et le Tokyo Art Club 2017, sito web 
www.palaisdetokyo.com.  

TABELLA 3.4 :  VANTAGGI PROPOSTI AGLI “AMICI” E AL “TOKYO ART CLUB” 

 
Amici 

membri 
giovani 
(Under 

26) 

Amici 
SOSTENITORI 

Amici 
BENEFATTORI 

Tokyo Art 
Club 

COCCYX 

Tokyo Art 
Club 

COCCYX 
TITANIO 

Tokyo Art 
Club COCCYX 
ADAMANTIO 

Costo adesione 60 € 120 € 350 € 1000 € 3500 € 5000 € 

TOKYO PASS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Vernissage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Visite alle mostre 
Palais de Tokyo 
con i curatori 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Visite ateliers ed 
incontri con gli 
artisti 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Incontri curatoriali 
al Tokyo Art Club 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Partecipazione al 
Prix Découverte 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Visite mostre in 
istituzioni partner 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Accesso 
privilegiato ad 
alcune fiere 
partner 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Visite a collezioni 
private 

 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Viaggi  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Iscrizione 
prioritaria agli 
eventi 

 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Incontro con 
artisti al Tokyo Art 
Club 

 
  ✓ ✓ ✓ 

Viaggi esclusivi     ✓ ✓ 

Inviti Hors les 
murs 

 
   ✓ ✓ 

Fiere e biennali in 
francia e all’estero 

 
   ✓ ✓ 

Tokyo Art Works 
(accesso al 
programma di 
produzione 
d’opere) 

 

    ✓ 

(Fonte : Bulletin d’adhesion les amis du Palais de Tokyo et le Tokyo Art Club 2017, sito web 
www.palaisdetokyo.com) 
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3.2.2 Partnership: gli sponsor ed i mecenati del Tokyo Art Club 

Entreprise 

 

Uno degli aspetti fondamentali dell’autofinanziamento del Palais de Tokyo è stata la sua 

capacità di creare una rete di partner fidelizzati. Nel 2017 i 58 partner e mecenati 

(aumentati ancora rispetto i 56 del 2016) hanno contribuito ai ricavi per un totale di 2 

996 250 € ossia il 27 % del totale delle entrate provenienti da risorse proprie. Di questa 

somma, si distinguono 2 199 967 € provenienti da trasferimenti monetari (20%) e 796 

283 € forniti “in natura” e competenze (7%). Nel conto economico parte del bilancio 2017, 

le prestazioni in natura (sia dei mecenati che delle partnership) sono stati contabilizzati 

alla voce Prodotti. Le aziende possono diventare partner del Palais de Tokyo tramite il 

programma di sponsorship oppure entrando a far parte del gruppo di mecenati che 

sostengono finanziariamente il centro d’arte, il cosiddetto Tokyo Art Club Entreprises.81 

La sponsorizzazione è un rapporto basato essenzialmente su di una controprestazione: 

l’impresa fornisce sostegno al Palais de Tokyo ed in cambio riceve benefici di valore 

equivalente (mediante azioni pubblicitarie) senza però alcun vantaggio fiscale diretto. 

Infatti, si tratta di un’operazione di natura commerciale soggetta alla TVA (Taxe sur la 

Valeur ajoutée) in vigore. Scegliere di sostenere il settore culturale permette all’impresa 

di accrescere la propria utilità sociale, di migliorare la propria reputazione e contribuire 

all’offerta di un’esperienza culturale fatta di conoscenza, innovazione, ricerca e 

trasversalità. Ma non solo, in termini di immagine e comunicazione l’impresa può citare il 

nome e riprodurre l’immagine del Palais de Tokyo. Questo a sua volta che si impegna a 

fornisce tutti i documenti fotografici dell’edificio e le informazioni relative alla 

programmazione.  I nuovi partner traggono vantaggio anche dalla notorietà del centro 

d’arte contemporanea, che si afferma come uno dei principali in Europa e che gode di un 

pubblico vario e fidelizzato, nonché di una maggiore visibilità garantita dal 

coinvolgimento di numerosi di media. L’incontro tra arte e business ha attirato 

l’attenzione di numerose società che hanno deciso di diventare sponsor del Palais de 

Tokyo. Nella Tabella 3.5 sono elencati i nomi delle aziende che hanno sostenuto il centro 

                                                         
81 Fonte : www.palaisdetokyo.com 
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d’arte nel 2017. I partner possono essere annuali, oppure possono finanziare uno 

specifico progetto, un’attività o mostra temporanea come l’attività Tok-tok82 oppure il 

progetto Lasco. 

 

TABELLA 3.5 : PARTNERS 2017 DEL PALAIS DE TOKYO 

 

Annuali Mostre 
ATTIVITA’ 
TOK-TOK 

Progetto 
LASCO 

Altri progetti 
Tokyo Club 
Entreprises 

Swarovski 
Foundation 
 

BCG Petit Bateau 
Edmond de 
Rothschild 

NEC 

 
FLORIANE DE SAINT 
PIERRE & Associés 
 

Foundation 
enterprise Total 

Fondation 
engie 

 Adagp Altran HOPSCOTCH Groupe 

Devoteam 
SwissLife 
Fondation 

 
La copie 
privée  

Pierre-Alexandre 
Risser 

Human and Work 
Project 

Neuflize OBC 
Fondation 
Etrillard 

  The Ascott Limited Bloomberg 

Foundation 
Louis Roederer 

Fondation 
Louis 
Roederer 

  Citadines FTPA  

Sam art projects LVMH   
The Crest 
Collection 

FremantleMedia 
France 

Heineken s.a.s. 
Galerie 
Lafayette 

   VINCI Autoroutes 

Emotions 
Culinaires 

Pinaut 
Collection 

   
 
MEDIA 6 
 

     UBS 

     Longchamp 

     Gecina 

     Société Générale 

  
   

France Lanord & 
Bichaton 

     SIIFFA 

     HEREZIE 

     M.A.C COSMETICS 

  
   

Nomination, Peclers 
Paris 

     Arthur D. Little 

     Quanteam 

     Colliers International 

 

                                                         
82 Sono degli ateliers organizzati per i bambini. Il costo di partecipazione è di 12 €. Ai bambini vengono 
proposte delle attività di pittura, disegno e molto altro per avvicinarci all’arte e alla mostra in corso. 

(Fonte : Rapport d’activité 2017, sito web  www.palaisdetokyo.com) 
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Nel 2014 nasce il cosiddetto Tokyo Art Club Enterprises, gruppo di aziende (non solo di 

grandi dimensioni) direttamente coinvolte nell’esperienza del Palais de Tokyo. 

L’intenzione del centro d’arte è quella di creare una relazione con i mecenati fondata sul 

dialogo, sul riconoscere la loro sensibilità e generosità evitando però che le imprese 

influenzino la programmazione. Solitamente, l’interesse ad entrare a far parte di questo 

club solidale deriva da uno dei dipendenti dell’azienda, il quale si interessa al settore della 

creazione contemporanea. I membri si riuniscono sei volte all’anno con artisti e curatori 

e altre personalità del mondo dell’arte in uno spazio stupendo dotato di una terrazza con 

vista sulla Tour Eiffel. Il programma del 2016 proponeva quattro diverse modalità per 

diventare membri del Club e, in base al grado di sostegno fornito al Palais de Tokyo, si 

ricevevano vantaggi differenti.  

La prima categoria è quella dei Membri Amici che donano 10 000 € di cui, grazie alla legge 

n°2003-709 del 1° agosto 2003 e l’articolo 238bis del CGI (codice tributario generale), 

ottengono una deduzione fiscale del 60% ossia di 6000 €. Essi hanno diritto a 5 inviti al 

Club, 5 inviti ai vernissage, 5 laissez-passer per ogni stagione, 2 Tokyo Pass Duo annuali e 

5 visite private. Per quanto riguarda la visibilità, essi vengono menzionati sui supporti 

utilizzati del Tokyo Art Club Entreprises come il sito internet, gli inviti agli incontri del 

Club e la parete dedicata ai mecenati all’ingresso del Palais de Tokyo. In definitiva, il costo 

netto della partnership, al netto della deduzione e all'uso delle controprestazioni, 

ammonta a 1500 €.   

Il secondo gruppo di donatori, i Membri Benefattori, donano 20 000 € (quindi 12 000 € di 

deduzione fiscale) e ricevono in cambio 10 inviti al Club, 10 inviti ai vernissage, 10 laissez-

passer per ciascuna stagione, 4 Tokyo Pass Duo annuali e la possibilità di organizzare un 

evento privato nella sala del Tokyo Art Club o nella Power Room. Questa sala, progettata 

dall'artista Jean-Michel Alberola, è utile per organizzare incontri, conferenze e 

brainstorming. Bisogna comunque tener conto del fatto che i costi relativi alla gestione, il 

controllo audiovisivo, la sicurezza, la pulizia ed il catering sono a carico dell’azienda 

membro che ne usa gli spazi. In aggiunta, viene messo il logo della società sui supporti 

Tokyo Art Club Entreprises per un costo totale, al netto delle detrazioni e delle 

controprestazioni, di 3 000 €.  
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La terza categoria di mecenati, i Membri Partner, devolvono 40 000 € (per cui 24 000 € di 

deduzione fiscale) e possono usufruire di 10 inviti al Club, 10 inviti ai vernissage, 10 

laissez-passer per ogni stagione, 8 Tokyo Pass Duo annuali. Possono inoltre organizzare 

un evento privato nella sala del Tokyo Art Club o nella Power Room e in più hanno a 

disposizione l’utilizzo della Power Room per tre volte (per mezza giornata). A ciò si 

aggiunge la possibilità di partecipare due volte all’anno al ciclo di insegnamenti 

organizzati dal Palais de Tokyo. Si tratta di due incontri, uno all’inizio dell’anno e l’altro 

nell’autunno, finalizzati a fornire ai partecipanti le conoscenze chiave per approcciarsi 

all’arte contemporanea, dialogando con l’insegnante e con gli artisti. Infine, la società 

riceve in cambio la presenza del suo logo sui supporti Tokyo Art Club Entreprises per un 

costo totale, al netto delle deduzioni e delle controprestazioni, di 6 000 €.   

L’ultimo gruppo di mecenati è composto dai Membri Associati che donano 60 000 € 

all’anno per due anni consecutivi. La detrazione fiscale del 60%, applicata alla donazione, 

è pari a 36 000 € all’anno. I vantaggi sono identici a quelli dei Membri Partner se non per 

il fatto che i Tokyo Pass Duo annuali sono 10 e, in più, il logo dell’azienda viene inserito in 

tutti gli strumenti connessi alle due esposizioni (una per anno) organizzate in autunno al 

Palais de Tokyo. Il costo netto della partnership, in seguito all’applicazione della 

deduzione fiscale e all’aver usufruito delle controprestazioni offerte dal centro d’arte, 

ammonta a 9 000 € per anno. 

Le cinque imprese che hanno fondato il Club sono: Floriane de Saint Pierre & Associés, 

Hopscotch Groupe, Stimulus, Bloomberg, Fremantlemedia ai quali si sono aggiunti 10 

membri Benefattori (UBS, Longchamp, Gecina, Société Générale, France Lanord & 

Bichaton, Herezie, Mac Cosmetics, Nomination, Colliers et Quanteam). A fine 2015 il 

gruppo contava 17 partecipanti. Tra gli eventi organizzati dal Tokyo Art Club Entreprise 

nel 2017 ci sono una visita esclusiva della mostra di Abraham Poincheval con l’artista 

stessa, una visita alla mostra Dioramas alla presenza del curatore Laurent le Bon e del 

presidente del Palais de Tokyo Jean de Loisy ed una visita eccezionale di Carte Blanche 

2017, guidata dall'artista Camille Henrot e dalla sua curatrice Daria de Beauvais.  

Negli anni la composizione dei partners e mecenati è cambiata ed è tuttora in evoluzione. 

Ad esempio, nel 2014 i v’erano solamente 33 partners (contro i 58 del 2017) ma erano 

più generosi tanto da fornire oltre 3,5 milioni di euro di ricavi provenienti dalle 
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Partnership. Il processo di acquisizione di nuovi donatori e sponsor si sta dirigendo verso 

un aumento della quantità dei partners di medie dimensioni che quindi contribuiscono al 

finanziamento del Palais de Tokyo in maniera più modesta.  

Questa forte dipendenza dai contributi delle imprese rende il Palais de Tokyo 

indirettamente influenzato dall’andamento dell’economia nazionale. Se le aziende 

dovessero trovarsi in difficoltà economica andrebbero in primis a diminuire le donazioni 

ad enti culturali. Per questo motivo questo tipo di strategia è stata criticata per l’eccessivo 

rischio a cui si è esposti.  

 

 

3.2.3 Concessioni e privatizzazioni 

 

Per gestire i 22 000 m2 dell’edificio, il Palais de Tokyo sostiene una strategia fondata sia 

sullo sviluppo delle concessioni sia sulla privatizzazione degli spazi. Per quanto riguarda 

le concessioni, attualmente, ve ne sono cinque, e ognuna di esse paga una quota fissa e 

una parte variabile in funzione del loro fatturato83.  

 

                                                         
83 VINCENT BOUQUET, Comment le Palais de Tokyo se rapproche des entreprises, LesEchosEXECUTIVES, 
08/07/2018, sito web : https://business.lesechos.fr/directions-generales/strategie/business-
model/0301909279120-comment-le-palais-de-tokyo-se-rapproche-des-entreprises-322149.php. 

FIGURA 3.2 : IL RISTORANTE MONSIEUR BLEU FIGURA 3.1 : IL RISTORANTE LES GRANDS VERRES 

(Fonte: www.triadvisor.it)  
(Fonte: www.quixotic-projects.com)  
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In totale, per l’anno 2017, le concessioni rappresentano il 18% dei ricavi provenienti da 

risorse proprie, con 1 885 187 €. È un’entrata piuttosto incisiva che sembra aver trovato 

la sua configurazione finale grazie a questi cinque concessionari. 

Ci sono due i ristoranti: Les Grands Verres, (Figura 3.1) cocktails bar aperto nel giugno 

2017 in uno spazio progettato dall’agenzia parigina Lina Ghotmeh – Architecture e dotato 

anche di una terrazza, e il Monsieur Bleu (Figura 3.2), un elegante ristorante parigino, chic 

e alla moda, progettato dall’architetto Joseph Dirand. Poi c’è la caffetteria Le Readymade 

(Figura 3.3) che rispecchia lo stile grezzo degli interni del Palais de Tokyo ed è situata 

vicino all’entrata principale cosicché i visitatori possano usufruire della sua zona relax 

prima o dopo la visita della mostra in corso. 

Nelle sale della vecchia Cinémathèque française c’è la discoteca Le Yoyo (Figura 3.4), 

concessione gestita dal gruppo Noctis. Con i suoi 900 m² e attrezzature tecniche varie, il 

locale può ospitare concerti, sfilate di moda, spettacoli, proiezioni, eventi e progetti 

culturali. Lo stile underground, berlinese e contemporaneo caratterizza l’ampia sala alta 

dieci metri, composta da un piano terra con un grande palco e un soppalco a cui si accede 

tramite due scale laterali. Sul sito web www.yoyo-paris.com è possibile privatizzare lo 

spazio qualsiasi giorno della settimana, contattando l’equipe Noctis Collection.  

 

 

 

Infine, c’è la Libreria che, con i suoi 450 m², rappresenta una delle più grandi librerie 

d’arte della città di Parigi. Lo spazio è stato progettato dallo studio Office Kersten Geers 

David Van Severen ed è stato inaugurato nell’aprile 2017. È nata dal lavoro di Walther 

FIGURA 3.3 : LE READYMADE                                                                 FIGURA 3.4 : LE YOYO 

(Fonte : sito web www.palaisdetokyo.com) (Fonte : sito web www.palaisdetokyo.com) 
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König & Cahiers d’Art, quest’ultima è una casa editrice che aveva iniziato a pubblicare una 

rivista già dal 1926 e dal 2012 ne ha ripreso la pubblicazione. Riviste e libri internazionali, 

cataloghi, edizioni limitate, litografie, articoli regalo e oggetti vari legati alla mostra in 

corso colmano gli scaffali di questo spazio.84 

Per quanto riguarda le privatizzazioni, il centro d’arte propone una serie di spazi che 

possono essere privatizzati dalle aziende per eventi come seminari, cocktails, sfilate di 

moda. La voce Valorizzazione degli spazi, con ben 2 878 692 € nel 2017, corrisponde al 

27% del totale delle entrate provenienti da risorse proprie.  

Esistono ad oggi due formule di affitto dei locali: da un lato ci sono gli eventi privati che 

l’impresa organizza invitando il proprio pubblico, dall’altro si stanno affermando degli 

eventi espositivi che raccontano, ad esempio, la storia creativa di un brand della moda. 

Nel 2012 Chloé in occasione del sessantesimo anniversario della Maison ha dato vita ad 

una mostra intitolata Chloé Attitudes per ripercorrere cronologicamente l’universo 

creativo del brand francese.85 

Gli spazi offerti dal Palais de Tokyo si dividono su tre livelli e sono: la Galerie Haute, la sala 

Toguna, il Tokyo Art Club, la Power Room, il ristorante Grande Verrière, la sala Saut du Lo 

up, la sala Orbe New York e la Galerie Basse. A ciò si aggiunge la possibilità di riservare 

l’edificio in modo integrale. Nella Tabella 3.6 sono riportati nel dettaglio le caratteristiche 

delle varie sale, il numero massimo di partecipanti per ogni tipo di evento il costo di affitto 

e di montaggio e smontaggio per ognuna (dati aggiornati al 2018). Se ad esempio 

un’impresa decide di organizzare un cocktail party con 450 invitati dovrà pagare un totale 

di 16 000 € per l’affitto dei locali (circa 35€ a persona).  

Durante Fashion Week importanti imprese del mercato della moda affittano gli spazi del 

Palais de Tokyo per eventi, sfilate e presentazioni di nuovi prodotti. Il 4 luglio 2017 la 

Maison Chanel ha affittato integralmente il centro d’arte per il lancio del profumo Gabrielle 

Chanel proponendo ai partecipanti anche un concerto esclusivo di Pharell Williams e Katy 

Perry. Nell’autunno Rick Owens ha affittato gli spazi esterni, compresa la fontana e, grazie 

                                                         
84 Fonte : www.palaisdetokyo.com 
85 Vincent Bouquet, Comment le Palais de Tokyo se rapproche des entreprises, LesEchosEXECUTIVES, 
08/07/2018, sito web : https://business.lesechos.fr/directions-generales/strategie/business-
model/0301909279120-comment-le-palais-de-tokyo-se-rapproche-des-entreprises-322149.php. 
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alla costruzione di imponenti ponteggi, ha dato vita ad una sfilata all’aperto. Anche Cartier 

ed Adidas hanno privatizzato le sale per esclusivi eventi pubblicitari.86 

 

TABELLA 3.6 : PREZZI AFFITTO DELLE VARIE SALE DEL PALAIS DE TOKYO PER L’ANNO 2018 

 

 
 

Superficie 
N° massimo di partecipanti 

all’evento 
Costo (al netto delle 

imposte) 

Costo 
(s)montaggio (al 

netto delle 
imposte) 

Galerie 
Haute 

490 m² 
 450 cocktail party 
 250 seduti a cena 

10 000 € per 24h 6 000 € per 24h 

Toguna 320 m² 
260 cocktail party  

130 conferenza 
2 000 € solo mattino 

5 000 € per 24h 
 

Tokyo 
Art Club 

180 m² 
+ 

40 m² di 
terrazza 

150 cocktail party 
 80 conferenza  

60 seduti a cena 
4 000 € per 24h 2 400 € per 24h 

Power 
Room 

180 m² 
150 cocktail party 

110 conferenza 
60 seduti a cena 

2 000 € mattino e pranzo 
3 500 € per 24h 

2 100 € per 24h 

Grande 
Verrièr
e 

950 m² 
700 cocktail party  
500 seduti a cena 

22 000 € per 24h 13 200 € per 24h 

Saut du 
Loup 

670 m² 
600 cocktail party  
350 seduti a cena 

17 000 € per 24h 10 000 € per 24h 

Orbe 
New 
York 

810 m² 
600 cocktail party  
400 seduti a cena 

17 000 € per 24h 10 000 € per 24h 

Galerie 
Basse  

1 300 m² Da definire in base al progetto 22 000 € per 24h 13 200 € per 24h 

Intero 
edificio 

 
Da 850 a 2500 divisi nelle 

diverse sale 
50 000 € per 24h 20 000 € per 24h 

 

 

 

 

 

 

                                                         
86 Fonte : Rapport d’activité  2017, sito web : www.palaisdetokyo.com 

(Fonte : brochure privatisations palais de tokyo 2018, sito web www.palaisdetokyo.com) 



64 
 

3.3 Struttura dei Costi 2017 

 

Le principali spese che il Palais de Tokyo ha dovuto affrontare nel 2017 sono state: il 

pagamento degli stipendi ai suoi dipendenti, i costi relativi alla programmazione artistica 

annuale, le pubblicazioni realizzate, le campagne di comunicazione, di sviluppo e altri 

costi generali per un totale di 18 085 791 € (vedi Grafico 4). 

 

 

 

 

Il 35% del totale dei costi (pari a 6 336 176 €) è determinato dalla retribuzione del 

personale composto da 91 dipendenti. Di questi,  ben l’88% è assunto a contratto a tempo 

indeterminato, pochi a contratto a tempo determinato (9% nel 2017) e solo alcuni 

dipendenti possiedono un contratto di apprendistato o di professionalizzazione.  

Negli anni i costi dovuti al pagamento degli stipendi sono aumentati in linea con le nuove 

assunzioni, ad esempio nel 2014 v’erano 86 dipendenti per i quali  Palais de Tokyo doveva 

versare 5 191 294 €. Al gruppo dirigente, costituito dal Presidente Jean de Loisy, dal 

Direttore Generale Christopher Miles e dal Direttore delle relazioni esterne Jean-Baptiste 

35%

29%

21%

12%

1% 2%

GRAFICO 3.2 : COMPOSIZIONE DEI COSTI PER L'ESERCIZIO 2017

Massa salariale

Programmazione artistica

Strumenti/mezzi generali

Costi di comunicazione, di sviluppo
e tecnici delle privatizzazioni

Pubblicazioni

Pubblici

(Grafico basato sui dati della Tabella 3.1, seconda colonna) 
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de Beauvais, si affiancano sette sotto direzioni. La Direzione della programmazione 

artistica è un gruppo formato da curatori, responsabili delle manifestazioni culturali e 

dell’editoria, la Direzione dell’amministrazione, invece, raggruppa i responsabili delle 

risorse umane, della contabilità, degli affari finanziari e giuridici. La Direzione della 

produzione delle mostre lavora all’organizzazione pratica delle diverse stagioni e 

annovera i dipendenti incaricati della produzione delle esposizioni, regia delle opere, 

regia delle mostre e dell’audiovisivo. la Direzione dello sviluppo delle Risorse si occupa 

dello sviluppo delle partnership e delle privatizzazioni mentre la Direzione della 

Comunicazione realizza i piani di comunicazione digitale, editoriale e grafica. Infine, la 

Direzione dei Pubblici e la Direzione Tecnica sono composte rispettivamente da: mediatori 

culturali e responsabili dello sviluppo dell’audience e dei responsabili della sicurezza, 

rischio incendi, edificio, regia degli eventi e della rete informatica.87  

Un’altra attività molto costosa è la realizzazione delle numerose mostre ed eventi della 

programmazione artistica annuale. Il Palais de Tokyo nel 2017 ha dovuto far fronte a 5 

285 984 € dovuti proprio alla Programmazione (29% del totale dei costi 2017). Si tratta 

di un tipo di costo piuttosto variabile. Infatti, c’è stata una netta diminuzione del totale 

rispetto all’anno precedente dove, la stessa voce del conto economico, ammontava a 6,4 

milioni di euro e rappresentava il 34% del totale degli oneri 2016. Ci sono certo degli 

eventi che si ripetono ogni anno i cui costi rimangono bene o male costanti, ma ci sono 

anche mostre che richiedono materiali ed allestimenti più dispendiosi. Un centro d’arte 

contemporanea è soggetto all’incertezza tipica del settore delle arti: ogni mostra è 

innovativa, frutto di idee nuove che necessitano di materiali e mezzi diversi dalle 

esposizioni precedenti.  

Il Palais de Tokyo deve anche sostenere dei costi relativi al funzionamento dell’edificio e 

delle sue attività. Questo costo, inseriti alla voce Costi generali, è il terzo più consistente 

(21% del totale), dopo i salari e la programmazione artistica, con un totale di 3 715 493 € 

nel 2017. Questo ammontare si distanzia parecchio dal trend dei quattro anni precedenti 

in cui il totale oscillava tra i 3,1 e i 3,4 milioni di euro.88 

                                                         
87 Fonte : Rapport d’activité 2016 e 2017, sito web : www.palaisdetokyo.com. 
88 Fonte : Rapport d’activité 2014, 2015, 2016 e 2017, sito web : www.palaisdetokyo.com. 
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Per quanto riguarda le Pubblicazioni, esse generano l’1% dei costi totali del 2017. Tra il 

2014 e il 2017, hanno richiesto una somma che oscillava tra i 140 e i 170 mila euro l’anno. 

In particolare, il centro d’arte ogni anno sostiene dei costi dovuti alla realizzazione della 

rivista PALAIS che viene divulgata due volte l’anno (ogni copia è venduta al prezzo di 15 

€). La Figura 3.5 mostra le copertine di tre diversi numeri della rivista. 

 

FIGURA 3.5 : TRE EDIZIONI DELLA RIVISTA PALAIS (NUMERO 26, 27 E 28) 

 

 

 

 

 

Ulteriori cataloghi e libri speciali sono pubblicati in occasione delle mostre temporanee. 

Ci sono poi i libri monografici sugli artisti che hanno esposto i loro lavori al Palais de 

Tokyo (venduti a 17 €). Ecco alcuni degli artisti che hanno avuto l’occasione di pubblicare 

una monografia: Julien Creuzet, Angelica Mesiti, Laure Prouvost, Dorian Gaudin e Mika 

Rottenberg. La stampa  delle copie cartacee avviene in collaborazione con Les presses du 

réel mentre, per la versione in formato digitale, il centro d’arte collabora con ABM 

Distribution. 

 

 

3.4 Lo Stato Patrimoniale 

 

In riferimento ai dati di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, relativi alle 

attività svolte dal Palais de Tokyo, è possibile fare un’analisi più approfondita delle voci 

dello stato patrimoniale, nonché di quelle del risultato del conto economico. A livello 

(Fonte: www.palaisdetokyo.com) 
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europeo, la Direttiva89 78/660/CEE del 25 luglio 1978, ha introdotto le misure di 

coordinamento dei conti annuali degli stati membri, tra cui la Francia e l’Italia.  

Nello specifico, lo stato patrimoniale deve descrivere la posizione finanziaria di 

un’azienda in un dato momento. Anche il modello francese, che segue questa regola, si 

compone di due sezioni: la prima denominata Attivo, riporta gli impieghi delle risorse, la 

seconda, chiamata Passivo, raccoglie tutte le fonti di finanziamento. Nella nota integrativa, 

posta generalmente alla fine del documento di bilancio, vengono inseriti i dettagli delle 

voci dello stato patrimoniale.90  

Nel documento di bilancio Comptes annuels SASU Palais de Tokyo 2017, nella parte 

introduttiva, si comunica che i principi contabili, i metodi di valutazione e presentazione 

dei conti annuali dell’esercizio 2017 hanno seguito quelli degli anni precedenti. Le 

convenzioni contabili generali sono state applicate secondo il principio di prudenza in 

conformità alle ipotesi base: continuità di funzionamento, mantenimento dei principi 

contabili da un esercizio ad un altro, indipendenza degli esercizi e conformità alle regole 

generali di presentazione dei conti annuali. Inoltre, si sottolinea il fatto che, di fronte al 

risultato di – 211 446 €, non vi è stata alcuna distribuzione dei dividendi. Questo è dovuto 

al fatto che il capitale sociale è detenuto al 100% dallo Stato francese91.  

 

 

3.4.1 Attivo 

 

Nella sezione dell’Attivo dello stato patrimoniale troviamo tutti gli impieghi del 

patrimonio aziendale. Lo schema riportato nel bilancio Comptes annuels SASU Palais de 

Tokyo, riferito al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, possiede una struttura scalare, 

                                                         
89 Gli articoli 9 e 10 della Direttiva mostrano gli schemi di Bilancio da adottare per rendere i documenti di 
bilancio coordinati a quegli degli altri Stati membri dell’Unione Europea. 
90 Anthony, Hawkins, Macrì e Merchant, Il bilancio – analisi economiche per le decisioni e la comunicazione 
della performance, tredicesima edizione, McGraw-Hill, 2012, pp. 8 - 9. 
91 Dati ricavati dal documento di Bilancio Comptes annuels SASU Palais de Tokyo, sito web : 
www.societe.com.  
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tipica dello stato patrimoniale civilistico italiano, e mette in evidenzia dei risultati 

intermedi. La Tabella 3.7 esplicita in maniera dettagliata la sua composizione. 

 

TABELLA 3.7 : SEZIONE DELL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 2017 

 

Attivo  
Esercizio 
31/12/17 

A
tt

iv
o

 I
m

m
o

b
il

iz
za

to
 

im
m

o
b

il
iz

za
zi

o
n

i 
im

m
at

er
ia

li
 Concessioni, brevetti e diritti simili 4 932 

Avviamento  29 553 

Altre immobilizzazioni immateriali 33 512 

TOTALE 67 998 

im
m

o
b

il
iz

za
zi

o
n

i 
m

at
er

ia
li

 

Installazione tecniche, materiale ed 
attrezzatura industriali 

328 028 

Altre immobilizzazioni materiali 804 302 

Immobilizzazioni in corso 63 783 

TOTALE 1 196 114 

Im
m

o
b

il
iz

. 
fi

n
an

zi
ar

ie
 

Prestiti 84 085 

Altre immobilizzazioni finanziarie 23 155 

TOTALE 107 240 

Totale dell’attivo immobilizzato 1 371 353 

A
tt

iv
o

 C
ir

co
la

n
te

 

C
re

d
it

i Verso clienti e conti correlati 2 238 323 

Altri crediti 871 238 

TOTALE 3 109 561 

V
ar

i 

Valori mobiliari di investimento 1 800 000 

Disponibilità 652 114 

TOTALE 2 452 114 

Risconti attivi 197 101 

Totale dell’attivo circolante 5 758 777 

TOTALE DELL’ATTIVO 7 130 131 

  

 

Le voci dell’Attivo sono dunque inserite in due gruppi: l’Attivo immobilizzato e l’Attivo 

circolante. Nell’Attivo immobilizzato troviamo tre categorie: le Immobilizzazioni 

immateriali, le Immobilizzazioni materiali e le Immobilizzazioni finanziare. Le prime due 

categorie raggruppano tutti quegli elementi, materiali o immateriali, che sono impiegati 

(Fonte : Comptes annuels SASU Palais de Tokyo) 



69 
 

durevolmente, ossia a medio-lungo termine, nell’attività dell’impresa.92 Nello specifico le 

Immobilizzazioni immateriali riguardano gli investimenti a medio-lungo termine che non 

sono funzionali all’attività tipica dell’impresa (come nel caso in cui un immobile che viene 

concesso in locazione e terzi). Secondo le informazioni riportate nel bilancio (Tabella 3.7), 

il totale netto delle Immobilizzazioni immateriali è di 67 998 € ed è costituito da: 4 932 € 

alla voce Concessioni, brevetti e diritti connessi, 29 553 € di Avviamento93 e 33 512 € 

derivanti da un insieme di Altre immobilizzazioni immateriali. Invece, le Immobilizzazioni 

materiali ammontano a 1 196 114 € e comprendono gli investimenti, a medio-lungo 

termine, in beni reali indirettamente coinvolti nello svolgimento dell’attività tipica 

dell’azienda come impianti, macchinari e fabbricati. Nel caso del centro d’arte, nel 2017, 

si hanno: installazioni tecniche, materiali d’ufficio ed attrezzature informatiche per  328 

028 €, Altre immobilizzazioni materiali per 804 302 € e varie Immobilizzazioni in corso 

per un ammontare di 63 783 €. Infine, certe attività finanziare, investimenti a medio-

lungo termine, rientrano nella categoria delle Immobilizzazioni finanziarie. Per l’esercizio 

2017 sono costituite principalmente da Prestiti (84 085 €) e da Altre immobilizzazioni 

finanziarie (23 155 €), per un totale di 107 240 € netti.94 Rispetto all’esercizio 2016, il 

totale dell’Attivo immobilizzato del 2017 ha registrato una riduzione dello 0,12%. 

In generale il secondo gruppo, definito Attivo circolante, annovera tutti i beni destinati ad 

un utilizzo nel breve termine e può comprendere beni che verranno impiegati nel 

processo produttivo o destinati alla vendita, titoli, disponibilità liquide e crediti95. Con il 

termine Crediti si intendono tutti quegli «obblighi dei clienti nei confronti dell’azienda. 

L’azienda vanta crediti nei confronti dei propri clienti come conseguenza della 

tradizionale forma di pagamento posticipata.»96 Il Palais de Tokyo alla voce Crediti ha 

registrato un totale di oltre 3 milioni di euro. È l’ammontare più significativo, superiore 

sia al totale dell’Attivo immobilizzato, sia alle altre voci dell’Attivo circolate. Si tratta 

principalmente di crediti verso il personale, la previdenza sociale ed altri enti sociali, lo 

Stato, autorità pubbliche (imposte sul reddito, IVA e altri vari) e debitori vari. Tra queste, 

                                                         
92 Gianfranco Balestri, Manuale di economia e gestione aziendale, HOEPLI, 2005, pp. 19 – 20 Sezione F.  
93 Tale voce corrisponde al valore aggiunto che l’impresa acquisisce grazie alla sua reputazione, il marchio, 
il capitale intellettuale ed altro ancora.  
94 Vera Palea, Rischio, rendimento e fondamentali d’impresa, Pearson Italia, 2010, pp. 121 – 125. 
95 Gianfranco Balestri, Manuale di economia e gestione aziendale, HOEPLI, 2005. 
96 Anthony, Hawkins, Macrì e Merchant, Il bilancio – analisi economiche per le decisioni e la comunicazione 
della performance, tredicesima edizione, McGraw-Hill, 2012, p.29. 
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le principali voci sono: gli investimenti mobiliari per 1 800 000 €, conti correnti per 634 

252 € e liquidità per 17 862 €. Vanno infine considerati i Risconti attivi che ammontano a 

197 101 €. Nello specifico, un risconto attivo «è la specializzazione di un costo anticipato 

quando il ricavo matura in relazione al decorrere del tempo e interessa in tal modo due 

esercizi consecutivi.»97 Complessivamente, sempre in riferimento all’Attivo circolante, il 

totale netto per il 2017 (5 758 777 €) è diminuito del 6,01% rispetto al 2016 (6 052 540 

€). Il totale complessivo dell’Attivo circolante, paragonato a quello dell’Attivo 

immobilizzato, è evidente che superi quest’ultimo di più del doppio. È un dato positivo 

poiché un’impresa caratterizzata prevalentemente da attivo immobilizzato diviene più 

esposta al rischio di mercato.98 

Ora, sommando i risultati delle due sezioni, Attivo immobilizzato ed Attivo circolante, si 

ottiene un totale di 7 130 131 € netti per l’esercizio 2017 del Palais de Tokyo. Rispetto a 

quello dell’esercizio 2016 (7 425 570 € netti) si è calcolata una diminuzione percentuale 

del 3,98%.  

È inoltre possibile avere una visione più ampia dell’evoluzione dell’Attivo del bilancio del 

centro d’arte tra il 2012 e il 2017, grazie ai dati riportati nel Grafico 3.3. Nel 2012 si è 

inaugurato il centro d’arte contemporanea dopo una serie di lavori di rinnovamento degli 

spazi interni. Al 31/12/12 il totale approssimato dell’Attivo dello stato patrimoniale 

ammontava a 6 492 100 €. Dopo una iniziale decrescita nel 2013 (-11,95%) rispetto 

all’esercizio 2012 (per la quale l’attivo totale netto ammontava a 5 716 300 €) il trend 

diventa più favorevole ed incoraggiante. Infatti, nel 2014 il totale dell’Attivo raggiunge 

quota 7 milioni di euro aumentando in un solo anno del 24,11%. L’attivo ha raggiunto 

l’ammontare più elevato nell’esercizio 2016 con oltre 7,4 milioni di euro. In generale ,dal 

2014 al 2017 non è mai sceso sotto i 7 milioni di euro, sintomo di una raggiunta stabilità.99 

L’andamento dei risultati dell’Attivo è identico a quello del Passivo perché, per la proprietà 

del duplice aspetto100, il totale della sezione delle attività deve corrispondere a quello 

riportano nella sezione delle passività. 

                                                         
97 Ibidem, p. 248. 
98 Vera Palea, Rischio, rendimento e fondamentali d’impresa, Pearson Italia, 2010, p. 128 – 129. 
99 Fonte : www.societe.com e  Comptes annuels SASU Palais de Tokyo 
100 È la regola fondamentale della contabilità e su cui si basa lo stato patrimoniale: il totale delle attività deve 
essere uguale alla somma tra le passività ed il capitale netto.  
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3.4.2 Passivo 

 

Alla sezione dell’Attivo si contrappone sempre quella del Passivo. La Tabella 3.8 mostra 

appunto «la sezione di destra dello stato patrimoniale» 2017 del Palais de Tokyo, «quella 

contenente le passività e il capitale netto. Le passività e il capitale netto sono le fonti che 

finanziano l’investimento nelle attività.»101  

Secondo lo schema patrimoniale il Capitale netto, conosciuto anche come Patrimonio 

netto, è dato dalla differenza tra attività e passività e può essere scomposto in varie voci : 

il capitale, le riserve e il risultato economico d’esercizio. Nel caso del centro d’arte il 

Capitale sociale, che nelle società per azioni corrisponde ai capitali apportati da tutti gli 

imprenditori-soci che costituiscono l’impresa, è costituito da 1 000 azioni del valore 

nominale di 10 € detenute dallo Stato francese, unico azionista. Pertanto, non v’è alcuna 

distribuzione dei dividendi e gli utili, portati a nuovo, assumono un ruolo fondamentale. 

                                                         
101 Anthony, Hawkins, Macrì e Merchant, Il bilancio – analisi economiche per le decisioni e la comunicazione 
della performance, tredicesima edizione, McGraw-Hill, 2012, p. 151. 
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TABELLA 3.8 : SEZIONE DEL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 2017 

 

Passivo 
Esercizio al 

31/12/2017 

P
a

tr
im

o
n

io
 N

e
tt

o
 

Capitale (di cui versato: 10 000) 10 000 

Riserva legale 1 000 

Utili portati a nuovo 1 783 699 

Utile (perdita) dell’esercizio -211 446 

Situazione netta prima della ripartizione 1 583 252 

Sovvenzioni d’investimento  1 010 908 

TOTALE 2 594 161 

A
cc

a
n

to
n

a
m

e
n

ti
 

Accantonamenti per oneri 527 400 

TOTALE 527 400 

D
e

b
it

i 

  Prestiti e debiti con istituti di credito 5 794 

  Diversi debiti finanziari 12 240 

TOTALE 18 034 

Debiti verso fornitori e conti collegati 1 563 083 

Debiti fiscali e previdenziali 1 554 101 

Debiti su immobilizzazioni e conti annessi 96 985 

Altri debiti 2 767 

TOTALE 3 216 937 

Risconti passivi 773 597 

Totale dei debiti e dei risconti passivi 4 008 568 

 TOTALE DEL PASSIVO 7 130 131 

 

 

In generale negli anni successivi alla creazione dell’impresa il Patrimonio netto subisce 

delle variazioni: può sia aumentare grazie a nuovi apporti monetari dei soci o grazie agli 

utili conseguiti, sia diminuire a causa delle perdite subite o per i prelevamenti effettuati 

dall’imprenditore.102  

La voce Utili portati a nuovo è la voce più rilevante del Patrimonio netto del 2017: rispetto 

all’anno precedente (2016) in cui ammontavano a 1 856 939  €, sono stati sottratti 73 240 

€ della perdita realizzata nell’esercizio del 2016, ottenendo così 1 783 699 €. C’è poi la 

voce dedicata alla perdita realizzata proprio nell’esercizio 2017, che riporta un totale pari 

                                                         
102 Gianfranco Balestri, Manuale di economia e gestione aziendale, HOEPLI, 2005, pp. 40 - 42 Sezione F. 

(Fonte : Comptes annuels SASU Palais de Tokyo) 
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a -211 446 €. La Tabella 3.9, ricavata dalla Nota Integrativa103 del bilancio, mostra più nel 

dettaglio la composizione del Patrimonio netto. La colonna N-1 si riferisce all’esercizio 

2016, cioè a quello precedente al 2017, che invece è associato alla colonna N.  

 

TABELLA 3.9 : PATRIMONIO NETTO 

 
 N-1 + - N 
Capitale 10 000 -  10 000 
Premi, riserve e scarti 1 000 -  1 000 
Utili portati a nuovo 1 856 939 - 73 240 1 783 699 
Utile (perdita) d’esercizio -73 240 -211 446 -73 240 -211 446 
Sovvenzioni d’investimento 1 093 008 357 952 440 051 1 010 908 
Accantonamenti regolamentati - - - - 
Altro  - - - - 

TOTALE 2 887 708 146 506 440 051 2 594 161 

 

 

La voce Sovvenzione d’investimento si riferisce al conferimento di 357 952 € provenienti 

dal Ministero della Cultura e il Ministero degli Interni francesi. Nell’esercizio 2017 sono 

stati utilizzati ben 440 051 € (vedi Tabella 3.1) e di conseguenza la voce Sovvenzioni 

d’investimento è passata da 1 093 008 € nel 2016 a 1 010 908 € nel 2017.  

Ora, è emerso che il totale del Patrimonio netto ha registrato, nell’esercizio 2017, una 

diminuzione di circa 10,16% rispetto a quello 2016 (passando da 2,89 a 2,59  milioni di 

euro). Ciò probabilmente deriva dalla perdita d’esercizio realizzata.  

Oltre al Patrimonio netto v’è una sezione dedicata specificatamente agli accantonamenti. 

In particolare, v’è un'unica voce: Accantonamenti per oneri. Si tratta di passività la cui 

natura ed esistenza è certa o possibile alla data di bilancio ma verrà realizzato in futuro. 

Gli esperti contabili hanno individuato all’inizio dell’esercizio (corrispondente alla 

chiusura dell’esercizio precedente) di dover sostenere una potenziale spesa di 867 609 €. 

Essa è associata alle pensioni, ad obbligazioni simili, ad un contenzioso e ad altri 

accantonamenti per rischi e oneri (come i costi di disinstallazione della mostra che 

comprendono lo smontaggio, la vigilanza, il trasporto, ecc.). Però a fine esercizio, a seguito 

                                                         
103 La Nota Integrativa è un documento annesso al bilancio d’esercizio ed ha la funzione di fornire maggiori 
informazioni e dettagli riguardo le voci ed i risultati presenti nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

(Fonte : Comptes annuels SASU Palais de Tokyo) 
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di alcune riprese durante l’anno, il totale degli accantonamenti è diminuito del 39,21% 

passando a 527 400 €104.  

Il Passivo possiede anche una parte dedicata ai Debiti. In generale con debito si intende 

una «somma di denaro di cui un’azienda è debitrice nei confronti di un creditore.»105 I 

debiti finanziari e verso istituti di credito, con un totale di 18 034 €, sono meno onerosi 

rispetto ai debiti verso fornitori (1 563 083 €) ed ai debiti fiscali e previdenziali (1 554 

101 €).  Seguono infine i debiti su immobilizzazioni ed altri debiti che, sommati a quelli 

precedenti, generano un totale pari a 3 216 937 €. Nel complesso si è visto un aumento 

percentuale dei debiti dell’11,15% rispetto al 2016.  

Solitamente, nell’analisi di bilancio, si attua una riorganizzazione degli elementi di stato 

patrimoniale secondo il criterio finanziario ma, in questo caso, non è stato possibile per 

mancanza d’informazioni riguardo il preciso grado di liquidità degli elementi dell’Attivo e 

il grado di esigibilità degli elementi del Passivo.106 È possibile però calcolare l’indice di 

solidità patrimoniale che esprime quando il patrimonio netto sia incisivo sul totale delle 

fonti di finanziamento. Tanto è maggiore l’indice tanto è minore il rischio di insolvenza 

dell’impresa. È dato dal rapporto tra il totale del Patrimonio netto e il  totale delle fonti di 

finanziamento (Totale Passivo).  

Indice di solidità patrimoniale : 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 
% = 36% 

Il risultato ottenuto ci comunica che c’è un alto grado di indebitamento e quindi un 

maggior rischio d’insolvenza.107  

 

 

 

                                                         
104 Informazioni provenienti dalla Nota integrativa del bilancio Comptes annuels SASU Palais de Tokyo 
2017, sito web : www.societe.com. 
105 Anthony, Hawkins, Macrì e Merchant, Il bilancio – analisi economiche per le decisioni e la comunicazione 
della performance, tredicesima edizione, McGraw-Hill, 2012, p. 242. 
106 Secondo il criterio finanziario gli elementi dell’attivo vengono suddivisi in ordine crescente di liquidità 
mentre quelli del passivo vengono organizzati in base al grado di esigibilità ossia alla velocità con cui 
determineranno uscite monetarie. Fonte : Vera Palea, Rischio, rendimento e fondamentali d’impresa, Pearson 
Italia, 2010, p. 122 – 123. 
107 Ibidem pp. 189 – 190. 
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3.5 Il conto economico  

 

Il documento Comptes annuels SASU Palais de Tokyo 2017 è dotato di un conto economico 

strutturato nel modo illustrato nella seguente tabella (Tabella 3.10). 

 

TABELLA 3.10 : CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2017 

 
Ricavi Operativi 17 407 097 
Costi Operativi 18 055 482 

Risultato operativo A -648 285 
Utile assegnato o perdita trasferita B                                                                              
Perdita sostenuta o utile trasferito  C                                                                          

Proventi finanziari 2 409 
Oneri finanziari 853 

Risultato finanziario D 1 555 
Risultato corrente prima delle imposte   (± A ± B – C ± D) E -646 829 
Proventi straordinari 464 837 
Oneri straordinari 29 454 

Risultato straordinario F 435 383 
Partecipazione dei salariati ai risultati  G                                                                        

Imposta sugli utili H                                                                                                       

Utile o perdita d’esercizio (± E ± F – G – H ) -211 446 

 

 

Come già indicato all’inizio del Capitolo 3, nella Tabella 3.1, la perdita d’esercizio 2017 è 

pari a -211 446 € ma, nella Tabella 3.10, non si ha la classica contrapposizione tra i ricavi 

e i costi d’esercizio. V’è invece una «riorganizzazione dei dati di conto economico secondo 

il criterio della pertinenza gestionale» che «ha lo scopo di evidenziare il contributo che le 

diverse aree gestionali danno alla determinazione del risultato d’esercizio.»108 I 17 874 

344 €, totale dei ricavi dell’esercizio 2017 riportati nella Tabella 3.1, sono stati ripartiti 

nel seguente modo: 17 407 097 € appartengono alla voce Ricavi Operativi, 2 409 € alla 

voce Proventi finanziari e 464 837 € ai Proventi straordinari.  Allo stesso modo il totale dei 

costi d’esercizio della Tabella 3.1 (18 085 791 €) è stato suddiviso, inserendo ogni costo 

nell’area gestionale di appartenenza: 18 055 482 € sono Costi operativi, 853 € Oneri 

finanziari e 29 454 € Oneri straordinari. Di conseguenza prendono forma tre aree 

                                                         
108 Vera Palea, Rischio, rendimento e fondamentali d’impresa, Pearson Italia, 2010, p. 204. 

(Fonte : Comptes annuels SASU Palais de Tokyo) 
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gestionali con i rispettivi risultati parziali. La gestione operativa, spesso definita anche 

tipica o caratteristica, ha registrato un risultato operativo (Risultato operativo A) pari a - 

648 285 €. Ad essa segue quella finanziaria che ha prodotto, nel caso analizzato, un 

risultato pari a 1 555 € (Risultato finanziario D). Questo è palesemente poco incisivo 

sull’utile o perdita d’esercizio. Fondamentale è invece il contributo della terza area 

gestionale: la gestione straordinaria. Essa «comprende i proventi e gli oneri collegati a 

operazioni che non fanno parte del consueto operare dell’impresa, ma avvengono una 

tantum.»109 Il risultato della gestione straordinaria (Risultato straordinario F) ammonta a 

435 383 €. Risulta quindi molto importante perché esso è in grado di sostenere più della 

metà della perdita della gestione operativa.  

È possibile avete un’idea dell’andamento del risultato d’esercizio negli anni successivi alla 

riapertura del centro d’arte, dopo i lavori di ampliamento del 2012 (Grafico 3.4). Se nei 

primi tre anni, dal 2012 al 2015, la chiusura dell’esercizio ha registrato sempre valori 

positivi ed in forte crescita, dal 2015 è incominciata una decrescita che ha portato, dal 

2016, ad un risultato negativo.  

 

 

                                                         
109 Ibidem, p. 208. 

(Fonte : Comptes annuels SASU Palais de Tokyo) 
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La diminuzione del Risultato d’esercizio tra il 2014 e 2015 deriva principalmente 

dall’aumento dei costi della Programmazione artistica e dei Costi generali mentre il 

passaggio da un risultato positivo (2015) ad uno negativo (2016) è dovuta ad un insieme 

di fattori tra cui la crescita dei costi della Programmazione artistica di oltre 800 mila euro 

e di quelli della Comunicazione.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
110 Il risultato della Gestione operativa (Risultato A) nel 2013 era pari a 691 600 €, nel  2014 era di 1 126 
000 €, nel 2015 era di 535 000 € ed infine nel 2016 era di 191 300 €. Quindi anche l’andamento del Risultato 
della Gestione operativa segue quello mostrato nel Grafico 3.4: cresce fino al 2014 per poi diminuire, fino a 
quel -648 285 del 2017. Tutto ciò è dovuto alle variazioni dei costi operativi e dei ricavi operativi del Palais 
de Tokyo.  
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Capitolo 4: Programmazione artistica, comunicazione 

ed eventi 

 

 

4.1 La programmazione artistica del Palais de Tokyo 

 

La programmazione artistica annuale del Palais de Tokyo si compone di tre stagioni, in 

francese saison, periodi nei quali l’allestimento delle sale è dedicato a dei temi artistici 

precisi. Vengono ospitati sia artisti emergenti, sia artisti più affermati in ambito francese 

ed internazionale. Si possono chiamare rispettivamente: stagione primaverile, quella che 

inizia nel mese di febbraio e termina a maggio, estiva, quella che si protrae da giugno a 

settembre, ed infine autunnale quella che ricopre il periodo che va da ottobre a gennaio 

dell’anno successivo. Quest’ultima stagione, dal 2013, ha ospitato per ben quattro edizioni 

dell’ambizioso progetto Carte Blanche, grazie al quale tutti gli spazi espositivi ospitano la 

mostra di un solo artista. È importante sottolineare che la scelta degli artisti esposti e i 

temi affrontati nelle varie mostre non vengono scelti in funzione delle potenziali 

preferenze del pubblico. La programmazione «È progettata in base alle esigenze 

artistiche, agli artisti che devono essere supportati in un dato momento della loro carriera 

non in base al successo commerciale. Il nostro obiettivo non è quello di esporre i 

blockbuster, non è il nostro ruolo. Su questo punto, siamo sull'orlo del confronto con 

l'azienda. Il Palais de Tokyo è soprattutto al servizio degli artisti e del pubblico prima di 

essere al servizio della sua redditività.»111, ha dichiarato Jean de Loisy in un’intervista 

pubblicata su La Tribune nel 2014. 

                                                         
111 « Elle est conçue en fonction de nécessités artistiques, d'artistes qu'il faut appuyer à un moment donner 
dans leur carrière et non de succès commerciaux. Notre but n'est pas d'exposer des blockbusters, ce n'est 
pas notre rôle. Sur ce point, nous sommes à la limite de la comparaison avec l'entreprise. Le Palais de Tokyo 
est avant tout au service des artistes et des publics avant d'être au service de sa rentabilité.» Fonte : 
www.latribune.fr. 
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Oltre alle stagioni,  il centro d’arte organizza eventi di vario genere, incontri, performance 

e progetti speciali che cambiano ogni anno. Ad esempio, nel 2012 è nato il progetto 

Anémochories grazie al quale ogni anno l’edificio viene “decorato” da opere d’arte in situ, 

che coinvolgono i muri o le finestre e  sono regolarmente rinnovate. 

Considerando l’anno 2017, la stagione primaverile (03/02/17 – 08/05/17) è stata 

intitolata En toute chose (in tutte le cose). Si tratta di una esposizione collettiva con 

installazioni, sculture e performance. Il gruppo di artisti è composto da: Anne Le Troter, 

Mel O’Callaghan, l’artista giapponese Taro Izumi che ha tenuto la sua prima mostra 

personale, Abraham Poincheval a cui è dedicato anche un libro monografico pubblicato 

dal Palais, e Dorian Gaudin. Dopo un periodo dedicato alla preparazione degli spazi in 

vista della mostra successiva, il 14 giugno è stata inaugurata la saison Histoires naturelles 

(storie naturali), conclusa il 10 settembre. Essa si compone della mostra Dioramas, la 

mostra Le Rêve des formes, l’esposizione per la prima volta in Francia delle opere di Gareth 

Nyandoro, l’installazione video Habitat di Taloi Havini e l’opera L'Oiseleuse di Hayoun 

Kwon. Alla stagione estiva-autunnale segue nuovamente un periodo di stravolgimento 

degli spazi interni che devono ospitare nuovi soggetti per l’ultima stagione, quella 

dedicata solitamente al progetto Carte Blanche. Questo progetto inizia in autunno e 

termina agli inizi del mese di gennaio ed è seguito dalla stagione primaverile dell’anno 

successivo. Per il 2017 ad esempio, Carte Blanche à Camille Henrot inaugurata il 18 

ottobre 2017 si è conclusa il 7 gennaio 2018.112 

 

 

4.2 Il pubblico e la comunicazione digitale 

 

Il Palais de Tokyo, ospitando non solo mostre temporanee ma anche eventi ed attività di 

vario tipo, attira un pubblico eterogeneo. Se infatti si considera il totale di coloro che 

hanno frequentato l’edificio del centro d’arte, includendo quindi i partecipanti alla fashion 

week, ai concerti della discoteca Yoyo, i ristoranti, e in generale qualsiasi evento avvenuto 

                                                         
112 Fonte : www.palaisdetokyo.com. 
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all’interno del palazzo, allora nel 2016 si è raggiunta quota 707 167 visitatori, mentre nel 

2017 erano 635 638. Invece, il numero di partecipanti che, nello specifico, hanno visitato 

solo le mostre e gli eventi della programmazione artistica annuale, risulta circa la metà 

del totale globale: 327625 nel 2016 e 331248 nel 2017. I dati rivelano che, sebbene il 

numero totale dei visitatori sia diminuito dal 2016 al 2017, c’è stata una maggiore 

partecipazione agli eventi artistici. Tra i motivi che giustificano questo aumento v’è 

l’apertura del ristorante Grands Verres, avvenuta nel luglio 2017, per la quale sono stati 

stampati e distribuiti dei flyer per pubblicizzarlo, indicando inoltre le informazioni 

inerenti alla stagione estiva. Sono stati scelti 30 hotel esclusivi a cui sono stati lasciati 

1500 flyers.  Altre 54000 copie sono state distribuite in numerose zone ad alto afflusso 

turistico dall’agenzia pubblicitaria specializzata nel settore culturale Agir Publicité. Anche 

l’inaugurazione della libreria Walther König et Cahiers d’Art nell’aprile 2017 ha attirato 

curiosi da ogni parte della città. Confrontando sempre i risultati del 2016 e quelli del 2017, 

si può vedere nel dettaglio quanti sono stati i partecipanti alle tre stagioni annuali. Nei 

grafici seguenti (Grafico 4.1 e Grafico 4.2) è riportato il totale dei visitatori per ogni 

stagione del 2016 e del 2017. 

 

 

 

 

L’afflusso di pubblico pare, in entrambe le occasioni, più consistente nella prima stagione 

rispetto a quelle successive. Ciò è dovuto alla durata delle mostre: Carte Blanche à Tino 
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(Fonte : Rapport d’activité 2016) (Fonte: Rapport d’activité 2017) 
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Sehgal è durata dieci settimane con un orario giornaliero ridotto (12h – 20h) mentre le 

altre due stagioni del 2016 sono rimaste aperte al pubblico per dodici settimane. Lo stesso 

vale per Carte Blanche à Camille Henrot che con le sue 11,5 settimane è stata la stagione 

più breve del 2017, contro le 13,5 settimane di En toute chose e le 13 di Histoires naturelles.  

Negli ultimi anni il Palais de Tokyo ha registrato un numero sempre crescente di visitatori 

a cominciare dal 2012 che, dopo i lavori di rinnovamento, ha accolto quasi il doppio del 

pubblico del 2011. Il Grafico 4.3 mostra il totale dei fruitori dell’offerta culturale dal 2011 

al 2017. Il trend cresce sino al 2015 per poi subire una diminuzione del 21% nel 2016.113 

 

 

 

 

Come si è visto il Palais de Tokyo deve sostenere dei costi legati alle attività di 

comunicazione e promozione. Adotta numerose le strategie per fidelizzare il suo pubblico: 

gli abbonati possiedono una serie di benefici ed inviti esclusivi, gli iscritti alla newsletter 

ricevono inviti, sconti e pacchetti regalo, i follower dei social networks possono vedere 

post dedicati alla promozione degli eventi. Per raggiungere e sviluppare un più ampio 

audience il centro d’arte sviluppa strategie mirate per ogni target di pubblico. Per 

accrescere il cosiddetto pubblico “notturno” è stata introdotta, per un numero limitato di 

                                                         
113 Come si è detto questa diminuzione del numero di visitatori deriva probabilmente dal calo dei flussi 
turistici causato dagli attentati avvenuti a Parigi nel novembre 2015. 
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GRAFICO 4.3 : NUMERO DI VISITATORI DELLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE DEL

PALAIS DE TOKYO 2011 - 2017

(Fonte : Rapport d’activité 2016 e 2017) 
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visitatori, una formula secondo cui, per ogni biglietto acquistato, si aveva in regalo un 

ingresso gratuito al notturno, ossia una visita alla mostra dalle 19h alle 24h. Oppure, per 

il pubblico “turismo”, c’è stata una campagna di e-mailing inviate ad una rete di circa 80 

hotel. Allegando un documento con la presentazione della stagione si diffondevano 

informazioni ad intermediari strategici. Con le Galeries Lafayette è stato realizzato un 

progetto di co-branding114 tramite la stampa e distribuzione di 35.000 copie di una mappa 

della città di Parigi in varie aree tra cui hotels, flyboats e sugli autobus dell’Open Tour 

Paris. Un’altra collaborazione determinante, finalizzata alla promozione della stagione 

estiva, è stata quella con l'Hotel Shangri-La che ha permesso di sfruttare gli oltre 2.700 

contatti clienti e i 25 uffici vendite (con ben 100.000 contatti). Il turismo è anche molto 

sensibile allo street marketing115 e alla pubblicità sottoforma di flyers. Oltre alla 

distribuzione dei volantini legati all’apertura del Grands Verres, ne sono stati distribuiti 

altri 24000 durante le vacanze per il ponte di Ognissanti.116 

C’è anche da considerare il pubblico “periferico” ossia i visitatori che raggiugono il Palais 

de Tokyo non tanto per visitare il centro d’arte quanto per passare una serata allo Yoyo o 

pranzare in una delle terrazze dei ristoranti. Pertanto, all’interno dell’edificio, soprattutto 

nei locali delle concessioni, si inseriscono informazioni relative alla programmazione 

culturale del centro d’arte in modo da attirare i clienti verso la mostra in corso. In 

particolare, al Grands Verres, insieme al conto, viene lasciato un volantino che pubblicizza 

la stagione. Si tratta di creare una vera connessione tra gli ambienti, incuriosendo ed 

incoraggiando nuovi visitatori a scoprire l’esperienza artistica proposta. Il Palais de Tokyo 

intende rendere l’arte accessibile a tutti, evitando di creare quel senso di “sacralità” ed 

elitarismo tipica del mondo dell’arte.  

L’equipe del dipartimento Comunicazione promuove la programmazione artistica del 

centro d’arte tramite i media. Fondamentale è il coordinamento con l’agenzia Claudine 

Colin Communication, specializzata nello sviluppo di strategie di comunicazione per 

eventi culturali pubblici e privati. Ogni anno vengono scelti nuovi partner o fidelizzati 

quelli già contattati gli anni precedenti. L’obiettivo è creare un gruppo diversificato in 

grado di fornire ampia visibilità ai progetti del Palais de Tokyo tramite canali di 

                                                         
114 Con co-branding si intende la collaborazione di due o più marchi nella realizzazione di un’attività.  
115 Si tratta di un tipo di marketing non convenzionale che avviene in strada e coinvolge i passanti. 
116 Fonte : Rapport d’activité 2017, sito web : www.palaisdetokyo.com. 
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comunicazione differenti in grado di raggiungere nuove tipologie audience al di là degli 

amanti dell’arte contemporanea. Ad esempio, sono stati scelti arte e France culture come 

partner media perché sono due canali televisivi molto conosciuti in Francia così come il 

quotidiano Libération e Radio Nova. Altri strumenti di comunicazione sono la 

distribuzione di volantini cartacei, pass ed inviti, l’affissione di manifesti pubblicitari in 

aree ben studiate ed in grado di attirare l’attenzione della gente.  

 

Altre collaborazioni importanti, al di fuori dei partner mediatici, sono state quella con 

RATP che ha concesso alcuni spazi pubblicitari nella metropolitana di Parigi (Figura 4.1 e 

4.2) e quella con il cinema, e quella con il cinema Mk2 che ha diffuso uno spot pubblicitario 

nelle sue sale.  

 A livello internazionale i principali Paesi che vengono raggiunti tramite la stampa sono il 

Belgio, l’Inghilterra, la Germania e gli Stati Uniti. Strumento essenziale della strategia di 

comunicazione digitale è il sito web ufficiale www.palaisdetokyo.com, potenziato nel 

2015 per renderlo più attrattivo e chiaro. Nei primi anni dopo la riapertura del 2012, gli 

utilizzatori della pagina web sono aumentati in modo considerevole. Solo tra il 2013 e il 

2014 si è registrata una crescita dell’83,46%.  

Anche i social network stanno cambiando le tecniche di comunicazione dei musei e dei 

vari istituti culturali. Esistono attualmente delle figure professionali che hanno come 

specifico compito quello di gestire la comunicazione sui social. Esistono delle vere e 

proprie strategie per riuscire a raggiungere un maggior pubblico online. Assumono 

FIGURA 4.1 : PUBBLICITÀ NELLA METROPOLITANA DI 

PARIGI (2015) 

(Fonte: Rapport d’activité 2015) (Fonte: Rapport d’activité 2017) 

FIGURA 4.2 : PUBBLICITÀ NELLA 

METROPOLITANA DI PARIGI (2017) 
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importanza dettagli come l’orario in cui un post viene postato sulla pagina, la frequenza 

con cui si postano contenuti nuovi, la differenza tra giorni della settimana lavorativa ed il 

weekend. Con l’avvento di internet e delle comunità social, nuova frontiera comunicativa, 

è essenziale riuscire a rimanere al passo con i tempi, creare una relazione con coloro che 

non sono consumatori abituali di prodotti culturali. Inoltre, la possibilità di condividere i 

post  «comporta una reazione a catena (di condivisioni) e un incremento di interesse per 

l’istituzione, che verosimilmente si tramuta poi in un aumento dei visitatori, e degli 

introiti, e consente di porre in essere quella valorizzazione che è auspicabile vi sia.»117 

(Artribune, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
117 Franco Broccardi, Social network economy. Musei, follower e partecipazione, Artribune, 24 febbraio 2019, 
sito web: https://www.artribune.com/progettazione/new-media/2019/02/social-network-economy-
musei-follower-partecipazione. 

TABELLA 4.1 : IL PALAIS TOKYO E I SOCIAL NETWORKS 

Sito web del Palais de Tokyo 2016 2017 

Visitatori unici al mese 89 416       84 045 

Visitatori unici (totale) 1 073 000        1 008 551 

Utenti francesi  70% 67% 

FACEBOOK    

Fans 259 000         280 083 

Donne  60% 61% 

Uomini  37% 37% 

Principale target 25-34 (poi 35-44) 38% 38% 

Fans francesi (poi USA ;Italia, UK) 59%  

Numero di mi piace sulle pubblicazioni 177 000  

TWITTER   

Follower francesi (poi USA, italia, UK) 63% 57% 

Followers 460 000 510 000 

Donne  38% 44% 

Uomini 62% 56% 

Media di tweets al giorno 2 2 

Media di retweets e menzioni al giorno 17 22 

INSTAGRAM   

Followers  140 000 216 000 

(Fonte : Rapport d’activité 2016 e 2017) 
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Lo stesso è avvenuto su Twitter, Facebook ed Instagram, i social networks principali.  

Nella classifica degli istituti culturali più seguiti in Francia, il Palais de Tokyo era al quinto 

posto con 213330 followers su Instagram in data 28/12/17, dove ha avuto un incremento 

del 55,1% rispetto all’anno precedente. Non solo, su Twitter è il sesto più seguito, con 

505645 iscritti alla pagina, dopo Louvre, Centro Pompidou, Grand Palais, Musée d’Orsay 

e Cité des sciences. Infine, su Facebook contava 278917 seguaci e si era aggiudicato il 

settimo posto. La Tabella 4.1 della pagina precedente compara i dati del 2016 e del 2017 

del pubblico digitale analizzando il sito web e i tre social networks in cui è più attivo il 

centro d’arte.  

È evidente che, se inizialmente i visitatori del sito erano principalmente utenti francesi, 

ora sta aumentando l’interesse del pubblico internazionale. Su Facebook i fans francesi 

rappresentano poco più della metà (59% nel 2016) così come su Twitter (57% nel 2017) 

il resto è composto da follower di varie nazionalità con in testa americani, italiani e inglesi. 

È interessante notare che il principale target su Facebook, che raggiunge il 38% del totale, 

è la fascia d’età 25 – 34 anni. Si tratta dunque di un pubblico giovane, attivo sul social 

networks ed attirato da programmi ed eventi di tendenza.   

 

 

4.3 Performance, incontri e progetti speciali 

 

Il Palais de Tokyo ospita ogni anno svariati eventi e progetti speciali. Nel 2016, ha ospitato 

118 eventi tra cui 48 sfilate di moda, 4 lanci di prodotti, 1 evento Nike nell'ambito di UEFA 

Euro 2016 e 59 eventi di pubbliche relazioni. Invece, per l’anno 2017, sono stati 

organizzati 117 eventi tra cui 11 riprese e shooting fotografici, 4 lanci di prodotti, 34 

sfilate di moda, 67 eventi di relazioni pubbliche più la mostra collettiva Les Mains sans 

sommeil a cui hanno partecipato nove artisti, parte del programma di residenza d’artista 

sostenuto dalla Fondazione Hermès. Nel 2017 ha ospitato numerose performance come 

quelle di Melodie Aphrodite, Franck Audoux, Cecilia Bengolea,  o Thomas Bloch118, e 

                                                         
118 Altre performance tenute al Palais de Tokyo nel 2017: Carlos Casas, Alex Cecchetti, Valerie Chartrain, 
Julien Clauss, Silvia Costa, Delfina Delettrez, Marino Formenti, Louise Fudym, Bianca Iannuzzi, Marie 
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incontri ( ad esempio con Milovan Farronato e Jean-Michel Rabaté). Sono stati organizzati 

anche dei concerti dove si sono esibiti Antonin Tri Hoang, Les Yeux Orange, Vendredi Sur 

Mer, Blixa Bargeld, Ninos Du Brasil, Ghédalia Tazartès, Mark of the Devil, Ash/Nargaroth.  

 Altri Progetti speciali hanno caratterizzato la settimana della moda (26/09/17 – 

03/10/2017). Yang Li e Michael Gira hanno messo in atto la performance Body to Body 

nella sala Grande Rotonde, mentre nella Hall del Palais de Tokyo sono stati proiettati i 

lavori di video arte A thing to wear di Ioannes, Uniclones di MarieVic e “InfinitePlay” di 

Margret Wibmer. Insomma, l’offerta culturale e ricreativa del centro d’arte è veramente 

molto varia ed eterogenea. Qui di seguito ecco i progetti su cui vengono investite maggiori 

risorse. 

 

Hors les Murs 

Uno dei progetti speciali è Hors les Murs (fuori dalle mura), grazie al quale vengono 

organizzati eventi al di fuori degli spazi dell’edificio parigino. In Europa, ad Atene, dal 

06/04/2017 al 12/04/2017, parallelamente a Documenta 14, il Padiglione Neuflize OBC, 

il laboratorio di creazione del Palais de Tokyo e la Fluxum / Flux Laboratory Foundation 

hanno presentano una creazione originale, tra danza e arte contemporanea. Mescolando 

esposizione e performance, Prec(ar)ious Collectives è nato dalla collaborazione tra i sei 

artisti visivi, attualmente in residenza al Padiglione, ed otto coreografi greci 

contemporanei.119. La mostra ha messo in discussione la nozione di comunità e di un "noi" 

fittizio come modo per sfuggire alle identità assegnate.  

Nel 2017 grazie a questo programma, in collaborazione con l’Institut français, si è tenuta 

una mostra collettiva a Chicago (Stati Uniti) che ha riunito tredici artisti120. Inaugurata il 

13/09/2017, ha accolto i visitatori secondo la formula “entrata libera” e si è conclusa il 

                                                         
Karlberg, Perle Lacombe, Roman Lafitte, Michèle Lamy, Mia Mandineau Jordan Mouaissia, Timothy Morton, 
Simon Sola, Virginie Truc-Carta, Nico Vascellari. 
119 Manolis Daskalakis-Lemos, Lola Gonzàlez, Taloi Havini, Yu Ji, Thomas Teurlai, Wataru Tominaga, 
Markella Manoliadi, Aris Papadopoulos, Joanna Toumpakari, Stylianos Tsatsos, Yiannis Tsigkris, Alexandros 
Vardaxoglou, Andi Xhuma, Christos Xyrafakis. 
120 Wilfrid Almendra, Daniel G. Baird, Bouchra Khalili, Dorian Gaudin, Lola Gonzàlez, Guillaume Leblon, 
Floating Museum, Florian Pugnaire & David Raffini, Andrew Schachman, Cauleen Smith, Thomas Teurlai, 
Raphaël Zarka. Fonte : www.palaisdetokyo.com 
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29/10/2017.  L’edificio che ha ospitato l’evento, la Roundhouse121, è un luogo storico un 

tempo parte della Chicago Mounted Guard. Le opere esposte dialogavano tra loro e con lo 

spazio circostante. Quattro installazioni sono state realizzate appositamente per tale 

ambiente. I partner che hanno sostenuto la mostra sono stati Expo Chicago, il Fondo 

Emerige Endowment, la Fondazione Graham, il Mana Contemporary Chicago e i servizi 

culturali dell’Ambasciata francese.  

In Europa invece, al castello di Versailles, dal 22/10/2017 al 07/01/2018 si è tenuta una 

mostra d’arte contemporanea intitolata Voyage d’hiver. Si tratta di una sorta di 

passeggiata poetica nei giardini del palazzo, reso ancora più suggestivo grazie ai suoi 

colori autunnali. Le opere contemporanee dei 17 artisti122 coinvolti si inseriscono nei 

diversi ambienti naturali e dialogano con quelle già presenti nei giardini, commissionate 

da Luigi XIV (vedi Figura 4.3 e 4.4). 

Sempre in Francia, dall’11/07/2017 all’11/10/2017, il Palais de Tokyo ha collaborato con 

il Centre des monuments nationaux (Centro dei monumenti nazionali – CMN) allestendo 

una mostra collettiva di sei artisti contemporanei francesi in due luoghi storici: il chiostro 

della cattedrale di Puy-en-Velay e il castello di Villeneuve-Lembron, entrambi situati 

nell'Alvernia.  

                                                         
121 La Roundhouse si trova nel campus DuSable Museum of African American History, 740 East 56th Place, 
Chicago, Illinois 60637. 
122 David Altmejd, Jean-Marie Appriou, Oliver Beer, Hicham Berrada, John Giorno, Sheila Hicks, Marguerite 
Humeau, Cameron Jamie, Mark Manders, Céline Minard, Anita Molinero, Rick Owens, Dominique Petitgand, 
Ugo Rondinone, Tomás Saraceno, Louise Sartor, Stéphane Thidet. 

(Fonte: Rapport d’activité 2017) 

 

(Fonte:  www.chateauversailles-spectacles.fr) 

 

FIGURA 4.3 : MOSTRA VOYAGE D’HIVER 

 

FIGURA 4.4 : MOSTRA VOYAGE D’HIVER 
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Degno di nota è anche la realizzazione del progetto Hors les murs alla 12° Biennale tenutasi 

al Gwangju Civic Center in Corea del Sud, dal 06/09/2018 al 20/10/2018. Grazie ad una 

partnership con l’Institut Français e la collaborazione con l’Asia Culture Center, il Palais 

de Tokyo ha organizzato una mostra intitolata Aujourd’hui aura lieu. I dodici artisti123 

esposti sono francesi o asiatici ed ognuna delle opere selezionate si riferisce al poema del 

1996 di Michel Houellebecq  intitolato Le Sens du Combat124. 

 

Lasco Project 

Un altro progetto innovativo nato nel 2012 è il Lasco Project che, per le sue prime edizioni, 

ha previsto che un’area labirintica e sotterranea del Palais de Tokyo accogliesse opere di 

artisti internazionali. Il progetto intende trasformare l’architettura grezza dell’edificio in 

una tela bianca. Le creazioni, di forme e dimensioni variabili, talvolta segrete, sfidano 

l’ambiente, si inseriscono in ogni angolo, passaggio, corridoio o scala (Figura 4.5). Ad 

esempio, Lasco Project #3 ha permesso ad un gruppo di artisti di realizzare dei graffiti nel 

seminterrato del centro d’arte. Questo livello dell’edificio, angusto e buio, crea la giusta 

atmosfera per queste raffigurazioni che affrontano tematiche forti, fatte di violenza e 

denuncia sociale (Figura 4.6). Gli artisti che hanno partecipato alle varie edizioni si sono 

dimostrati molto entusiasti. Così dichiara l’artista Escif che, grazie a Lasco Project #10, ha 

dipinto un’opera monumentale sulla facciata del retro del Palais de Tokyo « Un muro 

dipinto è un muro cancellato, è un atto di “psicomagia”, è un difetto nel sistema, è un 

messaggio di speranza che rivela la possibilità di lavorare per un mondo migliore: aprire 

i confini.»125 

I vari progetti posso anche dar vita a nuove varianti, collaborando tra loro. Nel luglio 2017 

il programma Hors les Murs è stato applicato al Lasco Project #8  e, grazie al sostegno di 

                                                         
123 Berdaguer & Péjus, Yun Choi, Julien Creuzet, David Douard, Michel Houellebecq, Young-Gyu Jang, Tarik 
Kiswanson, Mire Lee, Léonard Martin, Hao Ni & Louise Sartor. 
124 «Le jour monte et grandit, retombe sur la ville ; Nous avons traversé la nuit sans délivrance ; J’entends 
les autobus et la rumeur subtile ; Des échanges sociaux. J’accède à la présence ; Aujourd’hui aura lieu. La 
surface invisible ; Délimitant dans l’air nos êtres de souffrance ; Se forme et se durcit à une vitesse terrible ; 
Le corps, le corps pourtant, est une appartenance. ; Nous avons traversé fatigues et désirs ; Sans retrouver 
le goût des rêves de l’enfance ; Il n’y a plus grand-chose au fond de nos sourires ; Nous sommes prisonniers 
de notre transparence.» 
125 «Un mur peint est un mur effacé, c’est un acte de psychomagie, c’est une faille dans le système, c’est un 
message d’espoir qui révèle la possibilité de travailler pour un monde meilleur : ouvrir les frontières.» 
Fonte: www.palaisdetokyo.com  
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Edmond de Rothschild, l’artista Cleon Peterson ha realizzato un’opera figurativa sul maxi-

trimarano della squadra di regata d'altura Ariane e Benjamin de Rothschild.  

 

 

 

Do Disturb 

Dal 10 al 12 aprile 2015 si è tenuta la prima edizione di Do Disturb, festival innovativo 

fatto di performance, danza, creazione artistica, musica e video, seguiti da eventi notturni 

al locale YOYO. Questa prima realizzazione del festival ha accolto, in tre giorni, un totale 

di 11790 visitatori. Ogni anno collabora con partner differenti, ad esempio nel 2015 ha 

invitato il MoMa, la Tate Modern, il Matadero Madrid e altri rinomate istituzioni artistiche 

e culturali a partecipare alla programmazione.  

Nella sua quarta edizione, che ha avuto luogo dal 6 all’8 aprile 2018, ha siglato delle 

partnership istituzionali con la Fondazione A4 Arts, l’Art Center Human Resources di Los 

Angeles, la Galeria Vermelho, il Centro Nazionale della Danza- CND, la Hayward Gallery di 

Londra e The Vinyl Factory. L’edizione più recente (la quinta) del festival, tenutasi da 

venerdì 12 aprile a domenica 14 aprile 2019, ha ospitato numerosi partecipanti. I 

(Fonte www.palaysdetokyo.com)  (Fonte www.palaysdetokyo.com) 

FIGURA 4.5 : LASCO PROJECT #6 FIGURA 4.6 : LASCO PROJECT #3 
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visitatori potevano acquistare il biglietto sia alle casse poste all’ingresso dell’edificio sia 

sul sito internet del Palais de Tokyo. I tickets avevano forma di braccialetti cartacei, come 

quelli dei festival musicali. I partecipanti dovevano tenerlo al polso poiché permetteva di 

entrare ed uscire dal centro d’arte senza limiti durante i tre giorni. Inoltre, con lo stesso 

biglietto, si poteva accedere alle mostre temporanee della stagione Sensible in corso 

(come quelle dedicate a Theaster Gates, Julien Creuzet e Angelica Mesiti). I prezzi erano 

differenziati nel seguente modo: tariffa piena 15 €, tariffa ridotta 12 €. Alle casse viene 

sempre distribuito al pubblico il programma della giornata in modo da rendere l’evento 

meno confuso e dispersivo. D’altra parte, il biglietto non permette, in alcuna delle edizioni, 

di accedere alla serata organizzata allo Yoyo. Infatti, per partecipare all’evento serale in 

discoteca del 13 aprile, era necessario acquistare un apposito biglietto, in prevendita a 15 

€, sul posto a 20 €.  

Consideriamo ora nello specifico gli eventi in programma domenica 14 aprile 2019. Una 

volta entrati, e dopo aver passato il controllo del biglietto-braccialetto, si diventava subito 

spettatori di una performance che si svolgeva sulla lunga scalinata alla destra 

dell’ingresso. Questa performance continuava durate tutto il pomeriggio e comprendeva: 

due performers (due giovani ragazze) coricati sulla scalinata in continuo lento 

movimento, un grande schermo posto in cima alla rampa di scale che proiettava dei video 

d’artista ed una serie di personaggi che, arrivando dal piano inferiore, sorpassavano in 

silenzio gli spettatori e salivano la scalinata, scomparendo poi in cima ad essa. Per di più, 

alla base della performance c’era una ragazza che realizzava tatuaggi non permanenti ai 

bambini, in modo da coinvolgere anche le numerose famiglie che avevano preso parte 

all’evento. Proseguendo il percorso verso il livello inferiore, si trovavano varie sale che 

ospitavano esibizioni di musica, danza o performance. Ad esempio, nella Grande Ronde si 

sono esibiti i Figli di Marla (Figura 4.7), gruppo di cinque performer. Questi, hanno 

raggiunto la sala scendendo le scale e nascondendosi tra la gente, sorpresa e incuriosita. I 

visitatori potevano assistere alla scena restando in piedi o sedendosi sulle gradinate. Sulla 

sinistra della Grande Ronde si apre una sala ampia, con grandi vetrate che danno sul 

piazzale esterno dell’edificio. Là era stata allestita una scenografia particolare, una 

riproduzione di una spiaggia, con vera sabbia, piante esotiche e decorazioni varie (Figura 

4.8). La performance coinvolgeva circa cinque personaggi che si muovevano in modo 

enigmatico e talvolta divertente all’interno dell’area sabbiosa. Per il pubblico v’era la 
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possibilità di acquistare da bere e da mangiare presso un piccolo chiosco in legno 

realizzato in linea con il tema della spiaggia. Diverse panche poste sui due lati lunghi della 

spiaggia permettevano agli spettatori di fare una sosta ed assistere alla scena. In un’altra 

sala l’ambiente allestito in occasione del festival era totalmente differente. Una luce 

soffusa e di color viola illuminava lo spazio. Un DJ alla console mixava pezzi di musica 

elettronica mentre un fumo bianco veniva diffuso nella sala donando all’aria un odore 

forte, quasi difficile da sopportare (per questo il pubblico poteva prendere bicchieri e 

bottiglie d’acqua gratuiti).  

 

All’esterno della sala, un’altra performance musicale attirava e coinvolgeva la gente che, 

per assistere alla scena si era disposta in piedi in semicerchio, creando un clima 

partecipativo e divertente. In generale, l’esperienza del festival è qualcosa di innovativo e 

soprattutto ambizioso nel suo voler proporre esibizioni spesso considerate di nicchia e 

non sempre facilmente comprese dagli spettatori. Ma tutto è possibile nella capitale 

francese dove i giovani parigini non si fanno intimidire dalle novità della ricca offerta 

culturale.  

(Fotografia scattata durante il festival Do Disturb 
2019) 

FIGURA 4.7 : PERFORMANCE DEI FIGLI DI MARLA FIGURA 4.8 :  PERFORMANCE DURANTE IL 

FESTIVAL DO DISTURB 2019 

(Fotografia scattata durante il festival Do Disturb 
2019) 
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Atelier des regardeurs  

Le attività proposte ai visitatori vanno oltre la semplice fruizione delle opere d’arte 

esposte. Esiste anche il programma Atelier des regardeurs (letteralmente Workshop degli 

spettatori) che propone dei corsi finalizzati ad avvicinare maggiormente il pubblico 

all’arte, soprattutto quella contemporanea, e facilitarne la comprensione. Le lezioni si 

dividono in due cicli, il primo da febbraio a maggio ed il secondo solitamente da novembre 

a gennaio. Durante ogni incontro si affrontano un movimento artistico o un artista preciso. 

Ciascun partecipante deve pagare l’iscrizione alle lezioni secondo un piano tariffario 

diversificato:  la tariffa intera di partecipazione ad una singola lezione, per l’anno 2017, 

ammontava a 15 € (60 € per l’intero semestre) mentre quella ridotta 12 € (50 € per 

l’intero semestre).  

 

 

4.4 Confronto con il Musée d'art moderne de la Ville de Paris 

 

Il museo d’Arte Moderna (Musée d'art moderne de la Ville de Paris) inaugurato nel 1961, 

è situato nell’ala Est dello stesso edificio che ospita il Palais de Tokyo. È uno dei 14 musei 

municipali della città di Parigi insieme alla Maison de Balzac, il Musée Bourdelle, il Musée 

Carnavalet, le Catacombe, il Musée Cernuschi, il Musée Cognacq-Jay, il Palais Galliera 

(museo della moda), la Crypte archéologique de l’Île de la Cité, il Musée du général Leclerc 

- Musée Jean Moulin, Petit Palais (musée des Beaux-Arts), il Musée de la Vie romantique, 

la Maisons de Victor Hugo ed il Musée Zadkine. Il consiglio d’amministrazione dei 14 

musei municipali è presieduto la Bruno Julliard affiancato dal vicepresidente Christophe 

Girard, da nove consiglieri e cinque persone qualificate. Ogni incontro è supervisionato 

dai direttori degli affari culturali, delle finanze della città di Parigi e dal direttore regionale 

delle finanze pubbliche.  

Nel 2017 vi si sono recati al Museo d’Arte Moderna 506132 visitatori tra i quali 341439 

alle mostre e 164693 alla collezione permanete. Infatti, esso si differenzia, in primo luogo, 

dal Palais de Tokyo proprio perché possiede una collezione permanente di oltre 13000 
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opere delle più note correnti del XX secolo tra cui Cubismo, Fauvismo, Astrattismo, 

Nouveau Réalisme ed arte concettuale. Nel dicembre 2017 c’è stata la presentazione 

ufficiale del gruppo di opere aggiunte alla collezione permanente composto sia da nuove 

acquisizioni sia da opere in precedenza raramente esposte. Oltre a questa collezione 

permanente, il Museo d’Arte Moderna ospita delle mostre temporanee monografiche o 

tematiche dedicate a movimenti ed artisti del XX e del XXI secolo.126 

Nel 2017 sono state organizzate tre grandi di mostre temporanee. La Fondazione Karel 

Appel di Amsterdam ha donato 21 opere dell’artista olandese, permettendo di realizzare 

la mostra monografica L’art est une fête, aperta al pubblico dal 24/02/17 al 20/08/17. 

Karel Appel è stato uno dei fondatori del gruppo CoBrA nato a Parigi nel 1948 e il percorso 

espositivo ne ha ripercorso la carriera, tra dipinti, sculture ed installazioni, sino ad un 

dipinto sconosciuto realizzato prima della morte avvenuta nel 2006. Inoltre, il Museo ha 

ospitato, dal 1° giugno al 29 ottobre, la mostra d’arte moderna Une amitié artistique, 

incentrata su tre artisti del XX secolo: Derain, Balthus, Giacometti. Infine, la terza grande 

mostra della programmazione artistica 2017 è stata MEDUSA Bijoux et tabous dedicata ai 

gioielli. Dal 19 maggio al 5 novembre i visitatori hanno avuto la possibilità di vedere più 

di 400 gioielli prodotto dell’arte decorativa. Il Grafico 4.4 riporta il totale dei visitatori per 

ognuna delle tre mostre. Per ogni mostra viene pubblicato un catalogo, venduto poi al 

museo.127 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
126 Fonte : www.mam.paris.ff. 
127 Rapport d’activité Paris Musées 2017, PARIS MUSÉES, 2017, sito web : 
http://parismusees.paris.fr/fr/rapports-d-activite. 

(Fonte : Rapport d’activité Paris Musées 2017, pp. 54 - 58) 
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GRAFICO 4.4 : NUMERO DI VISITATORI PER LE TRE

MOSTRE DEL 2017 
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Anche il Museo d’Arte Moderna organizza eventi ed incontri speciali tra cui le attività con 

la lingua dei segni in cui vengono mostrate varie tecniche artistiche come il disegno e i 

colori; oppure i vari ateliers sensoriali dedicati principalmente a bambini diversamente 

abili con handicap mentali.  

Per quanto riguarda la comunicazione digitale sui social networks, il Museo d’Arte 

Moderna contava, nel 2017, 41227 followers su Instagram, 115000 su Twitter e 265000 

su Facebook.  La promozione degli eventi avviene anche tramite l’affissione di manifesti 

negli spazi pubblici della città di Parigi. Ad esempio, tramite la partnership con 

Gare&Connexion si è data maggiore visibilità alla  mostra Derain, Balthus, Giacometti Une 

amitié artistique installando dei pannelli pubblicitari alle cancellate che delimitano la 

stazione Gare de l’Est. Inoltre, per il medesimo evento culturale, sono stati proiettati degli 

spot promozionali grazie alla collaborazione con i cinema parigini UGC, Gaumont e MK2. 

I Musei della città di Parigi, come il Palais de Tokyo, intendono incrementare le entrate 

provenienti da risorse proprie. Le strategie di sviluppo adottate hanno dato, a partire dal 

2013, ottimi risultati. Complessivamente, considerando tutti i 14 musei, i ricavi 

provenienti da risorse proprie hanno raggiunto il 31% del totale. Come per il Palais de 

Tokyo assume grande importanza la biglietteria che ha ricavato 13,1 milioni di euro dalla 

vendita di tickets (in aumento rispetto agli 11 milioni del 2016). Anche le donazioni 

provenienti da mecenati, imprese private e fondazioni rappresentano una risorsa 

essenziale, soprattutto per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione dei locali dei 

musei. Alcuni dei mecenati privati, come AlixPartners, Galeries Lafayette del Museo d’Arte 

Moderna mentre la Fondazione Maurice Amon, hanno finanziato i lavori per il 

rinnovamento delle sue sale. Anche i ricavi da locazione degli spazi sono aumentati, 

raggiungendo quota 2,4 milioni di euro, con una crescita del 14% rispetto al 2016. In 

particolare, Cartier ha organizzato un evento privatizzando il Museo ed altri brand del 

mondo della moda hanno predisposto delle sfilate. Le concessioni (librerie, ristoranti, 

etc.) hanno generato ricavi per mezzo milione di euro.  

Secondo i dati riportati nel Rapport d’activité Paris Musées 2017, i 14 musei municipali nel 

2017 hanno generato 80 085 115 € di ricavi operativi composti nel modo seguente: 68% 

provenienti da sovvenzioni del comune di Parigi, 22% da ricavi delle mostre, 3% dalle 

pubblicazioni, 3% da altri tipi di proventi, 2% da scambi di merci e 2% da vari ricavi 
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commerciali. Quindi, se confrontiamo la struttura delle risorse dei musei comunali 

parigini con il Palais de Tokyo, emerge che i fondi stanziati dal comune rappresentano più 

della metà delle fonti di finanziamento. C’è una maggiore dipendenza dagli stanziamenti 

pubblici rispetto al centro d’arte che ha ricevuto, per l’anno 2017, finanziamenti statali 

corrispondenti solo al 39% del totale delle entrate, riuscendo a sostenere il resto dei 

consti con i ricavi delle risorse proprie. 

I costi operativi invece ammontavano a 80 063 300 € di cui: il 60% erano spese per il 

personale, il 10% spese di funzionamento, l’8% costi dovuti all’organizzazione delle 

mostre, il 5% derivava dai costi di sviluppo dei pubblici e della comunicazione, il 4% 

sistema informatico. Il restante 13% delle spese derivava da numerose voci, 

singolarmente meno incisive sul totale  (3% comunicazione relativa alle mostre, 3% 

crediti decentrati, 2% scambi di merci, 2% pubblicazioni, 2% altri costi, 1% formazione). 

In questo caso i costi più ingenti che devono sostenere complessivamente i 14 musei 

comunali sono le spese per il personale.128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
128 Rapport d’activité Paris Musées 2017, PARIS MUSÉES, 2017, sito web : 
http://parismusees.paris.fr/fr/rapports-d-activite. 
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Capitolo 5: Il progetto Carte Blanche 

 

 

5.1 il successo delle passate edizioni 

 

Tra tutti i progetti culturali realizzati dal centro d’arte, è interessante analizzare il 

risultato finale di uno dei più originali: il progetto Carte Blanche. La sua prima edizione 

risale al 2013, l’anno seguente la riapertura dell’edificio dopo la ristrutturazione e 

l’ampiamento degli spazi. Il presidente Jean de Loisy ha dato “carta bianca”, in altri termini 

ha concesso la libertà ad un unico artista di sfruttare l’ampiezza dei 22 000 m² suddivisi 

in vari livelli per creare una grande mostra. Philippe Parreno, artista francese 

contemporaneo emergente a livello internazionale, è stato il primo ad avere la possibilità 

di confrontarsi con l’enormità degli spazi, la successione labirintica delle sale e dei 

corridoi. Philippe Parreno (1964, Oran, Algeria) è attivo sin dagli anni ’90 e le sue tecniche 

di creazione d’opere d’arte includono il disegno, la scultura, i testi, il cinema e le 

performance. Egli è riuscito, sotto la guida del curatore Mouna Mekouar, ad instaurare un 

dialogo tra l’architettura del Palais e le sue opere. Prende forma una mostra 

multidisciplinare intitolata Anywhere, Anywhere Out of the World (dal 22/10/2013 al 

11/01/2014) letteralmente ovunque, ovunque fuori dal mondo, dove l’artista vuole 

condurre i suoi spettatori. È proprio l’eterogeneità degli strumenti utilizzati dall’artista 

(la musica, gli oggetti, le luci e i film proiettati) che rende il percorso dei visitatori come 

una camminata poetica, un’esperienza sensoriale in un edificio che prende vita. Sono state 

inserite alcune delle sue opere ed installazioni più famose e ne sono state create altre 

nuove, nate appositamente per il progetto.129 Lungo il percorso vi sono alcuni pianoforti 

elettrici che riproducono la Petrouchka di Igor Stravinsky (Figura 5.2), c’è un’ampia area 

al cui soffitto sono state appese delle luci al neon che si accendono e spengono ad 

intermittenza seguendo una partitura musicale visiva (opera Danny La Rue, 2013) o 

                                                         
129 Fonte : www.palaisdetokyo.com. 
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ancora v’è la proiezione, su diciassette schermi sospesi, del film realizzato insieme a 

Douglas Gordon nel 2006, Zidane, a 21st century portrait. Le stanze assumono nuove 

funzioni grazie ai dispositivi scenografici utilizzati, la mostra scorre come un flusso.130 

 

  

Nell’autunno 2016, dal 12 ottobre al 18 dicembre, viene realizzata una seconda edizione 

del progetto Carte Blanche. Questa volta, l’artista selezionato è Tino Sehgal (Londra, 1976) 

che ha l’occasione di realizzare la sua più grande esposizione fatta fino a quel momento. 

Egli ha chiesto a Pierre Huyghe, Daniel Buren, Philippe Parreno, Félix González-Torres, 

Isabel Lewis e James Coleman di esporre alcune loro opere nella mostra a lui dedicata. Al 

programma aggiungono tre incontri, sostenuti dall’Istitut français, in cui vengono 

affrontati argomenti connessi a Carte Blanche 2016 con la presenza della curatrice 

Rebecca Lamarche-Vadel e di vari ospiti. I temi fondamentali affrontati nel suo progetto 

sono i rapporti sociali che si creano tra i visitatori della mostra.  Le opere sono “vive”, non 

sono oggetti inanimati bensì sono i gesti, i movimenti, gli sguardi, le emozioni di coloro 

che vivono in momento suggestivo. Si tratta di vivere l’incontro con gli altri, vivere un 

momento irripetibile. Nel percorso labirintico delle sale del Palais de Tokyo ci sono dei 

personaggi (un bambino, dei ragazzi e adulti) che si approcciano ai visitatori, ponendo 

loro domande di carattere esistenziale ed emotivo. Lo spettatore si immerge in questa 

                                                         
130 Alice Pfeiffer, Artist Philippe Parreno is given carte blanche to curate a multi-media exhibition at Paris’ 
Palais de Tokyo, Wallpaper*, 23 ottobre 2013, sito web :  https://www.wallpaper.com/art/artist-philippe-
parreno-is-given-carte-blanche-to-curate-a-multi-media-exhibition-at-paris-palais-de-tokyo. 

FIGURA 5.2 : PIANOFORTE 

(Fonte: www.artribune.com) (Fonte: www.domusweb.it) 

FIGURA 5.1 :  OPERA THE WRITER (2007)  
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mostra anticonvenzionale, svuotata, ma colma di rapporti umani. In una grande sala oltre 

cinquanta comparse interagiscono con i visitatori, talvolta cantando o correndo. Inoltre, 

il visitatore si imbatte anche in installazioni suggestive come quella di Pierre Huyghe 

intitolata Living/cancer/variation, composta da tubi che perdono acqua in una pozza 

umida, tra pareti di cemento e luci tremolanti, oppure la proiezione del film Box di James 

Coleman con scene di un acceso incontro di box. Anche l’ingresso di questa mostra 

enigmatica si compone di una serie di opere: il visitatore deve superare prima un enorme 

tendaggio di perle che arriva fino al pavimento dell’artista Félix Gonzalez-Torres e poi i 

palloncini di pesce di Philippe Parreno, per ritrovarsi infine sotto un luminoso soffitto di 

luci colorate di Daniel Buren.131 

L’anno successivo, si è tenuta la terza edizione del progetto Carte Blanche, aperto al 

pubblico dal 18 ottobre 2017 al 7 gennaio 2018. Questa volta l’artista, che deve 

confrontarsi con gli ampi spazi del centro d’arte parigino, è Camille Henrot (Parigi, 1978) 

le cui opere erano già state in precedenza esposte al Palais de Tokyo. Anche in questa 

edizione vi sono opere di altri artisti di fama internazionale (Jacob Bromberg, David 

Horvitz, Maria Loboda, Nancy Lupo, Samara Scott, Avery Singer) che la stessa Camille 

Henrot ha deciso invitare ad esporre.132 La mostra, intitolata Days are Dogs modo di dire 

inglese per indicare dei giorni difficili, faticosi, è stata curata da Daria de Beauvais.  Il 

percorso si divide in vari settori, uno per ogni giorno della settimana, in cui sono 

presentate delle composizioni di opere che includono sia creazioni mai esposte prima sia 

altre già note. Camille Henrot si focalizza sul concetto di settimana inteso come unità 

ripetitiva ed alienante, inventato dall’uomo, in grado di scandire e strutturare la sua vita. 

Ad esso di collegano vari altri aspetti che caratterizzano l’esistenza umana: la libertà, le 

convenzioni, i sentimenti, i compromessi. I visitatori sono spronati a meditare anche sul 

concetto di giorno oggi, dove le emozioni incontrano la tecnologia e i sentimenti si 

condividono quotidianamente con l’uso degli hashtag.133 

                                                         
131 Tommaso Santambrogio, Tino Sehgal e l’arte dell’incontro. A Parigi, Artribune, 28 novembre 2016, sito 
web: https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2016/11/tino-sehgal-carte-blanche-
palais-de-tokyo-parigi/. 
132 Fonte : www.palaisdetokyo.com. 
133 Camille Henrot at Palais de Tokyo, Art Viewer, 12 dicembre 2017, sito web : 
https://artviewer.org/camille-henrot-at-palais-de-tokyo/.  
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5.2 Carte Blanche 2018 

 

Il progetto Carte Blanche 2018 è stato affidato all’artista argentino Tomás Saraceno 

(Tucumán,1973). Già nel 2009 aveva partecipato alla 53° edizione della Biennale di 

Venezia e qualche anno più tardi aveva dato forma a delle importanti mostre personali 

come Cloud Cities all’Hamburger Bahnhof di Berlino (2011) e On Space Time Foam 

all’Hangar Bicocca di Milano (2012). Negli Stati Uniti, il Museo di Arte Moderna di San 

Francisco ha ospitato la mostra Stillness in Motion. Cloud cities aperta al pubblico dal 17 

dicembre 2016 al 21 maggio 2017 (essa è parte di un progetto più ampio ed a lungo 

termine che l’artista ha intitolato Aeorocene134). Fondamentali sono state anche le sue 

collaborazioni con istituti scientifici tra cui il programma di studi spaziali Ames Research 

Center della NASA (2009), il Max-Plank-Institut, l’MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) e l’università Nanyang Technological di Singapore. Attualmente le sue opere 

                                                         
134 Aerocene è un progetto di Tomás Saraceno fondato sulle politiche a difesa dell’ambiente e dell’ecologia 
Tutte le informazioni e le sculture Aerocene sono presenti sul sito internet www.aerocene.org. 

(Fonte: www.palaisdetokyo.com) 

FIGURA 5.3 : UNA DELLE SALE DI CARTE BLANCHE À CAMILLE HENROT 
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appartengono ai più importanti istituti museali del mondo: il MOMA a New York, la 

Nationalgalerie Staatliche Museen zu Berlin ed anche il Walker Art Center di Minneapolis. 

La collaborazione con il Palais de Tokyo non è una novità in quanto aveva tenuto il 

workshop Museo Aerosolar ed aveva partecipato alla mostra collettiva Hors les murs 

intitolata Voyage d’hiver, tenutasi da ottobre 2017 a gennaio 2018 nei giardini della reggia 

di Versailles.135 Già in questa occasione l’artista aveva deciso di esporre una scultura 

costituita da una struttura aerea, sostenuta dagli alberi degli antichi giardini (Figura 5.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’opera egli affronta il tema delle tele di ragno e delle nuvole, presenti poi anche nel 

progetto Carte Blanche 2018 accessibile ai visitatori dal 17/10/2018 al 06/01/2019. 

Tomás Saraceno si inspira alle ragnatele immaginando delle sculture utopiche, fluttuanti 

in aria. Ogni scultura rappresenta una modellizzazione di un ideale di vita, invertendo la 

legge della gravità e oltrepassando frontiere e spazi. Le sue collaborazioni con importanti 

istituti scientifici hanno avuto come obiettivo quello di acquisire conoscenze e strumenti 

necessari a realizzare le sue opere più grandiose. Le sue ricerche non si soffermano solo 

al settore artistico ma  spaziano dalla biologia, la chimica, la fisica fino alla cosmologia e 

                                                         
135 ON AIR – Carte Blanche à Tomás Saraceno, PALAIS 28 (Le magazine du Palais de Tokyo), 2018, p. 6. 

(Fonte : www.en.chateauversailles.fr) 

FIGURA 5.4 : OPERA DI THOMÁS SARACENO ALLA MOSTRA VOYAGE D’HIVER 
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all’aracnologia. L’artista dialoga con la natura, propone una architettura, abitazione futura 

di un’umanità fluttuante che vive in sinergia con il mondo e le cui forze dialogando con la 

terra (Gaia). Nella realizzazione di queste sue opere si ispira spesso alle nuvole. In 

contrapposizione con i giardini di Luigi XIV, il quale manipolava la natura imponendovi 

elementi estranei, l’artista propone una coabitazione entusiasta e fertile dell’umano e del 

non umano.136 

Ora, per quanto riguarda Carte Blanche 2018, l’artista ha realizzato un’esposizione 

coinvolgente ed unica nel suo genere, intitolata ON AIR. L’aria è qualcosa in cui noi tutti 

viviamo e condividiamo con infiniti altri fenomeni e spazi, umani e non umani, visibili e 

non. Le opere presenti nella mostra tendono a focalizzarsi su ciò che spesso non attira la 

nostra attenzione, il nostro sguardo, ciò che non siamo in grado di udire e vedere. Già dalla 

prima sala (Webs of At-tent(s)ion) lo spettatore trova qualcosa di inatteso: nella 

penombra, illuminate da luci soffuse e ben studiate, emergono numerose ragnatele.137 

L’allestimento di questa prima sala è quindi costituito da pareti e pavimenti neri e le 

uniche fonti di luce sono i faretti che illuminano dal basso ognuna delle opere. Queste, 

sono poste all’interno di una struttura rettangolare alla quale sono attaccate le estremità 

della tela (vedi Figura 5.5 e 5.6). Nel mezzo, le ragnatele sembrano essere più fitte, 

creando come una serie di isole fluttuanti, interconnesse tra loro grazie ai fili della 

ragnatela. In alcune delle installazioni è possibile trovare un ragno intento a continuare la 

sua opera di tessitura. Il pubblico può passeggiare tra queste strutture in un’atmosfera 

raccolta e molto suggestiva. Attraverso le ragnatele, i ragni ricevono ed inviano vibrazioni, 

è il loro modo di connettersi al mondo.   

«I ragni tessono piccoli universi; delle tele intricate i cui fili di seta scintillano come i 

filamenti delle galassie emergenti in una vasta rete cosmica. Webs of At-tent(s)ion è una 

costellazione di tele ibride che assomigliano a una nuvola; sculture tridimensionali 

tessute da ragni di specie diverse e senza legami di parentela. Le singole tele vengono 

trasformate e intrecciate, gli assi spaziali e temporali si muovono e i mondi sensoriali si 

scontrano. Risultato di un ampio spettro di incontri tra ragni solitari, sociali e semi-sociali, 

                                                         
136 Fonte : http://www.chateauversailles.fr. 
137 L’artista prima della mostra aveva individuato grazie al suo team di esperti, la presenza di oltre 400 ragni 
all’interno del Palais de Tokyo nel maggio 2018. A quel punto egli ha richiesto di non togliere più le ragnatele 
che avevano trovato. 
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ogni tela ibrida è un'architettura speculativa che consente di immaginare relazioni, 

comunicazioni e cooperazioni interspecifiche.»138 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
138 «Les araignées tissent des univers minuscules ; des toiles intriquées dont les fils soyeux scintillent 
comme les filaments de galaxies émergentes dans un vaste réseau cosmique. Webs of At-tent(s)ion est une 
constellation de toiles hybrides ressemblant à un nuage ; des sculptures tridimensionnelles tissés par des 
araignées d'espèces différentes et sans liens de parenté. Les toiles individuelles se transforment et 
s'enchevêtrent les axes spatiaux et temporels se déplacent et des mondes sensoriels entrent en collision. 
Résultat d'un large spectre de rencontres entre araignées solitaires, sociales et semi-sociales, chaque toile 
hybride est une architecture spéculative qui permet d'imaginer des relations, des communications et des 
coopérations interspécifiques.» Fonte : ON AIR – Carte Blanche à Tomás Saraceno, PALAIS 28 (Le magazine 
du Palais de Tokyo), 2018, p. 11. 

FIGURA 5.5 : VISITATORI NELLA SALA WEBS OF AT-TENT(S)ION 

FIGURA 5.6 : RAGNATELE DELLA SALA WEBS OF AT-TENT(S)ION 

(Fotografie scattate all’inaugurazione della mostra ON AIR) 
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Ciò si ricollega alla successiva installazione, Sounding the Air, strumento musicale 

costituito da cinque fili di ragno che fluttuano in aria. Le loro vibrazioni sono tradotte in 

frequenze sonore. Così dichiara l’artista alla curatrice della mostra Rebecca Lamarche-

Vadel in un’intervista pubblicata nel 2018 sulla rivista PALAIS: «Immaginiamo un istante 

un oggetto che vibra nelle nostre orecchie. Senza aria non lo potremmo sentire. […] Senza 

aria il nostro pianeta sarebbe silenzioso come una tomba. La mostra ON AIR mira ad 

amplificare certe voci abitualmente non udibili e abbassare allo stesso tempo il volume di 

certe altre.»139  

                                                         
139 «Imaginons un instant un objet qui vibrerait près de nos oreilles. Sans air, nous ne pourrions pas 
l’entendre. […] Sans air, notre planète serait aussi silencieuse qu’une tombe. L’exposition ON AIR vise à 
amplifier certaines voix habituellement inaudibles et baisser le volume de certaines autres.»  Fonte : ON AIR 
– Carte Blanche à Tomás Saraceno, PALAIS 28 (Le magazine du Palais de Tokyo), 2018, p. 10 
 

 (Fotografia scattata durante l’inaugurazione 
della mostra ON AIR al Palais de Tokyo) 

FIGURA 5.7 : DETTAGLI DELLE RAGNATELE 

 (Fotografia scattata durante l’inaugurazione 
della mostra ON AIR al Palais de Tokyo) 

FIGURA 5.8 : ISOLE FLUTTUANTI 
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Il percorso espositivo continua in un’altra sala, dove la luce è più forte e le pareti si tingono 

di bianco, creando un acceso contrasto con l’ambiente dedicato alle ragnatele.  

Al centro della sala sono esposte tre opere d’arte in movimento definite Aerographies. 

Esse sono costituite da una cornice bianca rettangolare stesa al suolo nella quale, alcune 

penne, connesse a dei fili legati a dei palloncini galleggianti, tracciano delle linee nere. Il 

movimento dei palloncini è dovuto al ravvicinato passaggio dei visitatori e le traiettorie 

dei palloncini lasciano sulla carta delle tracce simili a tele di ragno. Alle pareti troviamo 

una serie di disegni di varie dimensioni, tutti realizzati con la stessa tecnica. La Figura 5.9 

mostra una delle opere in cui quattro palloncini “producono” i disegni. 

La mostra è complessivamente sempre in movimento, soprattutto grazie ai suoni ed al 

moto delle opere. Tomás Saraceno anche in questo caso conduce delle ricerche in vari 

FIGURA 5.9 : AEROGRAPHIES 

 (Fotografia scattata durante l’inaugurazione della 
mostra ON AIR al Palais de Tokyo) 
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ambiti, dal mondo dell’arte a quello dell’architettura, dalle scienze naturali all’astrofisica 

e all’ingegneria. Un altro luogo in grado di stupire i visitatori è un ampio ambiente 

caratterizzato da soffitti alti e colonne in calcestruzzo, tipico stile underground del centro 

d’arte. La sua metratura ha reso possibile l’installazione di opere di grandi dimensioni. 

Imponenti strutture sospese emergono dall’oscurità in un continuo gioco di luci, ombre, 

specchi e proiezioni in un allestimento ancora rigorosamente black and white. La Figura 

5.10 è una fotografia scattata in questa sala: un’enorme sfera, per metà in plastica 

trasparente e metà di un materiale specchiante, è sospesa a mezz’aria, ed oscilla.  

 

 

Dall’altra parte vi sono sculture posizionate a terra o a parete che riprendono sempre il 

tema delle interconnessioni tra sistemi (Figura 5.11).  

Si susseguono poi due sale in cui vengono proiettate delle opere di videoarte: la prima è 

caratterizzata da uno schermo di grandi dimensioni sospeso al centro della stanza 

diagonalmente, la seconda è una proiezione su di una parete di fronte a delle gradinate in 

FIGURA 5.10 : INSTALLAZIONI DELLA MOSTRA 

ON AIR   

 (Fotografia scattata durante l’inaugurazione 
della mostra ON AIR al Palais de Tokyo) 

 (Fotografia scattata durante l’inaugurazione 
della mostra ON AIR al Palais de Tokyo) 

FIGURA 5.11 : LUCI E OMBRE  
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cui il pubblico può fermarsi per visionare l’opera. L’ultima installazione del percorso 

espositivo si intitola Algo-r(h)i(y)thms ed è un grande spazio in cui delle corde scure 

appese alle pareti bianche creano come una enorme ragnatela (Figura 5.12). L’obiettivo è 

quello di far divenire lo spettatore il ragno, c’è la possibilità di entrare nella stanza e 

muoversi nello spazio in armonia con gli altri, diventando un essere interconnesso. Il 

pubblico può accedere alla sala sono a piccoli gruppi in modo da permettere a tutti i 

visitatori di immergersi al meglio in quest’arte di tipo esperienziale. I partecipanti sono 

invitati a “suonare” i fili, i quali risuonano a frequenze diverse, a volte udibili, a volte no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In conclusione, ON AIR è stata una mostra coinvolgente ed innovativa, in grado di lasciare 

allo spettatore numerose sensazioni, in primis visive. Ma non è tutto, ci sono anche una 

serie degli incontri speciali, concerti e dibattiti a cui i visitatori possono partecipare, 

mostrando all’ingresso il biglietto della mostra fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

Ad esempio, il 26 ottobre 2018 è stata organizzata la giornata ON AIR live with... nella quale 

v’è stata un incontro con l’artista che dialogava in lingua inglese con la curatrice della 

FIGURA 5.12 : ALGO-R(H)I(Y)THMS 

 (Fotografia scattata durante l’inaugurazione della mostra ON AIR al Palais de Tokyo) 
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mostra, riguardo le teorie di Aerocene e dell’ecologia. Ad esso è seguito l’atelier Museo 

Aero Solar ed il concerto serale Jamming with spider di Alvin Lucier, in co-produzione con 

il Festival d’Automne.140 Ircam Centre Pompidou è stato invece coproduttore del design 

sonoro. Ci sono anche altri partners che hanno sostenuto Carte Blanche 2018: Palais 

decouverte (partner istituzionale), NAPAPIJRI, SOFERIM, QUARTUS, Audemars Piguet, 

Fondation Louis Roederer, Fondation daniel&nina carasso, Art storming e FOCAL. Anche 

alcune gallerie rientrano nella categoria di partner come: la galleria di Berlino Esther 

Schipper, la galleria Ruth Benzacar di Buenos Aires, Tanya Bonakdar di New York, 

Anderson’s Contemporary di Copenaghen ed infine Pinksummer contemporary art di 

Genova. Infine, otto donatori hanno sostenuto la mostra, due dei quali hanno scelto di 

rimanere anonimi.141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
140 Fonte : www.palaisdetokyo.com 
141 ON AIR – Carte Blanche à Tomás Saraceno, PALAIS 28 (Le magazine du Palais de Tokyo), 2018. 
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Conclusioni 

 

 

L’amministrazione pubblica può dotarsi di diversi strumenti a favore delle arti: Paesi 

come l’Italia sostengono le attività culturali principalmente tramite sussidi statali142 

mentre altre nazioni, come gli Stati Uniti, hanno introdotto un favorevole regime 

impositivo per i finanziatori privati di attività culturali. Questi due sistemi di 

finanziamento possono fondersi dando vita ad un modello pubblico-privato, 

recentemente introdotto in Francia per trovare alternative fonti di sostegno alla cultura. 

Il Palais de Tokyo dal 2012 ha adottato questo approccio imprenditoriale, sviluppando 

concessioni, privatizzazioni e coinvolgendo un numero crescente di sponsor e mecenati. 

Nell’analisi ho deciso di focalizzarmi sulla performance economica del centro d’arte 

nell’anno 2017. È emerso che, per quell’esercizio, il tasso di autofinanziamento143 è stato 

del 61% (equivalente a 10 816 293 €) mentre il restante 39% del totale delle entrate 

proveniva da sussidi statali. È un risultato positivo ed incoraggiante se paragonato a 

quello dell’adiacente Museo d’Arte Moderna della città di Parigi parte dei 14 istituti 

culturali comunali che dipendono ancora per il 68% dai fondi pubblici.  

 

Tabella 6.1 : Tasso di autofinanziamento del Palais de Tokyo periodo 2013 – 2017 
 

Esercizio 2013 2014 2015 2016 2017 

% di ricavi d’esercizio provenienti da risorse proprie  57% 60% 64% 66% 61% 

 
(Fonte : Rapport d’activité 2014, Rapport d’activité 2015, Rapport d’activité 2016, Rapport d’activité 

2017) 

                                                         
142 Bisogna riconoscere che negli ultimi anni anche l’Italia sta cercando di favorire lo sviluppo dei contributi 
dei privati verso il settore culturale. Il Mibact, con il decreto-legge 31 maggio 2014, ha istituito l’Art Bonus, 
un credito d’imposta finalizzato a favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.  
143 Per autofinanziamento intendiamo il reimpiego totale o parziale degli utili non distribuiti per far fronte 
alle esigenze finanziarie dell’azienda stessa. In questo caso le voci dei proventi 2017 che hanno contribuito 
al raggiungimento di un autofinanziamento del 61% sono state: Biglietteria, Partnership, Valorizzazione 
degli spazi, Ricavi delle concessioni e Altri proventi (Prodotti dell’editoria, Ricavi della formazione, Recupero 
sull’accantonamento e Servizi di roaming). 
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Invece, esaminando l’andamento del tasso di autofinanziamento del Palais de Tokyo, nel 

periodo 2013 – 2017, esso ha registrato una crescita pressoché costante fino al 2016 per 

poi regredire nel 2017, passando dal 66% al 61% (Tabella 6.1).  

Nel documento di bilancio dell’esercizio 2017, il conto economico riporta una perdita 

d’esercizio pari a -211 446 €, cresciuta rispetto a quella del 2016 (-73 240 €). Valutando 

l’incidenza che ogni tipologia di ricavo ha sul totale dei proventi derivanti da risorse 

proprie, è emerso che lo squilibrio economico deriva principalmente dal minor sostegno 

ricevuto da partners e donatori privati (Partnership) nonché dalla riduzione dei ricavi 

delle privatizzazioni (Valorizzazione degli spazi).  

I contributi associati alla voce 

Partnership sono i più consistenti: 

nel 2017 rappresentavano il 27% 

del totale dei ricavi provenienti da 

risorse proprie. Il Grafico 6.1 

evidenzia quanto i ricavi delle 

Partnership siano aumentanti 

raggiungendo i 4 milioni di euro 

nel 2016 per poi diminuire del 

28,% l’anno successivo. Ciò indica 

quanto la dipendenza dai 

contributi provenienti da imprese 

e, soprattutto, da mecenati non 

fidelizzati, possa influenzare 

l’equilibrio economico del Palais de 

Tokyo.  

Negli anni, la composizione degli 

sponsor e dei mecenati è cambiata 

ed è tuttora in evoluzione. Ad esempio, i 33 partners del 2014 avevano portato oltre 3,5 

milioni di euro mentre i 58 del 2017 meno di 3 milioni. Il processo di acquisizione di nuovi 

donatori e sponsor si sta dirigendo verso una maggiore diversificazione: c’è un numero 

maggiore di partners che contribuiscono con una somma di denaro più modesta. I risultati 

     (Fonte : Rapport d’activité 2014, Rapport d’activité 2015, 
Rapport d’activité 2016, Rapport d’activité 2017) 
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di questa strategia saranno più evidenti nel lungo periodo. Degno di nota è il programma 

Tokyo Art Club Enterprises che sta creando un gruppo fidelizzato di imprese che, fornendo 

sostegno finanziario per più anni consecutivi, possono godere di alcuni benefici.  

Anche la voce Valorizzazione degli spazi, nella quale sono inserite le privatizzazioni, è 

tanto incisiva quanto imprevedibile: nel 2016 superava i 3 milioni di euro mentre nel 

2017 si è ridotta del 17% arrivando a 2 878 692 €. Il centro d’arte può permettersi di 

affittare i locali creando una vera e propria fonte di guadagno grazie all’enormità dei suoi 

spazi e grazie alla città di Parigi, sede di numerose imprese del settore della moda, che 

ricercano location di tendenza dove organizzare i loro eventi.  

I Ricavi delle concessioni sono la terza risorsa propria più importante (18% del totale) 

seguiti dalla Biglietteria (17%). Se nel complesso tutte le fondi di guadagno del centro 

d’arte si sono ridotte rispetto al 2016, i ricavi generati dalla vendita dei tickets sono 

aumentati di oltre 40 mila euro. Tra essi il biglietto speciale Tokyo Pass sta attirando un 

numero crescente di compratori, soddisfatti dell’offerta culturale e decisi a partecipare 

agli eventi futuri, segno di un’avvenuta fidelizzazione. Ciò significa che gli investimenti 

fatti nello sviluppo dei servizi ai visitatori e nella promozione della programmazione 

artistica hanno raggiunto positivamente un ampio audience. Azioni mirate di sviluppo dei 

pubblici coinvolgono vari canali di comunicazione come radio, televisione, volantini 

cartacei, pass e soprattutto la presenza attiva del Palais de Tokyo sui social networks. 

D’altra parte, i costi d’esercizio 2017 non hanno avuto delle fluttuazioni consistenti ad 

esclusione della riduzione, di oltre mezzo milione di euro, dei costi della programmazione 

artistica. Questi ultimi sono i più variabili perché sia le mostre temporanee delle tre 

stagioni (primaverile, estiva, autunnale) sia i progetti speciali, come Hors les murs, Lasco 

projet, Do Disturb, e Carte Blanche, richiedono allestimenti sempre nuovi, ambiziosi e di 

alta qualità. Partecipare in prima persona alla quarta edizione del progetto Carte Blanche, 

mi ha permesso di assistere al risultato finale dell’allestimento di una mostra unica nel 

suo genere. Le sale hanno ospitato la mostra ON AIR, esposizione monografica dell’artista 

argentino Tomás Saraceno. Un percorso espositivo fatto di installazioni fluttuanti, 

suggestive, in grado di coinvolgere il visitatore in un’esperienza sensoriale.  

In conclusione, il Palais de Tokyo è un luogo in cui si sperimentano sia nuove forme d’arte 

sia nuove tecniche di gestione. Il modello di finanziamento misto pubblico-privato ha 
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creato una dipendenza dai contributi delle imprese e dai donatori privati che, come si è 

visto, può avere un andamento oscillante nel tempo. Fidelizzare numerosi “piccoli” 

benefattori privati, che condividono l’interesse per l’arte e la creazione contemporanea, e 

continuare a valorizzare ogni angolo del suo edificio storico, può essere una soluzione 

adatta a rendere stabili i ricavi provenienti da risorse proprie.  
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Appendice 

 

 

Attivo 

Esercizio al 31/12/2017 
Esercizio 

precedente 

Importo 
lordo 

Ammort. o 
Prov. 

Importo 
netto 

al 31/12/2016 

Capitale sottoscritto non richiamato     

A
tt

iv
o

 i
m

m
o

b
il

iz
za

to
 

Im
m

o
b

il
iz

za
zi

o
n

i 
im

m
at

er
ia

li
 

Spese d’impianto     

Costi di ampliamento     

Concessioni, brevetti e diritti 
connessi 247 149 242 216 4 932 6 164 
Avviamento (1) 29 553  29 553 29 553 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 83 083 49 570 33 512 61 207 
Immobilizzazioni immateriali in 
corso 

    

Anticipi ed acconti     

TOTALE 359 786 291 787 67 998 96 925 

Im
m

o
b

il
iz

za
zi

o
n

i 
m

at
er

ia
li

 

Terreni     

Fabbricati     

Installazione tecniche, materiale 
ed attrezzatura industriali 1 646 938 1 318 909 328 028 395 477 
Altre immobilizzazioni materiali 3 144 496 2 340 193 804 302 775 138 
Immobilizzazioni in corso 63 783  63 783  

Anticipi ed acconti     

TOTALE 4 855 218 3 659 103 1 196 114 1 170 615 

Im
m

o
b

il
iz

za
zi

o
n

i 
fi

n
an

zi
ar

ie
 Partecipazioni valutate per 

equivalenza 
    

Altre partecipazioni     

Créances rattachées à des 
participations 

    

Titres Immob. De l’activité de 
portefeuille 

    

Altri titoli immobilizzati     

Prestiti/Mutui 84 085  84 085 84 085 

Altre immobilizzazioni 
finanziarie 23 155  23 155 21 405 

TOTALE 107 240  107 240 105 490 

Totale dell’attivo immobilizzato 5 322 244 3 950 891 1 371 353 1 373 030 

A
tt

iv
o

 c
ir

co
la

n
te

 

R
im

an
en

ze
 

Materie prime, 
approvvigionamento 

    

Beni in corso di produzione     

Servizi in corso di produzione     

Prodotti intermedi e finiti     

Merci/prodotti     

TOTAL     
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Passivo 
Esercizio al 

31/12/2017 

Esercizio 

precedente 

P
a

tr
im

o
n

io
 n

e
tt

o
 

Capitale (di cui versato: 10 000) 10 000 10 000 

Premi d’emissione, di fusione, di conferimento   

Differenze di rivalutazione   

Differenze nell’equivalenza   

Riserve   

Riserva legale 1 000 1 000 

Riserve statutarie   

Riserve regolamentate   

Altre riserve    

Utili portati a nuovo 1 783 699 1 856 938 

Risultati precedenti in attesa di assegnazione   

Utile (perdita) dell’esercizio -211 446 -73 239 

Situazione netta prima della ripartizione 1 583 252 1 794 699 

Sovvenzioni d’investimento  1 010 908 1 093 008 

Accantonamenti regolamentati   

Anticipi ed acconti versati sugli ordini     

C
re

d
it

i 
Verso clienti e conti correlati 2 238 323  2 238 323 2 182 957 

Altri crediti 1 131 953 260 714 871 238 1 114 973 

Capitale sottoscritto, richiamato 
ma non versato 

    

TOTALE 3 370 276 260 714 3 109 561 3 297 930 

A
lt

ri
 

Valori mobiliari di investimento 1 800 000  1 800 000 2 300 000 

(di cui azioni proprie: )     

Strumenti di tesoreria     

Disponibilità 652 114  652 114 319 324 

TOTALE 2 452 114  2 452 114 2 619 324 

Risconti attivi 197 101  197 101 135 285 

Totale dell’attivo circolante 6 019 492 260 714 5 758 777 6 052 540 

Spese di emissione di prestiti distribuite     

Premi di rimborso dei prestiti     

Differenze di conversione sulle attività     

TOTALE DELL’ATTIVO 11 341 737 4 211 605 7 130 131 7 425 570 

Riferimenti: 
(1) Di cui diritto alla locazione 
(2) Di cui meno di un anno (lordo) delle immobilizzazioni 

finanziarie 
(3) Di cui  crediti a più di un anno (lordi) 

23 155 105 490 

Tabella 6.2 : dati ricavati dal documento di Bilancio Comptes annuels SASU Palais de Tokyo, sito web : 
www.societe.com 
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TOTALE 2 594 161 2 887 707 
A

lt
ri

  F
o

n
d

i 
p

ro
p

ri
 

Titoli partecipativi   

Acconti condizionati   

   

TOTALE   

A
cc

a
n

to
n

a
m

e
n

ti
  

Accantonamenti per rischi  31 500 

Accantonamenti per oneri 527 400 836 109 

   

TOTALE 527 400 867 609 

D
e

b
it

i 

Prestiti e debiti assimilati   

 Prestiti obbligazionari convertibili   

  Altri prestiti obbligazionisti   

  Prestiti e debiti con istituti di credito (2) 5 794 5 628 

  Diversi debiti finanziari (3) 12 240  

TOTALE 18 034 5 628 

Anticipi ed acconti ricevuti sugli ordini (1)   

Debiti verso fornitori e conti collegati 1 563 083 1 263 974 

debiti fiscali e previdenziali 1 554 101 1 396 724 

Debiti su immobilizzazioni e conti annessi 96 985 235 501 

Altri debiti 2 767 8 797 

Strumenti di tesoreria   

TOTALE 3 216 937 2 904 998 

 Risconti passivi 773 597 759 626 

 Totale dei debiti e dei risconti passivi 4 008 568 3 670 254 

 Differenze di conversione del passivo   

TOTALE DEL PASSIVO 7 130 131 7 425 570 

 Leasing immobiliare   

Leasing mobiliare   

Effetti scontati e non scaduti   

Debiti e risconti passivi, tranne (1) 
                                
                               A più di un anno 
                               A meno di un anno  

 

 

4 008 568 

 

 

 

3 670 254 

Riferimenti :  
(2) di cui linee di credito bancario e passivi di banche 
(3) di cui prestiti partecipativi 

 

  

 

 

Tabella 6.3 : dati ricavati dal documento di Bilancio Comptes annuels SASU Palais de Tokyo, sito web : 
www.societe.com 
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Conto economico Francia Esportazione Totale 
Esercizio 

precedente 

R
ic

av
i 

o
p

er
at

iv
i 

(1
) 

Vendita di merci 98 124  98 124 115 309 
Produzione venduta:    

-   Beni 
- Servizi 

 
40 214 

5 572 002 

 
5 159 

 
45 374 

5 572 002 

 
 

6 308 197 
Fatturato netto 5 710 341 5 159 5 715 500 6 423 507 
Scorte di magazzino    
Produzione immobilizzata   
Produzione netta parziale su operazioni a lungo termine   
Sovvenzioni al funzionamento/produzione 6 642 000 6 243 178 
Recuperi di ammortamenti e accantonamenti, trasferimenti di oneri 713 860 571 809 
Altri beni/prodotti 4 335 735 5 475 465 

TOTALE 17 407 097 18 713 960 

C
o

st
i 

o
p

er
at

iv
i (

2
) 

Merci/prodotti: 
acquisti   
Variazione delle scorte   

Materie prime ed altri approvvigionamenti: 
Acquisti   
Variaz. delle scorte   

Altri acquisti ed oneri esterni (3) 9 632 356 11 136 067 
Imposte, tasse e versamenti assimilati 492 736 482 243 
Salari e stipendi 4 201 987 3 997 181 
Oneri sociali 2 097 641 1 922 563 

Oneri operativi  
Su immobilizzazioni 

Ammortamenti 592 065 581 339 
Riserve   

Su attivo circolante  260 714  
Per rischi ed oneri  331 483 116 087 

Altri oneri 446 497 287 161 
TOTALE 18 055 482 18 522 643 

 Risultato operativo    A   -648 285 191 317 

O
p

ér
. 

C
o

m
m

u
n

 Utile assegnato o perdita trasferita                                                                               B   

Perdita sostenuta o utile trasferito                                                                               C   

P
ro

ve
n

ti
 f

in
an

zi
ar

i 

Proventi finanziari da partecipazioni (4)   
Prodotti finanziarie di altri valori mobiliari di investimento e crediti di attivo 
immobilizzato (4) 

  

Altri interessi e ricavi assimilati (4)  425 
Riprese su accantonamenti, trasferimenti di oneri   
Differenze  positive di cambio   
Proventi netti su cessioni di valori mobiliari di investimento 2 409 3 529 

TOTALE 2 409 3 954 

O
n

er
i 

fi
n

an
zi

ar
i 

Dotazioni finanziarie per ammortamenti e accantonamenti   
Interessi ed oneri assimilati (5)   
Differenze negative di cambio 853 388 
Oneri netti su cessioni di valori mobiliari di investimento   

TOTALE 853 388 

Risultato finanziario    D   1 555 3 565 

RISULTATO CORRENTE PRIMA DELLE IMPOSTE  (± A ± B – C ± D)   E -646 829 194 883 

P
ro

ve
n

ti
 

st
ra

o
rd

in
ar

i 

Proventi straordinari sulle operazioni di gestione   

Proventi straordinari su operazioni in conto capitale 464 837 334 666 

Riprese su accantonamenti e trasferimenti di oneri   

Totale 464 837 334 666 

O
n

er
i 

st
ra

o
rd

i
n

ar
i Oneri straordinari sulle operazioni di gestione 6 12 618 

Oneri straordinari su operazioni in conto capitale 22 442  
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Dotazioni straordinarie per ammortamenti e accantonamenti 7 005 590 171 

Totale 29 454 602 789 

Risultato straordinario       F 435 383 -268 123 

Partecipazione dei salariati ai risultati                                                                                            G 
  

Imposta sugli utili                                                                                                                                  H 

UTILE O PERDITA D’ESERCIZIO (± E ± F – G – H ) -211 446 -73 239 

Riferimenti   

 
(1) di 
cui 
 

Entrate operative correlate ad esercizi precedenti   

Incidenza dopo Tassa delle correzioni di errori   

(2) di 
cui 

Costi operativi correlati ad esercizi precedenti 45 374  

Incidenza dopo Tassa delle correzioni di errori   

(3) Ivi compreso 
- canoni di credito-affitto mobiliare 48 456  92 535 

- canoni di credito-affitto immobiliare   

(4) Di cui prodotti concernenti le entità legate   

(5) Di cui interessi concernenti le entità legate   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 6.4 : dati ricavati dal documento di Bilancio Comptes annuels SASU Palais de Tokyo, sito web : 
www.societe.com 
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