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Abstract 

 

Lo scopo della presente tesi è quello di analizzare il percorso di transizione che porta una 

disciplina prettamente sportiva ad affacciarsi al mercato delle Arti Performative e di 

delineare, a partire dall’analisi, un modello di business che garantisca la sostenibilità e la 

realizzabilità del progetto. Quest’esigenza di analizzare le specificità del percorso di 

diverse compagnie di spettacolo, che trovano le loro origini nell’attività sportiva 

agonistica, nasce dall’idea di un gruppo di pattinatori a rotelle, Renovatio, che, dopo anni 

di competizioni a livello nazionale e internazionale, ha deciso di prendere le distanze dal 

mondo dell’agonismo e dedicarsi esclusivamente allo spettacolo. 

 

Il Pattinaggio Artistico a rotelle, se slegato dalla sua natura strettamente sportiva, è 

costituito da una serie di gesti atletici che possono essere adattati e sfruttati al fine della 

creazione di un prodotto che sia fruibile nel mercato delle Arti Performative. Questa 

disciplina sportiva, infatti, rientra in gruppo di sport, come il nuoto sincronizzato e la 

ginnastica artistica, categorizzati da David Best come “aesthetic sports”, nei quali non è 

possibile scindere il fine del gesto atletico dal modo in cui viene realizzato. Il modo in cui 

vengono realizzati i movimenti che caratterizzano il gesto atletico, e il loro valore estetico, 

infatti, assumono una rilevanza centrale nella valutazione della performance sportiva. 

Ci sono, in merito, diverse testimonianze di atleti agonisti provenienti da diverse realtà 

sportive appartenenti al gruppo degli "aesthetic sports", che hanno saputo mettere la loro 

esperienza a servizio della performance artistica, che sono state prese in esame e 

analizzate al fine di comprendere le criticità di questo percorso di transizione per 

individuare e definire un metodo efficace per la configurazione di Renovatio come 

compagnia di spettacolo. 

 

La decisione di analizzare principalmente le realtà provenienti dalla disciplina sportiva 

del Pattinaggio a Rotelle è giustificata dalla necessità di comprendere le esigenze e i limiti 

dettati dallo strumento utilizzato, il pattino, appunto, che è il fulcro delle performance che 

si intende realizzare e necessita di particolari condizioni per essere utilizzato, come, ad 

esempio, la presenza di una pavimentazione liscia e regolare.   
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Nella prima parte dell’elaborato verrà preso in esame il settore delle Arti Performative, 

per quanto riguarda il panorama italiano, la “malattia dei costi” teorizzata da Baumol, che 

affligge, tra le altre, anche le organizzazioni di performing arts, e i successivi sviluppi della 

teoria, analizzando, infine, lo strumento del Business Model, con le relative 

implementazioni per ciò che riguarda le organizzazioni di performing arts, che risulta 

essere particolarmente utile al fine di individuare gli obiettivi e i relativi strumenti 

necessari per perseguirli, di un’organizzazione. 

Nella seconda parte dell’elaborato verranno presentate le testimonianze dei responsabili 

di diverse compagnie di spettacolo i cui membri provenivano dalla realtà del Pattinaggio 

a Rotelle, e, in un caso, Ginnastica Ritmica, per analizzare le specificità del percorso di 

transizione di ognuna di esse e, a partire da quanto appreso, procedere alla delineazione 

di un Modello di Business per il gruppo Renovatio.  
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1. Capitolo 1. Le Arti Performative 

 

Nel presente capitolo verranno prese in esame le specificità del settore delle Arti 

Performative, in particolare per ciò che riguarda il panorama italiano, partendo dalla 

definizione di ciò che è identificabile come performing art. La scelta di limitare l’analisi al 

panorama italiano risponde all’esigenza di fornire un quadro generale del macro 

ambiente in cui andrà a inserirsi il progetto che Renovatio intende realizzare, che ha come 

target il mercato italiano, almeno in un primo momento. Per ciò che riguarda, in 

particolare, l’analisi delle criticità del settore, è opportuno puntualizzare che lo studio 

“Italia Creativa” nelle sue due versioni del 2014 e 2015 è risultato particolarmente 

interessante, poiché forniva una panoramica della situazione italiana, analizzando inoltre 

le criticità e le caratteristiche che sono tipiche del settore delle Arti Performative. Nei 

seguenti paragrafi, pertanto, sarà riportato un riassunto dei punti salienti del report, al 

fine di delineare un quadro generale dal quale procedere con lo scopo di identificare le 

opportunità e i rischi da considerare nella realizzazione del progetto che si intende 

attuare con Renovatio. 

 

1.1 Definizione 

 

Con il termine Arti Performative, o Performing Arts, si intende quel ramo delle produzioni 

artistiche che presuppongono una performance, ovvero uno spettacolo dal vivo. Quando 

si parla di performing arts si allude, solitamente, a un ampio numero di attività che vanno 

dalla danza al teatro, dalla lirica al circo, e che hanno in comune il fatto di essere 

rappresentazioni dal vivo, in cui l’artista agisce e impone la propria presenza mediante la 

gestualità del corpo e del viso.1 Il termine performance deriva dal verbo to perform, che 

significa eccellere nello svolgimento di una certa azione raggiungendo uno standard 

elevato, ed è un termine che si può applicare, quindi, a diversi ambiti. Per ciò che riguarda 

le arti, in particolare, significa porre in essere uno spettacolo, una recita teatrale, un 

balletto. 

Il filosofo americano Jon McKenzie afferma che le Arti Performative sono caratterizzate 

dalla componente umana, dalla dimensione di “rito collettivo” e dall’impossibilità di 

 
1 Van Delinder 2006 



 6 

reperirne ogni singola rappresentazione. Pertanto, sono riconducibili alle Arti 

Performative tutte quelle manifestazioni che rifuggono dall’omologazione e dalla 

serialità, in cui primeggia l’artigianato artistico e che riescono a dialogare in maniera 

diretta con lo spettatore, rendendo la performance un atto condiviso, in cui il pubblico 

partecipa, in una sorta di co-creation dello spettacolo. 2 Le Arti Performative racchiudono 

in sé, quindi, tutte quelle produzioni artistiche che contemplano un’esibizione dal vivo, 

dalle più classiche come il teatro e l’opera lirica, al più moderno e innovativo circo 

contemporaneo. 

 

1.2 Il settore delle Arti Performative 

 

Richard Caves (2001), uno dei primi teorici che affronta il tema dei settori creativi, ne 

trova la definizione in “quei settori che producono e distribuiscono prodotti e servizi cui 

viene in generale associato un valore culturale, artistico o semplicemente di 

intrattenimento”, comprendendo pertanto: editoria libraria e periodica, le arti visive 

(visual arts), le arti rappresentate (performing arts), la discografia, la cinematografia, la 

moda e il design, la pubblicità e la comunicazione. 

Nel corso degli ultimi decenni è stata posta sempre maggior attenzione alle problematiche 

che caratterizzano questi settori, e alle relative strade perseguibili per la loro risoluzione. 

È innegabile che per quanto riguarda le Arti Performative, nello specifico, ci siano ancora 

grossi limiti legati principalmente alla scarsità di fondi, tendenza solo in parte invertita 

con l’introduzione del Decreto Ministeriale del 01 luglio 2014, che ha riconosciuto, come 

vedremo di seguito, solamente una parte della complessa e multiforme realtà delle attività 

riconducibili alle Arti Performative.  

Proprio questa eterogeneità rende difficile delineare i confini del settore, al fine di definire 

in maniera univoca ciò che costituisca una forma di Arte Performativa e cosa no, tuttavia 

Caves ha individuato alcune caratteristiche distintive delle attività creative che possono 

fornire un’ulteriore analisi per comprenderne meglio la natura: 

1. Incertezza della domanda (“nobody knows”): espressione nata a Hollywood per 

esprimere la difficoltà nel prevedere il successo o l’insuccesso di un’iniziativa artistica, 

difficoltà intrinseca nel carattere di experience good dei servizi culturali; 

 
2 ANAP, Parere sul Fondo Unico dello Spettacolo – Attese del Settore delle Arti Performative, Roma, 
17/01/2019 
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2. Produzione di squadra: la necessità di unire una molteplicità di competenze 

eterogenee per la realizzazione di un unico prodotto; 

3. Arte per l’arte (“art for art’s sake”): l’interesse del creativo verso il prodotto 

realizzato, che non sempre ha un fine diverso da, appunto, l’arte stessa e fa sì che spesso 

l’output creativo sia superiore alla remunerazione ricevuta dall’artista; 

4. Varietà infinita: differenziazione sia verticale che orizzontale di prodotti e servizi 

creativi tra i quali i consumatori si trovano a scegliere; 

5. Timing: il fattore tempo e la relativa capacità di controllarlo sono aspetti basilari 

del processo creativo, specialmente nel settore delle Arti Performative, dove vige una 

time-based competition; 

6. Durabilità dei prodotti: elemento che interessa particolarmente l’economista, 

poiché molti prodotti creativi sono durevoli a prescindere dalla loro fruizione immediata; 

7. Costi e rischi: in questo settore il rischio è elevato poiché i costi di produzione di 

beni e servizi artistici sono pressoché tutti fissi e irrecuperabili. 

 

Le organizzazioni che si trovano a operare nel settore dello spettacolo possono rientrare 

nel più ampio insieme delle organizzazioni e imprese (private o pubbliche che siano) 

artistico culturali, macro insieme all’interno del quale troviamo una forte eterogeneità. 

Questa categorizzazione delle imprese di spettacolo è da applicarsi non solo a quelle che 

vengono tradizionalmente riconosciute come imprese culturali in senso stretto (teatro, 

mostre, musei e concerti) ma anche a quelle imprese culturali in senso lato (cinema, 

discografia, editoria) in cui il core business non necessariamente è il prodotto artistico. 

Queste ultime, infatti, dal punto di vista della struttura economica, sono inquadrabili nel 

comparto dell’entertainment e dello spettacolo riprodotto, da cui deriva il loro carattere 

industriale, determinato appunto dal posizionamento su mercati aperti al pubblico di 

massa e dalla riproducibilità dei contenuti offerti. Da esse si differenziano i comparti di 

Arti Figurative e Arti Performative: il primo poiché produce oggetti che assumono un 

valore artistico la cui fruizione non richiede la presenza dell’autore, il secondo perché è 

caratterizzato da prodotti intangibili, non durevoli, che presuppongono una 

partecipazione dell’artista, ma anche del pubblico, in fase di erogazione. Ogni spettacolo, 

infatti, viene realizzato mediante un lavoro originale e creativo da parte dell’autore, che 

può essere replicato più e più volte, ma che non può essere riprodotto, poiché la vera e 

propria produzione avviene in presenza dei consumatori. 
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Il settore dello spettacolo dal vivo, complici forse anche le peculiarità dei beni e servizi 

che lo caratterizzano, risulta molto variegato e tuttora non ben definito in letteratura, 

tanto che anche le istituzioni e gli enti che operano nel settore si trovano a categorizzare 

in maniera differente lo stesso tipo di prodotto. L’Istat considera, infatti, in maniera 

separata cinema e spettacolo dal vivo, in cui fa rientrare gli spettacoli suddivisi a loro volta 

in: teatro di prosa, rivista, balletto, musical, operetta, teatro dialettale, teatro per ragazzi, 

circo ed eventi sportivi. Il FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) divide lo spettacolo dal 

vivo in: lirica, musica (classica), danza (balletto classico e moderno) e prosa (teatro di 

prosa, commedia musicale, rivista, operetta, recital letterario, prosa dialettale). La SIAE 

(Società Italiana Autori ed Editori) suddivide le forme di spettacolo in tre categorie: 

cinema, spettacolo dal vivo e ballo. La categoria di spettacolo dal vivo è a sua volta divisa 

in: prosa, lirica, balletto/danza, operetta/rivista, concerto classico, musica leggera, recital 

letterari e concerti jazz.  

Si può, tuttavia, concordare nell’identificare come Arti Performative le seguenti forme 

espressive: 

• Concerto 

• Lirica 

• Balletto/Danza 

• Teatro 

 

1.2.1 Le abitudini di consumo culturale 

 

Le abitudini di consumo mutano in funzione dei gusti degli individui, che sono 

inevitabilmente influenzati dalla società di cui fanno parte, che è caratterizzata da 

un’economia immateriale e consumatori fast moving; e anche le cose che apparentemente 

sembrano immutabili, ad esempio l’esecuzione di un quartetto d’archi di Mozart, sono ora 

concepite diversamente rispetto al momento in cui sono state create.3 Ai tempi di Mozart, 

infatti, si trattava di una composizione creata quasi in tempo reale, per un pubblico 

elitario che si riuniva in luoghi acusticamente precari, che fungeva da sottofondo al 

chiacchiericcio del salotto in una sorta di divertissement che veniva sostituito la sera 

 
3 Sanesi e Guidantoni (2011) 
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successiva da un altro pezzo. Al giorno d’oggi, invece, la medesima produzione viene 

registrata in studio, con estrema attenzione all’acustica, dopo un accurato lavoro di studio 

e perfezionamento del pezzo, che viene poi eseguito in spazi appropriati davanti a un 

pubblico numeroso e pagante, che partecipa con interesse e entusiasmo all’esperienza di 

quel concerto.  

In tempi recenti abitudini di consumo hanno subito una contrazione, principalmente 

dovuta al minor potere d’acquisto in seguito all’inflazione e alla riduzione del risparmio: 

i dati Istat sono tutt’altro che confortanti, anche se andrebbero aggiustati inserendo nel 

paniere di riferimento anche dei beni che soddisfino bisogni di natura immateriale, che 

nella società odierna hanno acquisito sempre maggior peso e considerazione: è evidente 

se si prende in analisi la variabile della domanda per ciò che riguarda i consumi culturali. 

Da una parte gli indicatori ufficiali mettono in evidenza una contrazione della domanda 

di viaggi, gite e visite culturali, dall’altra, però, si registra un’inversione nei gusti dei 

consumatori, le cui scelte d’acquisto sembrano preponderanti nell’area info-edutainment 

(information + education + entertainment).4  

Risulta quindi sempre più difficile delineare in maniera precisa ed efficace le abitudini del 

consumatore culturale, proprio per la sua natura sperimentalista e creativa. Fabris (2002) 

ha stilato un decalogo, noto come “Decalogo delle E” che, seppur datato, può risultare 

tuttora adatto a spiegare il mercato dei consumi culturali e, in particolar modo, il 

consumatore culturale: 

• Esploratività: il consumatore di questo tipo di beni è per sua natura curioso, 

pertanto l’approccio deve essere interattivo e personale; 

• Edonismo: questo termine si allontana ormai dal significato che assumeva in 

precedenza, non assume più il significato di raggiungimento del piacere grazie 

all’ostentazione di beni materiali di lusso, ma quello di ricerca dell’esperienza di lusso, 

che viene poi ostentata sui social media, che può essere incarnata perfettamente dai 

beni/servizi culturali; 

• Egodirezione: il consumatore culturale è focalizzato su sé stesso e pertanto 

considera efficaci i servizi “su misura” e personalizzati, che siano capaci di rispondere alle 

singole esigenze, la soggettività è orientata, ma non guidata da barriere o norme sociali5; 

• Emozione: il centro degli interessi del consumatore è l’emotività, pertanto 

 
4 Spranzi (1996) 
5 Savelli (2002) 
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acquisterà un bene o un servizio che, a parità di qualità intrinseche, sia in grado di 

suscitare il lui sensazioni ed emozioni; 

• Esigenza: i bisogni da soddisfare sono sempre di più e sempre più complessi, ormai 

si da per scontata la qualità dell’offerta, che si deve differenziare per la capacità di offrire 

servizi distintivi; 

• Estetica: la ricerca del bello e dell’esclusività sono due concetti che assumono un 

ruolo centrale nella scelta del consumatore, non solo in termini di archetipi artistici, ma 

anche in termini di sperimentazione dell’arte, attraverso percorsi, itinerari, stili di vita; 

• Esperienza: il consumatore che fruisce dell’offerta culturale non si accontenta più 

di essere solamente spettatore, ma vuole essere attore, pertanto l’offerta culturale deve 

sapersi trasformare e aggiungere alla sua componente informativo/didascalica anche 

quella esperienziale; 

• Eclettismo: il nuovo consumatore può essere definito gastronauta culturale, poiché 

mescola lo stile di vita alla cultura, inquadrando percorsi non lineari ma curiosi e 

sperimentali; 

• Etica: l’accesso sempre più vasto alla conoscenza e alle informazioni in merito ha 

reso il consumatore molto più consapevole, e pertanto sensibile, sui temi etici, e pertanto 

tenderà a preferire beni e servizi di qualità, ecocompatibili e che seguano regole etiche e 

comportamenti socialmente responsabili; 

• Empatia: non è più sufficiente, nel creare un brand, limitarsi all’ideazione di uno 

slogan e del logo, il valore aggiunto è dato appunto dalla creazione di valore che si 

raggiunge tramite i contenuti che si comunicano, oltre che alla forma in cui vengono 

comunicati. 

A questo decalogo si potrebbero aggiungere una nuova serie di attributi chiave che ben si 

prestano a spiegare la complessità del consumatore culturale nella società attuale6: 

metropolitano, in quanto inserito in un contesto urbano, connettore, perché si relaziona 

con i suoi simili stimolando la produzione di beni relazionali, partecipativo/non 

partecipativo, perché può decidere se condividere o meno l’esperienza culturale tramite i 

social media, soft, in merito al suo approccio mobile ai contenuti culturali, comunitario, in 

quanto inserito all’interno di una community spesso omogenea al suo interno per ciò che 

riguarda i consumi e non identificandosi più, quindi, un consumatore di massa, 

 
6 Sanesi e Guidantoni (2011) 
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produttore, perché produce lui stesso dei contenuti, tramite i social media, condividendo 

la sua personale esperienza culturale, contiguo, perché contribuisce a cambiare il concetto 

e il metodo di accesso alla cultura, surfista, perché si avvale di internet per “navigare” tra 

le offerte, opinionista, perché è incoraggiato a fornire la sua opinione in merito ai prodotti 

che consuma, responsabile, perché può allo stesso tempo perseguire il proprio interesse e 

quello collettivo, fiducioso, poiché ha fiducia nella capacità della cultura di produrre un 

miglioramento nella società e, infine, assente, nella dimensione in cui non fa ancora parte 

del gruppo di consumatori culturali. 

È evidente come la figura del consumatore culturale, come, del resto, quella del 

consumatore in generale, sia in continua evoluzione e subisca influenze esterne in ogni 

ambito della vita. Questo rende certamente più complesso lo studio del consumatore 

target e la relativa analisi delle sue preferenze, aggiungendo un ulteriore elemento di 

incertezza alle organizzazioni che si trovano a operare nel mercato dei beni culturali. 

 

1.2.2  La filiera creativa delle Arti Performative 

 

Come già visto in precedenza, il settore delle Arti Performative è caratterizzato da una 

molteplicità di attori con caratteristiche spesso molto differenti tra loro, dalla cui azione 

sinergica nasce la produzione artistica. Nel Secondo studio sull’Industria e la Creatività in 

Italia l’argomento viene ampiamente affrontato e analizzato nei dettagli, di cui, di seguito, 

si riportano i punti salienti. 

Nella figura che segue vengono rappresentate, con un alto livello di astrazione, le 

principali fasi che si susseguono temporalmente lungo la filiera delle Arti Performative. 
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Figura 1 Fonte: 2° Studio sull'Industria della Cultura e della Creatività in Italia 

Il punto di partenza della filiera è la creazione, ovvero la fase di ideazione del prodotto 

artistico, in questa fase c’è la realizzazione di un copione, di una coreografia, di una 

composizione musicale, ecc., a seconda del tipo di opera che si intende produrre. Prima di 

arrivare, però, alla fase di produzione vera e propria, si attraversa la fase di edizione, 

soprattutto nel caso di copioni teatrali e libretti dell’opera lirica. Quando si arriva poi, 

infine, alla fase di produzione, vengono messi a punto il budget e tutti gli strumenti e i 

mezzi necessari per realizzare lo spettacolo nella sua interezza. Si stabilisce inoltre la 

strategia promozionale e comunicativa che si intende mettere in atto per lanciare sul 

mercato e promuovere il nuovo spettacolo. Oltre a questi compiti, più legati alla natura 

manageriale del prodotto che si sta realizzando, ci sono anche tutta una serie di mansioni 

ricollegate alla natura artistica del prodotto, che contraddistinguono questa filiera 

produttiva da tutte le altre, ovvero la scelta del cast, la produzione delle scenografie, la 

scelta e la realizzazione dei costumi, la gestione degli aspetti tecnici necessari alla 

realizzazione delle opere e tutte le attività di supporto connesse.  

La fase centrale e caratterizzante di questo tipo di prodotti è quella della performance dal 
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vivo, che rappresenta il momento in cui l’opera viene realizzata, che prevede solitamente 

una fase preliminare, gestita dal direttore artistico teatrale e dallo staff, seguita dalla 

performance vera e propria, realizzata davanti al pubblico. Anche in questa fase ci sono 

tutta una serie di figure di supporto che si occupano di selezionare gli spettacoli per il 

teatro e di programmare con largo anticipo la stagione teatrale, in modo da permettere al 

pubblico di acquistare per tempo biglietti e abbonamenti (di solito la programmazione 

teatrale è almeno semestrale). I risultati ottenuti in termini di abbonamenti danno valore 

al ruolo del direttore artistico, poiché rispecchiano le sue scelte artistiche e la sua capacità 

di offrire un pacchetto di attività che risultino interessanti e accattivanti per il pubblico. 

La figura del direttore artistico è anche quella a cui spetta il compito di definire il prezzo 

di biglietti e abbonamenti e di definire il budget per la stagione teatrale, compito che, al 

giorno d’oggi, si rivela piuttosto complicato dati l’elevato numero di spettacoli tra cui 

scegliere e la necessità di trovare un equilibrio tra i “grandi nomi” dello spettacolo, che 

sono generalmente molto dispendiosi, ma attirano un pubblico più vasto, e gli esordienti, 

che spesso sono molto più contenuti negli ingaggi, ma rischiano talvolta di non rivelarsi 

dei buoni investimenti in termini di ritorno economico.  

Lo spettacolo prevede tutta una serie di attività relative alla sua rappresentazione, come 

la progettazione delle luci, la scelta di quali e quanti strumenti utilizzare in funzione delle 

caratteristiche dello spettacolo, l’applicazione delle tecnologie audio utilizzate durante la 

performance e il montaggio e lo smontaggio dell’apparato scenografico. Per ciò che 

riguarda le prime due attività in particolare, è evidente la necessità di personale tecnico 

specializzato nel settore, poiché anche da esse dipende, in parte, la buona riuscita dello 

spettacolo. 

Alla fase di performance si collegano, ovviamente, tutte quelle attività relative alla 

gestione tecnica dello spettacolo: la manutenzione ordinaria per il mantenimento dello 

stabile, la pulizia prima e dopo la realizzazione dello spettacolo, l’apertura, la chiusura e 

la sorveglianza della struttura, la gestione della biglietteria, la sicurezza del luogo durante 

la performance e anche il controllo delle operazioni di montaggio e smontaggio della 

scenografia e di tutto ciò che è necessario alla realizzazione della performance, affinché si 

svolgano correttamente e senza danneggiare l’edificio. 

La fase seguente è quella di diffusione (che in certi casi, come ad esempio gli spettacoli 

circensi, non è presente) che riguarda la trasmissione, che può essere live o in differita, 

tramite diversi canali (TV, web, radio, ecc.) dello spettacolo. Questa fase assume un ruolo 
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molto importante per ciò che riguarda la promozione delle Arti Performative, perché 

porta la conoscenza della lirica e del balletto sui mass media e contribuisce ad avvicinare 

ai teatri nuove fasce di pubblico. Da qualche anno, ad esempio, sta avendo un grande 

successo la diffusione in diretta, in vari cinema, della Prima della Scala di Milano; è 

evidente come, in questo modo, anche chi non può permettersi di presenziare alla prima, 

può comunque parteciparvi e fruire di questo bene. 

Trasversale alle altre fasi della filiera, ma non per questo meno importante, è la fase 

formativa, a cui è affidata, appunto, la formazione di tutte le figure del mondo dello 

spettacolo. I percorsi formativi relativi alle arti performative presentano da un lato 

insegnamenti che coinvolgono le figure più creative e protagoniste della performance 

(canto, balletto, recitazione, ecc.) e dall’altro insegnamenti più tecnici, rivolti alle figure 

considerate di supporto, che sono comunque indispensabili per la realizzazione 

dell’opera (sartoria teatrale, trucco scenografico, gestione e promozione dei beni artistici, 

ecc.). Per concludere, all’interno della filiera delle Arti Performative, tutte le attività 

relative al diritto d’autore ricoprono, ovviamente, un ruolo discretamente importante: in 

seguito alla realizzazione e alla pubblica diffusione della performance, infatti, c’è la 

necessità di tutelarne i diritti, motivo per cui autori, editori, attori e interpreti si affidano 

ad apposite società come, ad esempio, la SIAE (Società Italiana Autori e Editori). 
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1.2.3 Attorie e interazioni nella filiera creativa 

 

I soggetti che operano nelle diverse fasi della filiera delle Arti Performative sono numerosi 

e coinvolgono diversi profili artistici, tecnici e manageriali. 

Durante la fase di creazione dell’opera le figure che intervengono sono diverse in funzione 

della tipologia di performance che viene realizzata: l’autore si occuperà di creare il 

Figura 2 Fonte: 2° Studio sull'Industria della Cultura e della Creatività in Italia 
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testo/copione della rappresentazione teatrale, il coreografo di curare il balletto, il 

compositore di scrivere il brano musicale e così via. Alcune tipologie di contenuti vengono 

inoltre, come abbiamo visto in precedenza, sottoposte all’attenzione dell’editore, il cui 

compito è quello di curarne e definirne i dettagli. 

In fase di produzione, e più in generale lungo l’intera filiera di produzione, una delle figure 

di maggior rilievo è quella del produttore, cui sono affidati diversi compiti e attività: di 

norma si occupa della gestione finanziaria e manageriale dell’opera creativa come la 

definizione del budget, la delineazione della strategia di marketing e la scelta dei 

collaboratori. Altre figure di rilievo in questa fase sono quelle dei direttori di scena e gli 

scenografi, che si dedicano all’allestimento della rappresentazione e dei costumisti, che si 

occupano invece di ideare e creare gli abiti di scena. 

Per ciò che riguarda la fase di performance, invece, il ruolo chiave è chiaramente ricoperto 

dalle strutture teatrali, che ospitano la maggior parte delle rappresentazioni dal vivo: i 

teatri sono un mezzo di supporto fondamentale per gli spettacoli, che vivono di repliche 

e che proprio grazie alla capillare distribuzione di strutture teatrali sul territorio riescono 

a generare un numero di repliche sufficienti a garantire la sopravvivenza della compagnia 

teatrale e dello spettacolo stesso. È evidente, quindi, l’importanza ricoperta non solo dai 

teatri più blasonati e conosciuti, ma anche dai piccoli teatri di provincia, che risultano 

essere parimenti importantissimi per il sostegno della forma teatrale: è proprio il “gioco 

di squadra” tra teatri di diverse dimensioni che permette la creazione di una rete di teatri 

senza la quale tanti spettacoli non potrebbero sopravvivere. Ovviamente in questa fase 

giocano un ruolo fondamentale anche tutti i professionisti legati al core business del 

settore: gli artisti. Ballerini, attori, cantanti, musicisti, che spesso si organizzano in gruppi, 

come, ad esempio, le compagnie teatrali e le orchestre, sono il cuore pulsante della fase di 

performance, attorno ai quali viene costruita e modellata l’intera rappresentazione.  

Ultime, ma non per importanza, sono le agenzie intermediarie, soggetti che si occupano 

di mediare i rapporti tra compagnie e direttori artistici, cercando di far incontrare 

domanda e offerta. Si rivelano spesso fondamentali nel guidare e orientare le scelte di 

compagnie e direttori artistici, poiché non tutte le rappresentazioni possono svolgersi in 

tutti i teatri, e le loro competenze stanno proprio nella capacità di saper incrociare le 

esigenze delle due parti. 
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1.2.4 Minacce: value gap e pirateria 

 

L’industria della Cultura e della Creatività italiana, macro aggregato di cui fanno parte 

anche le Arti Performative, è un fondamentale motore di sviluppo economico e di 

occupazione sul territorio nazionale, poiché la filiera creativa attrae sempre più giovani 

che ambiscono a specializzarsi e a trovare un’occupazione in questo settore. Ci sono, però, 

alcune caratteristiche insiste nella natura dell’industria culturale che la rendono 

particolarmente vulnerabile, prima tra tutti l’associazione tra consumo e gratuità di beni 

artistici. Se, da una parte, ci si trova tutti d’accordo nella necessità di rendere l’arte 

accessibile a tutti, dall’altra bisogna ponderare i costi di renderla tale.  

 

Value Gap 

 

La minaccia principale allo sviluppo della filiera culturale e creativa viene rappresentata 

dal cosiddetto value gap, ovvero la remunerazione iniqua causata dal mancato 

riconoscimento di gran parte del valore generato da alcuni intermediari tecnici che 

mettono a disposizione, sulle loro piattaforme online, tutta una serie di prodotti culturali 

al pubblico, senza, però, riconoscerne il valore, o riconoscendolo in modo non adeguato, 

ai titolari dei diritti. Il value gap è reso possibile principalmente grazie a due tipi di 

asimmetria tra gli attori della filiera, che riguardano: 

• Il potere negoziale: gli intermediari tecnici godono, grazie alla normativa vigente, 

di una posizione dominante grazie alla loro “terzietà” nel mettere a disposizione dei 

contenuti prodotti da altri; 

• Le informazioni: gli intermediari tecnici non rilasciano informazioni complete ai 

titolari dei diritti riguardo l’effettivo accesso ai contenuti da parte degli utenti, il processo 

di remunerazione non risulta quindi trasparente. 

È evidente, quindi, che i principali beneficiari del value gap sono gli intermediari tecnici, 

che nel corso degli ultimi dieci anni hanno assunto modelli organizzativi diversi: motori 

di ricerca, aggregatori di contenuti, piattaforme video pubbliche, social network e servizi 

Cloud pubblici e privati. Di tutti questi alcuni si sono mossi in merito al riconoscimento 

della titolarità dei contenuti messi a disposizione, tuttavia il gap rimane ancora molto 

ampio. 
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Se, da una parte, gli intermediari puntano a massimizzare i loro profitti contenendo i costi 

legati ai contenuti, dall’altra parte ci sono i titolari dei diritti che richiedono un 

riconoscimento degli sforzi produttivi che hanno portato alla realizzazione del loro 

prodotto, la cui qualità determina gli introiti delle piattaforme che li rendono disponibili. 

È innegabile, infatti, che gli intermediari siano interessati a disporre di contenuti di 

qualità, che non possono essere solamente quelli autoprodotti e caricati dagli utenti, ma 

sono spesso quelli prodotti dagli autori dell’Industria Creativa, basti pensare ai video 

musicali, che oltre al canale tradizionale (TV) già da anni vengono caricati e resi 

disponibili al pubblico sul canale Youtube ufficiale dell’artista o dell’etichetta stessa, che 

inevitabilmente traggono vantaggi dalla distribuzione capillare e in tempo reale delle loro 

opere. Nella fattispecie, Youtube risulta essere il servizio più utilizzato per la riproduzione 

musicale: il 91% dei visitatori italiani lo utilizza per ascoltare la musica, quota che sale 

95% tra i giovani7; è innegabile che, con cifre del genere, pensare di limitare o rimuovere 

i contributi andrebbe a impattare negativamente anche su artisti e case discografiche, 

oltre che a incentivare la pirateria. È piuttosto evidente la necessità di un’azione sinergica 

di entrambe le parti, in modo da limitare il ricorso a strumenti di accesso alternativi e 

illeciti e da ridistribuire il valore affinché anche gli artisti vengano retribuiti in maniera 

giusta; azione che va, ovviamente, supportata da una normativa. 

È proprio la normativa che, invece, non si è ancora adeguata: dal 2000 a oggi la rete 

internet si è sviluppata in maniera incredibile e, di conseguenza, sono proliferati quelli 

che oggi definiamo gli “intermediari tecnici”. Il loro rapporto con gli artisti detentori di 

diritti è stato finora regolato quasi esclusivamente dalla Direttiva europea sul commercio 

elettronico (Direttiva 2000/31/CE), che prevede una tutela ex post, considerando la 

piattaforma come un semplice intermediario passivo, che non è pertanto tenuto né a 

effettuare controlli preventivi sui contenuti che vengono caricati e condivisi né tantomeno 

a operare sulla base delle licenze: l’azione di controllo viene rimessa ai titolari dei diritti, 

cui spetta il compito di segnalare la violazione e avviare il processo di rimozione da parte 

dell’intermediario (procedura notice and take down). Appare evidente che questo criterio 

di terzietà non risulta affatto in linea coi tempi: le piattaforme sono diventate veri e propri 

operatori economici, hanno acquisito nel tempo proattività e forza decisionale nella 

gestione delle proprie attività, svolgendo spesso un ruolo attivo nella presentazione e 

 
7 “Il consumo di musica”, Ipsos 2016. 
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promozione delle opere, rivelandosi un asset importante per l’Industria Culturale e 

Creativa. Risulta quindi fondamentale garantire una modalità di accesso alle opere che 

rispetti la libertà contrattuale e la territorialità; in questo senso si sono mossi, negli ultimi 

anni, diversi operatori dei settori, richiedendo un intervento sulla normativa: motivo per 

cui la Commissione Europea ha delineato nel 2016 una “strategia per il mercato unico 

digitale”8, che presenta una serie di significative novità che potranno avere un impatto di 

rilievo sull’ICC9, come, ad esempio, misure per la tutela del diritto d’autore sulle 

piattaforme on-line e una revisione della normativa in merito al diritto d’autore.  

Il 17 aprile 2019 è stata emanata la Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti 

connessi nel mercato unico digitale, che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, che 

consentirà a creatori ed editori di negoziare con le piattaforme degli intermediari tecnici. 

Questa direttiva intende, infatti, garantire che diritti e obblighi del diritto d’autore 

vengano applicati anche on-line, imponendo agli intermediari di condividere i ricavi con i 

titolari dei diritti, aumentando le possibilità di questi ultimi di negoziare accordi migliori 

sulla remunerazione che deriva dall’utilizzo delle loro opere presenti sulle piattaforme 

on-line. Grazie a questa direttiva, infatti, le aziende online saranno considerate 

responsabili dei contenuti che i loro utenti caricano, e saranno pertanto obbligate a 

rimuovere i contenuti che violano il diritto d’autore. Nel testo viene tuttavia specificato 

che le enciclopedie online e le piattaforme software open source saranno 

automaticamente escluse dal campo di applicazione della direttiva e che le piattaforme di 

nuova costituzione (start-up) saranno soggette a obblighi più leggeri. Le piattaforme 

maggiormente interessate saranno quindi i “colossi”: Youtube, Facebook e Google. Si noti 

che, ai sensi dell’art. 29 comma 1, gli Stati membri metteranno il vigore le disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi direttiva entro il 

7 giugno 2021; pertanto, nel momento in cui si scrive, la situazione normativa appare 

ancora incerta, poiché esiste una direttiva, che però non è ancora stata recepita ed entrata 

in vigore. 

 

 

 

 

 
8 elaborazione EY su comunicazioni della Commissione Europea, fonti pubbliche 
9 Industria Culturale e Creativa 
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Pirateria 

 

Per pirateria si intende ogni attività legata alla riproduzione, distribuzione e utilizzo dei 

prodotti dell’ingegno e rappresenta da sempre una delle più grandi minacce alla 

sostenibilità economica della creatività, poiché intercetta e distribuisce illecitamente 

contenuti e opere, senza, ovviamente, corrispondere un ritorno economico al titolare dei 

diritti delle opere. A seconda del mezzo di distribuzione e della fonte può essere 

classificata rispettivamente in fisica (scambio tramite supporti fisici come CD, DVD, copie 

illegali di libri) o digitale (scambio via Internet, copie digitali, file sharing) e diretta 

(acquisto diretto dell’opera) o indiretta (scambio e condivisione di copie illegali 

attraverso amici, parenti, conoscenti, ecc.). Dietro a questo fenomeno esiste un vero e 

proprio business, in grado di generare profitti sfruttando la proprietà intellettuale di terzi, 

influenzato da tutta una serie di fattori, sia dal lato della domanda che dal quello 

dell’offerta. Dal lato dell’offerta, la pirateria può garantire una remunerazione a basso 

costo, poiché l’origine illegale dei contenuti minimizza i costi per la sua acquisizione e i 

costi fissi in questo settore sono relativamente leggeri, visto il numero minimo di 

personale richiesto e la dotazione esigua di macchinari necessari a tenere in piedi un 

business online. Dal lato della domanda, la pirateria offre una serie di vantaggi, quali la 

facilità di accesso al contenuto, la spesa minima o nulla necessaria e l’ampiezza 

dell’offerta, che sono tali da prevalere sugli svantaggi, ovvero la scarsa qualità dei 

prodotti, i rischi informatici connessi alla pirateria e i rischi legali, che, nella maggior parte 

dei casi, vengono percepiti come inesistenti.  

Per ciò che concerne gli operatori illegali considerati “tradizionali”, come ad esempio le 

copie di un supporto fisico, le fonti di ricavo sono da ricondursi esclusivamente al 

guadagno in seguito all’acquisto del bene da parte del cliente.  Appare più difficile, invece, 

identificare il canale di remunerazione per gli operatori che operano on-line: in questi casi 

la remunerazione proviene solitamente da due fonti; la prima è rappresentata dagli 

annunci pubblicitari presenti nella pagina dei contenuti piratati, la seconda dai contenuti 

“premium”, che offrono un servizio migliore, come ad esempio download più rapido, in 

cambio di un corrispettivo in denaro. Questi operatori abbattono le strutture di costo 

tradizionali non dovendo affrontare i costi di produzione e/o acquisizione dei contenuti: 

dal momento che sono soggetti terzi che si occupano di realizzare prodotto, l’unica attività 

degli operatori illegali è quella di reperire il contenuto e fornirne l’accesso illecito agli 
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utenti. Queste operazioni, ovviamente, si traducono in costi di gestione molto bassi, 

poiché, per le attività digitali, gli unici costi sono quelli dei server su cui si appoggiano e il 

ridotto personale di cui necessitano. Risulta evidente come questo aspetto favorisca dei 

notevoli vantaggi grazie alle economie di scala: una volta acquisita l’infrastruttura minima 

necessaria i ricavi saranno sufficienti a compensare le spese dei server e del personale 

aggiuntivi richiesti dall’aumento dei clienti.  

 Il lato della domanda, invece, è dominato dalla facilità di accesso ai contenuti, in primis 

in termini di tecnologia, ma soprattutto anche in termini di costi, che gli operatori illegali 

forniscono: non sussistono infatti, costi da sostenere da parte dell’utenza che accede 

illegalmente ai contenuti e, qualora ci siano, risultano comunque inferiori rispetto 

all’acquisto legale. Tutto questo non fa altro che perpetuare il circolo vizioso tra 

immaterialità del contenuto culturale e gratuità, contribuendo a rendere sempre 

maggiore il value gap di cui si parlava nel precedente paragrafo. Altro elemento 

determinante dal punto di vista della domanda è l’ampiezza dell’offerta illegale: si tratta 

di un’offerta estremamente ampia e facilmente accessibile, che rende molto appetibile il 

contenuto illegale per il consumatore.  Questo, però, può rappresentare una leva per la 

lotta alla pirateria, poiché riducendo l’offerta illegale con azioni normative, e aumentando 

e diversificando quella legale al tempo stesso, potremmo assistere a un fenomeno di 

modificazione delle abitudini dei consumatori, facendoli passare dall’utilizzo dei canali 

illegali a quelli legali. Ovviamente la scelta di usufruire di canali illegali per l’acquisizione 

dei contenuti comporta diversi svantaggi, primo tra tutti la scarsa qualità del prodotto 

illegale, che non è comparabile all’originale per alcune caratteristiche esclusive (si pensi, 

ad esempio, ai nuovi film trovati in rete sotto forma di registrazioni effettuate nelle sale, 

a confronto con lo streaming originale con un’ottima qualità audio e video).  Un altro 

svantaggio, spesso poco considerato, è rappresentato dalla facile esposizione all’attacco 

di virus e malware in seguito alla navigazione su siti di dubbia provenienza e poco 

controllati.  È evidente come anche questi aspetti negativi, che caratterizzano il lato 

dell’offerta, possono essere usati per lanciare una campagna di sensibilizzazione con il 

fine di ridurre l’accesso illegale ai contenuti. 

 Ad oggi non esistono stime univoche ed esaustive per ciò che riguarda la pirateria, ma, 

attraverso la valutazione comparata di diverse fonti, il 2° Studio sull’Industria della 

Cultura e della Creatività in Italia ha delineato un quadro approssimativo della situazione 

del bel paese. Dall’analisi congiunta di diversi studi si è stimato che, nel 2008, le vendite 
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sottratte al mercato legale dalle attività di pirateria si attestano attorno a 1,4 miliardi di 

euro, che risulta pari al 15% delle perdite europee totali nel medesimo anno. Ipotizzando 

che questa proporzione risulti tuttora valida, si stima che nel 2015, in termini di vendite 

sottratte al mercato legale, la pirateria abbia contribuito a una perdita compresa tra i 4,6 

e gli 8,1 miliardi di €, a seconda della tecnologia considerata: se si considera, infatti, che 

lo streaming e download diretto prevalgano sulle modalità di scambio peer to peer, che 

invece prevalevano nell’anno in cui è stata effettuata la prima stima, appare più corretto 

il secondo valore10. La Figura 3 presentata di seguito fornisce una stima della situazione 

della pirateria divisa per settore.  

 

Figura 3 Fonti: 1) FAPAV/IIPSOS-ASII, 2011 - 2) TERA consultants, 2010 - 3) Associazione italiana editori 

(Aie), 2009. Analisi EY. 

Nel settore degli audiovisivi si stima che la pirateria abbia una dimensione complessiva 

di circa 500 milioni di euro, la metà dei quali rappresentati dalla pirateria digitale. Si noti 

che l’anno di riferimento è il 2011, ad oggi, probabilmente, complice anche la nascita di 

svariate piattaforme di streaming e, di conseguenza, il sempre minor uso di supporti fisici, 

la pirateria digitale rappresenta una percentuale molto maggiore del 50% del totale11. Per 

 
10 2° Studio sull’Industria della Cultura e della Creatività in Italia  

11 FAPAV/IIPSOS-ASII, 2011 



 23 

il settore musicale, invece le stime raggiungono i 300 milioni di euro, e anche in questo 

caso i supporti digitali superano di gran lunga quelli fisici: questo probabilmente è 

riconducibile al fatto che perciò che riguarda la musica anche i canali legali si affidano già 

da tempo quasi esclusivamente ai supporti digitali12. 

 

Per contrastare le problematiche affrontate nei due paragrafi precedenti sarebbe 

auspicabile intervenire in tre diversi ambiti.  Il primo riguarda indubbiamente la 

normativa, che, come spiegato in precedenza, è stata rivista solo in tempi recenti e inizierà 

a produrre effetti a partire dal 2021.  Appare, inoltre, indispensabile un’azione di 

sensibilizzazione dei consumatori, affinché possano comprendere il valore dell’Industria 

Creativa e Culturale italiana e del lavoro degli attori da essa impiegati e, pertanto, 

compiere scelte più consapevoli.  Sarebbe, infine, importante individuare e catalogare gli 

strumenti tecnologici che possono garantire accesso ai contenuti culturali e far sì che 

possano sinergicamente collaborare con gli artisti, affinché a entrambe le parti venga 

garantita un’equa remunerazione. 

 

1.2.5 I numeri delle Arti Performative in Italia 

 

Gran parte delle tipologie di spettacolo che vengono inquadrate come Arti Performative 

sono caratterizzate da esecuzioni dal vivo, come, ad esempio, le rappresentazioni teatrali, 

gli spettacoli lirici, i concerti, la rivista e le commedie musicali, il balletto, gli spettacoli con 

burattini e marionette, i circhi, gli spettacoli viaggianti e gli spettacoli di Arte Varia. Tra 

questi, quelli che risultato maggiormente incisivi sui ricavi complessivi delle 

rappresentazioni artistiche sono le rappresentazioni teatrali (40%) e gli spettacoli lirici 

(22%); un’altra importante componente del settore è rappresentata dalle sale da ballo e 

discoteche. 

 

Dal primo studio sull’Industria della Cultura e della Creatività in Italia è emerso che quello 

delle Arti Performative è un settore di grandi eccellenze, che, complessivamente, vale 4 

miliardi e mezzo di euro e impiega più di 150.000 occupati.13 Nel biennio 2012-2014, 

 
12 TERA consultants, 2010 
13 Analisi EY su dati ENPALS, ISTAT, MIUR del 2014 
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tuttavia, si è registrata una variazione negativa del 4,3% per quanto riguarda il valore 

economico, che vede coinvolte tutte le voci del ricavo, con l’eccezione degli spettacoli lirici 

e dei concerti, che crescono rispettivamente del 2,1% e 18,3%. Gran parte della 

contrazione risulta avvenuta a cavallo tra 2012 e 2013, mentre nel 2014 si registra un 

calo molto lieve (0,7%) che fa pensare alla stabilizzazione del settore. 

Questa stabilizzazione del settore è principalmente dovuta ai contributi pubblici, che 

risultano essere leggermente aumentati a cavallo tra 2013 e 2014 e rappresentano il 40% 

dei valori totali, e i ricavi da “altri spettacoli”, che tornano al livello del 2012, dopo aver 

subito un calo del 7,6% nel 2013. Le rappresentazioni artistiche che hanno registrato una 

miglior performance risultano essere gli spettacoli di burattini e marionette e i circhi: i 

primi hanno registrato un incremento del 50%, mentre i secondi hanno parzialmente 

compensato una contrazione dei ricavi del 26% (2013) con un aumento del 13%. 

Sul fronte dell’occupazione si è registrata una contrazione del 6%, con un totale di 

151.280 occupati nel 2014, circa 10.000 in meno rispetto al 2012. I due ambiti che 

risentono maggiormente di questa contrazione sono quelli delle rappresentazioni 

artistiche (autori e performers) e delle attività di supporto (scenografi e truccatori), che 

hanno subito un calo che si aggira, in entrambi i casi, attorno ai 9 punti percentuali. 

Positivo, invece, il trend degli occupati nell’insegnamento delle Arti Performative, che 

registra un aumento dell’11%14. 

 

Dal secondo studio sull’Industria della Cultura e della Creatività in Italia, datato 2015, la 

situazione sembra essere sensibilmente migliorata: il valore economico è salito a 4,7 

miliardi di € e il numero di occupati si aggira attorno ai 170 mila, registrando così una 

crescita di almeno 5 punti percentuali rispetto all’anno precedente, in netta 

controtendenza rispetto al triennio 2012-14. Si noti che il settore non solo è stato in grado 

di invertire la tendenza caratterizzata da una decrescita del triennio precedente, ma 

anche di superare in termini assoluti il valore economico registrato nell’anno 2012. 

Questo recupero è legato in gran parte all’aumento della contribuzione, sia pubblica che 

privata, che ha registrato un aumento di circa 100 milioni a cavallo tra 2014 e 2015, che 

continua a rappresentare all’incirca il 40% del valore totale. Degno di nota l’aumento dei 

ricavi da concerti, che ha registrato un aumento del 45% nell’intero quadriennio (da meno 

 
14 Analisi EY su dati ENPALS, ISTAT, MIUR del 2014 
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di 300 milioni nel 2012 a oltre 420 milioni nel 2015). Le altre voci si mantengono 

pressoché stabili, con l’unica eccezione rappresentata da discoteche e sale da ballo, che 

hanno registrato una modesta contrazione, pur continuando a rappresentare una 

percentuale significativa del valore totale del settore (circa 35%). Il settore rimane molto 

variegato, dominato da numerose tipologie di esecuzioni dal vivo, primo tra tutti il teatro, 

a cui sono riconducibili quasi la metà dei ricavi, seguito dalla lirica con circa un quarto. 

Per quanto riguarda il numero di lavoratori impiegati, nel 2015 gli occupati nel settore 

raggiungono quota 172.400, registrando una variazione positiva di 5 punti percentuali 

rispetto all’anno precedente, ma registrando comunque una contrazione del 4,6% se si 

prendono in considerazione i dati relativi al quadriennio 2012-2015. I cali più importanti 

vanno ascritti alle professioni “nucleo” del comparto, ovvero quelle di autori e artisti, che 

diminuiscono del 14%, e di professionisti di supporto che registrano un calo del 12%. Sul 

fronte dell’insegnamento, invece, si registra una variazione positiva degli occupati, pari al 

7%, nonostante un calo del 2% dei ricavi di scuole di teatro, conservatori, ecc. Si conferma 

quindi il trend già registrato nel triennio precedentemente preso in esame15. 

 

 
15 2° Studio sull’Industria della Cultura e della Creatività in Italia 
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I dati sul settore delle Arti Performative16 restituiscono un’immagine chiara e definita 

dell’eredità di 

cultura, tradizioni e 

strutture che 

l’Italia gestisce: il 

Paese ospita oltre 

25.000 luoghi di 

spettacolo17, 

distribuiti in 

maniera pressoché 

uniforme 

sull’intero 

territorio 

nazionale. Appare 

meno uniforme, 

invece, la 

distribuzione degli 

incassi: i primi 10 

teatri italiani generano quasi un quarto dei ricavi da rappresentazioni artistiche in Italia, 

di cui il solo Teatro alla Scala rappresenta circa il 10%. 

Nel 2014 queste strutture contano 131.000 rappresentazioni artistiche, di cui il 63% sono 

spettacoli di prosa teatrale, che rappresentano la maggioranza delle rappresentazioni del 

settore: risultano essere, infatti, i più seguiti in Italia, con 14 milioni di ingressi paganti, 

registrando incassi che superano i 200 milioni di € e si mantengono sostanzialmente 

stabili negli anni. Al secondo posto ritroviamo gli spettacoli lirici, che registrano incassi 

per oltre 100 milioni di € nel 2014. È opportuno precisare, relativamente a questo tipo di 

spettacoli, che la stabilità negli incassi è dovuta da un effetto di sostituzione: a fronte di 

una contrazione dei ricavi da vendita di biglietti e abbonamenti (-5% dal 2012 al 2014) si 

registra un forte aumento (+140%) dei ricavi “ancillari”, cioè da servizi accessori 

(prevendita di biglietti, guardaroba, consumazioni, ecc.) e da sponsorizzazioni. A 

 
16 Fonte: SIAE, Annuario dello Spettacolo, 2014 
17 si noti che il dato include doppi conteggi: se un teatro propone prosa, lirica e balletto viene contato 3 
volte 

Figura 4 Fonte: 1° Studio sull'Industria della Cultura e della Creatività in Italia 
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completare l’offerta di rappresentazioni artistiche ci sono i balletti, che hanno generato 

incassi per 38 milioni di € nel 2014. 

L’offerta di spettacoli appare poco uniforme sul territorio italiano, dovuta forse a una 

diversa propensione al consumo di beni artistici o alle diverse condizioni economiche: di 

131.000 rappresentazioni artistiche quasi il 50% hanno luogo nell’Italia del Nord (15% 

solamente in Lombardia). Italia del Sud e Isole, invece, ospitano meno del 25% degli 

spettacoli. Il volume d’affari supera i 400 milioni di € e viene generato per il 25% dalla 

Lombardia, che, da sola, incassa più del Sud e delle Isole messe assieme. La capitale risulta 

particolarmente attrattiva per quanto concerne gli spettacoli: in Lazio si registrano quasi 

3 milioni di ingressi. Anche in termini di spesa media per ingresso la situazione appare 

geograficamente spezzata: al Nord supera i 20€, con un picco di 30€ in Veneto, mentre al 

Sud e nelle Isole si contrae rispettivamente a 16€ e 13€.  

 

Per quanto riguarda i finanziamenti, è innegabile che per il settore siano vitali gli aiuti 

pubblici, non solamente legati ai costi di gestione delle strutture, ma anche come incentivo 

alla produzione di nuove opere finalizzate ad ampliare l’offerta. La capacità di fund raising 

dei teatri italiani è piuttosto bassa: il primo teatro italiano in merito è il l’Arena di Verona, 

che moltiplica per 1,8 i contributi pubblici, seguito dal Teatro La Scala con 1,5. La media 

nazionale, invece, delinea una situazione molto meno performante: per ogni euro 

pubblico investito a sostegno della struttura, sono generati 0,53 euro di ricavi da fonti 

private18, di cui solo 0,26 euro provengono da ricavi aggiuntivi alla bigliettazione. Per 

interpretare meglio questi dati può essere utile un confronto con altri Paesi Europei: la 

Royal Opera House di Londra registra, per ogni euro pubblico, 2,8 euro di entrate da 

privati, mentre l’Opera National de Paris, a fronte di un euro pubblico investito, genera 

0,86 euro da fonti private.19 Questa forte differenza tra Francia e Regno Unito spiega in 

maniera piuttosto evidente una tendenza dei Paesi Europei a polarizzarsi in due categorie 

per ciò che riguarda il sostegno pubblico alle Istituzioni culturali: da una parte i Paesi con 

più alta vocazione privatistica nel finanziamento e, dall’altra, quelli in prevalenza 

assistenzialistica.  

Questo non significa, comunque, che l’Italia non è in grado di valorizzare la propria 

produzione artistica, ma deve essere letto alla luce della riduzione dei finanziamenti 

 
18 Fonte: Elaborazione dati da Turrini, Cancellieri, “Un’opera da finanziare in privato” - 2012 
19 Fonte: “Il valore generato dal teatro alla Scala” – Paola Dubini – Centro ASK Università Bocconi 
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pubblici e degli alti costi di gestione delle strutture. Il settore delle Arti Performative è, 

per sua natura, fortemente interdipendente con altri comparti dell’Industria Creativa (ad 

esempio la Musica) e, di conseguenza, risulta difficile determinare l’esatta consistenza del 

sostegno pubblico, poiché le risorse erogate dallo Stato vengono condivise dai diversi 

segmenti delle attività dell’ente/istituzione che le riceve. Il Decreto Ministeriale del 1 

luglio 2014 ha dato il via a una trasformazione del finanziamento pubblico dei beni e delle 

attività culturali, introducendo una nuova classificazione delle strutture e criteri rinnovati 

di assegnazione dei fondi, prevalentemente a carattere quantitativo. Prima della riforma 

si contavano sul territorio italiano 65 teatri stabili così ripartiti: 17 ad iniziativa pubblica, 

13 ad iniziativa privata e 35 di innovazione (di cui 18 d’infanzia e 17 di ricerca e 

sperimentazione). In seguito alla riforma, che ha introdotto parametri più restrittivi, si 

contavano, nel 2014, 55 enti: 7 teatri nazionali, 19 teatri di rilevante interesse culturale e 

29 centri di produzione teatrale per il triennio 2015-2017; fra la totalità dei quali viene 

ripartito il 64% della quota riservata al teatro dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) 

2015.  

 

1.2.6 Festival di Teatro 

 

Secondo un sondaggio redatto nel 2013 da IPSOS/Stage Up, i Festival di Teatro sono tra 

le prime attività a cui partecipano gli italiani nel loro tempo libero. Il 66,7% della 

popolazione italiana (26.184.000 persone) tra i 14 e i 64 anni ha frequentato almeno una 

volta negli ultimi 12 mesi un festival di arte di strada, mentre il 41,9% (16,4 milioni di 

persone) segue con interesse uno degli eventi presenti in Italia (i dati del sondaggio 

riguardano il Ferrara Buskers Festival, noto evento del settore). 

Da questa indagine è emerso un pubblico tendenzialmente giovane (ampia 

rappresentanza delle fasce d’età 18-24 e 25-34 anni), istruito (i laureati rappresentano il 

21% del campione e superano del 17% la media), distribuito in maniera piuttosto equa 

su tutto il territorio nazionale, con una maggior concentrazione nel Nord Italia e con 

un’alta rappresentanza, rispetto alle medie del campione, di persone con reddito elevato.   

È importante notare che la cifra di italiani che partecipa ai festival di teatro si avvicina a 

quella relativa ai frequentatori del teatro (26.641.000), supera in maniera significativa il 

numero di coloro che hanno partecipato almeno ad una rassegna cinematografica 
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(20.056.000) e non sfigura se confrontata con gli amanti dei concerti di musica 

contemporanea, pari a 29.494.000 ovvero il 75,1% del campione20.  

 

1.2.7 Festival di Arte Varia  

 

La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) inquadra le Arti Performative nell’ambito 

della cosiddetta Arte Varia poiché si tratta di “particolari attività di spettacolo che 

presentano caratteristiche di complessità tali da non poter essere annoverate in uno 

specifico genere”; questo ci permette di trarre dei dati relativi alle utilizzazioni delle 

opere, per comprendere le dimensioni e capire le caratteristiche del settore. Si noti che le 

Arti Varie non comprendono il Circo e il Teatro di Figura, che hanno un inquadramento a 

sé per ciò che concerne il diritto d’autore.  

Nell’annuario dello Spettacolo 2017, SIAE ha registrato in Italia 18.508 spettacoli di Arte 

Varia, valore che si conferma il secondo più elevato per quanto riguarda il macro-

aggregato teatrale (13,71% di incidenza sul totale).  

Il numero di spettacoli ha un’equa distribuzione nel corso dell’anno, con il numero 

massimo registrato nel mese di luglio, mentre risulta distribuito in maniera poco equa dal 

punto di vista territoriale: nelle aree del Sud e delle Isole si registrano, rispettivamente, 

solamente 567 e 354 spettacoli.  

Le presenze del pubblico non pagante, per quanto riguarda l’Arte Varia, ammontano al 

59,72% del valore complessivo del comparto teatrale, con un maggior numero di 

presenze in Sicilia. Per quanto riguarda il pubblico pagante, invece, l’ammontare della 

spesa al botteghino è di 12,8 milioni di euro, equivalente al 3,28% del totale del comparto 

teatrale; il costo medio di ingresso è di 11,29€. Gli importi versati dal pubblico (34,2 

milioni di euro) per assistere a uno spettacolo comprendono sia l’acquisto del titolo 

d’accesso sia la fruizione di altre prestazioni, e si compongono al 37,33% di spese 

destinate all’acquisto di biglietti o abbonamenti e al 62,67% dalle somme versate per 

prestazioni accessorie. Gli importi più elevati vengono registrati in Veneto (7,2 milioni di 

euro) e Lombardia (6,7 milioni di euro). 

 
20 Sponsor Value Cultura e Spettacolo 2013 – Sondaggio IPSOS S.r.l. e StageUp S.r.l  
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Complessivamente, il volume d’affari dell’Arte Varia equivale al 7,58% del valore totale 

del suo macro-aggregato, il Teatro. La dinamica mensile del volume d’affari mostra un 

andamento pressoché costante, con il picco di introiti realizzati nel mese di dicembre. 

Nel 2018 l’ANAP (Associazione Nazionale Arti Performative) ha condotto un’indagine 

relativa ai Festival del settore, scegliendo un campione di 20 Festival Italiani delle Arti 

Performative. Si stima che in Italia siano presenti circa 200 manifestazioni dedicate a 

queste forme espressive, pertanto il campione risulta il 10% di quello che si stima essere 

il totale delle iniziative. I festival analizzati si concentrano nei due trimestri centrali 

dell’anno, in particolare il 25% tra aprile e giugno e il 75% tra luglio e settembre. Il mese 

con una maggiore concentrazione è agosto, con il 35% dei festival del campione. 

Il campione risulta così composto dal punto di vista del profilo giuridico degli 

organizzatori: 

 

45% Associazioni 

25% Comuni 

15% Società/Cooperative 

15% Proloco 

 

Complessivamente gli enti privati rappresentano il 75% dei soggetti coinvolti, mentre il 

25% è rappresentato da enti pubblici. Solo il 15% di essi ha finalità di lucro, mentre l’85% 

restante è rappresentato da manifestazioni che non perseguono questo fine.  

Il 65% dei Festival è a ingresso gratuito, il restante 35% prevede una forma di incasso 

all’ingresso, tuttavia solo il 25% prevede l’incasso per la totalità delle esibizioni, il 

restante 10%, invece, prevede l’incasso solo per una parte del programma dell’evento.  

Nel 95% dei casi analizzati, i Festival delle Arti Performative vengono sostenuti dai 

Comuni, nel 55% dei casi dalla Regione e solamente nel 20% dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali (MIBACT). Le Fondazioni Bancarie e altri privati nel 60% dei casi. Gli 

sponsor sono fonte di entrate per il 50% dei Festival presi in esame. La somministrazione 

di cibo e bevande coinvolge il 40% dei Festival del campione. 

La spesa artistica vale circa 1 milione di euro, di cui 50.000, in media, vengono spesi per 

la partecipazione degli artisti ai Festival. Si stima che la spesa artistica equivalga circa al 

50% della spesa totale per queste manifestazioni, pertanto si può concludere che si 
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investano mediamente 2 milioni di euro, con un investimento medio per Festival di circa 

100.000€21. 

È necessario ricordare che le Arti Performative si inseriscono nel comparto dello 

Spettacolo dal vivo in maniera trasversale, includendo sempre almeno due diversi ambiti: 

il Teatro, che può essere di strada o di figura e il Circo. 

Il Circo Contemporaneo è stato riconosciuto solo recentemente dal Fondo Unico dello 

Spettacolo (FUS), organo del Governo atto a regolare l’intervento pubblico nei settori del 

mondo dello spettacolo, mediante il Decreto Ministeriale del 01 Luglio 2014, e, nel 

complesso delle sue attività di produzione, formazione e promozione, raggiunge 

un’incidenza del 26,5% sul totale di assegnazioni destinate al circo, dimostrando così la 

crescente importanza di questo “nuovo circo” anche in termini di contributi economici ad 

esso destinati dal FUS.  

Tuttavia è necessario specificare che il Circo Contemporaneo si inserisce nel circuito dello 

Spettacolo Urbano, lasciando pertanto una gran parte di attività riconducibili alle Arti 

Performative prive del finanziamento pubblico. La direzione presa in seguito al DM del 

luglio 2014 è indubbiamente positiva, ma lascia ancora margine di miglioramento, poiché 

esclude tutti quei festival che rientrano del circuito del Teatro di Strada, che rappresenta 

il cuore pulsante delle Arti Performative italiane, senza tuttavia trovare sufficiente 

riscontro in termini di finanziamenti da parte del FUS. 

 

1.3 Conclusioni 

 

Come abbiamo analizzato in precedenza, l’arte e la cultura giocano un ruolo importante 

nelle economie dei paesi occidentali, e l’Italia non rappresenta di certo un’eccezione, anzi, 

motivo per cui le scienze economiche si sono interessate in maniera sempre più ampia a 

queste discipline. Dalle analisi è emersa una situazione multiforme, con un mercato dal 

perimetro assai difficile da determinare e tutta una serie di difficoltà congiunturali legate 

alla natura dei beni artistici e, più in particolare, dei beni intangibili prodotti dalle imprese 

di performing arts, all’incertezza del mercato, alla mancanza di politiche culturali che 

siano effettivamente valide per sostenere gli attori che operano in questo settore e, infine, 

alla dipendenza dai finanziamenti pubblici tipica delle Arti Performative. La situazione 

 
21 Fonte: Studio ANAP in collaborazione con SIAE (2018) 
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quindi, complice anche uno scenario mondiale di crisi che ha portato inevitabilmente a un 

ridimensionamento della finanza pubblica di settore, appare critica, anche se ci sono dati 

relativamente recenti che fanno ben sperare nella crescita del settore delle performing 

arts.  

All’avviso di chi scrive, questo comparto può vantare tutta una serie di caratteristiche che 

lo rendono potenzialmente interessante in ottica di applicazione di un modello di 

business: non mancano infatti, i casi concreti in cui la fusione tra abilità artistiche e una 

sapiente applicazione del business strategico ha portato al successo e al superamento di 

tutti quei limiti riconducibili solitamente alla natura del prodotto artistico. 

 Come vedremo nel seguente capitolo, già negli anni ’60 Bowen e Baumol teorizzarono 

l’esistenza di una “malattia dei costi” per ciò che riguarda specificamente il settore delle 

Arti Performative, che risulta tuttora estremamente attuale. 
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Capitolo 2. La malattia dei costi di Baumol 

 

È impensabile analizzare il mondo delle Arti Performative senza citare “Performing Arts 

– The Economic Dilemma”, opera pubblicata nel 1966 da Bowen e Baumol. Si tratta di un 

testo fondamentale per questo settore, poiché alla data di pubblicazione l’ambito 

dell’economia dei beni culturali era ancora del tutto inesplorato, e proprio questa 

pubblicazione ha aperto la strada a un filone di studi sull’argomento. 

L’opera prende in considerazione le attività delle imprese che operano nel settore delle 

performing arts in ottica finanziaria, basandosi su tutta una serie di dati (prezzo dei 

biglietti, numero di presenze, ecc.) per ciò che riguarda diverse orchestre americane, 

teorizzando l’esistenza della cosiddetta “malattia dei costi”. Questa, secondo Bowen e 

Baumol, affligge le industrie, definite stagnanti, del settore sanitario, dell’istruzione e, 

appunto, delle Arti Performative. Seppur facenti parte di mercati completamente diversi 

per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, queste industrie hanno un comune 

denominatore che le rende simili e suscettibili alla malattia dei costi: i costi di produzione 

crescono in maniera più rapida rispetto alle altre industrie, a causa di uno scarso livello 

di produttività. 

Questa teoria è stata, negli anni successivi alla sua pubblicazione, presa in esame, criticata 

e perfezionata da diversi autori, che nei successivi paragrafi verranno presi in esame e 

illustrati. 

 

2.1 Il modello originale di Baumol 

 

Il modello originariamente teorizzato nel 1966 da Baumol, chiamato cost disease (malattia 

dei costi), nasce per rispondere al problema della crescita più rapida dei costi di 

determinati servizi rispetto alla media generale dell’economia.  

La teoria trova origine nello studio dei trend economico-finanziari per ciò che riguarda il 

settore delle Arti Performative dal vivo: le organizzazioni che si trovano a operare in 

questo comparto, secondo Baumol, versano in una costante situazione di criticità 

economico-finanziaria a causa dell’impossibilità di coprire le perdite coi soli incassi 

derivanti dall’esercizio della loro attività, poiché non sono in grado di aumentare in modo 

cospicuo la loro produttività per sopperire all’aumento dei costi che naturalmente, nel 

corso del tempo, seguono un trend crescente. Come si legge nell’incipit del primo capitolo, 
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infatti, “in the performing arts, crisis is apparently a way of life”: nel settore delle arti 

performative la situazione di crisi, più che una condizione eccezionale, è del tutto 

ordinaria e congiunturale. Nonostante ci siano delle organizzazioni che sembrano 

migliorare le loro condizioni finanziarie, sembra sempre che la maggior parte di esse sia 

in difficoltà. 

Questo significa, in termini semplicistici, che le imprese operanti nel settore sono 

caratterizzate da una forte dipendenza da sussidi, siano essi pubblici o privati, necessari 

per la loro sopravvivenza nel mercato, che tuttavia non riescono a eliminare i loro cronici 

problemi finanziari. Nell’analisi di Baumol, infatti, è evidente come tanti paesi europei, 

nonostante possano vantare una lunga tradizione di sovvenzioni pubbliche alle Arti 

Performative, a differenza degli Stati Uniti (principale soggetto dello studio dell’autore), 

si trovino spesso in situazioni di difficoltà. 

Nel realizzare questa analisi, prevalentemente empirica, degli attori operanti nel settore, 

l’autore si è focalizzato principalmente su due punti chiave: la struttura dei costi e ricavi 

(costo e vendite dei biglietti, entrate generate dalle performance, contribuzioni da fonti 

esterne, ecc.) e la delineazione dell’audience in termini di educazione, caratteristiche 

economiche, distribuzione geografica, abitudini di acquisto, ecc.  

Ai fini di analisi sono state presi in esame esclusivamente le performance dal vivo, che, 

come si è premurato di sottolineare Baumol, per la loro varietà e vastità risultano 

impossibili da esaminare in maniera dettagliata in un unico studio. Dall’analisi risultano, 

invece, esclusi i mass media (che ciononostante vengono spesso menzionati per le 

conseguenze che hanno avuto sul mercato delle arti, ma non presi in considerazione in 

maniera indipendente) e le performance amatoriali (laddove è stato possibile delineare 

un confine netto tra attività amatoriale e professionale22). 

È, infatti, piuttosto complicato distinguere in maniera netta gli artisti professionisti dagli 

amatori, poiché il professionismo viene identificato con “l’esercizio di un’attività (che di 

solito viene svolta saltuariamente e dilettantisticamente) con carattere di esclusività e 

continuità, su una base di impegni contratti e dietro retribuzione regolare e costante”23. 

Per ciò che riguarda gli artisti, dai sondaggi di Baumol emerge una situazione piuttosto 

critica, poiché una gran parte dei performer del campione non esercita la professione in 

 
22 Sono state scelte principalmente le organizzazioni più affermate per ogni ambito di performance, che 
eccellono in termini di reputazione o di remunerazione, nelle quali i membri ricavano una sostanziale 
percentuale del loro stipendio dall’esercizio dell’attività di performer. 
23 Definizione di “professionismo” da Vocabolario Treccani 
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maniera esclusiva, ma necessita di una forma di reddito supplementare da attività talvolta 

collegate all’attività artistica, come, ad esempio, l’insegnamento, talvolta completamente 

slegate. 

 

Il termine cost disease (malattia dei costi) assume un’accezione fortemente negativa, 

poiché colpisce tutta una serie di attività che condividono la medesima caratteristica, 

ovvero la cosiddetta growing cost disadvantage: a fronte di un aumento degli stipendi 

reali, dovuti all’inflazione, i settori tecnologicamente stagnanti, in cui c’è un’alta intensità 

di lavoro, non vedono corrispondere un aumento della produttività che permetta una 

crescita bilanciata del settore. Baumol ha una visione alquanto pessimistica del futuro di 

queste attività, poiché afferma che questa malattia dei costi non può essere superata in 

quanto, per la loro natura, i prodotti artistici non possono essere innovati senza correre 

il rischio di modificarli profondamente: è impensabile sostituire una performance dal vivo 

con una sua registrazione, poiché verrebbe a mancare la componente fondamentale delle 

performance dal vivo, ovvero l’interattività degli attori col pubblico. Secondo l’autore, 

infatti, i costi di produzione continueranno ad aumentare in maniera maggiore rispetto ai 

ricavi, e questo porterà alla scomparsa di questo tipo di attività o alla loro sostituzione da 

parte di attività che impiegano nuove tecnologie. 

 

2.1.1 Il ruolo cruciale del lavoro nel modello della crescita sbilanciata 

 

L’autore inizia la sua analisi indagando le operazioni finanziarie in termini di costi totali, 

costi medi per anno, performance, posto a sedere e tipo di Arte Performativa, che non 

verranno riportate di proposito, in quanto risalenti agli anni ’60 e quindi obsolete e, in 

qualche caso, fuorvianti.  

Ben più interessante appare, ai fini della comprensione del modello proposto da Baumol, 

la ripartizione dei costi: la prima cosa che viene osservata è che i salari dei performer 

costituiscono, in percentuali differenti a seconda del tipo di Arte Performativa presa in 

esame, i tutti i casi una parte sostanziosa dei costi totali. Per ciò che riguarda gli spettacoli 

di Broadway, ad esempio, rappresentano circa 1/3 dei costi totali, per l’opera circa 2/5 e 

per le orchestre addirittura i 2/3 del totale. Uno dei principali motivi di queste differenze 

è da ritrovarsi nell’importanza relativa che ricoprono i costi “di contorno” nel budget: è 

evidente che la realizzazione dei costumi di scena e delle scenografie ricopra un ruolo 
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molto più importante, se non cruciale, negli spettacoli teatrali e nelle opere, rispetto 

all’orchestra. Ci sono altre due sostanziali differenze che allontanano il teatro, nella 

fattispecie Broadway, dall’opera e dall’orchestra: la prima è la percentuale di budget 

dedicato all’advertising, molto maggiore nel primo caso (16% del totale per le opere 

teatrali contro il 5% e il 4% per opera e orchestra), che mette in luce un diverso modus 

operandi delle imprese for profit rispetto a quelle non profit; la seconda sostanziale 

differenza sta nella quota destinata al compenso dell’autore, che, nel caso di Broadway, 

assume un ruolo cruciale poiché si tratta, nella maggior parte dei casi, di spettacoli scritti 

ex novo, mentre per ciò che riguarda l’opera e l’orchestra incide in maniera molto meno 

significativa poiché si tratta di solito di un repertorio standard, per cui talvolta non è 

neanche necessario corrispondere un pagamento all’autore. Si potrebbe concludere, 

quindi, che questo tipo di imprese, indipendentemente dall’interesse nei riguardi del 

profitto, possano essere definite ad alta intensità di lavoro, poiché esso incide in maniera 

significativa nelle varie fasi del processo produttivo, molto più del capitale.  

Nel teorizzare il modello della crescita sbilanciata, infatti, Baumol partiva dal presupposto 

che ci fossero due raggruppamenti a cui le attività economiche moderne fanno capo: da 

una parte le attività tecnologicamente progressive, in cui innovazione, capitale ed 

economie di scala giocano un ruolo fondamentale per l’aumento della produttività; 

dall’altra le attività definite stagnanti, in cui gli aumenti di produttività sono lenti e 

sporadici. Queste attività sono proprio quelle ad alta intensità di lavoro, come i sevizi 

personali, la sanità, l’istruzione e le arti performative, in cui la produttività cresce a rilento 

e in misura molto minore rispetto al resto delle attività economiche. 

Nelle attività ad alta produttività, infatti, il lavoro rappresenta uno strumento (si pensi al 

settore manifatturiero) fondamentale per la realizzazione del prodotto finale, che però 

può essere implementato e reso più produttivo proprio grazie alla specifica struttura 

tecnologica di questo tipo di attività, grazie all’innovazione tecnologica e alla natura del 

lavoro, che è spesso ottimizzabile mediante la creazione di una catena di montaggio e una 

specializzazione dei lavoratori su di una singola operazione. La manodopera è quindi 

solamente uno dei tanti input che contribuiscono alla realizzazione del bene finale, la cui 

quantità non influisce sulla quantità e qualità finali dell’output: attraverso l’innovazione 

tecnologica è infatti possibile sostituire la manodopera con dei macchinari che aumentino 

la produttività senza influire negativamente sulla qualità del prodotto finito.  
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Per ciò che riguarda, invece, il settore definito stagnante, la componente lavorativa si 

identifica non con uno dei fattori produttivi che concorrono alla realizzazione del bene 

finale, ma coincide spesso con il fine stesso dell’attività produttiva. Un esempio calzante 

che fornisce l’autore per spiegare questa affermazione è quello dell’insegnamento: si può 

pensare di sostituire la figura dell’insegnante con delle teaching machines, al fine di 

aumentare il numero di studenti per classe e ridurre quindi l’apporto di capitale umano, 

ma c’è un limite oltre al quale questa sostituzione implica una drastica riduzione della 

qualità dell’insegnamento, influendo in maniera pesante sull’output finale. Allo stesso 

modo nelle Arti Performative è impensabile sostituire la componente di manodopera con 

le innovazioni tecnologiche, poiché il cuore pulsante di questo settore è rappresentato 

proprio dal talento e dall’inventiva di cui solo gli artisti sono dotati, che, nonostante la 

specializzazione, non aumentano la loro produttività: un cantante lirico impiegherà 

sempre lo stesso tempo per eseguire la medesima performance, indipendentemente dal 

suo grado di specializzazione, che può influire unicamente sulla qualità finale dell’opera. 

È possibile quindi affermare l’esistenza di un trade-off tra qualità e quantità dell’output, 

poiché è appunto impossibile sostituire lavoro e capitale oltre un certo limite, in quanto 

esso si identifica con l’output: il violoncellista che suona è al medesimo tempo mezzo e 

fine dell’attività produttiva.  

Questa idea è applicabile non solo al settore delle performing arts, ma a tutti quei settori 

in cui il prodotto finale è fortemente subordinato alla qualità, ma soprattutto alla quantità, 

di capitale umano impiegato. 

 

Partendo proprio da questo presupposto, ovvero l’esistenza di due diversi 

raggruppamenti di attività, che si differenziano per il modo in cui la manodopera umana 

influenza l’output finale e per il loro grado di sostituibilità tra capitale e lavoro, Baumol 

teorizza l’esistenza di una crescita sbilanciata tra le attività che fanno capo ai due diversi 

gruppi. 

 

I costi di produzione di una performance, infatti, crescono con maggiore rapidità rispetto 

ai ricavi, che presentano incrementi lenti e sporadici. Il fulcro del problema è 

rappresentato dal fatto che questo tipo di settore non può beneficiare, assieme agli altri 

definiti da Baumol come stagnanti, di innovazioni tecnologiche che permettano di 

sostituire il lavoro con il capitale: una rappresentazione teatrale di un’opera di 
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Shakespeare richiede lo stesso numero di attori che richiedeva 150 anni fa, ma i costi per 

metterla in atto sono, inevitabilmente, aumentati. Ciò che ne consegue è che l’output 

prodotto per ogni ora di lavoro rimane pressoché invariato nel tempo, e risulta oltremodo 

complicato ridurre il numero di attori necessari alla realizzazione di una performance 

senza influire sulla qualità finale della stessa. È inevitabile, quindi, che ogni aumento del 

livello dei salari, inevitabile nel sistema economico in cui siamo inseriti, ha come 

conseguenza un incremento del costo medio per unità di output.  

Il cuore del problema rimane il basso tasso di crescita della produttività: anche se 

un’organizzazione riuscisse a innovare la propria performance sfruttando una nuova 

tecnologia sarebbe comunque una soluzione temporanea, poiché col passare del tempo 

l’aumento salariale andrebbe a riassorbire interamente il guadagno generato 

dall’innovazione. 

Come abbiamo già accennato in precedenza, la natura non profit delle principali 

organizzazioni che operano nel mercato delle performing arts costituisce un ulteriore 

problema, poiché rende questo tipo di attività fortemente dipendenti da finanziamenti, 

siano essi pubblici o privati, e le mantiene, come affermano Bowen e Baumol 

“costantemente ai limiti della catastrofe finanziaria”24. È innegabile, infatti, che la qualità 

del prodotto finale sia una conditio sine qua non per restare nel mercato, pertanto le 

organizzazioni si trovano a dover fare i conti con livelli dei costi molto elevati per offrire 

un prodotto competitivo in termini di qualità, a cui spesso non corrispondono adeguati 

livelli di ricavi. Questa osservazione trova riscontro nell’analisi empirica di Baumol 

relativa alla New York Philarmonic: i costi per performance sono aumentati mediamente 

del 2,5% ogni anno, incremento assorbito solo in parte dai ricavi, poiché i prezzi sono 

aumentati mediamente dell’1%. Il livello dei prezzi, infatti, non può aumentare di pari 

passo con quello dei costi, poiché ad ogni aumento di prezzo corrisponde una riduzione 

della domanda. 

Il settore non progressivo, quindi quello ad alta intensità di lavoro umano, è caratterizzato 

da una domanda elastica al prezzo: al suo aumentare la domanda di beni e servizi 

diminuisce in maniera importante, poiché i consumatori sono molto sensibili alle 

oscillazioni di prezzo. Questo li renderà sempre più costosi, poiché sarà necessario 

 

24 W. J. Baumol, W. G. Bowen “On The Performing Arts: The Anatomy of their Economic Problems”, in 

American Economic Review 
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aumentare, anche se in misura inferiore rispetto ai costi, il livello dei prezzi per far fronte 

all’incremento del costo del lavoro. È inevitabile, quindi, che questi prodotti siano 

destinati a svanire, o, in casi limite, a rimanere sul mercato per soddisfare le esigenze di 

un target di lusso, diventando beni di nicchia. 

Baumol ammette l’esistenza di un gruppo di beni, considerati essenziali (si pensi alla 

sanità e all’istruzione), che, pur appartenenti ai settori non progressivi, sono 

caratterizzati da una domanda rigida al prezzo, la cui variazione non comporta uno 

spostamento significativo della curva di domanda. I beni e servizi che appartengono al 

settore delle performing arts non rientrano, ovviamente, in questa ultima categoria.  

La conseguenza diretta a cui giungono gli autori è che questi prodotti, che fanno parte del 

settore stagnante con domanda elastica, saranno destinati a uscire dal mercato, o, nella 

migliore delle ipotesi, riusciranno a sopravvivere, ma svilupperanno una forte 

dipendenza da finanziamenti pubblici affinché possano continuare ad avere un ruolo nella 

vita culturale.25  

Per ovviare a questa situazione gli autori ammettono l’esistenza di alcune soluzioni. La 

prima è rappresentata da una riduzione dei costi unitari a fronte di una riduzione della 

qualità finale del prodotto, risparmiando, ad esempio, sulle scenografie e sul numero di 

prove; è evidente come questa non rappresenti affatto una soluzione, soprattutto in una 

realtà quality-driven come quella delle Arti Performative.  

La seconda soluzione è quella di far gravare direttamente sul personale artistico e di 

supporto una parte dei costi, diminuendo i loro salari. Nell’analisi questa ipotesi trova 

effettivamente un riscontro nei dati empirici, in particolare per ciò che riguarda le 

produzioni di Broadway, in cui la quota destinata al personale sui costi totali è diminuita 

dal 51,3% (1929) al 37,1% (1966). Appare evidente, però, che questa scelta non 

rappresenti una soluzione vera e propria al problema, quanto un temporaneo palliativo 

che non risolve la condizione di perenne crisi in cui versa l’intero settore. 

 

 

 

 

25 orig: “increased support from other sources will have to be found if the performing arts are to continue 

their present role in the cultural life” W. J. Baumol, W. G. Bowen “On The Performing Arts: The Anatomy of 

their Economic Problems”, in American Economic Review, 50, 1965 
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Dopo un’approfondita analisi dei costi, viene presa in esame la struttura dei ricavi delle 

imprese operanti nel settore. Appare opportuno puntualizzare che Baumol, nella sua 

analisi, si concentra solamente sul cosiddetto earned income, ovvero sui ricavi generati 

dalla vendita dei prodotti/servizi. L’autore identifica come fonte maggiore il botteghino: 

ad eccezione di qualche organizzazione, la maggior parte di esse deve il 90% dei propri 

ricavi alla vendita di biglietti e abbonamenti. Le altre fonti, che rimangono comunque 

marginali, sono rappresentate dai ticket del parcheggio, dalla pubblicità presente sul 

programma e dalle consumazioni di cibo e bevande acquistate presso la struttura. È 

importante notare che nel caso di orchestre di grandi dimensioni hanno un ruolo 

relativamente importante le royalties sulla trasmissione (radiofonica o audiovisiva) della 

performance: non è atipico che esse arrivino a costituire fino al 15% dei ricavi lordi totali. 

Nel caso di Broadway, invece, una sostanziale parte dei ricavi può essere rappresentata 

dalla vendita dei diritti cinematografici dello show: un esempio lampante è “My Fair 

Lady”, con un ricavo totale di 9,6 milioni di dollari e i diritti del film venduti per 5,5 milioni.  

 

2.1.2 Income Gap 

 

Si arriva ora al punto critico: quello che Baumol definisce income gap, ovvero la differenza 

tra i costi sostenuti in fase di progettazione e produzione del bene/servizio e i ricavi 

effettivamente ottenuti. Questo gap sembra inesorabilmente destinato ad espandersi, 

principalmente a causa dell’aumento costante dei salari, che seguono l’andamento 

dell’economia, e dell’incapacità di far fronte a esso con un incremento dei ricavi, che sono 

frenati dal numero massimo di performance realizzabili e dalla quantità di posti a sedere, 

che sono inevitabilmente limitati, e dalla produttività del lavoro pressoché invariata. In 

merito alla produttività, l’autore afferma che, approssimativamente, nei settori 

progressivi ogni 29 anni la produttività, misurata in quantità di output per persona/ora, 

raddoppia, e i fattori responsabili per questo aumento sono le nuove tecnologie, 

l’aumento dei capitali, il maggior livello di educazione della forza lavoro e le economie di 

scala. Le performance live non hanno, evidentemente, potuto beneficiare in maniera 

completa di questi fattori, nonostante siano nati nuovi mezzi di comunicazione che 

possono essere sfruttati anche dalle Arti Performative, poiché il cuore del problema sono 

sempre i salari degli artisti, che crescono seguendo l’andamento dell’economia generale, 

senza corrispondere a un incremento della produttività. Per le loro caratteristiche 
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intrinseche, infatti, le performing arts non godono in maniera significativa degli 

avanzamenti tecnologici, anche se ci sono indubbiamente stati dei miglioramenti, nel 

corso degli anni, nelle luci, nei meccanismi delle scenografie e di altre attività collegate 

allo spettacolo. Per quanto riguarda il capitale, è chiaro che non giochi un ruolo 

fondamentale nella produttività della performance, poiché il fattore più importante per la 

sua realizzazione rimane sempre il capitale umano, pertanto un accumulo di capitale non 

sortirebbe effetti significativi nell’aumento di output per lavoratore. Questo non significa, 

ovviamente, che le Arti Performative non possano godere di alcun incremento di 

efficienza o di innovazioni tecnologiche, tuttavia non possono di certo aspirare alla 

crescita della produttività che si registra nei settori progressivi. Per far fronte a questo 

problema vengono proposte diverse alternative. In una prima istanza Baumol ipotizza di 

mantenere ad un livello costante gli stipendi dei performer, in modo da mantenere 

costanti anche i costi. Questo significa che, con l’aumento del livello generale dei prezzi, la 

capacità di acquisto degli artisti andrà via via diminuendo negli anni, spingendoli ai limiti 

della povertà e rendendo la professione sempre meno desiderabile, rendendo invece più 

desiderabili le professioni dei settori progressivi. È evidente, pertanto, che questa ipotesi 

non possa rappresentare una valida soluzione. Una seconda ipotesi avanzata dall’autore 

è quella di aumentare gli stipendi degli artisti seguendo il livello generale degli stipendi, 

aumentando quindi i costi per la realizzazione della performance, che, inevitabilmente, 

comporterà all’aumento dell’income gap. L’ultima ipotesi, che si ritrova più 

frequentemente nella realtà, è quella di corrispondere agli artisti uno stipendio che segue 

il trend dell’economia generale, ma in maniera più contenuta. Questa ipotesi può essere 

attuata grazie alla volontà degli artisti a lavorare in condizioni economiche che 

verrebbero considerate, in altri settori, disastrose, e alla loro bassa sensibilità ai trend 

generali dei salari, specialmente nel breve periodo, grazie al ruolo fondamentale che gioca 

la soddisfazione personale in questo ambito, che spinge i performer ad accettare un 

salario più basso rispetto alla media generale, grazie al piacere che prova nel lavorare 

nell’ambito artistico. Anche questa ipotesi, comunque, seppur in misura minore della 

seconda, causerà un aumento dei costi e quindi, di conseguenza, dell’income gap.  

Per ciò che riguarda, invece, i ricavi, l’autore si sofferma sul livello dei prezzi dei biglietti, 

che, ragionevolmente, ci si aspetta aumenti di pari passo con quello dei costi e 

dell’economia generale. Ipotizzando che un aumento dei prezzi non influisca in alcun 

modo sul numero di biglietti acquistati, facendo corrispondere ad un incremento dei costi 
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un uguale incremento dei ricavi, il gap rimarrebbe invariato in termini relativi. Tuttavia 

Baumol afferma che l’evidenza empirica suggerisce che il livello dei prezzi è aumentato in 

misura minore rispetto ai costi, causando un’espansione del gap. Ci sono tre principali 

fattori che influenzano questa restrizione nell’aumento dei prezzi: la riluttanza delle 

organizzazioni artistiche ad aumentare i prezzi, il cui obiettivo va oltre la realizzazione di 

profitti, ma si identifica con la distribuzione di un prodotto/servizio in maniera ampia ed 

equa; il posto occupato dalle arti nella scala delle necessità, che, per forza di cose, non 

rientrano tra le priorità dell’individuo, che potrebbe tranquillamente rinunciarvi qualora 

i prezzi aumentassero troppo; la competizione coi mezzi di comunicazione di massa, che 

costituiscono un’alternativa più comoda e low cost alle performance dal vivo. 

È evidente, secondo gli autori, come, per continuare a essere operanti, queste imprese 

necessitino di entrate alternative, oltre a quelle generate dai ricavi derivanti dalla 

performance, per continuare ad esistere.  

Viene quindi introdotto il concetto di contributed income, ovvero quella parte dei ricavi 

generata dalle contribuzioni di diversa natura.  

In ambito privato, è importante menzionare il supporto da parte di imprese operanti in 

settori estranei al mondo delle arti, che finanziano la realizzazione di eventi artistici come 

forma di pubblicità, che costituisce indubbiamente una significativa opportunità per le 

Arti Performative. Anche le Università possono ricoprire un ruolo importante nel 

sostegno delle organizzazioni artistiche, non in termini monetari, visto che lo stesso 

settore dell’educazione rientra tra quei settori stagnanti che soffrono della malattia di 

Baumol, ma perché contribuiscono a educare all’arte gli studenti, offrendo eventi culturali 

a prezzi accessibili agli studenti all’interno dei locali dell’università e patrocinando le 

organizzazioni artistiche universitarie. È importante menzionare anche il ruolo ricoperto 

dalle fondazioni filantropiche, che devolvono denaro sotto forma di donazioni, che 

possono essere ricorrenti o una tantum e sono fondamentali per un certo tipo di 

performing arts: lo stesso gruppo di danzatori di Martha Graham, considerata da molti la 

madre della danza moderna, ha beneficiato per molti anni del supporto delle fondazioni, 

senza il quale non avrebbe potuto sopravvivere.  

Per ciò che riguarda, invece, l’ambito pubblico, Baumol evidenzia la necessità di una 

qualche forma di aiuto economico da parte del governo per la sussistenza di determinate 

organizzazioni, aiuto giustificabile, almeno in parte, dal fatto che, in quanto beni culturali, 

ricoprano un ruolo di grande importanza per gli effetti che hanno sull’intera società. 
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Anche in questo caso si possono trovare una serie di modalità di agevolazioni: donazioni 

dirette, concessione a titolo gratuito di infrastrutture pubbliche, finanziamento di un 

evento realizzato in spazi pubblici, agevolazioni fiscali, ecc. 

 

2.1.2.1 Successivi sviluppi dell’income gap 

 

Come evidenzia Heilbrun in “Handbook of cultural economics”26, la visione degli autori 

era, all’epoca, piuttosto pessimista: stimarono che, dalla metà degli anni ’60, nel decennio 

successivo i costi per le imprese di performing arts sarebbero aumentati tra il 5% e il 7% 

annuo, a fronte di un aumento annuo dei ricavi tra il 3,5% e il 5,5%, risultando in una 

continua espansione del gap. Fortunatamente queste previsioni non hanno trovato 

riscontro nella realtà: i costi hanno continuato ad aumentare in maniera piuttosto rapida, 

ma a fronte del loro aumento c’è stato un incremento altrettanto rapido in alcune forme 

d’arte (in alcune addirittura il tasso di crescita dei ricavi ha superato quello dei costi), 

generando una relativa diminuzione del gap. I dati dalla Fondazione Ford, alla quale 

Baumol forniva consulenza, evidenziano come dal ’65 al ’71 il divario percentuale si è 

acuito per ciò che riguarda le orchestre sinfoniche e i teatri non profit, ma è diminuito per 

l’opera, i balletti e le compagnie di danza moderna27. Da un seguente studio realizzato da 

Schwarz e Peters nel 1983 emerge che, nel corso degli anni ’70, l’ammontare del gap è 

diminuito nelle compagnie di balletto, danza moderna e teatro, si è leggermente contratto 

per le orchestre sinfoniche, ed è rimasto pressoché stabile per l’opera.  

I dati più recenti, invece, rappresentati nella Figura 5 che segue, sono stati raccolti e 

analizzati da Marianne Felton (1994) e delineano un trend in declino fino ai primi anni 

’90, con l’eccezione della danza moderna. In questo caso l’ammontare del gap è misurato 

in termini di percentuale di donazioni e sussidi pubblici sul totale dei ricavi.  

 
26 Baumol’s Cost Disease In: A Handbook of Cultural Economics, Ruth Towse. Edward Elgar: Cheltenham, 
2003, pp. 91-101. 
27 Ford Foundation, 1974, pp. 388-393 
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Figura 5 Fonte: Baumol’s Cost Disease In: A Handbook of Cultural Economics 

È degno di nota come, in Gran Bretagna, uno studio condotto da Peacock, Shoesmith e 

Millner sulle Arti Performative negli anni Settanta abbia reso noto che non ci siano dati 

empirici che supportino l’evidenza della malattia dei costi in quel decennio, per ciò che 

riguarda la realtà anglosassone. Sembra, infatti, che il tasso di inflazione estremamente 

alto abbia costretto le compagnie ad adottare strategie di riduzione dei costi che hanno 

temporaneamente congelato gli effetti della malattia dei costi. Si può evincere quindi, che 

parlare di un aumento incessante dei costi, a fronte di una stagnazione della produttività 

per questo tipo di attività produttive, può essere fuorviante: la realtà è che ci sono tutta 

una serie di fattori che influenzano la produttività. In questo caso, infatti, i costi sono 

aumentati all’incirca come previsto da Baumol, ma i ricavi sono aumentati con un tasso 

uguale o di poco maggiore, risultando in una leggera contrazione del differenziale tra di 

essi. Sembra, infatti, che il prezzo dei biglietti sia aumentato più velocemente del livello 

generale dei prezzi, senza risultare in un calo della domanda: ne risulta un aumento reale 

(al netto dell’inflazione) dei ricavi dai biglietti. Questo fenomeno può trovare spiegazione 

proprio nell’aumento di produttività derivante dal progresso tecnologico: la continua 

innovazione genera un crescente aumento del salario orario nell’economia generale in 

termini reali, che risulta in un aumento della domanda dei beni artistici. Non trattandosi, 

infatti, di beni di prima necessità, la domanda è sicuramente sensibile alle oscillazioni dei 

prezzi, ma anche alle variazioni di reddito disponibile: è evidente che nei periodi in cui le 

persone hanno una maggiore disponibilità economica le loro abitudini di consumo 
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cambino, aumentano la quota di reddito destinato ai beni/servizi non indispensabili, 

come, appunto, i beni artistici. Ciononostante anche il prezzo dei biglietti sarà 

inevitabilmente soggetto a un aumento, per assorbire, almeno in parte, l’aumento del 

costo del lavoro (Baumol ipotizza che il livello degli stipendi aumenti di pari passo, sia nei 

settori tecnologicamente avanzati sia in quelli stagnanti), che farà diminuire 

sensibilmente il numero di biglietti venduti; tuttavia sembra che nel corso degli anni 

l’aumento del reddito disponibile sia riuscito ad assorbire l’aumento dei costi di ingresso 

senza incidere negativamente sul gap. Questo ovviamente non significa che non sussiste 

la malattia dei costi e che il basso tasso di crescita della produttività nei settori ad alta 

intensità di lavoro non rappresenti un problema, ma solo che l’aumentare degli standard 

di benessere mitiga gli effetti che questi fenomeni hanno sui settori stagnanti. 

 

2.2  Riconsiderazioni alla teoria di Baumol 

 

Nel corso degli anni successivi alla sua pubblicazione, la teoria proposta da Bowen e 

Baumol ha lasciato spazio a dibattiti e svariate interpretazioni da parte di autori, che si 

sono occupati del problema e della sua risoluzione. Gli stessi autori, a più di vent’anni 

dalla prima pubblicazione, sono tornati sul tema riconsiderando determinati aspetti che 

non erano stati considerati nel modello originale. 

 

La prima riconsiderazione è, appunto, quella dell’autore stesso, in seguito alla comparsa 

di una nuova categoria di servizi, che viene definita “asymptotically stagnant”, ovvero 

asintoticamente stagnante. La revisione di Baumol si focalizza principalmente sul settore 

del broadcasting, termine che in italiano può essere tradotto con trasmissione, intesa su 

ogni tipo di canale (TV, Web, Radio, ecc.) e l’industria informatica, che rappresentano due 

esempi calzanti di questo tipo di servizi. Entrambi i settori, infatti, pur sembrando high-

tech, sono caratterizzati dall’utilizzo, in proporzioni perlopiù fisse, di input prodotti dai 

settori progressivi (tecnologie) e input prodotti dai settori stagnanti (performance, 

progettazione dell’hardware). In questo tipo di attività la struttura dei costi segue un 

pattern ben delineato: nella fase iniziale, quando gli input progressivi incidono in maniera 

predominante sui costi totali, essi diminuiscono rapidamente grazie alle caratteristiche 

intrinseche di questo tipo di input, mentre successivamente, a causa delle proporzioni 

fisse tra i diversi tipi di input, le attività stagnanti arrivano ad occupare una percentuale 
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sempre più ampia dei costi totali, fino ad arrivare a una situazione dominante, che rende 

l’impresa di fatto stagnante.  

Il settore broadcasting, in particolare, viene descritto come quel mix di attività di 

produzione e distribuzione di un prodotto che può essere comparabile alle performance 

dal vivo. La creazione di questo tipo di contenuto fa sempre parte di quel tipo di attività 

definite stagnanti, perché richiede un grande ammontare di capitale umano in fase di 

realizzazione. La sua distribuzione, invece, per la sua natura ad alto impiego di tecnologia, 

rientra tra le attività progressive e 

beneficia dell’innovazione e di tutti i 

vantaggi ad essa collegati.  

Come si può evincere dai dati empirici 

presentati nella Figura 6, la realtà conferma 

l’ipotesi dell’autore, ovvero che nel lungo 

periodo i costi tecnici, e quindi legati agli 

input progressivi, sono rimasti pressoché 

invariati, probabilmente grazie 

all’innovazione tecnologica che ha 

permesso di mantenere il livello dei costi 

costante, mentre i costi degli input 

stagnanti, collegati alla realizzazione dei 

programmi, sono aumentati in modo 

esponenziale. 

Queste riconsiderazioni di Baumol possono 

comunque rappresentare 

un’opportunità per le imprese di 

performing arts, alla luce delle nuove 

tecnologie che permettono di condividere i contenuti e renderli fruibili a un grande 

numero di persone a costi molto contenuti: si pensi, ad esempio, a Youtube, il cui motto è 

proprio “broadcast yourself”, che può essere utilizzato per trasmettere una performance 

a costo zero, facendo fronte, ovviamente, ai costi per produrre il contenuto. La stessa cosa, 

ovviamente, vale per le trasmissioni televisive: una volta che si realizza una performance 

live, i costi aggiuntivi necessari per registrarla sono relativamente contenuti se paragonati 

ai costi per la realizzazione della stessa, e rappresentano una potenziale fonte di guadagno 

Figura 6 Fonte: Baumol, William J., et al. “Unbalanced 
Growth Revisited: Asymptotic Stagnancy and New 
Evidence.”  
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qualora si volesse cederne i diritti per trasmetterla in televisione, oltre al notevole ritorno 

di immagine. 

In questo modo, l’impresa integrata verticalmente potrebbe far fronte alla bassa 

produttività delle live performances con la registrazione e la distribuzione del medesimo 

prodotto. Nel lungo periodo, tuttavia, i costi crescenti tenderanno a erodere il surplus dei 

ricavi dovuto all’innovazione tecnologica, finché non subentra una nuova innovazione 

tecnologica che permetta di sfruttare nuovamente l’incremento di produttività del settore 

del broadcasting. 

 

2.2.1 Tiongson – Arti Performative come beni pubblici 

 

Erwing Tiongson, nel riconsiderare la teoria della malattia dei costi di Baumol, appare 

piuttosto critico nei confronti della scelta dell’autore di comparare la produzione del 

settore delle Arti Performative con quella dei beni manifatturieri: è evidente che questo 

confronto lascia spazio a contrasti che saltano subito all’occhio, ma può apparire non 

interamente appropriato28 se si pensa alle caratteristiche intrinseche dei beni che si sta 

comparando. Considerare le performing arts alla stregua di un bene pubblico potrebbe, 

infatti, secondo Tiongson, darci una comprensione migliore del fenomeno della malattia 

dei costi.  

Appare opportuno ricordare brevemente le caratteristiche che conferiscono a un bene il 

carattere di bene pubblico: la non rivalità e la non escludibilità nel consumo. La prima sta 

a significare che l’uso di un bene da parte di un singolo individuo non ostacola il suo uso 

da parte di altri individui, la seconda spiega come, una volta che il bene è stato fornito, 

non si possa impedire che qualcuno ne tragga beneficio. Un esempio calzante di bene 

pubblico è l’illuminazione di una strada: ne possono trarre beneficio più individui 

simultaneamente (i pedoni, i ciclisti, gli automobilisti e le persone che abitano nei pressi 

di quella strada) e, una volta accese le luci, nessuno può privare un individuo del 

godimento dei benefici derivanti. 

Lo stesso Baumol, nel richiedere sussidi per il settore delle arti, ammise che i beni artistici 

portano benefici alla comunità, poiché “cultured individuals make better citizens” (lett. "gli 

 
28 orig. “While comparing production in the performing arts with production in the manufacturing sector 
provides powerful contrasts, it is not entirely appropriate.” Erwin R. Tiongson (1997) Baumol’s Cost 
Disease Reconsidered, Challenge, 40:6, p. 118 
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individui acculturati sono cittadini migliori”) e pertanto è ipotizzabile pensare di 

finanziarli pubblicamente, come accade per l’istruzione. In questo senso, le arti assumono 

carattere di bene pubblico, poiché garantiscono benefici non solo al singolo individuo, ma 

all’intera comunità e godono, oltretutto, della non rivalità nel consumo (entro certi limiti): 

dopo che un certo bene è stato prodotto, il costo addizionale del consumo da parte di un 

altro individuo è pari a zero. Si pensi a un quartetto di Schubert: una volta realizzata la 

performance non si incorre in nessun costo addizionale qualora dovesse aggiungersi un 

ulteriore ascoltatore, nei limiti, ovviamente, della capienza del luogo dove viene realizzata 

la performance. I beni manifatturieri, invece, che spesso godono di una produttività 

crescente grazie alle innovazioni tecnologiche, difficilmente possono vantare la non 

rivalità nel consumo, anzi, molti di essi sono concepiti per soddisfare uno o più bisogni di 

un singolo individuo. 

Come beni pubblici, le Arti Performative godono della non rivalità in diversi gradi: come 

performance live e come performance trasmesse e/o riprodotte. Non possono, tuttavia, 

essere identificati come beni pubblici puri: c’è pur sempre un limite oltre al quale non è 

possibile estendere il consumo a ulteriori consumatori, limite che può essere fisico (la 

capienza di un teatro) o dipendente dallo stato di avanzamento della tecnologia (il 

numero di persone raggiungibili da un programma TV o da una stazione radiofonica). 

Nel caso di una performance registrata e trasmessa in radio o in TV solo una parte 

marginale dei ricavi deriva dai diritti di trasmettere l’opera in mondovisione, ma è 

importante ricordare, come suggeriva Arthur Brooks (1997), che questo tipo di 

operazione può essere messa in atto non solo per garantire un guadagno dalle royalties, 

ma anche per dare prestigio e promuovere la performance stessa; la trasmissione e la 

riproduzione in TV può fungere quindi da pubblicità.  

Questo, chiaramente, non significa che la trasmissione televisiva possa essere considerata 

alla stregua della rappresentazione vera e propria, è indubbio che prendere parte come 

spettatore a una performance dal vivo sia un’esperienza totalmente diversa dal vedere il 

medesimo spettacolo dal proprio divano di casa.  

Analizzando il problema in quest’ottica, la dipendenza delle organizzazioni di performing 

arts dai sussidi e dai finanziamenti pubblici appare meno tragica: essendo equiparabili ai 

beni pubblici è evidente come sia naturale che vengano in parte finanziati dal governo o 

da altre istituzioni pubbliche.  
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Tuttavia rimane necessario trovare una maniera di garantire la sostenibilità di queste 

imprese poiché è noto che, in periodi di crisi, i finanziamenti al settore della cultura sono 

tra i primi a venire drasticamente ridotti, non trattandosi di beni e/o servizi di prima 

necessità, come possono essere, ad esempio, quelli del settore della sanità e 

dell’istruzione. 

 

2.2.2 Throsby – Opportunità tecnologiche e retribuzione degli artisti 

 

Throsby (1994) delinea anche una serie di opportunità sostanziali per far fronte alla 

malattia dei costi. Innanzitutto, per ciò che riguarda la scelta del tipo di rappresentazione 

da mettere in atto, si può ragionare in ottica di risparmio in termini di numero di 

performer e di scenografie, e scegliendo di rappresentare meno pezzi contemporanei, che 

richiedono il pagamento di una tassa per il copyright.  

È importante, inoltre, menzionare il ruolo ricoperto dal merchandising: nel caso di 

Broadway, ad esempio, si è rivelato una mossa vincente, che ha dato il via, per gli show 

che hanno avuto successo, a una vera e propria “macchina di profitti” a sé stante.29 In 

questo caso per merchandising si intende la pratica che consiste nel realizzare oggetti di 

uso comune che riportano il marchio dell’impresa o del prodotto, che spesso non sono 

strettamente collegati al core business  dell’azienda. Un esempio calzante può essere 

rappresentato dalle t-shirt con i loghi delle rappresentazioni di Broadway, acquistabili sia 

in loco, ma anche online, che non hanno nulla a che vedere con lo show in sé per sé, ma 

contribuiscono a creare una forte brand identity e rappresentano una fonte di ricavi per 

l’azienda. 

Questo permette anche alle imprese di performing arts di sfruttare, per tutti quei beni 

prodotti per l’attività di merchandising, le tecnologie di produzione del settore altamente 

produttivo, che beneficiano di economie di scala.  

Si può dire, in conclusione, che il ruolo della tecnologia ricopre nel settore delle Arti 

Performative è sicuramente marginale, ma può comunque, contrariamente alle 

assunzioni di Baumol, in qualche modo facilitare la produttività, anche se in maniera 

indiretta, delle imprese che vi operano. 

 
29 orig. “When the show hits big, the merchandise becomes a profit-making machine all to itself.” Da The 
Business of Broadway, Mitch Weiss, Perry Gaffney, 2015, Allworth Press, cap. 7 
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Throsby analizza, inoltre, in un articolo datato 199630, la figura dell’artista operante 

nell’ambito delle perfoming arts, e, in particolare, le sue condizioni economiche. Evidenzia, 

infatti, come la posizione degli artisti sia tra le ultime nella scala dei redditi, come già 

evidenziato da Bowen e Baumol trent’anni prima. Analizzando i dati relativi a uno studio 

australiano per gli anni 1992-1993, appare subito evidente come gli attori che operano 

nelle Arti Performative siano quelli coi redditi più bassi, mentre gli scrittori e i 

compositori risultano ottenere stipendi migliori, rimanendo tuttavia sottopagati se si 

confrontano i dati con altri impieghi che richiedono un livello simile di specializzazione e 

di esperienza professionale. Ci sono, ovviamente, delle eccezioni, rappresentate dagli 

attori che prendono parte agli show di successo di Broadway e dai musicisti e cantanti 

delle orchestre e opere più famose, che vengono chiamati superstar. Il trend, tuttavia, 

rimane negativo: nel decennio compreso tra il 1982 e il 1992 c’è stato una diminuzione 

annua del 2% circa in termini di salario reale per ciò che riguarda tutti gli artisti, non solo 

quelli operanti nelle performing arts.  

L’ipotesi sostenuta da Baumol e riproposta da Throsby per spiegare questa situazione 

negli stipendi è da ricercarsi nell’income gap: si ipotizza infatti che il gap sia stato in parte 

riassorbito dalla diminuzione reale degli stipendi degli attori. Un secondo fattore che 

sicuramente influenza il livello dei redditi è l’alto numero di aspiranti attori sul mercato, 

che inevitabilmente spinge al ribasso i salari.  

Per far fronte a questa situazione l’autore evidenzia come, nel corso degli anni, gli attori 

abbiano iniziato a diversificare la loro attività lavorativa per ridurre i rischi collegati al 

lavoro artistico, per il quale solitamente non esiste il lavoro a tempo indeterminato, e per 

garantirsi un livello minimo di reddito. È interessante vedere come, nella gran parte dei 

casi, gli artisti preferiscano dedicarsi ad attività lavorative legate all’arte in cui sono 

specializzati: nel caso dei musicisti, ad esempio, è frequente che essi si dedichino 

all’insegnamento in scuole di musica o diano lezioni private. Questo tipo di lavoro è, 

ovviamente, preferibile, perché mantiene gli artisti nella loro area di interesse e offre 

redditi più alti degli altri lavori a bassa specializzazione che possono essere conciliati a 

quello dell’artista. Nell’opinione di Throsby, infatti, gli artisti tenderanno ad accettare 

lavori per cui è richiesta una bassa specializzazione, come ad esempio quello del 

 
30 “Economic circumstances of the Performing Artist: Baumol and Bowen thirty years on” D. Throsby, 
Journal of Cultural Economics 20: 225-240, 1996 
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cameriere, solo come mezzo di sostentamento per soddisfare i bisogni primari, qualora la 

loro attività artistica non lo permetta. 

 

2.2.3 Frey -  Festival delle Arti Performative 

 

Bruno Frey31 offre un’interessante analisi del fenomeno della malattia dei costi per ciò 

che riguarda le performing arts: dal suo studio emerge, infatti, un dato che sembra far 

riconsiderare l’ipotesi di Baumol perlomeno per ciò che concerne i festival d’arte.  

Il termine festival assume un significato piuttosto vago, poiché ci sono tanti diversi tipi di 

eventi che spaziano dalla musica jazz alla cinematografia, dalla religione al folklore, ma, 

ai fini dell’analisi, l’autore ha preso in considerazione solamente quelli ascrivibili alle Arti 

Performative in senso stretto. Sotto questa forma non convenzionale le performance dal 

vivo crescono e prosperano velocemente: l’autore afferma che in Europa quasi ogni città 

ha un suo festival. Le ragioni di questo boom sono da ricercarsi sia nella domanda che 

nell’offerta: le abitudini di consumo, complici le migliorate condizioni di vita e un aumento 

reale del reddito medio, si sono spostate in direzione di una maggior quota destinata alle 

spese per le vacanze e per la cultura; i festival hanno saputo rispondere alla mutazione 

delle preferenze localizzandosi spesso in località turistiche, o a volta addirittura 

costituendo una primaria fonte di attrazione per i turisti, e concentrandosi nei periodi di 

alta stagione. In questo modo permettono di coniugare due aspetti del tempo libero: le 

vacanze e l’intrattenimento culturale. I costi individuali per la partecipazione ai festival 

sono relativamente minori a quelli per le attività ad essi comparabili: mentre il costo-

opportunità del tempo è aumentato a causa dell’aumento degli stipendi, il che rende 

relativamente più costoso partecipare a una rappresentazione teatrale, il costo, in termini 

di tempo, della partecipazione a un festival, è diminuito grazie all’aumento delle vacanze. 

Complice anche la diminuzione dei costi di viaggio, grazie alla nascita delle compagnie 

aeree low cost, è aumentato l’incentivo a combinare le vacanze con la cultura. Uno degli 

altri fattori che influenza la grande partecipazione ai festival consiste nei bassi costi di 

transizione per accedervi: uno dei grandi problemi dell’opera e dei concerti è che dopo 

aver reperito e acquistato il biglietto, che comunque non sempre è facile, ci si impegna per 

quella particolare sera con largo anticipo, senza la possibilità di spostare qualora 

 
31 in “Has Baumol’s Cost Disease disappeared in the performing arts?”, in Ricerche Economiche, 50 (2), 
1996, pp. 173-182.  
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sopraggiunga un imprevisto o un altro impegno più urgente. I biglietti per la 

partecipazione ai festival, invece, solo solitamente più flessibili e possono essere talvolta 

acquistati anche in loco. 

Dal lato dell’offerta ci sono due principali fattori che hanno permesso la rapida crescita 

dei festival d’arte: i costi più contenuti rispetto alle convenzionali performance e la non 

applicabilità di restrizioni imposte dai governi a questo tipo di manifestazione. Dal 

momento che l’analisi è stata condotta nel 1994, è ipotizzabile che nel frattempo la 

legislazione per ciò che riguarda i festival si sia evoluta e abbia provveduto a 

regolamentarli in maniera più dettagliata, pertanto, in questa sede, verrà analizzato 

solamente il primo fattore. 

Molti festival, infatti, si basano principalmente sul lavoro dei volontari, che riduce 

notevolmente i costi. Gran parte dello staff che percepisce un compenso viene assunto per 

un breve tempo: una quota significativa degli impiegati assunti durante l’estate per questo 

genere di festival percepisce, durante il resto dell’anno, un altro reddito, che permette di 

abbassare i costi dei festival in termini di stipendio lordo (contributi previdenziali, ferie, 

ecc.) che, trattandosi di impeghi a breve termine, risultano molto contenuti (si pensi, ad 

esempio, al contratto di collaborazione occasionale). Pertanto i festival riescono ad 

assumere impiegati a costi relativamente bassi, garantendo un accordo favorevole per 

entrambe le parti: gli impiegati ricevono un reddito addizionale nei loro periodi di ferie 

dal principale lavoro e il festival può accaparrarsi artisti e lavoratori che altrimenti non 

potrebbero permettersi di assumere per lunghi periodi. Questo non significa che chi 

lavora in questo tipo di manifestazioni sia sottopagato, anzi, spesso è vero il contrario: i 

lavoratori hanno un discreto potere contrattuale, specialmente quando la loro presenza è 

legata all’immagine del festival (si parla principalmente di artisti in questo caso) perché, 

non rappresentando la fonte primaria di reddito, il compenso derivante dalla 

partecipazione può essere negoziato senza timore di non percepire alcun salario.  

In molti casi, inoltre, gli organizzatori dei festival possono sfruttare le strutture già 

esistenti, come i teatri, che nel periodo estivo, in cui si concentrano la maggior parte di 

queste manifestazioni, rimangono inutilizzati e sono quindi disponibili per essere affittati 

a un prezzo minore di quello a cui vengono concessi durante il resto dell’anno. 

L’autore evidenzia come i fattori chiave, che permettono ai festival di essere più 

profittevoli e quindi di soffrire meno della malattia dei costi di Baumol, o di non soffrirne 

affatto, siano riconducibili a differenze dal punto di vista istituzionale, che hanno reso il 



 53 

tasso di crescita del costo del lavoro inferiore a quello che devono affrontare le imprese 

“tradizionali” del settore delle perfoming arts, ovvero la loro estraneità al settore pubblico 

e la poca influenza esercitata dai sindacati e dalle restrizioni su questo tipo di 

manifestazioni.  

Gli altri fattori, precedentemente analizzati, contribuiscono semplicemente a mantenere 

il livello dei costi più bassi, che però condivide lo stesso tasso di crescita del settore di 

appartenenza: il costo della manodopera cresce di pari passo con quello delle restanti 

organizzazioni di Arti Performative, solo che, nel caso specifico dei festival, rappresenta 

una componente minore dei costi a causa del largo impiego di volontari nella 

realizzazione della manifestazione. 

Sebbene possa sembrare, quindi, che i festival d’arte rappresentino un superamento della 

malattia dei costi di Baumol nel settore delle performing arts, all’avviso di chi scrive è 

importante puntualizzare che più che di superamento, si può parlare di aggiramento, 

poiché si fa fronte all’aumento del costo del lavoro con una sostituzione del lavoro 

salariato con quello volontario, che sicuramente non rappresenta una soluzione al 

problema sollevato da Baumol. 

 

2.3 Conclusioni 

 

A questo punto si può affermare che la teoria di Bowen e Baumol, seppur aggiustata e 

perfezionata nel corso degli anni da parte degli stessi autori e di altri studiosi che hanno 

cercato di trovare una soluzione, sembra risultare tuttora valida e non abbia ancora 

trovato una soluzione definitiva. Certamente l’avvento delle nuove tecnologie ha aperto 

nuove frontiere anche per il settore delle Arti Performative, come lo stesso autore 

ipotizzava nella sua rivisitazione del modello, che possono in qualche modo rimediare, 

quantomeno in parte, alla differente produttività dei due settori.  

I dati relativi alla situazione attuale delle performing arts in Italia, presentati in apertura 

della tesi, sembrano, comunque, confermare le ipotesi dell’autore; la situazione che si 

presenta per ciò che riguarda il settore non è affatto rosea: se, da una parte, ci sono dei 

dati che fanno ben sperare per ciò che riguarda la crescita e l’aumento del giro di affari 

del settore, dall’altro permane una forte dipendenza dai finanziamenti e dai sussidi 

pubblici e/o privati, che continuano a essere indispensabili per una grande quota di 

imprese che operano nel settore. Come ammesso anche dallo stesso Baumol, i 
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finanziamenti pubblici possono essere giustificabili, qualora si considerino le esternalità 

positive delle arti sulla collettività, tuttavia aggiungono un ulteriore elemento di 

incertezza alla già precaria situazione delle organizzazioni di performing arts, poiché non 

trattandosi di un settore che risponde a bisogni di primaria necessità, come potrebbero 

invece essere quello dell’educazione e della sanità, è uno dei primi a subire 

ridimensionamenti in caso di situazioni di crisi. Appare pertanto auspicabile trovare una 

maniera per rendere sostenibili queste organizzazioni, senza che la loro sopravvivenza 

dipenda dai finanziamenti pubblici. 

 

Un metodo che potrebbe rivelarsi efficace per far fronte, almeno in parte, a questa 

insostenibilità delle organizzazioni di performing arts, è quello della configurazione di un 

modello di business. È, infatti, innegabile che nello scenario economico attuale, 

caratterizzato da continue innovazioni tecnologiche che rimescolano le carte in tavola di 

continuo, sia necessario un modo per far fronte a questo clima di costante incertezza e 

cambiamento. Non bisogna incorrere, però, nell’errore di pensare che il business model sia 

uno strumento utile solamente alle imprese che hanno come fine ultimo quello di 

generare profitti, perché, come vedremo in seguito, il modello di business si aggancia, tra 

gli altri, a concetti di creazione di valore e di sostenibilità che possono essere applicabili 

a qualsiasi tipo di organizzazione che persegua un obiettivo, indipendentemente dal fatto 

che esso venga espresso in termini di profitto. 
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Capitolo 3. Business Model 
 

Una delle iniziative che si possono rivelare particolarmente utili per far fronte, almeno in 

parte, allo stato di costante incertezza in cui versano le organizzazioni di performing arts 

è lo sviluppo di un modello di Modello di Business, strumento qualitativo di analisi che, 

come vedremo in seguito, consente di individuare tutti i processi mediante i quali le 

organizzazioni generano valore e gli elementi chiave che consentono la sostenibilità delle 

stesse. La scelta di avvalersi di questo strumento è dettata, infatti, dalla necessità di 

partire da un’architettura di base, sulla quale poi delineare gli obiettivi e le strutture 

sinergiche necessarie per perseguirli. 

 

Il termine Business Model (o modello di business) nasce nel contesto dell’industria 

tecnologica attorno agli anni ’90, in particolare nelle allora emergenti imprese che 

lavoravano alla realizzazione di Internet. Le prime definizioni accademiche, infatti, si 

trovano proprio in quegli anni; questo non significa, tuttavia, che non fosse un concetto 

già esistente anche prima dell’avvento di internet, semplicemente non gli era mai stato 

conferito un nome e non era stato definito in maniera precisa. Come sostengono 

Osterwalder e Pigneur, infatti, si può parlare di business model e di innovazione anche 

nell’invenzione della stampa, ad opera di Gutenberg, nel 15° secolo.32 È evidente, infatti, 

come non sia tanto il concetto di modello di business a rappresentare un’innovazione, 

quanto la sua definizione a priori. Il modello di business è alla base di qualsiasi 

organizzazione che continui ad operare nel mercato e a generare valore, anche se non è 

stato consapevolmente da essa delineato. Ciò non significa che la stesura e la conseguente 

adozione di un business model sia facoltativa o accessoria, anzi: esso rappresenta un 

concetto vitale alla base del successo di una qualsiasi organizzazione. Semplicemente, in 

passato, l’approccio al modello di business era più intuitivo, non veniva esplicitato, ma 

veniva “scoperto” una volta che si ottenevano risultati in termini economici. 

Il precursore in questo ambito sembra essere Peter Drucker, che teorizza il concetto di 

business model nel suo libro “The Five Most Important Questions You Will Ever Ask About 

Your Organisation” propone un framework per le organizzazioni non-profit che consiste 

 
32 orig: “In fact, we might trace business model innovation all the way back to the fifteenth century, when 
Johannes Gutenberg sought applications for the mechanical printing device he had invented” da Business 
Model Generation, A. Osterwalder, Y. Pigneur, 2010, John Wiley  Sons, Inc. Hoboken, pag. 5 
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in cinque fondamentali domande che dovrebbero aiutare a migliorare le performance di 

un’organizzazione. Le cinque domande sono: 

- Qual è la nostra mission? 

- Chi è il nostro cliente? 

- A cosa da valore il nostro cliente/user? 

- Quali sono i nostri risultati? 

- Qual è il nostro piano? 

 

Nell’idea di Drucker, la risposta a queste domande rappresenta il modo per trovare la 

direzione e iniziare a perseguire i propri obiettivi. Questo sembra rappresentare un 

embrionale concetto di BM33, che verrà poi ripreso e implementato da Magretta (2002) 

che lo definirà come “le storie che spiegano come le imprese lavorano”34, spiegando come 

la risposta alle domande di Drucker già rappresenti un BM, che va implementando 

aggiungendo due ulteriori domande, ovvero: “Come fare i soldi in questo business? Qual 

è la logica economica che spiega come si possa creare valore per il cliente a un costo 

appropriato?”. Successivamente l’autrice spiegherà come tutti i nuovi BM rappresentano 

una variazione della generica catene di valore che sta alla base di tutti i business, che si 

divide in due parti: nella prima parte ci sono tutte quelle azioni collegate alla realizzazione 

di un oggetto/servizio (design, acquisto di materie prime, manifattura, ecc.), nella 

seconda parte, invece, tutte le attività collegate alla vendita di quell’oggetto/servizio 

(contatto col cliente, distribuzione, ecc.). La realizzazione di un prodotto che soddisfi i 

bisogni ancora inespressi dei clienti costituisce un esempio di variazione della catena di 

valore: a partire dall’analisi del cliente, che sta nella seconda parte del processo, si delinea 

un prodotto che possa rispondere alle sue esigenze. In seguito l’autrice propone 

un’interessante distinzione tra BM e strategia, che spesso vengono confusi o usati come 

sinonimi: mentre il primo descrive sistematicamente come le diverse dimensioni del 

business si rapportano una con l’altra, la seconda descrive invece come l’impresa si pone 

nei confronti della concorrenza.  

Tante altre sono le definizioni di BM fornite da diversi autori: Timmers (1998) lo definiva 

“un’architettura dei prodotti, servizi e flussi di informazione forniti o come una 

 
33 Business Model, da qui in avanti indicato come BM 
34 orig: “They are, at heart, stories—stories that explain how enterprises work.” da “Why Business Model 
Matter” J. Magretta, Harvard Business Review, May 2002 
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descrizione dei potenziali benefici per i vari attori dell’impresa o come descrizione delle 

fonti di profitto”, secondo Amit & Zott (2001) rappresenta “il contenuto, la struttura e la 

governance delle transazioni, volte a creare valore permettendo di sfruttare le 

opportunità di business”, secondo Chesbrough & Rosenbloom (2002) è “la logica euristica 

che collega il potenziale tecnico alla realizzazione di un valore economico”, per Johnson, 

Christensen & Kagermann (2008) il BM “è costituito da quattro elementi che si combinano 

tra di loro che, presi simultaneamente, creano valore”.  

Queste rappresentano solo una parte delle numerose definizioni date nel corso degli anni, 

che non appare opportuno riportare interamente in questa sede.  

Quella che sembra, tuttavia, essere riconosciuta come la migliore esposizione del concetto 

è fornita da Alexander Osterwalder, ideatore del Business Model Canvas, che afferma che 

“un modello di business descrive la logica in base alla quale un’organizzazione crea, 

distribuisce e cattura valore”.  

 

3.1 Business Model Canvas 

 

Secondo l’idea di Osterwalder, la maniera migliore di rappresentare un BM è attraverso 

nove “blocchi” che mostrano la logica secondo cui l’organizzazione intende perseguire il 

suo obiettivo, che può essere espresso in termini monetari o meno, dal momento che il 

modello è applicabile anche alle organizzazioni non-profit. I nove blocchi coprono le 

quattro principali aree di business: clienti, offerta, infrastrutture e sostenibilità 

finanziaria e fungono da traccia per delineare un’organizzazione delle strutture, dei 

processi e dei sistemi aziendali. 

I nove blocchi sono rappresentati da: 

3. Partner chiave 

4. Attività chiave 

5. Risorse chiave 

6. Valore offerto 

7. Relazioni coi clienti 

8. Segmenti di clientela 

9. Canali 

10. Struttura dei costi 

11. Flussi di ricavi 
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Essi vengono rappresentati schematicamente in quello che l’autore definisce Business 

Model Canvas, riportato di seguito, che assomiglia alla tela di un pittore (canvas, appunto) 

e dà il suo meglio stampato su una superficie ampia affinché i gruppi di persone possano 

scrivere le proprie idee e contribuire alla costruzione del BM. Di seguito verranno presi 

in esame i singoli blocchi per analizzarne la struttura e le caratteristiche. 

 

 

 

Figura 7: Il Business Model Canvas Fonte: Osterwalder 

 

Partner Chiave 

In questo blocco rientrano tutti i fornitori e i partner che aiutano l’organizzazione a 

funzionare, sono indispensabili perché aiutano l’impresa a ottimizzare l’allocazione delle 

risorse in caso si intenda perseguire un’economia di scala, contribuiscono a ridurre il 

rischio in caso di incertezza dell’ambiente circostante e sono fondamentali 

nell’acquisizione di particolari risorse, come, ad esempio, le licenze, particolari 

conoscenze e l’accesso a determinati clienti. Si possono distinguere quattro principali 

tipologie di partnership: alleanze strategiche tra imprese che non competono tra loro, 
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coopetition (partnership tra competitors), joint ventures (imprese che si impegnano a 

collaborare per perseguire un determinato obiettivo) o più semplicemente accordi tra 

fornitori e acquirenti. 

 

Attività Chiave 

Per attività chiave s’intendono tutte quelle azioni importanti che l’organizzazione deve 

compiere per operare con successo, affinché possa creare una proposta di valore, 

raggiungere i mercati obiettivo, mantenere le relazioni coi clienti e generare ricavi. Le 

attività chiave differiscono in base al tipo di BM e di organizzazione. Vengono 

categorizzate in tre macro gruppi di attività: produzione, di cui fanno parte le attività di 

design e realizzazione dei prodotti; problem solving, caratteristiche delle organizzazioni 

che forniscono servizi; platform/network, tipicamente collegate a quelle organizzazioni 

che vengono costruite attorno a una piattaforma o a un network. 

 

Risorse Chiave 

Come per le attività chiave, anche le risorse sono diverse a seconda del tipo di 

organizzazione e contribuiscono, assieme alle attività e ai partner, a delineare una 

proposta di valore. Possono essere risorse fisiche (macchinari, edifici, veicoli, ecc.) 

intellettuali (marchi, brevetti, copyright, ecc.) umane (dipendenti) e finanziarie (contante, 

linee di credito, ecc.). 

 

Valore Offerto 

Come è evidente dalla posizione all’interno del canvas, il valore offerto occupa un ruolo 

centrale nel modello di business: è il motivo per cui il cliente sceglie un’organizzazione 

piuttosto che un’altra. È ciò che risolve un problema e soddisfa un bisogno per il cliente.  

Si noti che la traduzione italiana del libro di Osterwalder traduce l’originale “Value 

Proposition” in “Valore Offerto”, mentre, all’avviso di chi scrive, Proposta di valore 

potrebbe rappresentare una traduzione più esaustiva e che rimane più legata al 

significato originale dato dagli autori. 

Una proposta di valore è costituita da una serie di prodotti e/o servizi che sono stati scegli 

appositamente per il segmento di clientela preso in considerazione, alcune di esse 

possono essere innovative e rappresentare una nuova e dirompente offerta, altre possono 

essere simili a ciò che il mercato già offre, ma con attributi e funzionalità inediti. Il valore 
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offerto può essere misurato in termini quantitativi (velocità, prezzo, ecc.) o qualitativi 

(design, esperienza del cliente, ecc.) e può essere creato da tutta una serie di fattori: 

novità, quando la proposta di valore soddisfa un nuovo set di bisogni che 

precedentemente il cliente non avvertiva (spesso si tratta di innovazioni collegate alle 

nuove tecnologie); performance, quando si migliora il prodotto o servizio che già veniva 

offerto, o dalla stessa organizzazione o dai competitors; customizzazione, quando il 

prodotto viene realizzato “su misura” secondo le preferenze del cliente o di un segmento 

di clientela; design, quando il prodotto si differenzia dai concorrenti per le sue 

caratteristiche estrinseche (molto importante nel mondo della moda); brand, quando il 

valore offerto è direttamente collegato al valore che il consumatore trova nel possedere e 

utilizzare prodotti di un determinato marchio; prezzo, quando l’organizzazione sa offrire 

prodotti simili ai concorrenti a prezzi inferiori; riduzione dei costi, quando un 

determinato prodotto/servizio aiuta il cliente a contenere le proprie spese; riduzione del 

rischio, quando il rischio del cliente collegato all’acquisto di un certo bene/servizio viene 

ridotto; accessibilità, quando viene reso disponibile un determinato bene/servizio che 

prima non era accessibile a quei clienti; facilità d’uso, quando un certo bene viene reso 

più immediato e user-friendly. Quelli elencati sono solo alcuni elementi che influenzano il 

valore offerto, all’interno di una proposta di valore si può perseguire più obiettivi e quindi 

inserire diversi aspetti tra quelli presentati per formulare una proposta di valore efficace. 

 

Relazioni coi clienti 

Questo blocco descrive il tipo di relazione che l’organizzazione intraprende con i diversi 

segmenti di clientela a cui intende rivolgersi. È fondamentale definire il tipo di relazione 

che si vuole mantenere con ogni diverso segmento, che può spaziare da personale ad 

automatizzata. Solitamente si individuano tre tipi di relazione, volti a perseguire tre 

diversi obiettivi: acquisizione del cliente, fidelizzazione del cliente e upselling. Ci sono 

diverse categorie di relazioni col cliente, che possono anche coesistere all’interno dello 

stesso segmento di clientela: assistenza personale, caratterizzata dall’interazione del 

cliente con una persona fisica; assistenza personale dedicata, in cui viene assegnato ad un 

singolo cliente una persona dedicata, che si occupa di soddisfare le sue esigenze; self-

service, quando l’organizzazione non intrattiene alcun tipo di relazione diretta col cliente; 

servizi automatizzati, in cui la relazione è composta da un mix di self-service implementato 

con una serie di processi automatizzati; community, quando l’organizzazione entra in 
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contatto coi propri clienti servendosi di un gruppo omogeneo di consumatori (anche 

potenziali) per studiarne i bisogni e facilitarne la comunicazione; co-creation, quando il 

cliente è coinvolto nella realizzazione di un determinato bene/servizio e contribuisce alla 

creazione di valore. 

 

Segmenti di clientela 

Il blocco dei segmenti di clientela definisce i differenti gruppi di persone e/o 

organizzazioni che si intende raggiungere coi propri prodotti/servizi. I clienti 

rappresentano, assieme al Valore Offerto, il cuore pulsante del BM, poiché senza di essi 

non ci sarebbe alcun profitto, e senza profitto l’azienda non può rimanere in vita a lungo. 

Per poter soddisfare i propri clienti, un’organizzazione deve innanzitutto raggruppargli 

all’interno di diversi segmenti, che possono essere organizzati in base ai bisogni e ai 

comportamenti comuni, ma anche in base ad altri attributi, come ad esempio la capacità 

di spesa. Successivamente verranno scelti i segmenti interessanti per il proprio business 

e quelli da ignorare, per procedere alla delineazione di un BM che sia costruito attorno ai 

bisogni della clientela. I diversi mercati di riferimento a cui un’organizzazione si rivolge 

possono essere suddivisi in cinque principali macro-categorie in base al grado e al tipo di 

segmentazione effettuata: mercato di massa, in cui non viene posto il focus su un 

determinato segmento, ma ci si rivolge a un vasto gruppo di clienti; mercato di nicchia, 

che è costituito da clienti specializzati con bisogni particolari, la proposta di valore per 

questo tipo di mercato è realizzata su misura del cliente; segmentato, in cui ogni segmento 

corrisponde a un gruppo di clienti con bisogni e problemi di poco differenti; diversificato, 

nel quale ci sono due diversi segmenti di clientela, a cui corrispondono bisogni e problemi 

molto differenti, e sono in questo caso omogenei al loro interno e fortemente eterogenei 

tra loro, pertanto è opportuno diversificare anche il BM per servire i diversi segmenti; 

multiformi, in cui il mercato di riferimento è costituito da più di due segmenti eterogenei 

tra loro interdipendenti. 

 

Canali 

Questo blocco descrive come un’organizzazione comunica e raggiunge i diversi segmenti 

di clientela che rappresentano il target di riferimento per la proposta di valore. 

Comprende tutti gli aspetti che si collegano alla comunicazione, alla distribuzione e alle 

vendite, e sono fondamentali per perseguire una serie di obiettivi, come ad esempio 
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l’incremento della notorietà del brand, la distribuzione dei prodotti/servizi 

dell’organizzazione e il supporto post vendita. I canali possono essere di proprietà o 

partner e diretti (e-commerce, venditori) o indiretti (negozi aziendali, rivenditori, 

grossisti) e sono composti da cinque fasi distinte: awareness, in cui si cerca di rendere il 

cliente consapevole dei prodotti/servizi che l’organizzazione produce; valutazione, in cui 

si aiuta il cliente a valutare la proposta di valore; acquisto, in cui il cliente effettivamente 

compra; delivery, che letteralmente può essere tradotto come consegna, ma in questo caso 

assume un significato più ampio, poiché rappresenta il momento in cui il valore offerto 

raggiunge il cliente; post vendita, in cui l’organizzazione rimane in contatto col cliente per 

fornirgli eventuale assistenza. 

 

Struttura dei Costi 

La struttura dei costi descrive tutti i costi in cui si incorre nel porre in essere un 

determinato modello di business, sono tutte quei costi necessari per creare valore, 

studiare e soddisfare i bisogni dei clienti, mantenere le relazioni e generare ricavi. 

Possono essere calcolati in maniera piuttosto semplice una volta che sono state 

individuate le risorse, le attività e le relazioni chiave, tuttavia ci sono alcuni BM che sono 

costruiti attorno alla struttura dei costi, chiamati “no-frills” in cui la struttura low cost è al 

centro della proposta di valore. Ovviamente i costi andrebbero minimizzati in ogni 

modello di business, ma le strutture low cost sono più importanti per alcuni business, 

pertanto si possono delineare due grandi raggruppamenti di strutture di costo, le cost-

driven e le value-driven. Nel primo caso il BM ruota attorno alla minimizzazione dei costi 

in ogni ambito, creando proposte di valore il cui punto di forza è il prezzo basso, nel 

secondo caso, invece, il focus è posto sulla creazione di valore, che assume un ruolo 

centrale nella definizione del BM. È importante notare che queste categorie 

rappresentano due estremi, ma tanti modelli di business vengono delineati seguendo un 

approccio a metà tra cost-driven e value-driven. La struttura dei costi si compone 

solitamente di una parte di costi fissi, che rimangono immutati al variare della quantità di 

output prodotto, e una parte di costi variabili, che invece variano proporzionalmente alla 

quantità di output. 
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Flusso dei ricavi 

Quest’ultimo blocco rappresenta le entrate che l’organizzazione registra da ogni singolo 

segmento di clienti. È fondamentale chiedersi quale sia la disponibilità a pagare per una 

determinata proposta di valore di ogni singolo segmento, poiché permette di ipotizzare 

un flusso di ricavi per ciascun segmento di clientela e valutare la sostenibilità dell’intero 

progetto. A ogni flusso può corrispondere un differente meccanismo di pricing (prezzi 

fissi, contrattazione, asta, variabili in base alla quantità, ecc.). Un modello di business può 

prevedere due principali tipi di flusso di ricavi: uno costituito dalle entrate per la vendita 

di un singolo prodotto/servizio una tantum, e un altro costituito da pagamenti reiterati 

da parte dei clienti in cambio di assistenza post vendita o la fornitura continuativa di un 

determinato bene/servizio. Ci sono svariati modi per generare ricavi, tipicamente 

collegati al tipo di prodotto o servizio che l’organizzazione offre: la vendita di un bene, che 

consiste nel trasferimento dei diritti di proprietà in cambio del pagamento di un prezzo; 

il prezzo a consumo, che genera un flusso di ricavi concedendo l’uso di un determinato 

servizio al cliente, che paga in maniera proporzionale alla quantità utilizzata; l’iscrizione, 

che prevede che il cliente paghi una quota con una determinata cadenza temporale in 

cambio dell’accesso a un determinato servizio; affitto/leasing, che garantisce 

temporaneamente l’utilizzo esclusivo di una particolare risorse in cambio di una somma 

di denaro; licensing, che genera ricavi mediante la concessione all’utilizzo di una 

determinata proprietà intellettuale (ad esempio un brand) in cambio di una licensing fee; 

le commissioni di intermediazione, corrisposte dal cliente in cambio di servizi di 

mediazione concessi dall’organizzazione; advertising, che genera entrate in cambio della 

pubblicità di un determinato prodotto/servizio (l’industria dei mass media genera si basa 

fortemente su questo tipo di entrate). 
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3.2 Implementazioni al Business Model Canvas 

 

Gli stessi autori spiegano come il Business Model Canvas sia uno strumento estremamente 

duttile, che si può adattare alle esigenze dell’organizzazione che decide di adottarlo, e 

possa essere implementato con altri approcci per perseguire l’obiettivo che il 

management si pone e per giungere a soluzioni creative e innovative. Visto lo scopo finale 

della presente tesi, che prevede l’applicazione del BM Canvas a una compagnia di 

pattinatori, verranno prese in considerazione solamente le proposte ritenute coerenti con 

l’obiettivo che ci si pone.  

Non mancano i pareri discordanti in merito alla configurazione di un modello di business, 

tipicamente collegato alle realtà imprenditoriali nell’immaginario collettivo, al mondo 

delle arti, dove la parola “business” viene considerata un taboo perché estranea a tutto ciò 

che è arte. È altresì vero che, viste le generali condizioni economiche e i conseguenti 

impatti sui finanziamenti pubblici alla cultura, è ormai imprescindibile applicare almeno 

alcune delle pratiche di business per ridurre il costante clima di incertezza in cui le 

organizzazioni operanti nel settore versano. Il tema centrale del BM, infatti, è la creazione 

di valore, senza focalizzarsi troppo sulla natura dell’organizzazione che lo crea e sugli 

obiettivi che persegue: sia le organizzazioni non-profit che quelle for-profit, infatti, hanno 

una necessità comune, ovvero quello di fornire ai propri clienti prodotti/servizi di valore, 

e di fare tutto questo in maniera sostenibile.  

 

3.2.1 IETM – José Rodriguez 

 

IETM, network internazionale per le arti performative contemporanee, ha pubblicato nel 

2016 un toolkit, a cura di José Rodriguez, che spiega come adattare efficacemente il BM 

alle organizzazioni artistico culturali, proponendo una personale rivisitazione del 

Business Model Canvas di Osterwalder. 

Sono necessarie, secondo l’autore, alcune accortezze per rendere il BM Canvas adatto alla 

sua delineazione per le organizzazioni operanti nel settore delle performing arts e, più in 

generale, alle realtà non-profit, che non concepiscono il valore nella stessa maniera delle 

imprese for-profit. Generalmente i prodotti/servizi offerti dalle organizzazioni di questo 

tipo non seguono le dinamiche di mercato, anche perché spesso i beneficiari e i clienti non 

corrispondono, dal momento che i clienti sono rappresentati dai finanziatori dei progetti, 
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che possono essere pubblici o privati, mentre i beneficiari sono le persone che poi 

effettivamente fruiscono del bene/servizio, pertanto è necessario diversificare tra le due 

figure. Come è evidente dalla Figura 7, la struttura di questa implementazione del modello 

di Osterwalder trova le sue basi in quattro diverse domande: “Perché?” “Per chi?” “Cosa?” 

“Come?” le cui risposte rappresentano la struttura di base del modello, ovvero lo scopo 

del business, le persone chiave, i prodotti e servizi dell’organizzazione e il modello dei 

ricavi. Una delle principali differenze col modello originale è da ritrovarsi nell’importanza 

dedicata alla definizione dello scopo dell’organizzazione, che, trattandosi di imprese non-

profit, non può essere, ovviamente il profitto. Tuttavia è necessario puntualizzare che nel 

corso degli ultimi decenni la definizione di una mission che sia estranea al profitto è una 

pratica comune anche alle imprese for-profit: in questo senso si può dire che la distinzione 

tra queste due tipologie di organizzazioni assume confini sempre più sfumati e meno netti, 

pur rimanendo fondamentale dal punto di vista istituzionale. L’implementazione del 

modello originale con la definizione della mission aziendale può rivelarsi quindi 

fondamentale anche per le organizzazioni for-profit. 

 

Figura 8: Business Model Canvas for arts and cultural organisations Fonte: ietm.org 
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L’autore pone l’attenzione non solo sulla mission in sé per sé, ma anche sull’impatto che 

l’organizzazione si pone di avere sulla collettività e sull’eredità che intende lasciare, oltre 

a puntualizzare la necessità di definire un sistema di metriche per misurare il successo e 

l’impatto che si desidera avere. 

Nel secondo blocco viene posta in evidenza una seconda grande differenza, ovvero la 

diversità e pluralità degli stakeholders coinvolti nelle realtà delle organizzazioni culturali, 

che non vengono differenziati, come nel modello originale, in partner chiave e segmenti 

di clientela, ma vengono raggruppati in un unico blocco, poiché spesso i partner fungono 

da finanziatori ma costituiscono anche un segmento di clientela. 

Nel terzo blocco vengono prese in esame le attività chiave assieme alle risorse chiave, alla 

struttura dei costi, ai canali e alla proposta di valore. Le attività chiave, in particolare, si 

inseriscono all’interno di una catena di valore e non vengono considerate come attività 

isolate. 

In ultima istanza, il blocco dedicato al flusso dei ricavi presenta una distinzione tra earned 

income e contributed income, che in italiano si possono tradurre come reddito da incassi 

e reddito da contribuzioni (intese come donazioni), che a loro volta si differenziano in 

base al loro rapporto con la mission (gli incassi possono derivare da attività correlate alla 

o non correlate alla mission) e in base alla loro natura monetaria o meno. Il flusso dei 

ricavi, infatti, per il settore culturale è tradizionalmente legato a diverse modalità di 

acquisizione delle risorse, che possono essere o meno di natura monetaria; tra i più 

ricorrenti possiamo menzionare: il finanziamento pubblico, le donazioni (da singoli 

individui o organizzazioni), il volontariato, il patronaggio, il baratto, il crowd-funding e la 

banca del tempo. 
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3.2.2 Design Thinking 

 

“Thinking like a designer can transform the way you develop products, services, processes—

and even strategy.”  

Con questa affermazione Tim Brown, amministratore delegato di IDEO, apre il suo 

articolo per l’Harvard Business Review35, in cui spiega il significato di Design Thinking e 

fornisce un’interessante modo di concepire questo approccio in diversi ambiti. 

Storicamente il design ha sempre assunto connotazioni legate all’estetica dei prodotti, 

diventando, nella seconda metà del XXI° secolo in particolare, fonte di vantaggio 

competitivo in diversi settori, come ad esempio l’elettronica di consumo e l’automotive. 

Negli ultimi decenni, tuttavia, diverse organizzazioni hanno implementato i propri 

processi produttivi con il coinvolgimento dei designer in fase di ricerca e sviluppo, 

affinché possano creare e progettare prodotti che sappiano soddisfare i bisogni e i 

desideri, latenti o meno, dei clienti. Questo nuovo ruolo ricoperto dal design può risultare 

strategico anche al fine della delineazione di una proposta di valore innovativa e può 

costituire un’interessante implementazione al Business Model Canvas. Dall’affermazione 

di Brown, infatti, è evidente come non sia il design in sé per sé ciò che crea valore, ma il 

modo di pensare del designer, che può essere impiegato in ambiti che non hanno nulla a 

che vedere con in design in senso stretto, inteso come la progettazione di un prodotto. 

Il design thinking, infatti, è un approccio orientato al cliente che ha come obiettivo la 

creazione di valore tramite la soluzione innovativa di problemi complessi ed è applicabile 

a qualsiasi tipo di BM, sia esso incentrato sulla realizzazione di un prodotto o di un 

servizio. In questo caso il “problema” da risolvere con l’approccio tipico del designer è 

proprio quello di trovare il mix ideale di alternative per creare un modello di business che 

sia efficace e crei valore per il cliente. Lo stesso Osterwalder ammette come questo 

approccio possa aiutare a prendere decisioni migliori per il business.36 

Questo approccio è di tipo integrativo: considera il problema e la relativa soluzione come 

un unico processo olistico, l’ambiente di lavoro ottimale per questo tipo di processi è 

quello che promuove la creatività. Entrano in questo momento in gioco le tre “P” del 

 
35 “Design Thinking” T. Brown, Harvard Business Review, June 2008 
36 orig. “We believe that if more businesses adopted design thinking to solve problems, leaders will be 
better prepared to discover hidden elements and ambiguities around an idea; uncover faulty assumptions 
before executing an untested idea; and in turn, make smarter choices for the business.” 
https://www.strategyzer.com/blog/posts/2016/1/22/how-design-thinking-will-reshape-business-
model-innovation 
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design: Persone, Processo e Posto (intesto come spazio di lavoro) che si intrecciano 

sinergicamente nello sviluppo di un’idea; una quarta P può essere rappresentata dalle 

Partnership, dal momento che possono essere coinvolti diversi partner per sviluppare e 

implementare un’idea o un BM. Il focus viene posto principalmente sul cliente: il design 

thinking inizia, infatti con le persone, non con la tecnologia o un obiettivo di business, e 

pertanto, nella stesura di un modello di business, può rivelarsi particolarmente utile nel 

momento in cui ci si occupa della proposta di valore. Essendo infatti, centrato sulla 

dimensione del cliente, si focalizza sull’empatia, ovvero la capacità di mettersi nei panni 

altrui (in questo caso del cliente) per osservarne quelli che possono essere i bisogni, le 

esperienze di utilizzo e i desideri. Nel caso specifico delle performing arts, come 

menzionato nel paragrafo precedente, spesso cliente e consumatore non coincidono: è 

evidente come l’empatia sia un valore chiave per identificarsi in entrambe le dimensioni 

e capirne le diversità nel dettaglio, per riuscire a delineare un prodotto/servizio che 

sappia soddisfare entrambi. Un ruolo cruciale viene ricoperto anche dall’attività di 

prototipazione, che va messa in atto nelle prime fasi per poter essere testata da più 

persone. 

Il processo di Design Thinking è fortemente reiterativo e si compone di quattro fasi 

principali: empatia, definizione del problema, ideazione, prototipazione. Si noti che non è 

stato possibile trovare in letteratura una definizione univoca del numero di fasi che 

compongono questo processo, poiché alcune fasi, essendo molto simili tra loro, possono 

essere considerate assieme o in maniera distinta. 

Lo scopo della prima fase è quello di raccogliere tutte le informazioni disponibili sui 

bisogni dei clienti, dove la parola chiave è proprio l’empatia: la capacità di sapersi mettere 

nei panni del destinatario del prodotto/servizio che si intende offrire permette di 

comprenderne meglio e in maniera critica i desideri e le necessità. Lo stesso Osterwalder 

propone, tra i tanti strumenti utilizzabili per la realizzazione di una proposta di valore, 

quello di catturare le “customer insights” (traducibile in italiano come intuizioni sul 

cliente) tramite la mappa dell’empatia, che permette ai designer di calarsi nella parte del 

cliente e capirne le necessità e le aspettative.  
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Figura 9: Empathy map Fonte: Osterwalder 

La seconda fase del processo è rappresentata dalla definizione del problema in base alle 

intuizioni raccolte nella prima fase, concretizzando la sfida e l’obiettivo che si intende 

perseguire concependoli in termini di opportunità e non più di problema. In questo caso 

il linguaggio utilizzato ricopre una grande importanza: riformulando la domanda in modo 

che inizi in maniera propositiva (“come potremmo aiutare i clienti a…” invece di 

“dobbiamo risolvere il problema di questi specifici clienti”) per stimolare il processo 

creativo del designer e vedere la questione dal punto di vista della soluzione e non del 

problema. 

Nella fase di ideazione vengono prodotte più soluzioni possibile, senza preoccuparsi della 

loro realizzabilità o meno, poiché proprio in questa fase potrebbero nascere delle idee 

fortemente innovative; è importante in questa fase mantenere una mentalità aperta a 

nuove possibilità e non essere rigidi rispetto all’esperienza pregressa. Questa fase è quella 

che, più delle altre, rende unico l’approccio del design thinking: non a caso le grandi 

innovazioni nascono spesso da idee che, nel momento della loro formulazione, sembrano 
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irrealizzabili e visionarie. Lo scopo è quello di seguire un processo di brainstorming in cui 

ci si focalizzi sulla quantità delle idee formulate più che sulla loro qualità, di cui ci si 

preoccuperà in un secondo momento, nel quale si potranno aggiustare, scartare e 

incorporare tra loro diverse idee. 

L’ultima fase è rappresentata dalla prototipazione, in cui vengono creati uno o più modelli 

del prodotto/servizio che si intende realizzare, anche in questo caso è fondamentale 

mantenere una mentalità aperta, poiché il prototipo potrebbe essere molto distante da 

ciò che verrà poi realizzato, ma serve proprio per capire che caratteristiche deve avere il 

prodotto/servizio finale. È opportuno realizzare diversi prototipi già in fase iniziale, 

anche se non si ha ancora ben chiaro l’obiettivo: l’intero processo va concepito come un 

costante work in progress, da aggiustare in corso d’opera. Una volta delineati uno o più 

prototipi si può aggiungere un’ulteriore fase di test, in cui la clientela target utilizza il 

prodotto/servizio e fornisce un parere all’organizzazione. Questa fase rappresenta un 

momento molto importante del processo, poiché permette di correggere eventuali 

intuizioni errate osservate durante la fase iniziale e aggiungerne in caso mancassero. Si 

noti, infatti, che l’empatia è una capacità che va allenata, pertanto è possibile che sfuggano 

alcune intuizioni, soprattutto per chi si approccia per la prima volta a questo modo di 

pensare. 

Uno dei punti più critici è proprio concepire gli errori e i fallimenti come opportunità per 

migliorare la proposta di valore, che in ottica di business vengono invece scoraggiati, 

perché l’obiettivo è compiere il minor numero di errori. Grazie alla sua natura fortemente 

reiterativa, il design thinking consente in ogni momento di tornare indietro e di correggere 

il tiro delle fasi iniziali in base alle intuizioni scaturite durante il processo. Ovviamente 

questo approccio non suggerisce di sperperare le risorse aziendali nella realizzazione di 

prototipi senza seguire un criterio logico, ma di mantenere una certa flessibilità lungo 

tutto il processo di delineazione della proposta di valore e, più in generale, dell’intero 

modello di business.  

Il design thinking, infatti, può aiutare nella definizione di tutti i blocchi del canvas di 

Osterwalder, qualora vengano presi in considerazione come singoli problemi da risolvere 

e il prototipo sia rappresentato dalla corrispondente “soluzione”, che poi va aggiustata 

lungo il processo di definizione degli altri blocchi. È evidente come la sua natura 

reiterativa lo renda un approccio che ben si presta alla realizzazione di un progetto di 

creazione del business model di un’organizzazione, perché spinge tutti gli attori coinvolti 
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a collaborare e a procedere per tentativi valutati in corso d’opera, rimanendo in linea con 

i suggerimenti dello stesso autore per la realizzazione del modello. 

 

3.2.3 Value Innovation 

 

Il concetto di Value Innovation viene ampiamente affrontato da Kim e Mauborgne nella 

teorizzazione della blue ocean strategy, che nasce come “via di fuga” dalle tradizionali 

strategie basate sul benchmarking dei competitors e sulla competizione basata sulla 

qualità del prodotto finale e sulle tecnologie utilizzate. Rientra, tuttavia, nella categoria 

delle strategie competitive, che, come spiegato in precedenza, si distinguono dal BM 

perché identificano la logica competitiva della propria organizzazione in riferimento alle 

altre organizzazioni, ma possiamo mutuare dei concetti che si prestano a essere adattati 

al modello di business. Gli autori teorizzano, portando esempi empirici di successo, tra cui 

anche il Cirque du Soleil, l’esistenza di un vantaggio competitivo derivante 

dall’innovazione di valore. È necessario puntualizzare che non bisogna incorrere 

nell’errore di porre enfasi su solo uno dei due aspetti, ma vanno considerati un tutt’uno: 

l’innovazione va agganciata al valore generato per l’acquirente. 

Questa strategia si differenzia quelle tradizionali, basate solitamente sulla competizione 

tra imprese o sui prezzi o sulle tecnologie utilizzate, che però appaiono limitanti perché 

considerano le condizioni del settore in cui operano come scontate e pertanto adattano la 

strategia di conseguenza, mentre in ottica di value innovation le condizioni del settore 

fungono da linee guida, ma possono sempre essere modificate. Il focus strategico non è 

più la concorrenza, ma l’incremento costante del valore della propria offerta: l’idea non è 

più quella di diventare i più bravi tra i concorrenti, ma di competere in un mercato dove i 

concorrenti non esistono ancora. In questo senso l’approccio strategico dell’innovazione 

di valore si avvicina a quella che è la definizione di un BM, poiché i concorrenti ricoprono 

un ruolo marginale all’interno della strategia, che viene orientata non tanto in termini di 

competizione coi concorrenti, ma di costante innovazione e, in un certo senso, 

competizione interne all’organizzazione. 

Anche i clienti finali assumono una diversa connotazione in ottica di value innovation: non 

vengono segmentati per fornire un prodotto personalizzato e con differente valore a 

seconda del cliente, ma ci si focalizza su alcuni singoli fattori comuni a cui tutti i clienti 

attribuiscono un valore. Gli asset e le risorse aziendali rappresentano un punto di 
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partenza, ma non sono limitanti, poiché è il compito dell’impresa interrogarsi su ciò di cui 

avrebbe bisogno se ricominciasse da zero e agire di conseguenza: questo si traduce in 

un’offerta di prodotti e servizi che vanno oltre i tradizionali confini di settore, poiché si 

pensa in termini di soluzione desiderata dai clienti, anche se questo spinge l’impresa fuori 

dai limiti del settore di origine. La questione dei confini settoriali dell’impresa è da tempo 

superata, ma per ciò che riguarda l’ambito delle situazioni “ibride”, come quella che viene 

prese in esame nella presente tesi, ovvero quella degli “sport performativi” (in seguito  

verranno approfonditi il termine e l’ambito) risulta ancora per certi versi un ostacolo: 

soprattutto in fase di transizione da disciplina sportiva ad arte performativa, la tendenza 

è spesso quella di giudicare la performance con l’occhio critico dello sportivo e non dello 

spettatore, considerando il gesto atletico come fine e non come mezzo per comunicare 

qualcosa che vada oltre la sua perfetta esecuzione. 

Per creare una proposta di valore è necessario porsi quelle che Kim e Mauborgne 

chiamano “Four Actions Framework”, ovvero quattro domande fondamentali: 

- Quali sono i fattori che il settore ritiene scontati che si possono invece eliminare? 

- Quali sono i fattori che possono essere ridotti sotto gli standard di settore? 

- Quali sono i fattori che possono essere elevati al di sopra degli standard di settore? 

- Quali fattori possono essere creati ex novo che non sono mai stati offerti nel 

settore? 

Ognuna di queste domande spinge, infatti, il management a ragionare su temi chiave della 

value innovation: i fattori che rappresentano effettivamente un valore per il cliente, che 

muta i suoi gusti nel tempo, ma non vede un riscontro di questo cambiamento sei suoi 

gusti nell’offerta; i fattori che nel tempo hanno subito un sovradimensionamento per 

mettere in atto strategie di concorrenza, senza che essi siano remunerativi; i fattori che 

sono stati sottodimensionati, scendendo a compromessi, per evitare un aumento dei 

prezzi; i limiti prestabiliti dal settore che spesso sono limitanti nella creazione di valore 

per il cliente.  



 73 

 

Figura 10 Approccio combinato di Business Model Canvas e Value Innovation Fonte: Osterwalder (2010) 

Queste quattro domande rappresentano un framework particolarmente utile per la 

stesura del BM, dal momento che entrambi i modelli sono composti principalmente di due 

macro aree: costi e valore, ed è evidente come queste due aree siano tra loro strettamente 

interconnesse e si influenzino a vicenda. L’innovazione di valore si basa sull’incremento 

del valore offerto riducendo in maniera simultanea i costi, attraverso l’identificazione 

degli elementi della proposta di valore che possono essere eliminati, ridotti, implementati 

e creati ex novo. L’applicazione di questa strategia al modello di business permette di 

analizzarlo sistematicamente individuando, per ogni blocco, gli elementi su cui 

focalizzarsi e quelli da tralasciare, tramite le quattro domande.  

È evidente come, nel caso specifico, in cui si intrecciano due realtà per molti versi 

completamente diverse tra loro, quella dello sport e quella delle arti performative, le 

quattro domande siano un punto di partenza per capire quali aspetti di una e dell’altra 

considerare nella proposta di valore e quali, invece, eliminare. 

 

3.2.3.1 Cirque du Soleil 

 

Il caso del Cirque du Soleil, già presentato da Kim e Mauborgne e ripreso da Osterwalder, 

appare particolarmente interessante a causa della sua affinità con il tema della tesi: al suo 

interno, infatti, mescola artisti provenienti da diverse realtà sportive che hanno saputo 

reinventarsi ed estremizzare la componente spettacolare del proprio sport.  

Il Cirque nasce dal genio creativo di Guy Lalibertè e Gilles Ste-Croix quando, nel 1984, per 

il 450° anniversario della scoperta del Canada, il Quebec acconsentì a finanziare la 

compagnia di artisti di strada, che all’epoca si faceva chiamare “Le Club des Talons Haut”, 

con 1.5 milioni di dollari canadesi per la realizzazione di una tournee nell’intera provincia. 

Inizialmente il gruppo faticò a realizzare dei profitti, la vera svolta fu nel 1987, quando la 

troupe partecipò al Los Angeles Arts Festival e si fece conoscere negli Stati Uniti. Tra l’87 
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e il ’92 vennero realizzati due spettacoli per il mercato statunitense, “Le Cirque Reinventè” 

e “Nouvelle Expérience”, che riuscirono a catturare l’interesse della Cloumbia Pictures, 

che propose a Lalibertè di acquistarne i diritti per la produzione cinematografica, affare 

che, tuttavia, non andò in porto. Da quel momento in poi il Cirque du Soleil continuò ad 

espandersi e a crescere, fino a diventare il colosso che tutti conosciamo, con spettacoli 

stabili e itineranti in tutto il mondo. 

Il vantaggio competitivo che ha permesso la nascita del mito è da ricercarsi proprio 

nell’innovazione di valore: il Cirque du Soleil nasce dalle tradizioni circensi, e, pur 

conservandone alcuni elementi, ha ridefinito il concetto di circo allontanandosi da quei 

fattori che venivano considerati cardine in quel mercato. In piena ottica di value 

innovation, ha saputo eliminare un fattore chiave, fino ad allora, della tradizione circense: 

gli animali. Questo ha permesso loro di risparmiare una grande quantità di denaro, sia per 

quando riguarda l’attività di doma sia per ciò che riguarda l’imprevedibilità dell’attività 

con gli animali, che hanno canalizzato invece in altri fattori, quali la teatralità, la 

realizzazione di una storyline, la fusione delle attività tipicamente circensi con la danza, il 

teatro e la musica. Tutte queste scelte, che, per chi all’epoca operava nel circo, apparivano 

estremamente bizzarre, hanno creato un nuovo segmento di mercato, permettendo di 

aumentare il prezzo dei biglietti, poiché il pubblico del Cirque du Soleil non era più 

solamente quello interessato agli spettacoli circensi, ma anche quello più erudito e 

facoltoso proveniente da realtà come il teatro, l’orchestra e il balletto.  
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Figura 11 Business Model Canvas di Cirque du Soleil Fonte: Osterwalder (2010) 

Nella Figura 11 si può vedere come l’eliminazione di alcuni elementi tipici della tradizione 

circense (le star e gli animali) abbia contribuito a creare una proposta di valore diversa 

da quella dei circhi tradizionali, modificando le attività e le risorse chiave, e 

simultaneamente a eliminare dei costi; allo stesso modo il focus sul segmento di clienti 

che abitualmente frequentano l’opera e il teatro ha permesso di aumentare il prezzo dei 

biglietti, incidendo sul blocco dei ricavi. 

 

3.3 Conclusioni 

 

Dopo aver dedicato una prima parte di tesi alla letteratura su Baumol e il modello di 

business, con le relative implementazioni, e un’analisi del settore delle Arti Performative 

per ciò che riguarda il territorio italiano, è giunto il momento di entrare nel vivo della 

ricerca, applicando quanto appreso finora al caso specifico che si intende trattare. Il 

Business Model Canvas, in maniera riadattata, verrà, pertanto, utilizzato per formulare la 

proposta di valore di Renovatio. 
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Capitolo 4. Il progetto  
 

In questo capitolo si entrerà nel vivo dell’analisi al fine di configurare, nel seguente 

capitolo, un Modello di Business per Renovatio. Partendo dalla presentazione della 

disciplina del pattinaggio artistico, con la conseguente presentazione del progetto che si 

intende realizzare e la relativa contestualizzazione all’interno dell’ambiente di 

riferimento, si passerà, nel seguente capitolo, alla stesura del BM.  

Si è ritenuto opportuno, in questa fase, approfondire le specificità della disciplina 

sportiva, con un particolare riferimento alla sua dimensione agonistica, affinché potesse 

fornire una migliore comprensione del contesto in cui Renovatio è nato e che ha portato 

alla maturazione dell’idea di realizzare un progetto che possa portare la disciplina del 

pattinaggio al di fuori del contesto canonico delle competizioni, che permetta ai 

pattinatori di esprimersi liberamente, senza porsi limiti in termini di durata dello 

spettacolo o di scenografie utilizzabili, che sono invece regolamentati nelle competizioni, 

facendo conoscere la disciplina a un pubblico più vario e ampio di quello che prende parte 

alle gare. 

Per comprendere al meglio le criticità del percorso che si intende seguire - quello da 

gruppo di pattinaggio artistico a compagnia di performers - è stato analizzato l’ambiente 

di riferimento, prendendo in considerazione diverse realtà di performing arts che trovano 

le loro radici nelle discipline sportive e hanno saputo costruire, a partire dal gesto atletico, 

una performance artistica in cui il fine ultimo non sia una dimostrazione di destrezza e di 

atletismo, ma la comunicazione di un messaggio, che viene veicolato attraverso l’uso del 

corpo degli artisti.  

Si può dire, in questo senso, che l’obiettivo di Renovatio è quello di rendere il pattinaggio 

uno strumento di comunicazione, che si presti alla realizzazione di uno spettacolo in cui 

quest’ultimo è rappresentato non tanto dalle capacità tecniche dei pattinatori, come 

accade, nell’ambito delle competizioni, quanto dalla loro capacità di trasmettere un 

messaggio coinvolgendo emotivamente il pubblico.  
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4.1 Pattinaggio Artistico a Rotelle 

 

Il pattinaggio artistico a rotelle è una disciplina sportiva che, già nel nome, contempla la 

dimensione artistica. David Best (1978) introduce una distinzione tra gli sport, 

evidenziando una categoria che definisce “aesthetic sports” per il ruolo fondamentale che 

ricopre il modo in cui si compie la performance, più che la performance in sé per sé. Si 

pensi, ad esempio, all’esercizio del volteggio nella ginnastica artistica: lo scopo non è tanto 

legato al fatto di superare la tavola del volteggio, quanto al fatto di farlo in una particolare 

maniera. Questi sport si contrappongono ai cosiddetti “purposive sport”, nei quali la 

maniera in cui si giunge all’obiettivo non è importante, purché rientri tra le regole: 

rientrano tra questi tutti gli sport che hanno come scopo principale la realizzazione di un 

punto (basket, tennis, rugby) o siano legati al superamento di un record precedentemente 

fissato (salto in alto, corsa, nuoto). In questi sport l’eleganza e la grazia con cui si compie 

l’azione, nonostante siano qualità apprezzabili dagli spettatori, in termini di punteggio 

non rappresentano un valore aggiunto rispetto ad azioni meno graziose ma ugualmente 

efficaci. 

Gli sport che appartengono alla prima categoria hanno, invece, come fine ultimo quello di 

creare qualcosa che sia esteticamente apprezzabile e che possa risultare efficace in 

termini di apprezzamento da parte della giuria, altro elemento che distingue le due 

categorie di sport: nel caso dei purposive sports, infatti, i tecnici di gara hanno il compito 

di accertarsi che il regolamento venga rispettato, sanzionando gli atleti che non lo fanno, 

e di stabilire la validità dell’azione, ma hanno un potere relativamente limitato sul 

risultato finale della competizione. Negli aesthetic sports, invece, la giuria assume un ruolo 

cruciale, poiché attribuisce un giudizio espresso in termini numerici, nei limiti del 

regolamento previsto, che per questo genere di sport prevede delle difficoltà codificate a 

cui viene attribuito un determinato punteggio, che poi può variare in base alla qualità 

dell’esecuzione, che consente di stilare la classifica finale, concedendo, di fatto, alla giuria 

un elevato potere decisionale, specialmente per ciò che riguarda la qualità di esecuzione, 

che, nel caso specifico del pattinaggio artistico, nonostante ci siano delle linee guida 

(altezza e curva parabolica del salto, velocità e asse di rotazione, posizione assunta dal 

pattinatore in aria, ecc.) lascia spazio a divergenze di opinioni anche piuttosto 

significative all’interno della medesima giuria.  
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Approfondendo l’analisi degli aesthetic sports, Best afferma che non è possibile scindere 

il fine dalla maniera in cui viene perseguito: è altresì impensabile che un pattinatore 

esegua la sua performance senza curarsi del modo in cui la esegue, perché è proprio il 

modo in cui la esegue che determina il buon esito della competizione o dell’esibizione, 

qualora la coreografia non venga realizzata per fini agonistici. In secondo luogo viene 

definito ciò che differenzia questo tipo di sport dalle forme d’arte vere e proprie, che si 

ricollega strettamente alla dimensione agonistica dello sport, ovvero il fine ultimo, che 

rimane sempre quello di vincere o, comunque, di essere competitivi rispetto a determinati 

obiettivi che ci si pone. Questo fa sì che lo sport sia, in un certo senso, estraneo 

all’interesse artistico, ovvero l’interesse fine a sé stesso per le arti, e più vicino 

all’interesse estetico, inteso come interesse a creare qualcosa che venga percepito “bello” 

agli occhi di chi guarda. È importante notare, infine, che, contrariamente alle arti, nello 

sport la performance deve seguire dei regolamenti rigidi che spesso limitano la libertà di 

espressione dell’atleta. 

 

La definizione e la conseguente analisi di Best risulta perfettamente calzante anche per 

ciò che riguarda il pattinaggio a rotelle: è importante puntualizzare che l’autore 

comprendeva tra gli sport “estetici” il pattinaggio su ghiaccio, che presenta molti punti in 

comune con quello a rotelle; si noti, infatti, che gran parte degli elementi eseguibili da 

regolamento sono i medesimi in ambedue le discipline, con l’unica differenza che nel 

pattinaggio a rotelle non si sono ancora, ad oggi, raggiunti gli stessi livelli di difficoltà che 

invece possono essere raggiunti sul ghiaccio per una serie di motivi che riguardano 

principalmente le differenze legate alla natura fisica dello strumento (il telaio dei pattini 

a rotelle pesa e ingombra notevolmente di più della lama che si utilizza sul ghiaccio) e alla 

superficie su cui lo sport viene praticato. Vi sono, invece, grandi differenze nel sistema di 

attribuzione dei punteggi e di divisione degli atleti in categorie, che non verranno 

affrontati in questa sede poiché l’ambito agonistico non è oggetto di analisi di questa tesi. 

Lo strumento utilizzato nell’artistico è il pattino a quattro ruote, che si compone di due 

parti principali: lo stivaletto e il telaio, a cui sono ancorati il freno e due crociere, che 

permettono di collegare le ruote al telaio, come illustrato in Figura 12. 
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Figura 12: Schema del telaio di un pattino a rotelle Fonte: https://artisticskating.roll-line.it/ 

Il pattinaggio artistico, se slegato dalla sua natura sportiva, quella cioè in cui è 

strettamente connesso alla realizzazione di una performance a fini competitivi, all’avviso 

di chi scrive è una disciplina che può rappresentare, come la danza, un interessante punto 

d’incontro tra arte e sport. 

Nel pattinaggio artistico a rotelle esistono svariate discipline, che si differenziano l’una 

dall’altra per il numero di atleti presenti in pista e per il tipo di difficoltà codificate 

eseguite.  

Le discipline del Singolo e della Coppia Artistico, considerate le discipline “regine” di 

questo sport dalla Federazione di riferimento (FISR – Federazione Italiana Sport 

Rotellistici) per la loro ampia diffusione e perché rappresentano le origini del pattinaggio, 

per il tipo di elementi tecnici che sono richiesti (salti, trottole e sollevamenti) sono 

caratterizzate da un grande sforzo atletico e da un elevato grado di preparazione fisica 

necessario per assimilare ed eseguire questo tipo di difficoltà, che contribuiscono a 

renderle, in un certo senso, spettacolari. 

Le altre discipline, ovvero la Solo Dance, la Coppia Danza, i Gruppi Spettacolo e i Gruppi 

Precision, sono invece meno spettacolari per quanto riguarda le evoluzioni realizzabili e 

si focalizzano maggiormente sull’aspetto coreografico ed espressivo della performance. 

Ciò non significa che la preparazione fisico/atletica dei pattinatori che competono in 

queste discipline sia trascurabile: ovviamente, trattandosi comunque di una disciplina 
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sportiva che coinvolge l’intero apparato motorio, è impensabile non soddisfare 

determinati requisiti in termini di preparazione atletica e sviluppo della muscolatura. Per 

ciò che riguarda le discipline di Danza, il regolamento prevede l’esecuzione, singola o in 

coppia, di una serie di elementi codificati che si differenziano da quelli del Singolo e della 

Coppia Artistico (salti, trottole, sollevamenti) che consistono principalmente in passaggi 

di piede. In queste discipline l’elemento coreografico assume un’importanza maggiore 

rispetto a quelle precedentemente menzionate, rimanendo, tuttavia, subordinato 

all’esecuzione delle difficoltà previste.  

Nei Gruppi Spettacolo e Precision, invece, la coreografia è l’elemento su cui viene posta 

maggiore attenzione in fase di giudizio e rappresenta, pertanto, il focus principale in fase 

di realizzazione del programma di gara, a discapito degli elementi codificati (che per ciò 

che riguarda salti e sollevamenti sono limitati dal regolamento), che possono costituire 

un valore aggiunto se inseriti all’interno della coreografia, ma rimanendo pur sempre ad 

essa subordinati. La principale differenza tra Gruppi Spettacolo e Precision è che i primi 

hanno un regolamento molto meno restrittivo, mentre per i secondi ci sono tutta una serie 

di esercizi codificati che vanno obbligatoriamente inseriti all’interno della coreografia, a 

ognuno dei quali è attribuito un determinato punteggio base, che poi, a seconda della 

qualità di esecuzione può aumentare o diminuire. Ai fini della realizzazione della presente 

tesi verrà considerata principalmente la disciplina dei Gruppi Spettacolo, nella totalità 

delle sue categorie (che sono divise per età e numero di atleti in pista), pertanto quando 

si parlerà, d’ora in poi, di pattinaggio artistico, si farà riferimento principalmente a questa 

disciplina, poiché è quella che, all’avviso di chi scrive, si presta meglio ad essere 

considerata alla stregua di performing art, alla luce anche di quanto affermato da Best in 

merito alla distinzione tra sport e arte, avendo un regolamento meno limitante di tutte le 

altre discipline e permettendo la realizzazione di coreografie fortemente comunicative 

mediante l’uso di oggetti scenici e cambi d’abito, che sono invece vietati nelle altre.  

Nel corso degli anni questa disciplina si è evoluta molto rapidamente, diventando sempre 

più competitiva e acquisendo maggior prestigio: mentre un tempo veniva considerata 

dagli stessi tecnici federali una sorta di ripiego per gli atleti che non potevano gareggiare 

in altre discipline, oggi rappresenta uno dei tanti ambiti in cui un pattinatore si può 

specializzare e non è raro trovare atleti che hanno raggiunto l’apice in discipline 

considerate più prestigiose, come il singolo e la coppia artistico, all’interno di un gruppo 

spettacolo. 
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La FISR, federazione a cui fanno riferimento tutte le realtà rotellistiche italiane fornisce, 

nelle sue linee guida, una definizione chiara e precisa di ciò che il Pattinaggio Spettacolo 

rappresenta: “nel Pattinaggio Spettacolo sono portate ai massimi livelli non solo le abilità 

tecniche dei pattinatori, ma anche le loro doti artistiche ed espressive risultando quindi 

un mix di sport e arte in funzione dello spettacolo.” È evidente, quindi, che anche 

nell’ambito agonistico ci sia comunque un preponderante interesse alla componente dello 

spettacolo, superando in parte quella distinzione netta tracciata da Best. Nello stesso 

documento vengono poi presentati i parametri di valutazione a cui si attiene la Giuria 

nell’ambito delle competizioni di questa disciplina, spiegando che il punteggio attribuito 

ai Gruppi Spettacolo è composto da due parti: A e B. La parte A rappresenta il contenuto 

del programma, ovvero le difficoltà tecniche e i movimenti correlati, la scelta del tema e 

la costruzione della coreografia in termini di tecnica di gruppo, la parte B invece 

comprende la presentazione del programma, ovvero l’impressione generale della 

coreografia, il modo in cui il tema viene sviluppato e le doti espressive e interpretative dei 

pattinatori.  

In generale, nei Gruppi Spettacolo, gli elementi di tecnica individuale assumono 

un’importanza marginale, poiché, come spiega già il nome, l’idea di questa disciplina è 

quella di essere spettacolare non per l’esecuzione magistrale del singolo individuo, ma 

per l’esecuzione dell’intero gruppo: il focus non è tanto sui passi codificati che vengono 

eseguiti in maniera individuale, anche se vengono comunque inseriti in alcune coreografie 

per arricchirle e renderle più varie, ma sulla tecnica di gruppo, ovvero sulla capacità di 

mantenere il proprio posto all’interno della formazione e sulle transitions, ovvero nei 

cambi da una formazione all’altra. Per formazione si intende la posizione che i pattinatori 

prendono nei confronti dei propri compagni di squadra, un esempio può essere la 

disposizione di 12 persone in 4 file da 3 persone ciascuna: in questo caso si parla di rango 

(termine usato dai tecnici federali della disciplina per definire una formazione compatta 

e ben definita) 4x3.  

Se, da una parte, il trend di questa categoria sembra muoversi verso lo studio di transitions 

e di formazioni sempre più complesse e spettacolari, dall’altra l’attenzione alle abilità 

espressive e interpretative degli atleti sembra aver avvicinato il pattinaggio al teatro. Non 

è raro trovare, infatti, Gruppi Spettacolo che si affidano a insegnanti di recitazione per 

migliorare le proprie coreografie, in modo da riuscire a coinvolgere maggiormente gli 

spettatori e i giudici migliorando le capacità comunicative ed espressive dei componenti. 
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Lo stesso Renovatio per anni si è affidato a docenti di teatro per affinare le proprie 

capacità espressive e rendere più comprensibili le coreografie. A testimonianza della 

crescente importanza acquisita dallo sviluppo delle capacità espressive dei pattinatori, è 

interessante menzionare una realtà nata a cavallo tra il 2017 e il 2018, ArtSkaters, creata 

da un’ex atleta di Renovatio, che si occupa proprio di fornire ai Gruppi Spettacolo, e ai 

pattinatori in generale, un percorso con finalità artistico espressive, tramite un approccio 

centrato sulla persona e sulla sua individualità, che ha come obiettivo non solo quello si 

sviluppare nuove qualità sul piano artistico, comunicativo ed espressivo, ma anche quello 

di rendere il gruppo più coeso e unito tramite un lavoro di team building, affinché il 

risultato finale sia un accrescimento delle abilità non solo individuali, ma anche del 

gruppo nella sua interezza, che ha fornito consulenza a diversi Gruppi Spettacolo nella 

zona del vicentino e in Lombardia.37 

 

All’avviso di chi scrive, ciò che rende singolare la realtà del pattinaggio è la velocità di 

scorrimento che lo strumento permette di raggiungere e la fluidità che conferisce agli 

spostamenti, che si possono sapientemente combinare alle abilità espressive e 

interpretative per dar luogo a una performance unica nel suo genere, che unisca 

l’elemento di novità, rappresentato dallo scorrimento dei pattini, ai più tradizionali 

elementi che caratterizzano le performance artistiche, come la musicalità e la recitazione. 

In questo senso il pattinaggio racchiude potenzialmente in sé una fusione di diversi generi 

artistici, quali la danza e il teatro, introducendo un elemento innovativo che è proprio il 

pattino, che, se da una parte può rappresentare un limite, dall’altra costituisce anche un 

elemento di differenziazione e apre la strada a nuove frontiere di espressione artistica.  

È innegabile che il pattinaggio possa solo ricordare la danza, rimanendo pur sempre una 

disciplina molto diversa, ma ha mutuato da essa l’idea che il movimento del corpo sulla 

musica può essere un gesto altamente comunicativo che ben si presta a raccontare una 

storia. Dalla danza, inoltre, vengono riprese tutte le movenze della parte alta del corpo 

(busto e braccia) e lo studio approfondito della musica su cui verrà poi eseguita la 

performance. 

Per ciò che riguarda il teatro, invece, è evidente che la fusione del gesto atletico alla 

recitazione rappresenta un’opportunità di espressione interessante, che può, fuori dal 

 
37 https://artskaters.com 
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contesto agonistico, essere implementata anche con l’inserimento di una vera e propria 

parte recitata all’interno della performance. 

 

4.2 Renovatio 

 

Renovatio è un Gruppo Spettacolo, originariamente composto da 12 pattinatori, che nasce 

nel 2007, e che a partire dall’anno seguente prende parte alle competizioni di Pattinaggio 

Artistico nella categoria Piccoli Gruppi, rappresentando le società sportive di Malo (VI), 

Marano (VI) e Sarcedo (VI). La disciplina agonistica dei Gruppi Spettacolo è incentrata, 

appunto, sulla componente spettacolare di questo sport, che trova le sue basi non tanto 

nel gesto atletico fine a sé stesso, quanto nella sua capacità comunicativa ed espressiva; 

questa disciplina, infatti, è quella che più si presta alla realizzazione di coreografie che 

raccontino una storia e, non prevedendo la realizzazione di elementi tecnici codificati, 

lasciano ampio spazio alla creatività del coreografo e grande libertà di espressione ai 

pattinatori. 

Fin dal suo esordio, Renovatio cerca di inserire nelle coreografie, assieme agli elementi 

tecnici di base del pattinaggio artistico, dei movimenti di danza contemporanea, disciplina 

che viene praticata anche senza pattini; così facendo crea da subito uno stile che fino ad 

allora non era mai stato visto in ambito italiano per ciò che riguarda le competizioni e che, 

da allora, diventa un elemento caratteristico e distintivo per Renovatio. La fonte di 

ispirazione per questa fusione di due diverse discipline, infatti, è da ritrovarsi 

nell’esperienza del Piccolo Gruppo spagnolo Sant Celoni, Campione del Mondo nell’anno 

2007. Sotto la guida di Jaume Pons, infatti, il gruppo si è cimentato nella realizzazione di 

una coreografia che fondesse la tecnica del pattinaggio spettacolo alle movenze dei 

ballerini di danza contemporanea, creando uno stile coreografico fino ad allora mai visto 

nell’ambiente delle competizioni di pattinaggio. Si può dire, in questo senso, che la fusione 

della disciplina della danza a quella canonica del pattinaggio diventa da allora il “marchio 

di fabbrica” di Renovatio, che, dopo averlo mutuato dal gruppo spagnolo, lo personalizza 

e lo rende proprio avvicinandosi alla filosofia del Tanztheater di Pina Bausch, e sarà 

l’elemento caratteristico che lo distinguerà dai principali rivali, per ciò che riguarda le 

competizioni, in campo nazionale e internazionale. Per Tanztheater, o, in italiano, 

Teatrodanza, s’intende un modo di concepire la danza, proprio di Pina Bausch e adottato 

in seguito da diverse scuole di danza contemporanea, come performance a metà tra danza 
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e teatro, in cui il corpo dei ballerini è il punto focale e l’attenzione è posta principalmente 

sulla sua gestualità, che, in diverse produzioni, è accompagnata dalla recitazione, che 

assume, però, sempre un ruolo di contorno. Questo tipo di rappresentazione è fortemente 

comunicativa e ha come fine ultimo quello di mandare un messaggio, spesso di critica, al 

pubblico. 

Alla ricerca coreografica, legata alla fusione di danza, pattinaggio e teatro, si unisce una 

ricerca più profonda, volta a scandagliare le emozioni umane per approfondirle anno 

dopo anno nelle coreografie; non si tratta, però, di una ricerca fine a sé stessa: il fine ultimo 

è sempre quello di trasmettere un messaggio al pubblico, per fare questo l’analisi 

introspettiva viene raccontata attraverso una storia.  

A partire dall’emozione che si intende approfondire, infatti, si realizza una coreografia 

che, mediante la storia, la rappresenti in una sua particolare sfumatura: ecco che l’invidia 

viene raccontata attraverso la storia di Caino e Abele, la perseveranza attraverso quella 

di Penelope e Ulisse, l’amore, l’odio e la gelosia in Odi et Amo, storia di un amore 

tormentato. Nella realizzazione della coreografia nulla è lasciato al caso, ogni movimento 

è frutto di un’accurata selezione e di una ricerca stilistica in cui elementi tecnici del 

pattinaggio si fondono armonicamente con le linee sinuose della danza contemporanea. È 

così che i virtuosismi tecnici e l’armonia dei membri del gruppo sulla musica diventano 

veicolo per raccontare una storia che sia in grado di arrivare al cuore del pubblico e 

coinvolgerlo emozionandolo. La cosa che più colpisce di queste coreografie è, da una 

parte, il fatto che dietro a ogni singolo movimento si celi un messaggio nascosto, studiato 

e creato con accortezza affinché trasmetta il giusto messaggio e si fonda armonicamente 

col tema centrale, e, dall’altra, il fatto che anche non riuscendo a comprendere la storia 

che la coreografia intende narrare, il risultato finale appare comunque apprezzabile per 

la bellezza stilistica e la cura armonica dei dettagli, oltre che, ovviamente, per l’elevato 

livello tecnico ed espressivo.  

Si può dire che nel caso di Renovatio e, più in generale, della disciplina dei Gruppi 

Spettacolo, il confine tra sport e Arte Performativa diviene via via sempre più sottile: è 

innegabile, infatti, che oltre a perseguire, inevitabilmente, un interesse estetico, nelle 

coreografie è sempre presente anche una ricerca più profonda, che può definirsi artistica, 

poiché il gesto atletico è sempre al servizio del messaggio che si intende comunicare e non 

è una dimostrazione di capacità fine a sé stessa, come invece accade nelle altre discipline 

del pattinaggio artistico. 
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In questo senso lo studio della danza contemporanea, in particolare della realtà della 

teatrodanza di Pina Bausch, che fonde elementi propri della danza non accademica con la 

realtà teatrale, è stato decisivo per Renovatio. Si tratta infatti si una danza in cui il 

movimento è sempre legato al messaggio che si intende mandare e l’elemento narrativo 

assume un ruolo fondamentale. Tuttora, infatti, i componenti di Renovatio praticano 

danza con un’insegnante che si è formata e ha danzato nella compagnia dell’Accademia 

Isola Danza della Biennale di Venezia, diretta da Carolyn Carlson, che segue una filosofia 

per certi versi simile a quella di Pina Bausch: nella sua biografia, infatti, si legge che “la 

creazione delle sue opere è una testimonianza del suo pensiero poetico e della sua forma 

d’arte in cui il movimento ricopre un posto privilegiato”. 

 

Le scelte coreografiche di Massimo Carraro, coreografo e allenatore di Renovatio, sono 

sempre state limitate, in ambito agonistico, dai vincoli posti dai regolamenti previsti dalla 

disciplina, che prevedono l’esecuzione della coreografia all’interno di un palazzetto, 

pattinando su di una superficie di minimo 20x40mq, con il divieto di usare scenografie 

(da regolamento federale FISR sono ammessi solo oggetti scenici, non vere e proprie 

scenografie) pattinata su di una base musicale che sia coerente con il tema scelto e che 

duri 5 minuti. Per ciò che riguarda il caso specifico di Renovatio, la categoria di 

riferimento per le competizioni è quella dei Piccoli Gruppi, che prevede la realizzazione 

della coreografia da parte di un numero di atleti che va da 6 a 12 di età superiore ai 14 

anni. 

È importante ricordare anche che, trattandosi di una disciplina agonistica, è stato, a volte, 

necessario porre il focus, pur non essendo l’unico fine, anche sull’elemento esterno che 

caratterizza di tutti gli sport artistici: la giuria. Questa scelta di trattare temi più profondi 

e impegnati, infatti, non sempre si è rivelata una strategia vincente in termini di 

classifiche, poiché, negli anni di competizioni, la principale critica mossa dai tecnici di gara 

alle coreografie di Renovatio verteva sempre sulla difficoltà di comprensione del 

messaggio che si intendeva comunicare e sulle relative scelte coreografiche, che, seppur 

compiute dal coreografo con estrema accuratezza, non sempre hanno ottenuto il risultato 

sperato, ovvero quello di comunicare l’idea di fondo della coreografia. Si è reso necessario, 

pertanto, in certi casi, scendere a compromessi durante la costruzione delle coreografie, 

affinché fossero più facilmente comprensibili e immediate, adottando talvolta delle 

soluzioni coreografiche ritenute banali ma efficaci, cercando, tuttavia, di rimanere fedeli 
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alla filosofia, mutuata dalla teatrodanza, che conferisce a ogni movimento del corpo un 

significato preciso e coerente con il messaggio che si intende mandare.  

Quella messa in atto da Renovatio potrebbe sembrare, per certi versi, una strategia di 

differenziazione rispetto ai gruppi rivali che partecipano alle competizioni, che 

preferiscono temi meno profondi e più immediati, strategia che si è rivelata solo in parte 

efficace durante le competizioni, perché, pur restando sempre ai vertici delle classifiche 

nazionali e internazionali, Renovatio ha collezionato meno medaglie d’oro rispetto ai 

principali rivali, ma ha contribuito a creare negli anni un punto di riferimento per tanti 

altri gruppi, che hanno poi deciso di seguire questo percorso e di realizzare coreografie, 

talvolta sotto la guida degli stessi componenti di Renovatio, che siano frutto di un’accurata 

ricerca artistica e coreografica già a partire dalla scelta del tema. 

L’esigenza di creare coreografie che fossero più facilmente comprensibili, rientrando nei 

limiti e nei vincoli imposti dai regolamenti, col fine di ottenere il consenso della giuria, ha 

contribuito a far maturare nei componenti del gruppo l’esigenza di uscire dal contesto 

agonistico per potersi esprimere liberamente e perseguire l’obiettivo di fare spettacolo 

comunicando le proprie emozioni attraverso l’uso del corpo, che è sempre stato alla base 

della filosofia di Renovatio. Dopo 11 anni di competizioni, un titolo di campioni del mondo, 

quattro partecipazioni ai campionati del mondo e sei ai campionati europei, il gruppo ha 

infatti deciso di sospendere l’attività agonistica per potersi svincolare dalle regole che 

l’agonismo impone e dedicarsi alla realizzazione di coreografie che non si pongano limiti 

in termini di durata di musica, scenografie e superfici utilizzabili. Appare opportuno 

puntualizzare che Renovatio, pur non prendendo parte alle competizioni, si appoggia 

ancora, provvisoriamente, alle tre società sportive di pattinaggio di riferimento, che, 

tramite l’iscrizione dei singoli atleti, consentono una copertura assicurativa 

convenzionata con la Federazione (FISR) in caso di infortuni e garantiscono l’accesso alle 

palestre a un prezzo ridotto. Nel caso specifico delle palestre di Malo e Sarcedo, che 

Renovatio sfrutta per le prove e la costruzione delle coreografie, il prezzo per il noleggio 

della struttura varia a seconda del tipo di associazione che ne richiede l’utilizzo, ed è 

previsto un prezzo ridotto per le società sportive che appartengano ai comuni nei quali la 

struttura ha sede. Le ulteriori spese affrontate nell’ambito delle competizioni, in 

particolare per ciò che riguarda la realizzazione degli abiti di gara e le trasferte, anche 

quelle in cui il gruppo rappresentava la nazionale italiana ai Campionati del Mondo, sono 

sempre state a carico dei singoli componenti del gruppo. Solo in due casi c’è stato un 
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rimborso spese, simbolico, da parte della FISR, che, a fronte della partecipazione ai 

Campionati del Mondo del 2011 (Brasilia) e del 2016 (Novara), ha corrisposto alla società 

sportiva di Malo una somma di 1000€, che è stata poi ripartita, sotto forma di rimborso 

spese, tra i singoli atleti. Per ciò che riguarda la gestione dei costi, in particolare, la 

situazione è rimasta pressoché uguale: quando Renovatio prendeva parte alle 

competizioni era necessaria una quota mensile di 60€ circa da parte dei singoli 

componenti del gruppo per far fronte ai costi di noleggio della palestra e per i compensi 

degli insegnanti, ad oggi la quota mensile che i componenti pagano per coprire i costi è di 

55€, con l’unica differenza che il coreografo, Massimo Carraro, ha scelto di percepire la 

metà dei compensi per l’attività svolta con Renovatio, permettendo quindi di destinare 

una parte della quota mensile a una cassa comune che viene utilizzata in caso sia 

necessario affrontare dei costi che non vengono coperti dalla quota mensile, come, ad 

esempio, quelle per la realizzazione di scenografie o per l’acquisto degli abiti di scena.  

 

Partendo dall’esperienza agonistica e dal vantaggio competitivo maturato grazie al 

singolare modo di concepire la coreografia come strumento per raccontare una storia, 

l’obiettivo che Renovatio intende realizzare è la creazione di una compagnia di pattinatori, 

che si esibiscano fuori dai contesti canonici del pattinaggio artistico, rappresentati dalle 

competizioni, al fine di far conoscere la disciplina e il suo elevato potere comunicativo a 

un pubblico nuovo, che possa riconoscerne il valore e identificarla come vera e propria 

forma di performing art. È opportuno puntualizzare ancora una volta che, come 

specificato in apertura del capitolo, la disciplina dei Gruppi Spettacolo racchiude già in sé 

una maggior attenzione alla performance artistica piuttosto che al gesto atletico, pertanto 

l’esperienza maturata nel corso delle partecipazioni alle competizioni ha fatto sì che i 

componenti del gruppo sviluppassero già per fini agonistici una grande capacità 

espressiva che si rivela fondamentale nel momento in cui si intende approcciarsi alla 

realtà delle Arti Performative. Si potrebbe, infatti, affermare che quella dei Gruppi 

Spettacolo è una disciplina che già nel contesto agonistico si configura come una sorta di 

ibrido tra sport e spettacolo, a causa della grande importanza che la componente 

espressiva e comunicativa assume a discapito degli elementi tecnici della disciplina del 

pattinaggio artistico nella creazione delle coreografie e nel relativo metodo di giudizio. 

Trattandosi, tuttavia, di una disciplina sportiva, è innegabile che il fine ultimo sia 

rappresentato dalla competizione, che necessita di un regolamento rigido che ne definisca 
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i parametri di giudizio, che non sono previsti, invece, nelle performance artistiche, 

rappresentando un criterio di distinzione tra sport e arte. 

Il progetto, evidentemente ambizioso, non può certamente prescindere dalla 

realizzazione di una pianificazione mirata e dalla realizzazione di un business model per 

tutto ciò che prevede la configurazione della compagnia e la creazione dei relativi prodotti 

che intende offrire nel mercato, che inevitabilmente dovrà affrontare una serie di sfide 

legate al fatto che questo percorso, da gruppo agonistico a compagnia di spettacolo, sia 

ancora pressoché inesplorato per i pattinatori e, ovviamente, alle criticità legate al 

mercato delle Arti Performative analizzate in apertura della presente tesi. 

Va puntualizzato che, nel momento in cui si scrive, tutti i componenti di Renovatio sono 

impegnati in attività lavorative diverse da quella di performers e hanno, perciò, una 

disponibilità limitata di tempo da dedicare alla realizzazione di questo progetto. 

L’obiettivo, pertanto, non è tanto quello di fare del pattinaggio una professione e di 

dedicarsi in maniera esclusiva a questa attività, quanto quello di affiancarla agli impegni 

professionali e personali, come già si faceva quando il gruppo prendeva parte alle 

competizioni, affinché diventi un mezzo di espressione e affermazione di sé, senza 

necessariamente renderla una fonte primaria di reddito. In termini economici, infatti, 

l’obiettivo è quello di garantire quantomeno la sostenibilità del progetto, non facendo 

ricadere i costi di gestione sui singoli componenti. 

Ci sono stati, e in alcuni casi ci sono tuttora, dei tentativi di distacco dal contesto canonico 

del pattinaggio artistico, ovvero quello dei palazzetti e delle gare, ambienti frequentati 

esclusivamente da persone che già conoscono questa disciplina e fanno già parte di questa 

realtà, che verranno di seguito presi in esame per analizzarne le criticità e il percorso 

finora compiuto. Tutte queste realtà sono accomunate dal medesimo fine: quello di 

portare il pattinaggio in luoghi inusuali e farlo conoscere a un nuovo pubblico, che 

altrimenti non sarebbe mai entrato in contatto con questa disciplina.  
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4.3 Ambiente di riferimento 

 

Una delle principali sfide rappresentate dalla realizzazione di questo progetto è la quasi 

totale assenza di realtà simili. Nel delineare l’ambiente di riferimento si è partiti 

dall’analisi di Renovatio e del progetto che intende realizzare, ovvero la creazione di una 

compagnia di performer che, partendo dal gesto atletico legato alla disciplina sportiva, 

sappia renderlo uno mezzo di comunicazione che possa a mandare un messaggio anche a 

un pubblico che non conosce le specificità della disciplina. I confini della categoria di 

riferimento sono piuttosto approssimativi, poiché si tratta, come per il settore delle Arti 

Performative, di un settore che è caratterizzato da una continua evoluzione dei generi che 

lo compongono e da una relativa difficoltà nella definizione di categorie ben precise, di 

una categoria in continuo mutamento. Il processo che si è seguito nel definire l’ambiente 

in cui Renovatio intende inserirsi è iniziato con la definizione di ciò che si intende 

realizzare, al fine di individuare le diverse realtà che presentano caratteristiche 

fortemente simili, per poi ricercare, procedendo per gradi, anche le realtà meno simili ma 

che abbiano compiuto un percorso analogo: si è partiti, infatti, dalle organizzazioni di 

pattinaggio a rotelle, per poi considerare anche le realtà di pattinaggio sul ghiaccio, per 

allargare, infine, i confini della categoria di riferimento e comprendere anche delle 

organizzazioni che, pur non avendo nulla a che fare con il pattinaggio, hanno seguito un 

percorso analogo a quello di Renovatio, partendo da una disciplina sportiva e rendendola, 

di fatto, una performance artistica. Per ciò che riguarda i limiti geografici, la scelta è 

ricaduta sul territorio italiano, poiché l’obiettivo è di analizzare le specificità delle realtà 

italiane al fine di comprendere, tra le altre cose, anche gli aspetti legati alle normative che 

regolano le organizzazioni e alle diverse scelte compiute in merito. Il contesto italiano 

rappresenta, inoltre, anche quello in cui Renovatio intende inserirsi, perlomeno in fase 

iniziale, con i propri spettacoli. È evidente, infatti, che con le risorse attuali, in termini 

economici e di tempo da dedicare alla realizzazione del progetto, a causa degli impegni 

lavorativi e personali dei componenti, è impensabile inserirsi in un contesto più ampio di 

quello italiano, che preveda trasferte di più giorni consecutivi. 

Verranno, tuttavia, menzionate alcune organizzazioni che sono nate e hanno sede fuori 

dai confini italiani, che sono state prese in considerazione come chiavi di ricerca e metro 

di paragone per le realtà italiane. 
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Sono state individuate tre organizzazioni nell’ambito del pattinaggio a rotelle che si sono 

mosse verso una spettacolarizzazione di questo tipo di sport. Data l’assenza di letteratura 

in merito, il processo di ricerca di queste realtà si è basato principalmente sui portali 

specializzati nel pattinaggio artistico, come Skatingidea, piattaforma online che si occupa 

di raccogliere informazioni e testimonianze del mondo del pattinaggio artistico e il sito 

ufficiale della FISR, federazione a cui fanno riferimento gli sport rotellistici in Italia. Di 

fondamentale importanza è stato anche il passaparola, che ha reso possibile la scoperta 

di realtà geograficamente molto vicine a Renovatio, con cui i diversi membri che hanno 

fatto parte del gruppo nel corso degli anni hanno anche collaborato. È opportuno 

puntualizzare che Renovatio nasce nell’Alto Vicentino, luogo dove il pattinaggio artistico 

è ben radicato e diffuso in maniera capillare su tutto il territorio, in particolar modo per 

ciò che riguarda la disciplina dei Gruppi Spettacolo, pertanto lo scambio di informazioni 

e di contatti è stato facilitato dall’ampia diffusione di questa attività sportiva.  

Una volta trovate e conosciute queste realtà, è stata fatta una ricerca più approfondita 

mediante la consultazione delle loro pagine Facebook e/o Instagram e del materiale 

reperibile online mediante il motore di ricerca Google. Questo tipo di ricerca, in 

particolare, è stata molto utile per ciò che riguarda il percorso di Colours Roller Team e di 

Pattinaggio Creativo, poiché grazie a queste informazioni, costituite principalmente da 

una sorta di Curriculum Vitae dei progetti, in cui venivano menzionati gli spettacoli e gli 

eventi a cui le due realtà avevano preso parte, è stato possibile stilare delle specifiche 

domande, che entrassero nel dettaglio, da porre ai rispettivi responsabili in sede di 

intervista. 

Il motore di ricerca Google, in particolare, si è rivelato utile per approfondire la 

conoscenza di queste organizzazioni una volta trovato il loro nome, mentre, inserendo 

chiavi di ricerca quali “pattinaggio”, “rotelle”, “spettacolo”, “teatro”, “danza” combinate tra 

loro, non ha prodotto risultati significativi per ciò che riguarda il pattinaggio a rotelle. La 

combinazione di queste parole chiave, invece, ha prodotto risultati per ciò che riguarda il 

mondo del ghiaccio: ha portato a tutta una serie di eventi che si autodefiniscono col 

termine “spettacolo”, ma che, all’avviso di chi scrive, si possono raggruppare in due macro 

categorie, come vedremo in seguito. La conclusione a cui si giunge, pertanto, è che le 

uniche realtà italiane esistenti per ciò che riguarda il pattinaggio a rotelle concepito come 

performing art sono rappresentate dalle seguenti organizzazioni: Colours Roller Team, 

Spiritual e Pattinaggio Creativo.  



 92 

Dal momento che non esistono dati e definizioni univoche in letteratura per ciò che 

riguarda questo tipo di attività, ai fini della stesura della presente tesi è stata posta 

attenzione alle organizzazioni simili al fine di “popolare” questa categoria di riferimento 

non ancora ben definita. I primi tre esempi rappresentano realtà estremamente affini a 

ciò che si intende realizzare, e le prime due organizzazioni, oltre a essere piuttosto simili 

tra loro e geograficamente vicine, hanno in comune con Renovatio anche il percorso 

agonistico nell’ambito dei gruppi show. Si tratta infatti, in entrambi i casi, di gruppi 

spettacolo che per anni hanno partecipato alle competizioni federali, e che hanno poi 

deciso di abbandonare l’agonismo per dedicarsi alla realizzazione di spettacoli di 

pattinaggio che includessero performers provenienti anche da altre realtà, quali la danza, 

la musica, il teatro, la danza aerea e il circo. Pattinaggio Creativo, invece, si differenzia 

dalle altre due realtà perché nasce come alternativa urbana al ghiaccio: vengono infatti 

utilizzati i pattini inline e non quelli a quattro ruote che vengono utilizzati nell’artistico, 

che ricordano i pattini da ghiaccio e permettono di realizzare evoluzioni differenti 

rispetto a quelle tipiche dell’artistico, come vedremo in seguito. 

Trattandosi di compagnie relativamente nuove, di cui non si è trovato materiale in 

letteratura, non è stato possibile risalire a un termine specifico per identificare questa 

categoria di performance artistiche. In un’intervista38 Marta Bravin, founder e direttrice 

artistica di Pattinaggio Creativo, definisce questo tipo di attività come “Pattinaggio 

Urbano”, poiché nei suoi spettacoli la componente urbana assume un ruolo fondamentale, 

facendo da scenografia alle coreografie: la stessa protagonista afferma che “la città 

diventa una tela da dipingere con i colori che ognuno di noi può portare. Non ci sono 

balaustre, non ci sono confini e le linee architettoniche diventano parte integrante della 

performance o addirittura l’ispirazione da cui scaturisce la coreografia”.  

Questa definizione può essere sicuramente calzante per una parte di ciò che si propone di 

fare Renovatio, ovvero portare il pattinaggio artistico a contatto con la realtà di tutti i 

giorni, affinché diventi uno strumento per raccontare una storia e sia spunto per 

un’indagine emotiva più profonda, pur mantenendo l’eleganza e la leggerezza che 

caratterizzano questa disciplina sportiva. Tuttavia l’aggettivo urbano richiama 

immediatamente all’idea di qualcosa all’aria aperta, in un contesto, appunto, cittadino, 

mentre l’obiettivo di Renovatio, e il contesto in cui si sono inserite queste diverse realtà 

 
38 https://www.skatingidea.org/artskaters-intervista-marta-bravin-di-pattinaggio-creativo/ 
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menzionate poco sopra, è più ampio e non si limita alla dimensione urbana, ma 

comprende anche altri contesti, come, ad esempio, i teatri.  

A partire dalla definizione del Tanztheater di Pina Bausch, che è l’ispirazione che 

accomuna questi progetti, come affermato dai responsabili di tali organizzazioni, 

intervistati al fine di raccogliere testimonianze significative per la realizzazione della 

presente tesi, si potrebbe definire questo genere ibrido di Arte Performativa 

“Teatrodanza sui pattini”, poiché mescola elementi di pattinaggio, danza e teatro al suo 

interno. 

Il secondo step nella popolazione della categoria di riferimento è stato quello di 

individuare e prendere in analisi i diversi format di spettacoli di pattinaggio su ghiaccio 

presenti sul territorio italiano. Per ciò che riguarda questa disciplina, in particolare, ciò 

che ha prodotto maggiori risultati è stata proprio la ricerca, tramite il motore di ricerca 

Google, delle parole chiave “pattinaggio artistico” e “spettacolo”, che hanno prodotto tutta 

una serie di risultati: il primo risultato è Ghiaccio Spettacolo, già conosciuto grazie a Marta 

Bravin, che lo menziona diverse volte nel corso della sua intervista; successivamente si 

trovano, nell’ordine, le pagine web dedicate al Golden Skate Awards e a Bol On Ice. 

Sostituendo il termine “artistico”, che rimanda al mondo delle rotelle (il pattinaggio a 

rotelle viene definito artistico dal CONI, mentre quello su ghiaccio viene definito, appunto, 

su ghiaccio) con il termine “ghiaccio” è stato possibile individuare un maggior numero di 

realtà, quali Disney On Ice, Opera on Ice e Imperial Ice Stars.  

I format di spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio si differenziano, all’avviso di chi scrive, 

in due macro categorie. La prima è rappresentata dagli spettacoli di pattinaggio artistico 

in senso stretto, in cui i performer sono principalmente atleti che tuttora partecipano alle 

competizioni, o che hanno terminato la carriera agonistica, ma continuano a esibirsi 

presentando programmi fortemente simili a quelli che si presentano alle gare, in cui 

l’elemento chiave dello spettacolo, e che quindi è fonte di intrattenimento per gli 

spettatori, è rappresentato dalle difficoltà tecniche codificate, quali i salti e le trottole. Un 

esempio di questo tipo di spettacoli può essere il Golden Skate Awards di Milano, giunto 

alla tredicesima edizione, che vede la partecipazione di campioni della disciplina che si 

esibiscono in programmi realizzati appositamente per questo Galà, la cui direzione 

artistica è affidata a Laurent Tobel, ma che mantengono un’impronta simile a quella 

agonistica per ciò che riguarda gli elementi tecnici inseriti. Un altro esempio è 

rappresentato da Bol On Ice, che si autodefinisce evento di sport entertainment, rendendo 
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chiaro come sia la dimensione sportiva del pattinaggio a costituire l’elemento di 

intrattenimento: anche in questo caso, infatti, gli ospiti sono tutti agonisti o ex agonisti 

che si esibiscono in performance che ricalcano in tutto e per tutto i programmi di gara. 

Quest’ultimo evento, in particolare, è a cura del gruppo Skate Power Grandi Eventi, che 

organizza da anni spettacoli di pattinaggio, a rotelle e su ghiaccio, e ha curato 

l’organizzazione di diverse edizioni dei campionati nazionali di Pattinaggio Artistico, 

confermandosi esperto nell’organizzazione di eventi di questo tipo, legati, tuttavia, più 

alla realtà sportiva che a quella dello spettacolo. A queste realtà più “canoniche” e 

strettamente correlate alla dimensione agonistica del pattinaggio, si affianca una seconda 

categoria di spettacoli di pattinaggio sul ghiaccio, in cui il focus non è posto tanto nel gesto 

atletico, che è comunque, inevitabilmente presente, quanto nella rappresentazione della 

storia: in questo caso il pattino diventa lo strumento che permette di comunicare un 

messaggio, ma non è l’unico elemento che genera l’intrattenimento del pubblico. In questa 

categoria rientra l’esperienza di Opera on Ice, che si autodefinisce “spettacolo nel ghiaccio, 

unico nel suo genere, che unisce la musica allo sport, alla danza e all’arte nelle più belle 

location storiche in Italia e nel mondo”. Si tratta, in questo caso, di un format che vuole 

avvicinare il mondo dello sport a quello dell’arte, incorporando alla performance sportiva 

due pilastri delle arti performative: l’opera e la musica dal vivo. In questi spettacoli, infatti, 

il cast di pattinatori, che può comunque vantare numerosi campioni olimpici, si esibisce 

mettendo in scena le arie più famose di diverse opere, pattinando sulla musica suonata e 

cantata dal vivo dall’orchestra e il coro. L’edizione del 2011, in particolare, ha riscosso 

successo non solo in ambito italiano, ma, grazie alla sua proiezione nelle sale 

cinematografiche di tutto il mondo, si è aggiudicata l’Oscar del Cinema e della TV sportiva. 

Uscendo dai confini italiani si possono trovare realtà come Imperial Ice Stars, compagnia 

di pattinatori su ghiaccio, per la maggior parte atleti olimpici che sono stati seguiti nel 

loro percorso agonistico da allenatori russi, che si esibiscono in adattamenti di balletti e 

di opere classici, come Lo Schiaccianoci, La bella addormentata nel bosco, il Fantasma 

dell’opera, ecc. avvicinandosi quindi, per i temi trattati e il tipo di spettacolo che si 

realizza, al mondo delle performing arts e, nel caso specifico, alla realtà italiana di Opera 

On Ice. Nelle performance di questa compagnia, tuttavia, il focus principale rimane sulle 

capacità atletiche dei pattinatori, che portano in scena una serie di elementi tecnici 

codificati, distinguendosi dai Galà precedentemente menzionati per il luogo in cui viene 

presentato lo spettacolo, ovvero il teatro. Nel sito si legge, infatti, che i pattinatori si 
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esibiscono in “elementi tecnici del pattinaggio, normalmente visti solo nelle arene 

olimpiche, all’interno di un teatro ghiacciato, includendo sensazionali tripli flip, tripli 

toeloop, doppi axel, spirali della morte, trottole ad angelo, trottole Bielmann, axel 

lanciati”39 evidenziando come siano proprio gli elementi tecnici della disciplina a 

costituire l’elemento di spettacolo, avvicinando pertanto Imperial Ice Stars alla prima 

categoria di eventi, più legati alla dimensione sportiva che a quella dello spettacolo. 

Nell’intervista somministrata a Marta Bravin, fondatrice di Pattinaggio Creativo, al fine di 

raccogliere dati utili alla delineazione della categoria di riferimento e all’analisi del 

processo che porta una realtà sportiva a configurarsi come organizzazione di performing 

arts, è stato inoltre menzionato più volte Ghiaccio Spettacolo come principale competitor: 

si tratta della prima compagnia di pattinatori su ghiaccio sul territorio italiano e 

rappresenta un vero e proprio distacco dai tradizionali spettacoli di pattinaggio, ancora 

più evidente rispetto a Opera on Ice, poiché i loro programmi sono costituiti da un mix di 

tecnica di pattinaggio “tradizionale” e performance più acrobatiche e spettacolari. In un 

certo senso sembrano ricalcare il percorso compiuto dal Cirque du Soleil nella creazione 

di valore, poiché si sono distanziati dal mercato di riferimento – quello degli spettacoli di 

pattinaggio – offrendo un prodotto fortemente differenziato da quelli offerti dai 

competitor, semplicemente riconfigurando le risorse già presenti, ridimensionando 

quelle che sembrano essere considerate imprescindibili dal mercato (in questo caso i 

grandi nomi del pattinaggio), in quanto si ritrovano in tutti gli altri esempi di spettacolo 

di pattinaggio su ghiaccio, e inserendo elementi di novità che non sono tipicamente 

associati a questa disciplina, come, ad esempio, la giocoleria e il canto. La direttrice 

artistica di Pattinaggio Creativo ha inoltre menzionato “Le Patin Libre” come realtà 

internazionale di pattinaggio su ghiaccio che riscuote molto successo. Si tratta, infatti, di 

una compagnia che si definisce “danza contemporanea su ghiaccio”, fondata nel 2005 a 

Montreal, in Canada, da un gruppo di ex atleti di pattinaggio di alto livello, con l’intenzione 

di trasformare il gesto atletico del pattinaggio di figura in un mezzo per esprimersi 

liberamente: nel loro sito appare chiaro fin da subito come, nella loro concezione della 

performance, il pattino e il ghiaccio assumano il ruolo di un semplice “espediente 

coreografico” per l’espressione degli artisti. L’unicità della loro danza è da ritrovarsi 

 
39 orig. “The Imperial Ice Stars perform stunning skating feats, normally only seen in Olympic arenas, 
within the confines of a frozen theatre stage, including breathtaking triple flips, triple toe loops, double 
axels, death spirals, camel spins, Bielmanns, throw axels” Fonte: http://www.imperialicestars.com/about 
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proprio nella lama, che rappresenta “la possibilità di imprimere il movimento nei corpi 

immobili”40. Diversamente da Ghiaccio Spettacolo, realtà italiana precedentemente 

menzionata che inserisce nel suo cast anche artisti provenienti da altri comparti delle Arti 

Performative, Le Patin Libre si focalizza esclusivamente sul pattinaggio, inserendo, 

tuttavia, elementi acrobatici e mutuati dalla danza contemporanea, all’interno delle 

coreografie, rendendo i pattinatori degli acrobati e ballerini coi pattini ai piedi. 

Quest’ultima realtà, in particolare, rappresenta esattamente ciò che intende realizzare 

Renovatio: delle performance in cui il pattinaggio non sia fine a sé stesso, ma diventi uno 

strumento mediante il quale raccontare una storia che consenta agli artisti di trasmettere 

le proprie emozioni al pubblico. 

È fondamentale menzionare che questa distinzione degli eventi sportivi di pattinaggio su 

ghiaccio è stata fatta in maniera personale a partire dalla distinzione, menzionata in 

apertura del capitolo, fatta da Best per ciò che riguarda lo sport e l’arte, e non si può 

ritrovare in letteratura. Non si tratta, ad ogni modo, di una distinzione netta, che trova 

solo in parte riscontro nel modo in cui queste organizzazioni si autodefiniscono nei loro 

siti istituzionali, come nel caso di Opera on Ice. 

 

Nel popolare la categoria di riferimento, che indicheremo d’ora in poi come 

sport/spettacolo, poiché non è stato possibile reperire un termine, data l’assenza di dati 

per ciò che riguarda questo ambiente, si è ampliato il numero di realtà procedendo per 

gradi di affinità con il progetto che si intende realizzare: in primo luogo sono state 

individuate e analizzate le attività fortemente simili al progetto, ovvero quelle di 

pattinaggio a rotelle, successivamente sono state contemplate alcune realtà di pattinaggio 

sul ghiaccio, e infine sono state ricercate le realtà che hanno fuso sport e spettacolo, dando 

vita a questa più ampia categoria di riferimento. Individuare queste realtà “ibride” tra 

sport e arte performativa è stato relativamente più semplice, poiché ci sono diversi 

esempi ampiamente affermati e conosciuti che hanno costituito la chiave di ricerca per 

organizzazioni simili. Le due organizzazioni a cui si fa riferimento sono il Cirque du Soleil 

e Momix, entrambe compagnie di spettacolo che fondono l’arte di fare spettacolo con 

elementi provenienti da diverse realtà sportive, come la danza e la ginnastica artistica. Si 

noti che dal 2016 il Cirque du Soleil ha inserito nel suo organico due pattinatori, una delle 

 
40 orig.“Glide is the possibility to imprint movement on immobile bodies.” Fonte: 
https://www.lepatinlibre.com/english/the-company/ 
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quali proviene dal mondo del pattinaggio artistico a rotelle, Paola Fraschini, per la 

realizzazione dello show Volta. Questa scelta artistica può rappresentare un 

avvicinamento del mondo del pattinaggio alle performing arts, a testimonianza del fatto 

che rientra tra quelle discipline sportive che si prestano alla realizzazione di spettacoli il 

cui fine ultimo non è solamente il gesto atletico. Per quanto riguarda l’esperienza del 

Cirque du Soleil, già analizzata nel capitolo precedente, è innegabile il contributo che 

questa organizzazione ha saputo dare allo spettacolo dal vivo e come possa costituire, per 

gran parte delle organizzazioni definibili come circo contemporaneo, che in seguito 

verranno prese in esame, un punto di riferimento e un esempio da seguire.  

All’avviso di chi scrive, l’esperienza di Momix ha, per certi versi, tracciato un percorso 

parallelo, poiché ha saputo fondere nelle sue performance l’esperienza di realtà sportive 

provenienti dalla ginnastica e dalla danza, ad elementi di novità per questo ambito, quali 

i giochi di luce e l’illusionismo. L’organizzazione, fondata e tuttora guidata da Moses 

Pendleton, nasce nel 1980 negli Stati Uniti e ad oggi si autodefinisce una compagnia di 

ballerini illusionisti. Anche in questo caso la formazione sportiva gioca un ruolo 

fondamentale nella preparazione dei performer, che possono vantare carriere agonistiche 

diverse tra loro, ma tutte in qualche modo accomunate dall’uso del proprio corpo per 

esprimere un’idea di bellezza e armonia, che rientrano quindi nella categoria degli 

aesthetic sport presentata in apertura del capitolo. Noti a livello internazionale per le loro 

produzioni sensazionali, in cui si fondono perfettamente inventiva e bellezza, hanno 

all’attivo quattro diversi spettacoli che portano in tournée nei teatri di tutto il mondo e 

rappresentano il core business della compagnia. Parallelamente agli spettacoli, tuttavia, ci 

sono tutta una serie di iniziative commerciali che possono, all’avviso di chi scrive, 

rappresentare un “sintomo” della malattia di Baumol e della conseguente incapacità di 

sostenere l’organizzazione esclusivamente mediante l’attività artistica in senso stretto 

(intesa come la sola realizzazione degli spettacoli), che rende necessarie queste 

collaborazioni e partecipazioni a eventi di natura strettamente commerciale. Le entrate 

generate da questo tipo di attività, infatti, possono rientrare in quello che Baumol definiva 

“contributed income”, poiché rappresentano una sorta di sponsorizzazione per la 

compagnia, che presta il proprio prodotto artistico in cambio di un compenso, e si 

allontanano da quello che è lo scopo principale dell’organizzazione, che è quello di creare 

arte, poiché la performance artistica diventa un mezzo di comunicazione non più 

finalizzato a sé stesso, ma al perseguimento di un obiettivo che non ha nulla a che vedere 
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con l’arte, come, ad esempio, la pubblicizzazione di un determinato prodotto. Nel sito della 

compagnia è possibile trovarne diversi esempi, tra cui la partecipazione al Mercedes Auto 

Show di Francoforte, a diversi programmi televisivi, tra cui anche lo show di Fiorello a 

Roma e la realizzazione di diversi spot pubblicitari per Target, brand di abbigliamento 

americano e Hanes Underwear, brand di biancheria intima. È importante notare, tuttavia, 

che la partecipazione a eventi sponsorizzati, l’apparizione in televisione e su altri mezzi 

di comunicazione di massa e la realizzazione di spot pubblicitari ha un significativo 

ritorno d’immagine per la compagnia, che potrebbe aver deciso di intraprendere questo 

percorso non per fini economici, ma per perseguire l’obiettivo di aumentare la propria 

brand awareness. Ciononostante, l’esperienza di Momix rappresenta senz’altro un valido 

esempio di fusione sinergica di sport e spettacolo, rientrando pienamente nella medesima 

categoria di riferimento e costituendo un valido esempio da cui trarre ispirazione. 

In seguito alla ricerca di materiale riguardante Momix si è trovata la testimonianza di 

Giulia Staccioli, ex atleta olimpica di ginnastica ritmica ed ex performer per questa 

compagnia, che ha creato nel 1996 un’innovativa compagnia di “athletic dance theater”, 

come si autodefinisce, chiamata Kataklò, che in seguito verrà presa in esame. Appare 

particolarmente interessante, in questo senso, l’opinione della stessa Giulia Staccioli, che 

afferma, in merito al suo lavoro, che il suo obiettivo è sempre stato di utilizzare il corpo 

per il suo potenziale espressivo e il gesto atletico per la bellezza che rappresenta, non per 

una dimostrazione di bravura nel gesto tecnico.41 Questo è il criterio che distingue, 

all’avviso di chi scrive (a partire dalla definizione di Best), lo sport dall’arte: mentre nello 

sport il fine ultimo è il gesto atletico, nell’arte performativa il gesto atletico è un mezzo 

per comunicare un messaggio, che, assieme alle bellezza, è il fine ultimo della 

performance. A partire da questa definizione, si sono poi ricercate delle compagnie che si 

possano considerare simili perché mantengono il medesimo approccio allo sport come 

spettacolo. Nel cercare realtà simili a Kataklò, il motore di ricerca Google si è rivelato 

fondamentale: tramite le chiavi di ricerca “Kataklò” e “spettacolo” si è trovata l’agenzia di 

spettacolo Artscena, che ha collaborato con la compagnia di Giulia Staccioli e gestisce 

numerosi artisti affermati nel settore delle arti performative, alcuni dei quali rientrano 

nella categoria di riferimento precedentemente definita come sport/spettacolo. Questa 

agenzia, con sede a Bologna e specializzata nell’International Visual Theatre, collabora 

 
41 Giulia Staccioli intervistata da TiTo, 16 febbraio 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=0tA3UMqg4-U 
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con artisti fortemente eterogenei tra loro, fondendo in sé danza, acrobazia, musica ed 

effetti multimediali, col fine ultimo di creare esperienze che sappiano stupire e 

coinvolgere emotivamente lo spettatore. All’interno del vasto portfolio è stato possibile 

individuare diverse realtà “ibride” definibili col termine sport/spettacolo, in cui gli artisti, 

partendo da una realtà prettamente sportiva, hanno saputo costruirci attorno una 

performance artistica. Uno dei casi più emblematici è rappresentato dal Duo Artscena, 

coppia di performers composta da un artista che ha preso parte allo spettacolo 

“Zumanity” del Cirque du Soleil e una campionessa del mondo di Ginnastica Acrobatica, 

che si esibiscono in uno spettacolo che è una commistione di danza e acrobazie. Altro 

esempio di questa fusione tra sport e spettacolo è rappresentato dal performer Nick 

Beyeler, due volte Campione Mondiale di Aerobica, che a partire dal suo background di 

ginnasta ha saputo realizzare spettacoli fondendo diversi generi di performance, tra cui 

la danza, la pole dance e l’acrobazia aerea, autodefinendola “Urban and Acrobatica Dance 

Floor”, con cui ha partecipato alla cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Pechino 

come protagonista e ha preso parte, come acrobata, alle tournée internazionali di Holiday 

on Ice e Les Farfadais, alla produzione originale di Artscena “Quemar”, guadagnandosi, 

inoltre, un posto nel team creativo del Cirque du Soleil per la realizzazione dello 

spettacolo “Toruk”. Il mondo della ginnastica artistica ha formato anche i due fratelli 

Haffner, fondatori della compagnia di circo contemporaneo, precedentemente 

menzionata, “Les FarFadais” (in italiano lampi ascendenti), sulle scene da ormai vent’anni 

e che accoglie al suo interno più di 50 artisti tra circensi e atleti provenienti da diverse 

realtà di ginnastica artistica, ritmica e danza. Particolarmente interessante, in questo caso, 

è l’esperienza di uno dei due fratelli fondatori, Alexandre Haffner, che oltre all’esperienza 

come ginnasta ha parallelamente praticato, dall’età di 10 anni, anche l’arrampicata, che è 

poi risultata estremamente utile nella realizzazione degli spettacoli, in cui ha potuto 

sfruttare appieno le sue capacità atletiche sia come ginnasta che come climber, a 

testimonianza del fatto che non solo gli sport canonicamente definiti artistici, come il 

pattinaggio e la ginnastica, possono dare un significativo contributo alla realizzazione di 

performance di sport/spettacolo. 

 

Gli ulteriori esempi che si potrebbero fare in merito sono numerosi, tuttavia la mancanza 

di una definizione univoca rende la ricerca di tali realtà più complessa: le stesse 

compagnie individuate si autodefiniscono in maniera molto diversa l’una dall’altra, pur 
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offrendo un prodotto/servizio finale molto simile (non in termini, ovviamente, di 

realizzazione e di contenuti dello spettacolo, ma in termini di caratteristiche estrinseche).  

All’avviso di chi scrive, gli esempi forniti in precedenza, come, del resto, anche il progetto 

che si intende realizzare con Renovatio, possono rientrare nella più ampia categoria 

definibile come “circo contemporaneo”, caratterizzata da una forte eterogeneità, in cui il 

termine circo va identificato come una pluralità di forme artistico espressive provenienti 

da diverse realtà, come quella della danza, del teatro, della musica, delle arti visive e della 

tecnologia. La stessa ACCI (Associazione Circo Contemporaneo Italia) ammette la 

complessità nel delineare dei confini netti di questa categoria, e identifica, a grandi linee, 

quelle che possono essere le sue specificità42: 

- Contaminazione di discipline e generi diversi, pur rimanendo nell’ambito delle arti 

circensi; 

- Spettacoli che comprendano tutte le tecniche circensi; 

- Spettacoli monotematici con una sola disciplina; 

- Singolare poetica autoriale di ogni compagnia, con estetiche differenti e ben 

distinguibili le une dalle altre; 

- Diversi formati delle compagnie, dal performer solista alla coppia, dal gruppo 

collettivo al grand ensemble; 

- Gli artisti non provengono necessariamente dalla tradizione circense, legata alla 

famiglia, ma si sono diplomati in scuole circensi, dove sono state approfondite 

anche altre materie di studio, quali la musica, la danza, la recitazione, ecc.; 

- Lo spettacolo viene diretto da un regista o da un collettivo di artisti e può 

contemplare l’intervento di un drammaturgo; 

- Le compagnie non si esibiscono necessariamente all’interno del canonico tendone 

tipico della tradizione circense; 

- Gli spettacoli possono essere realizzati anche in spazi all’esterno, in teatri e altri 

spazi performativi; 

- Forte mobilità nazionale e internazionale 

- Appartenenza a reti europee di circo e collaborazione con progetti promossi dalle 

medesime reti. 

 
42 http://www.associazionecircocontemporaneo.it/doc/nuove-declinazioni/specificita-del-settore/ 
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È fondamentale notare che si tratta di una forma espressiva che ha trovato definizione in 

termini istituzionali solo in tempi recenti, quantomeno per ciò che riguarda la realtà 

italiana, che lo fa rientrare tra le quattro arti contemplate dal Decreto Ministeriale del 1° 

luglio 2014 accanto a musica, teatro e danza. In Europa, invece, questa realtà è ben più 

radicata e viene considerata ormai alla stregua delle altre performing arts anche in termini 

di contributi economici, permettendo la nascita di una forte rete internazionale di circo 

contemporaneo. Come già detto in precedenza, le realtà prese in considerazione per ciò 

che riguarda lo sport/spettacolo sembrano poter rientrare in questo raggruppamento più 

ampio, poiché presentano diverse caratteristiche in comune con quelle identificate 

dall’ACCI come identificative del circo contemporaneo.  

 

4.4 L’indagine empirica 

 

Data la difficoltà nel reperire dati in merito a queste realtà, per approfondire il lavoro di 

ricerca sono state condotte delle interviste semi strutturate ai responsabili di Pattinaggio 

Creativo, Colours Roller Team e Spiritual, le uniche tre realtà di pattinaggio a rotelle 

individuate che hanno intrapreso questo percorso di transizione da sport a performing 

art. Era stata contattata anche la compagnia di athletic dance theatre Kataklò, in quanto 

considerabile, all’avviso di chi scrive, rappresentativa, in ambito italiano, della categoria 

sport/spettacolo, ma purtroppo, a causa dell’impegnativa tournée europea che stanno 

realizzando, non è stato possibile raccogliere la loro testimonianza. È stato, tuttavia, 

possibile recuperare informazioni preziose dalle interviste a Giulia Staccioli, creatrice 

della compagnia, reperite online. 

L’analisi di seguito presentata è frutto di un’attenta elaborazione personale delle 

informazioni raccolte in sede di intervista. 

 

4.4.1 Il metodo di indagine 

 

Al fine di approfondire la conoscenza circa il percorso e gli strumenti utilizzati dalle 

compagnie prese in esame è stata posta in essere una ricerca di tipo qualitativo, poiché il 

focus dell’indagine è il processo che ha portato queste organizzazioni a operare nel 

settore degli spettacoli dal vivo, partendo dalla realtà sportiva, e, pertanto, una ricerca 

quantitativa non avrebbe prodotto risultati significativi. 
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La scelta del metodo di indagine è ricaduta sull’intervista semi-strutturata, maturata in 

seguito alla diversità delle organizzazioni prese in esame e alla necessità di coglierne le 

differenti specificità e decisioni prese nel percorso di configurazione come compagnia. 

L’intervista semi strutturata è un metodo di indagine qualitativo che prevede la 

somministrazione di una serie di domande aperte all’intervistato; tali domande 

costituiscono delle linee guida per la realizzazione dell’intervista, ma lasciano spazio a 

digressioni sia da parte dell’intervistato che da parte dell’intervistatore. 

La decisione delle organizzazioni alle quali somministrare l’intervista si è rivelata fin dal 

principio piuttosto ovvia: dal momento che esistono solamente tre realtà per ciò che 

riguarda il pattinaggio a rotelle concepito non solo come sport, ma anche come forma di 

espressione artistica e che hanno realizzato, o stanno realizzando, gli obiettivi che si pone 

Renovatio, la scelta è inevitabilmente ricaduta sulle uniche realtà esistenti. La scelta di 

focalizzarsi sulle realtà a rotelle è dettata dalla necessità di indagare sulle specificità di 

questa disciplina, che comporta tutta una serie di sfide ad esse strettamente collegate, 

come, ad esempio, i limiti fisici dettati dalla superficie necessaria affinché il pattino possa 

scorrere. Le compagnie che non contemplano, all’interno dei loro spettacoli, l’utilizzo di 

questo strumento, non possono, per forza di cose, capirne i limiti e rappresentare un 

modello da seguire per risolvere il problema. 

 

Per definire i temi chiave da trattare nel corso delle interviste è stata fatta una sommaria 

analisi del materiale reperibile online per ciò che riguarda Colours Roller Team, Spiritual 

e Pattinaggio Creativo. Nel caso di Colours e Pattinaggio Creativo, in particolare, è stato 

possibile reperire, nei rispettivi siti internet delle compagnie43, una lista degli spettacoli 

ed eventi a cui le due compagnie hanno preso parte e la definizione della mission delle 

due organizzazioni, dati che si sono rivelati estremamente utili nel momento in cui sono 

state definite le domande per l’intervista. Nel caso di Spiritual, invece, che non ha un sito 

internet, è stata consultata la pagina Facebook dello spettacolo, Fior di Ferro, che, tuttavia, 

dava poche informazioni in merito alla compagnia, essendo, appunto, incentrata sullo 

spettacolo e sulla sua relativa promozione.  

Nella stesura delle domande, in particolare, è stata posta particolare attenzione al 

processo che ha portato le compagnie a diventare tali, alla loro configurazione giuridica e 

 
43 Colours Roller Team: http://www.coloursrollerteam.com  
Pattinaggio Creativo: http://www.pattinaggiocreativo.com  

http://www.coloursrollerteam.com/
http://www.pattinaggiocreativo.com/
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al grado in cui soffrono della malattia dei costi di Baumol. Quest’ultimo aspetto, nello 

specifico, è stato affrontato indagando su due principali temi: quello della 

sponsorizzazione pubblica e/o da privati, e quello del reddito degli artisti che fanno parte 

delle compagnie, alla luce delle analisi eseguite da Baumol e successivi autori in merito 

all’incidenza della malattia dei costi nelle organizzazioni di performing arts.  

Come menzionato in precedenza, Throsby identificava nella necessità degli artisti di 

ricorrere a fonti di reddito alternative all’attività di performer un sintomo della malattia 

dei costi, ed evidenziava come, spesso, l’artista prediliga un impiego che sia collegato 

all’arte in cui è specializzato perché lo mantiene all’interno della sua area di interesse, 

pertanto sono state inserite delle domande che indagassero questo fenomeno. Le 

interviste sono state effettuate, nel caso di Spiritual e Colours Roller Team, dal vivo, 

mentre nel caso di Pattinaggio Creativo tramite videochiamata Skype. In tutti e tre i casi 

si è trattato di un’intervista individuale, a cui hanno partecipato solo i responsabili dei 

singoli progetti e hanno avuto la durata di un’ora. Non verranno riportate in questa sede 

poiché due intervistati hanno espresso la preferenza di non essere registrati, pertanto 

appariva impossibile trascrivere il contenuto dell’intervista, ed è stato possibile 

solamente prendere appunti durante il suo svolgimento e contattare gli intervistati in un 

secondo momento per puntualizzare certi aspetti. In fase di analisi sono state comunque 

rispettate con rigore le informazioni fornite in sede di intervista.  

In una prima fase dell’intervista è stato presentato in maniera semplicistica e riassuntiva 

l’obiettivo della tesi, per passare successivamente alle domande, che sono state, in alcuni 

casi, uguali per tutte e tre le interviste, in altri poste appositamente a partire dalle 

informazioni precedentemente raccolte sui rispettivi siti internet e profili social dei 

progetti. Le domande poste nel corso dell’intervista sono riportate in appendice della 

presente tesi. 
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4.4.2 Colours Roller Team 

 

Il primo esempio è rappresentato indubbiamente dalla compagnia Colours Roller Team, 

già precursori della disciplina in ambito agonistico: proprio grazie a loro, infatti, è nata e 

si è configurata la categoria dei Gruppi Spettacolo. Questo gruppo nasce nel 1988 e 

fondendo la tecnica di pattinaggio artistico alla creatività mutuata dalla danza, realizza 

coreografia che vengono apprezzate sia in Italia che all’estero, tanto da spingere il 

Comitato Europeo a creare, a partire dal 1994, un nuovo regolamento che comprendesse 

i Gruppi Show a fianco dei Precision. Inizia così la carriera agonistica del gruppo Colours, 

che esordisce nella nuova categoria vincendo diverse competizioni in ambito nazionale e 

internazionale. Nel 1997 giunge l’invito da parte del Comitato Europeo a partecipare al 

Galà dei Campioni al Campionato del Mondo di Reus al fine di mostrare la disciplina, 

contribuendo così a farla entrare, negli anni seguenti, tra le discipline comprese nei 

Campionati del Mondo di Pattinaggio a rotelle.  

Abbandonato l’agonismo nel 1998, il gruppo avvia il suo processo di transizione da 

gruppo con finalità agonistiche a compagnia di spettacolo, e si dedica interamente alla 

realizzazione di spettacoli di pattinaggio, danza e musica dal vivo, che, per la sua 

particolarità e originalità, richiama l’attenzione di un pubblico più vasto di quello del 

mondo delle competizioni, riscuotendo un grande successo e ricevendo richieste di 

partecipazioni a diverse manifestazioni. Nel 2000 viene realizzata una tournée in Brasile, 

nella quale il gruppo si esibisce in diversi palazzetti nel sud del Brasile, portando uno 

spettacolo interamente pattinato composto da una serie di coreografie di gara contornate 

da duetti, quartetti e singoli. L’idea di questo tour è maturata dalla Provincia di Vicenza, 

che, essendo a conoscenza di questa realtà di pattinaggio particolarmente affermata, 

tramite l’iniziativa “Veneti nel Mondo” ha messo in contatto i dirigenti delle società di 

pattinaggio di Schio e Breganze, dal momento che i componenti di Colours erano ancora, 

a tutti gli effetti, tesserati come atleti nelle due società. Per la realizzazione di questi 

spettacoli la compagnia non ha ricevuto nessun compenso, nemmeno sotto forma di 

rimborso spese, tuttavia ha potuto beneficiare di uno sponsor privato, Sirmec, che ha 

finanziato in parte i costi della trasferta, lasciando agli atleti l’onere di coprire la restante 

parte, che è stata relativamente contenuta, poiché gli atleti erano ospiti delle famiglie 

venete in Brasile che avevano aderito al progetto.  
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Questo sponsor, in particolare, è stato fondamentale per Colours in più di un’occasione: 

la società a responsabilità limitata Sirmec, infatti, è di proprietà del padre di due atlete 

che all’epoca facevano parte della società di Breganze e ha sponsorizzato in più occasioni 

le iniziative della compagnia. Dopo la tournée in Brasile, infatti, sotto la guida di Alberto 

Busellato, Colours ha realizzato diversi spettacoli originali, rappresentati sia in teatro che 

nei palazzetti. Nel 2002, in particolare, è stato presentato uno spettacolo, anch’esso 

sponsorizzato da Sirmec, al Centro Sport Palladio a Vicenza, che poi è stato riproposto in 

altri palazzetti, tra cui il Palacampagnola di Schio e il Palafabris (che allora portava un 

altro nome) di Padova. Per ciò che riguarda il teatro, invece, è stato prodotto uno show 

che contemplava anche delle parti recitate dai pattinatori e che è stato studiato per essere 

realizzato nei teatri, e quindi, necessariamente, in un palco molto più piccolo di quello a 

cui il gruppo era abituato. Una delle principali sfide è stata proprio quella di riuscire a 

rendere la velocità di scorrimento consentita dai pattini in uno spazio così inusualmente 

ristretto per i pattinatori. Proprio grazie alla velocità di scorrimento conferita agli artisti 

dai propri pattini, Colours partecipa alla “Grande Serata Futurista”, spettacolo presentato 

al Teatro Verdi di Padova dall’Associazione Culturale Theama Teatro, che affronta in 

questa performance il tema del futurismo con una celebrazione del movimento e della 

velocità che richiamano il movimento futurista dei primi del ‘900. 

 

 Nel 2009 vengono realizzati due nuovi ambiziosi progetti: “Terra Madre”, spettacolo 

realizzato sotto la direzione artistica di Alberto Busellato ed Enrica Crivellaro, che è frutto 

di una ricerca di movimento, suoni e gesti che fungono da viaggio di introspezione su temi 

come la creazione della vita e l’evoluzione dell’uomo, e la realizzazione di una coreografia 

per “Oscuro e la Strega”, musical con Giò di Tonno. Nel 2012 la compagnia è ospite alla 

finale del programma televisivo “Amici di Maria de Filippi”, realizzando una suggestiva 

coreografia come sfondo all’esibizione di un concorrente. 

A tutte queste iniziative realizzate all’interno dei palazzetti dello sport e dei teatri, si 

aggiungono tutta una serie di eventi culturali all’aperto, a cui la compagnia ha partecipato 

portando nelle piazze gli spettacoli del proprio repertorio sia di coreografie di gara, sia di 

spettacoli di Pattinaggio Teatro, termine usato da Alberto Busellato per descrivere 

l’attività teatrale di Colours. Per poter realizzare queste performance all’aperto si è resa 

necessaria la realizzazione di una pista componibile in compensato, che è stata realizzata 

su misura dall’Hobby Legno di Sarcedo (VI) e finanziata personalmente dai singoli 



 106 

pattinatori. La realizzazione della pista si è rivelata indispensabile poiché, come 

menzionato precedentemente, il pattino a quattro ruote che viene utilizzato nell’artistico, 

ha necessariamente bisogno di una superficie liscia per poter scorrere. La maggior parte 

dei contesti urbani in cui gli artisti si sono esibiti, infatti, aveva una pavimentazione 

composta da mattonelle, più o meno grandi, che non permettono ai pattinatori di esibirsi 

in sicurezza e non permettono quella fluidità di scorrimento che caratterizza la disciplina 

del pattinaggio. Una delle iniziative urbane che ha avuto più successo è stata senz’altro 

l’inaugurazione del lungomare di Jesolo, dedicato a Katia Ricciarelli, che ha presenziato e 

si è esibita assieme alla compagnia durante l’evento. 

È opportuno puntualizzare che, per quanto riguarda la gestione degli aspetti più 

manageriali della compagnia, si è scelto inizialmente di gestire tutto internamente, in 

maniera piuttosto spontanea, fino al momento in cui una pattinatrice del gruppo, Giulia 

Zaia, ha creato un’agenzia chiamata E20 Italiani (ora VenetoRicerche), che si è fatta carico 

della gestione della compagnia, che, in quel momento, si è identificata come Associazione 

Culturale. Questo approccio più professionale ha senz’altro contribuito a garantire la 

partecipazione a eventi di una certa importanza, come, ad esempio, l’inaugurazione del 

lungomare di Jesolo, ma ha messo in luce anche delle divergenze di intenti, anche 

piuttosto accentuate, all’interno del gruppo. Se da una parte, infatti, c’era un approccio 

estremamente entusiasta da parte di Giulia e del suo partner Matteo Campana, dall’altra 

c’era una risposta estremamente cauta da parte dei membri del gruppo, che a fronte delle 

promesse di un gran numero di date, si trovavano a dover rivedere i loro impegni 

lavorativi senza prima avere una certezza della realizzabilità di questi eventi. A sostegno 

di questa affermazione, Alberto spiega come, in seguito all’evento realizzato con Katia 

Ricciarelli, Giulia sia riuscita a contattare la manager della cantante e a ottenere un 

ipotetico ingaggio per 60 diversi eventi promozionali per la Riviera Romagnola nel corso 

di un solo mese, che poi non ha trovato riscontro con la realtà ed è risultato in un solo 

evento promozionale presso un Hotel di Jesolo, per la quale Colours non ha ricevuto alcun 

compenso. La mancata realizzazione di questo progetto, tuttavia, non è imputabile 

solamente a Giulia, ma anche all’inevitabile mancanza di flessibilità dei pattinatori che 

componevano la compagnia, che, essendo tutti impegnati in attività lavorative in ambiti 

diversi da quello artistico, non potevano permettersi di dedicare tempo a sufficienza alla 

partecipazione a questo tipo di eventi e, dall’altra parte, la mancata remunerazione per la 

partecipazione ai medesimi eventi non permetteva di considerare l’eventualità di 
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intraprendere la professione di artisti. Questo è uno dei punti critici che ha portato allo 

scioglimento della collaborazione di Colours con l’agenzia E20 Italiani, e, in seguito, allo 

scioglimento della compagnia, che si è inevitabilmente sciolta dopo le ultime performance 

per mancanza di tempo e interesse da parte dei componenti. Indubbiamente questa 

mancanza di interesse è alimentata dal mancato riconoscimento, anche e soprattutto in 

termini economici, del lavoro svolto, che non permetteva all’organizzazione di sostenersi 

in maniera autonoma e rendeva pertanto necessario un contributo economico da parte 

dei membri della compagnia per la copertura dei costi.  

Analizzando la struttura dei costi e dei ricavi, in particolare, la situazione appare 

assolutamente in linea con quella delle altre realtà analizzate e con le ipotesi di Baumol di 

insostenibilità delle organizzazioni di perfoming arts. Nel caso specifico, in particolare, 

oltre alle sponsorizzazioni da parte di Sirmec, l’organizzazione non ha beneficiato in alcun 

modo di altri contributi esterni e si finanziava principalmente con le quote dei singoli 

pattinatori, che versavano mensilmente un corrispettivo che coprisse i costi di noleggio 

della palestra in cui la compagnia si riuniva per provare gli spettacoli e con le entrate 

derivanti dalla partecipazione di alcuni membri del gruppo agli spettacoli nei Casinò 

sloveni. In merito a questi ultimi, grazie al contatto con un mago, che si esibiva in diversi 

spettacoli permanenti nei Casinò di Slovenia e Crazia, il gruppo è riuscito ad entrare in 

questo circuito, garantendosi tutta una serie di date, distribuite nel corso dell’anno 

(durante le festività principali: Natale, Capodanno, Festa della Donna, Pasqua, ecc.) che 

hanno permesso all’organizzazione di coprire i costi di noleggio della palestra e, in parte, 

di realizzazione degli abiti di scena. 

Per ciò che riguarda gli spettacoli teatrali, invece, l’ingresso prevedeva il pagamento di un 

biglietto, i cui ricavi hanno permesso in tutti i casi di coprire i costi per la singola 

performance (noleggio del teatro, impianto audio e luci, ecc.) ma non per la realizzazione 

dello spettacolo, che sono sempre ricaduti sui singoli membri della compagnia, o, in parte, 

coperti dalle entrate generate dalle iniziative commerciali, come, ad esempio, quella 

all’interno dei Casinò. 

 

La testimonianza di Colours Roller Team rappresenta sicuramente un valido esempio di 

come la malattia dei costi affligga le organizzazioni di performing arts. Nel caso specifico, 

in particolare, ci sono stati tutta una serie di motivi che hanno portato al termine del 

progetto, tra cui anche l’incapacità della compagnia di raggiungere la sostenibilità 
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economica. Uno dei principali motivi, all’avviso di chi scrive, è rappresentato dalla 

mancanza di un approccio manageriale in termini di gestione del progetto e definizione 

degli obiettivi. Se gli obiettivi artistici erano ben chiari a tutti fin dall’inizio, ovvero la 

realizzazione di una compagnia di Pattinaggio Teatro, che portasse la disciplina fuori dai 

contesti canonici, gli obiettivi in termini di sostenibilità economica e le relative strategie 

per perseguirli non erano stati definiti in maniera concreta: l’approccio alla gestione della 

compagnia è sempre stato molto spontaneo. È evidente come, dato il clima di incertezza 

in cui questo tipo di organizzazioni versano, sia necessaria un’accurata pianificazione e la 

delineazione di un modello di business (o comunque di uno strumento analogo che 

analizzi gli obiettivi dell’organizzazione e stabilisca delle conseguenti linee guida da 

seguire per la realizzazione dello stesso) che stabilisca i principali obiettivi che si intende 

raggiungere e i relativi strumenti che si intende utilizzare per perseguirli.  

Altro fattore che ha inciso in maniera decisiva, menzionato anche dallo stesso Alberto 

Busellato, è stata la mancanza di fiducia degli artisti nella capacità dell’organizzazione di 

realizzare il progetto artistico. In questo senso, indubbiamente, ha giocato un ruolo 

fondamentale anche la quasi totale assenza di remunerazione per le iniziative a cui la 

compagnia ha partecipato nel corso degli anni, che ha smorzato l’entusiasmo dei 

componenti, che hanno deciso poi di dedicare il loro tempo ad altre attività. All’avviso di 

chi scrive, e dello stesso responsabile del progetto, anche la mancata definizione di un 

obiettivo comune, e di una relativa strategia per perseguirlo, ha contribuito alla graduale 

perdita di interesse dei membri dell’organizzazione e al suo conseguente scioglimento. 

 

4.4.3 Spiritual 

 

Il gruppo Spiritual nasce a San Vito di Leguzzano (VI) come Gruppo Spettacolo agli inizi 

degli anni 2000, e fin dalla sua nascita è allenato e coreografato da Enrica Crivellaro, che 

porta il gruppo a partecipare per anni alle competizioni federali in diverse categorie, fino 

a dedicarsi, negli ultimi anni, in maniera esclusiva alla categoria Piccoli Gruppi. Già nelle 

coreografie realizzate a fini agonistici è evidente come la dimensione dello spettacolo 

assuma una forte rilevanza, sono ben presenti gli elementi tipici della danza e del teatro, 

di cui il gruppo prende lezioni in parallelo al lavoro svolto in pista coi pattini ai piedi. Il 

fine ultimo di queste coreografie è sempre mandare un messaggio in maniera chiara e 

decisa, raccontando storie sempre differenti, ma con una sorta di filo conduttore: la 



 109 

tematica della donna, infatti, torna in quasi tutte le coreografie, che ne affrontano anno 

dopo anno le diverse sfaccettature e dimensioni. Dopo aver portato in pista le storie di 

Ilaria Alpi, giornalista e fotoreporter italiana assassinata a Mogadiscio nel 1994, di Nanì, 

interpretando l’omonimo brano di Pierdavide Carone e Lucio Dalla, che narra il rapporto 

tra una prostituta e un adolescente che ancora non conosce l’amore, di Bocca di Rosa, 

pattinando sulle note della canzone di De Andrè, di Maria di Nazareth e tante altre, chiude 

la carriera agonistica nel 2018, con una coreografia che racconta la storia di un amore 

omosessuale tra due donne e la loro difficoltà nel farsi accettare dalla società. Da allora 

inizia il loro percorso di transizione da gruppo sportivo a compagnia di spettacolo, gestito 

sapientemente da Enrica Crivellaro, che, grazie alla sua esperienza lavorativa come 

organizzatrice di eventi artistici, ha saputo curare la realizzazione dello spettacolo Fior di 

Ferro nel dicembre 2019. 

Fior di Ferro è stato definito dalla stessa creatrice un “contenitore artistico” in cui il 

pattinaggio si è sapientemente mescolato alla danza, al teatro e alla musica dal vivo, 

narrando le storie di donne “fragili come un fiore, forti come il ferro” in uno spettacolo di 

due ore.  

Tramite l’intervista a Enrica è stato possibile prendere in considerazione le criticità legate 

alla realizzazione di questo spettacolo e, più in generale, al percorso, tuttora in via di 

definizione, intrapreso dal gruppo. 

Spiritual, infatti, è una realtà che, come Renovatio, non si è ancora configurata dal punto 

di vista giuridico, fa ancora parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica di San Vito di 

Leguzzano come quando era a tutti gli effetti un Gruppo Spettacolo. L’idea della 

responsabile è quella di muoversi verso la creazione di una compagnia di spettacolo o di 

un’associazione culturale a sé stante, ma non ci sono ancora i presupposti tali da costituire 

un ente giuridico, né tantomeno la necessità di farlo, dal momento che, per ciò che 

riguarda l’organizzazione dell’evento, con relativo noleggio degli impianti audio e luci 

necessari, acquisto della scenografia (in particolare il telo che costituiva il fondale di 

scena) e noleggio della palestra, è stata fatta la scelta, presa in comune accordo di 

entrambe le parti, di appoggiarsi all’Associazione Sportiva, mantenendo tuttavia una 

contabilità separata per ciò che riguarda l’attività sportiva e l’attività di Spiritual. Questa 

decisione ha permesso di rimandare la costituzione di un ente giuridico a sé stante, 

semplificando notevolmente l’organizzazione dello spettacolo e l’allocazione delle risorse 

necessarie alla sua realizzazione, come, ad esempio, il palazzetto dello sport dove sono 
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state fatte le prove e dove poi è stato presentato lo spettacolo, che è di proprietà comunale 

e viene assegnato in maniera prioritaria alle Associazioni Sportive del paese, che hanno 

delle agevolazioni anche in termini economici rispetto ad associazioni esterne.  

Come la maggior parte delle organizzazioni che fanno parte del settore dello spettacolo 

dal vivo, il caso di Spiritual non è diverso per ciò che concerne la situazione economica: 

per la realizzazione dello spettacolo, infatti, è stata costituita una cassa comune, con cui si 

è cercato di coprire parte dei costi, composta dalle quote versate dalle componenti del 

gruppo Spiritual e dai compensi orari che Enrica percepisce dall’Associazione Sportiva 

per le ore di insegnamento frontale con il gruppo. Questa scelta dell’organizzatrice, frutto 

di una decisione personale, è a testimonianza della fiducia da lei riposta nel progetto che 

intende realizzare. Alla cassa comune si sono poi sommate le sponsorizzazioni dei privati 

per la realizzazione dell’evento, che hanno contribuito versando delle somme in denaro o 

concedendo materiale a titolo gratuito in cambio della presenza del logo nel libretto dello 

spettacolo e nelle pagine social del progetto, e la sovvenzione del Comune di San Vito di 

Leguzzano, che, a fronte della richiesta di 5000€ per far fronte ai costi necessari, ha 

concesso un contributo pari a 1000€ all’Associazione Sportiva, che ha poi dedicato 

interamente a Spiritual e lo spettacolo Fior di Ferro. Questa incongruenza tra somma 

richiesta e somma effettivamente concessa è indice, secondo Enrica, di una chiusura nella 

mentalità non solo del Comune, ma del paese, San Vito di Leguzzano, in generale, che non 

ha saputo dare la giusta importanza a un’iniziativa culturale di queste dimensioni e che lo 

riconduceva esclusivamente alla realtà del pattinaggio inteso come disciplina sportiva, 

nonostante la continua puntualizzazione da parte dell’organizzatrice in merito 

all’estraneità della dimensione sportiva in senso stresso, e della necessità di definirlo 

anche pattinaggio perché in più di metà delle scene le artiste avevano ai piedi dei pattini. 

Lo spettacolo, infatti, ha coinvolto artisti e performer professionisti provenienti da tutta 

Italia, che, capendone l’unicità e conoscendo la professionalità di Enrica, si sono esibiti 

senza richiedere un compenso per la loro performance. Si sono esibiti cinque danzatori e 

danzatrici, due attrici, otto pattinatrici, un cantante, due musicisti e un coro polifonico, 

per un totale di 40 artisti in uno spettacolo della durata di due ore che ha intrattenuto 

all’incirca 500 spettatori.  

Per ciò che riguarda, in particolare, i posti disponibili, per motivi di sicurezza sono stati 

limitati a 500, di cui 400 a sedere e 100 in piedi, e la sera della prima dello spettacolo lo 

staff dell’Associazione Sportiva ha dovuto impedire l’accesso a diverse persone che 
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avrebbero voluto assistervi ma non hanno potuto perché erano terminati i posti 

disponibili, a testimonianza della capacità di questa iniziativa di attrarre spettatori.  

Per ciò che riguarda la prima di Fior di Ferro, l’organizzatrice ha deciso di garantire 

l’accesso a titolo gratuito, poiché, in base alla sua esperienza, temeva che un prezzo troppo 

alto del biglietto avrebbe dissuaso una buona parte degli spettatori, in quanto incapaci di 

attribuire un valore economico adeguato a questo tipo di spettacolo di cui non 

conoscevano il valore artistico. Di contro, una scelta di attribuire un prezzo simbolico al 

biglietto d’ingresso, a detta di Enrica, avrebbe significato “svendere” lo spettacolo e, in un 

certo senso, contribuire alla svalutazione del lavoro degli artisti che vi hanno partecipato.  

È d’obbligo puntualizzare che la percezione del pubblico potenziale, e del contesto in cui 

si inserisce, ha giocato un ruolo fondamentale in questa scelta. Una delle principali sfide, 

infatti, oltre al budget necessariamente limitato, è rappresentata proprio dal ruolo che il 

pattinaggio artistico ricopre nell’immaginario collettivo e dalla mentalità poco aperta, per 

ciò che riguarda l’arte, del paese di provincia in cui il progetto è nato ed è stato presentato 

per la prima volta. In merito a questa affermazione, Enrica ha più volte sottolineato come 

la sua considerazione della realtà in cui questo spettacolo è nato non sia affatto positiva, 

maturata anche in seguito alla sua esperienza lavorativa come organizzatrice di eventi 

artistici, in seguito alle difficoltà incontrate nell’organizzazione e  promozione di eventi 

artistico-culturali e nel far percepire alle istituzioni e al pubblico il valore per la collettività 

di tali eventi, indice, a suo dire, della scarsa offerta di questo tipo di eventi nei piccoli paesi, 

della difficoltà a concepire l’artista come un lavoratore a tutti gli effetti, che quindi 

necessita di un compenso orario che sia proporzionato allo sforzo richiesto, e della 

mancanza  

Per quanto riguarda, in particolare, la dimensione del pattinaggio, si aggiunge un’ulteriore 

grado di difficoltà, legato alla percezione di questa attività solo come disciplina sportiva, 

e non come potenziale strumento di comunicazione artistica, che ha creato un’aspettativa, 

poi riconosciuta come errata, nel pubblico dello spettacolo Fior di Ferro, che lo 

considerava alla stregua di un saggio44 di pattinaggio, inteso come spettacolo amatoriale 

a cui partecipano tutti gli iscritti della società sportiva con l’obiettivo di dimostrare le 

abilità tecniche acquisite durante il corso di pattinaggio, ad un pubblico che solitamente 

è costituito quasi interamente dai parenti degli atleti che si esibiscono. Anche l’esperienza 

 
44 definizione dal vocabolario Treccani “Prova che si affronta per dimostrare le proprie attitudini, la 
propria preparazione e competenza in un determinato campo o settore, il profitto negli studî e sim.” 
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agonistica delle atlete ha reso complicata la realizzazione dello spettacolo, poiché è stato 

difficile per loro, dopo più di un decennio di competizioni, uscire dalla mentalità tipica 

dell’agonista, che ricerca la perfetta esecuzione del gesto atletico, che, tuttavia, in questo 

caso è improbabile, oltre che non necessario, raggiungere: in una coreografia della durata 

di 5 minuti si può ragionevolmente pensare di eseguire tutti i movimenti alla perfezione 

visti i tempi lunghi per preparare e provare la coreografia prima degli impegni agonistici 

(in media dalla fine di una stagione al primo appuntamento di quella successiva passano 

7 mesi per la disciplina dei gruppi spettacolo), mentre raggiungere il medesimo grado di 

perfezione in una coreografia di 2 ore, a fronte della stessa quantità e frequenza di 

allenamenti, appare altamente improbabile. 

 

Il percorso che ha portato Spiritual a diventare una compagnia di spettacolo (anche se 

non ancora giuridicamente riconosciuta) è stato indubbiamente facilitato dall’esperienza 

lavorativa e personale di Enrica, che, oltre a essere consulente artistica per eventi di 

spettacolo, ha una formazione artistica che spazia dal teatro alla danza contemporanea, 

oltre all’esperienza di pattinaggio come atleta e coreografa del gruppo Colours Roller 

Team, con il quale ha potuto, in parte, realizzare alcuni degli obiettivi che intende 

perseguire anche con Spiritual. 

L’esperienza lavorativa, in particolare, ha reso più semplice l’organizzazione dello 

spettacolo sia per ciò che riguarda l’allocazione delle risorse, potendo avvalersi di 

partnership già consolidate per ciò che riguarda il supporto tecnico, come, ad esempio 

l’impianto luci e una parte di scenografia, sia per ciò che riguarda la realizzazione del 

progetto artistico, che non può prescindere dalla definizione di un budget di previsione e 

da un’analisi dei costi, che si è cercato di contenere il più possibile, data l’esiguo contributo 

dato dal Comune e dalla cifra molto contenuta raccolta nella campagna di crowdfunding 

che era stata avviata per la realizzazione dell’evento. In particolare, la scelta di realizzare 

lo spettacolo appoggiandosi all’Associazione Sportiva è stata compiuta in ottica di 

minimizzazione dei costi: un esempio lampante è costituito dal pagamento della SIAE, che 

prevede un contributo di 20€ qualora si tratti di una manifestazione sostenuta da 

un’Associazione Sportiva, che diventa invece di 200€ qualora si tratti di uno spettacolo 

con musica dal vivo. L’organizzatrice stessa evidenzia come questo esempio sia indice 

della situazione in cui versano le organizzazioni di performing arts, con cui lei collabora 

quotidianamente grazie al suo lavoro, che caratterizza anche realtà ben più affermate e 
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consolidate di Spiritual, che si vedono costrette a utilizzare escamotage come quello 

menzionato poco sopra per far fronte agli elevati costi di imposte e di gestione delle 

organizzazioni che fanno parte del settore dello spettacolo dal vivo. 

Dal momento che non si tratta di una realtà ancora giuridicamente configurata, 

ovviamente, le artiste che fanno parte del gruppo Spiritual non percepiscono alcun 

reddito dalla loro attività di performers, e la maggior parte di loro è impegnata in attività 

lavorative che si distaccano completamente dalla realtà del pattinaggio. Secondo Enrica 

questa decisione è dettata dal fatto che quella del tecnico di pattinaggio è una professione 

che non può essere svolta come principale fonte di reddito, poiché non permette 

all’allenatore o coreografo di sostenersi con le sole entrate derivanti da questa attività, 

oltre a non prevedere il versamento di contributi con fini previdenziali. Non è stato 

possibile, tuttavia, reperire dei dati a supporto di questa affermazione, ma si sono trovati 

i riferimenti legislativi45 che regolamentano l’attività sportiva dilettantistica e la relativa 

attività di insegnamento: non è previsto per queste figure, un contratto di lavoro che 

preveda uno stipendio e il relativo versamento dei contributi, ma una lettera d’incarico 

che stabilisce un compenso forfettario per le prestazioni fornite nel quadro delle attività 

sportive, che prevede un plafond di 10000€ annui, soglia oltre alla quale è dovuta una 

ritenuta d’acconto IRPEF con un’aliquota pari al 23%.  

Per ciò che riguarda la comunicazione, la scelta è ricaduta inevitabilmente sulla gestione 

interna di questo aspetto, visto il budget limitato: la comunicazione online, tramite le 

pagine social Facebook e Instagram, la pubblicizzazione dell’evento sul portale online 

dedicato al pattinaggio, Skatingidea, è stata gestita in gran parte da Enrica con l’ausilio di 

alcune pattinatrici, che hanno collaborato nella creazione del logo per Fior di Ferro, che è 

stato poi aggiustato e rifinito da una grafica che ha prestato la sua manodopera a titolo 

gratuito. 

 

Si può affermare che l’esperienza di Spiritual rappresenti un esempio di come il 

pattinaggio si inserisca in ciò che può essere definito, riprendendo la definizione di Enrica, 

un contenitore artistico, che fonda i diversi comparti delle Arti Performative, oltre a 

costituire un mezzo di espressione artistica a sé stante. Indubbiamente l’esperienza 

lavorativa dell’organizzatrice ha contribuito alla buona riuscita del progetto artistico in 

 
45 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 
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tutte le sue dimensioni, dalla definizione del budget e le relative richieste di 

sponsorizzazione per l’approvvigionamento dei fondi necessari alla sua realizzazione, 

all’individuazione dei partner tecnici che hanno fornito gli impianti per lo spettacolo.  

 

4.4.4 Pattinaggio Creativo 

 

Pattinaggio Creativo nasce nel 2011 da un’idea di Marta Bravin, che, in seguito alla sua 

alla sua formazione personale all’Accademia dell’Arte e del Mimo di Milano e 

all’esperienza sul ghiaccio all’IceTheatre of New York, ha creato questa realtà “ibrida”, che 

ricorda il ghiaccio per la velocità di scorrimento e la forma del pattino, ma che permette 

di pattinare su diverse superfici, rendendo, di fatto, lo strumento molto più duttile. I 

performer di Pattinaggio Creativo, infatti, si esibiscono utilizzando il pattino da Inline, 

disciplina parallela all’artistico, che si differenzia principalmente per il tipo di telaio 

utilizzato, che, nel caso dell’inline, è costituito da una struttura in metallo alla quale si 

agganciano tre ruote disposte una dietro all’altra e il freno, che è sempre in posizione 

anteriore, come nel pattino da artistico, rispetto alle ruote. Questa scelta è dettata 

principalmente dalla somiglianza di questo pattino con quello da ghiaccio, che permette 

il passaggio da una disciplina all’altra in maniera molto semplice, e dalla duttilità di questo 

tipo di pattini, che può essere facilmente impiegato in contesti urbani: si tratta, infatti, di 

uno strumento che si presta meglio del pattino a rotelle usato nell’artistico a scorrere 

anche su superfici non completamente lisce, con fughe o pavimentazione irregolare, 

grazie alla particolare forma delle ruote, che hanno un battistrada di dimensioni ridotte 

che consentono al pattino di “scivolare” in caso di collisione con piccoli ostacoli, come, ad 

esempio, dei piccoli sassi, che rappresentano invece un ostacolo non indifferente per il 

pattino da artistico, le cui ruote si arrestano anche con ostacoli di piccole dimensioni. 

La sua concezione di sport, in linea con la filosofia di Pina Bausch, che affermava che la 

danza è una preghiera, è di uno strumento al servizio della persona per la sua crescita 

fisica, mentale e spirituale, e Pattinaggio Creativo nasce, infatti, dalla sua personale 

esigenza di comunicare un messaggio di protesta in merito al fenomeno dei cervelli in 

fuga, performance che prende il titolo di “Italia ti ricerco, ricercami anche tu”, che viene 

presentata nel 2011 al sesto Premio Arte Laguna di Venezia e ottiene un inaspettato 

riconoscimento, classificandosi tra i primi dieci artisti su ottomila partecipanti. La tecnica 

sportiva diventa quindi uno strumento, come la danza per i ballerini, per trattare temi 
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della vita quotidiana, per trasmettere le proprie emozioni al pubblico, e, in un certo senso, 

di indagine personale. Da quel momento coinvolge altri pattinatori che condividano il 

medesimo obiettivo di fare ricerca artistica sui pattini e di esibirsi fuori dai canonici 

contesti del pattinaggio e realizza tutta una serie di performance urbane, da cui poi nasce 

la definizione di “Pattinaggio Urbano”, dove la componente urbana non è solamente il 

contesto in cui viene presentata la performance ma è una componente fondamentale della 

coreografia, con cui gli artisti interagiscono e comunicano. 

La collaborazione avviata con le agenzie di comunicazione nasce dall’esigenza di accedere 

all’ambiente televisivo, e dalla necessità di far conoscere il prodotto artistico, dal 

momento che, fuori dai canonici contesti sportivi, la figura del pattinatore non è concepita 

in quanto performer. A sostegno di questa affermazione, Marta afferma che una delle 

principali sfide è dettata dal fatto che nel mondo dello spettacolo il pattino è uno 

strumento relativamente sconosciuto, e rappresenta quindi un’incognita per i produttori 

e i direttori artistici, che, nella sua esperienza, una volta che hanno potuto vedere le 

performance dal vivo e la loro adattabilità a spazi e fondali molto diversi tra loro, hanno 

rivisto gli accordi iniziali in merito al progetto da realizzare, ampliando gli spazi da 

dedicarvi. È, ad esempio, il caso della partecipazione alla trasmissione TV 

“StaseracasaMika”, in cui inizialmente doveva esserci solamente una scena in apertura del 

programma assieme ad altri performer, che poi, una volta viste le potenzialità di questa 

forma espressiva, è diventata una coreografia di 30 secondi in prima serata su Rai 2. La 

gestibilità del pattino inline, secondo Marta, è ciò che ha permesso il successo di queste 

iniziative. L’esperienza di Pattinaggio Creativo con le agenzie di comunicazione non è 

tuttavia interamente positiva: la direttrice artistica, infatti, afferma che si sono rivelate 

fondamentali per accedere al mondo dello spettacolo televisivo grazie alla partecipazione 

al talent show “Tu si que vales”, ma che non hanno saputo soddisfare le aspettative per 

quanto riguarda, invece, gli eventi dal vivo. Gran parte degli ingaggi per le performance 

dal vivo, infatti, sono stati ottenuti dalla stessa Marta Bravin, che, presentandosi agli 

organizzatori, ha dato dimostrazione di ciò che poteva essere eseguito dalla compagnia. 

Una delle principali sfide che Pattinaggio Creativo tuttora di trova ad affrontare, infatti, è 

proprio quella di far conoscere il prodotto artistico ai potenziali clienti, che contemplano 

il pattinaggio solamente nella sua dimensione sportiva. In questo senso l’uso dei social 

media può rivelarsi particolarmente utile per fornire esempi fotografici e video delle 

diverse performance realizzabili nei diversi contesti (urbano, teatrale, studi televisivi, 
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ecc.) e rappresenta uno dei punti di debolezza dell’organizzazione, come afferma la 

direttrice artistica, poiché alla gestione dei social non viene data sufficiente importanza. 

Proprio per far fronte a questo problema, nell’ultimo anno sono stati creati contenuti di 

maggiore qualità e con maggiore frequenza, affinché le pagine social possano diventare 

una sorta di “portfolio” e possano trasmettere il valore del prodotto artistico e la sua 

adattabilità a diversi contesti. 

Un’altra difficoltà incontrata è stata la necessità di maturare un approccio manageriale, 

che in ambito sportivo, per ciò che riguarda il pattinaggio artistico non era necessario, 

nella gestione dei performer e nella comunicazione coi clienti. A sostegno di questa 

affermazione Marta ha portato l’esempio della recente campagna pubblicitaria in cui 

Pattinaggio Creativo ha collaborato con Tezenis, marchio italiano di intimo, nella quale 

l’agenzia, dopo aver contattato tutte le società di pattinaggio artistico del Veneto per avere 

5 pattinatrici che si esibissero in una breve performance, ha deciso di rivolgersi a 

Pattinaggio Creativo poiché mancava il know-how manageriale per gestire un evento di 

questo tipo nelle società sportive, che invece è stato immediatamente riconosciuto nel 

caso di Sportculture, che ha saputo fornire in tempi brevi una lista delle necessità e delle 

condizioni per realizzare una performance e ha saputo negoziare diversi punti del 

contratto. Una delle caratteristiche che rende, infatti, Pattinaggio Creativo, una compagnia 

di performers professionisti è proprio la capacità di stare al passo con la velocità richiesta 

nel mondo dello spettacolo, la flessibilità e la preparazione dei pattinatori, che si trovano 

a doversi esibire su pavimentazioni e spazi sempre diversi in termini di materiale e 

dimensioni, e le capacità di comunicare efficacemente, negoziando dove necessario, coi 

clienti. Per ciò che riguarda la formazione dei pattinatori, in particolare, è stata posta 

molta attenzione all’uso delle scenografie e degli oggetti, come ad esempio i nastri e le ali 

(strutture luminose che le pattinatrici indossano durante alcune coreografie) che sono 

parte integrante delle performance di Pattinaggio Creativo, e alla presenza scenica dei 

performers, che è fondamentale nell’ambito dello spettacolo dal vivo. In entrambi i casi il 

passaggio da atleta ad artista ha richiesto molto allenamento per sviluppare questa 

capacità trasversali, che solitamente non sono richieste a un atleta, dal momento che la 

maggioranza di essi ha praticato per anni la disciplina del singolo, in cui l’uso di questo 

tipo di elementi scenografici è vietato dal regolamento e lo sviluppo delle capacità 

comunicativo/espressive assume un ruolo nettamente marginale rispetto allo sviluppo 

delle abilità tecniche. 
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Dal punto di vista giuridico Pattinaggio Creativo fa parte della Società Sportiva 

Dilettantistica a responsabilità limitata Sportculture, perché nasce dall’idea, mutuata da 

Giulia Staccioli di Kataklò, di affiancare alla realtà di performing arts quella di formazione 

di atleti e performers. Sportculture, infatti, è a tutti gli effetti una scuola di pattinaggio 

artistico, in cui gli atleti possono arricchire il loro percorso agonistico con esperienze 

legate alla dimensione delle performing arts che siano comunque funzionali per lo 

sviluppo della loro capacità espressiva ai fini agonistici. 

 

Per ciò che riguarda la sostenibilità economica del progetto, da alcuni anni Sportculture 

si avvale della sovvenzione della Confcommercio di Monza, che paga l’intera somma per 

la realizzazione degli abiti luminosi di Pattinaggio Creativo, che in cambio crea delle 

performance da realizzare nel Comune di Monza. Questo finanziamento permette alla 

direttrice artistica di inserire nella struttura dei costi, che poi presenta ai clienti in fase di 

negoziazione dei compensi, un costo che, di fatto, non ricade su Pattinaggio Creativo, ma 

che giustifica la necessità di un compenso maggiore. Questo escamotage se, da una parte, 

permette all’organizzazione di sostenersi economicamente, dall’altra può essere 

considerato un sintomo della malattia di Baumol. È ragionevole, infatti, pensare, che senza 

la sponsorizzazione degli abiti da parte di Confcommercio, i compensi corrisposti dai 

clienti consentirebbero solamente di rientrare nei costi legati alla realizzazione della 

performance, non permettendo alla società di avere un ritorno economico che possa 

finanziare le attività di formazione dei performers.  

Gli artisti, in particolare, non fanno parte della compagnia in modo stabile, ma vengono 

contattati a discrezione della direttrice artistica in base alle necessità di realizzazione 

delle singole performance, e vengono retribuiti da Sportculture per la loro prestazione 

sportiva e, nel caso delle produzioni televisive a cui Pattinaggio Creativo ha preso parte, 

dalla RAI, che ha aperto una posizione temporanea e corrisposto il compenso per ognuno 

degli artisti. Nessuno di questi artisti svolge come principale attività lavorativa quella di 

performer, in tutti i casi è indispensabile compensare con un ulteriore impiego, tuttavia 

Marta afferma che questo si rende necessario solamente perché, al momento, né lei né gli 

artisti che sono impiegati in Pattinaggio Creativo hanno interesse nel rendere questa 

attività la loro fonte primaria di reddito. Secondo l’esperienza della direttrice artistica, 
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infatti, ci sono i presupposti perché si possa realizzare in futuro questa possibilità, ma, per 

motivi personali, lei stessa non intende dedicarsi appieno a questa attività.  

Per ciò che riguarda la struttura dei ricavi, la maggior parte di essi sono ottenuti dalla 

partecipazione a iniziative commerciali con diversi brand, e non, quindi, dalla 

realizzazione di performance in senso stretto ed è proprio grazie ai ricavi derivanti da 

queste iniziative che Pattinaggio Creativo riesce a coprire i propri costi di gestione. Anche 

questo può, per certi versi, rappresentare un sintomo della malattia dei costi, poiché 

l’organizzazione dipende in larga misura dalle iniziative commerciali di clienti che non 

hanno nulla a che vedere con le performing arts. 

 

La testimonianza di Pattinaggio Creativo lascia senza dubbio ben sperare nella 

realizzabilità del progetto, fortemente simile, che Renovatio intende realizzare, 

soprattutto per ciò che riguarda la sostenibilità economica di tale attività, che, seppur non 

costituisca una fonte primaria di reddito, quantomeno corrisponde ai performers una 

retribuzione, e riesce, grazie alle partnership di natura commerciale, a coprire i costi di 

gestione e realizzazione delle performance. 

 

4.4.5 Kataklò 

 

La compagnia, nata nel 1996, si esibisce da più di vent’anni con successo in Italia e 

all’estero e trova le sue basi nell’alta preparazione atletica dei performers che ne fanno 

parte, a cui si affianca un accurato studio delle tecniche di danza. Riprendendo le parole 

della creatrice della compagnia, “il progetto Kataklò nasce per utilizzare questa parte 

molto atletica e molto fisica, ma messa a disposizione di quello che è il gesto della danza 

e la rappresentazione teatrale”. È evidente come alla base della produzione artistica delle 

performance della compagnia ci sia una componente atletica di grande rilevanza, che 

viene messa a servizio dell’espressione artistica. In questo senso lo sport diviene un 

mezzo per comunicare, tramite la gestualità del corpo, un messaggio artistico che viene 

reso unico dalla fusione dei diversi generi. 

Il processo creativo della direttrice artistica è basato sul coinvolgimento attivo degli 

artisti, che vengono messi alla prova in sessioni si improvvisazione che ne stimolano il 

processo di creazione e sperimentazione. I performers devono necessariamente 

dimostrare versatilità e determinazione per far fronte all’elevato impegno fisico richiesto 
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per mantenere l’alto valore artistico per cui la compagnia è conosciuta e apprezzata in 

Italia e all’estero. Kataklò, infatti, è portavoce della cultura italiana nel mondo grazie alla 

consolidata collaborazione con gli Istituiti Italiani di Cultura e il Ministero degli Esteri per 

tutto ciò che riguarda le manifestazioni al di fuori dei confini nazionali. Le performance 

sono frutto di una fusione di danza, mimica e acrobazie, contornati da un sapiente uso 

delle luci e dei costumi di scena, che le rendono un prodotto artistico di alto valore e 

innovativo, nel momento in cui la compagnia è stata fondata, per ciò che riguarda il 

panorama italiano. L’appartenenza di questa realtà alla categoria di riferimento 

sport/spettacolo è indubbiamente giustificata dal grande ruolo assunto dalla formazione 

sportiva della direttrice artistica, che è stata per anni ai vertici delle competizioni 

nazionali di ginnastica ritmica, e ha poi saputo reinventare gli elementi tecnici di questa 

disciplina per dar vita a una performance in cui la ginnastica non è più concepita come 

insieme di gesti atletici fini a sé stessi, ma diventa veicolo per raccontare una storia 

attraverso la gestualità del corpo. Se, da una parte, l’esperienza come ginnasta è stata 

fondamentale per la nascita di Kataklò, dall’altra parte ha rappresentato, nella fase 

iniziale, una sorta di ostacolo nella presentazione e definizione del prodotto che la 

compagnia offriva: la stessa Giulia Staccioli ammette46 di aver trovato una chiusura 

mentale in ambito italiano per ciò che riguarda la sua esperienza di ginnasta che si 

approcciava alla danza, motivo che l’ha spinta a proseguire gli studi negli Stati Uniti, dove 

è poi entrata a far parte della compagnia Momix. In seguito alla fusione dell’esperienza 

maturata in quest’ambito e al percorso formativo come ginnasta, è nata l’idea di creare lo 

spettacolo Indiscipline, “che parlasse delle discipline sportive, guardate però con un 

occhio indisciplinato e quindi che mettesse in evidenza degli aspetti diversi, ma che 

lavorasse realmente sul gesto atletico.” La stessa Giulia spiega come, soprattutto nelle fasi 

iniziale del progetto, si è dovuta scontrare con tutta una serie di pregiudizi provenienti 

sia dal mondo della danza che da quello della ginnastica, che, nel tentativo di inquadrare 

il prodotto artistico seguendo i canoni di una o dell’altra disciplina, ne affermavano la non 

appartenenza ad entrambe. L’obiettivo della direttrice artistica, infatti, era fin dal 

principio quello di allontanarsi da queste discipline, in senso stretto, e creare uno 

spettacolo che non fosse una mera dimostrazione di destrezza, di utilizzare il gesto 

atletico per la bellezza che rappresenta. Ciononostante, il percorso sportivo di Giulia ha 

 
46 https://www.youtube.com/watch?v=0tA3UMqg4-U - Giulia Staccioli intervistata da TiTo (16 febbraio 
2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=0tA3UMqg4-U
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contribuito ad avvicinare al teatro un pubblico, quello delle competizioni sportive, che 

prima di allora non aveva mai frequentato questo ambiente, e ha, in un certo senso, 

educato questi spettatori all’arte. 

 

Per ciò che riguarda l’aspetto economico, come per Momix, anche in questo caso alle 

rappresentazioni teatrali delle produzioni originali, ai quali si accede acquistando il 

biglietto, si affiancano tutta una serie di grandi eventi, di natura diversa da quella artistica, 

come ad esempio le cerimonie di apertura dei Giochi Olimpici di Sidney (2000) e Torino 

(2006), la partecipazione allo spettacolo “The Pearl Divers” per la celebrazione della 

Giornata Nazionale del Kuwait davanti al medesimo padiglione all’Expo di Milano (2015), 

l’esibizione per Bulgari e l’agenzia australiana Rizer in Piazza di Spagna per la cerimonia 

di apertura di Trinità dei Monti dopo il restauro, la coreografia realizzata per la serata dei 

duetti nella 69° edizione del Festival di Sanremo (2019), in cui la compagnia si è esibita 

accompagnando il duetto di Arisa con Tony Hadley. Sul sito della compagnia47, da cui sono 

state prese le informazioni in merito agli eventi precedentemente menzionati, è possibile, 

inoltre, trovare i nomi di tutti i partner commerciali con cui Kataklò ha collaborato nel 

corso degli anni: si tratta, nella maggior parte dei casi, di brand che godono di una forte 

notorietà nel mercato in cui sono inseriti, ma che non hanno nulla a che vedere con il 

mercato dell’arte. Si tratta di brand come, ad esempio, Philips, Piquadro, Lamborghini, 

Lexus, Toyota, Unicredit, Banca Reale, Swarovski, Tiscali, Trussardi, Autogrill, Cartier, 

Generali, ecc. Anche in questo caso, come per Momix, questa scelta di prendere parte a 

iniziative puramente commerciale può rappresentare una maniera per far fronte alla 

malattia dei costi di Baumol, e per garantire all’organizzazione una sostenibilità 

economica che altrimenti non sarebbe possibile. La stessa Giulia Staccioli, intervistata nel 

corso di una puntata del programma televisivo Retroscena48, ammette che le partnership 

commerciali forniscono una parte cospicua delle risorse necessarie a garantire la 

continuità dell’organizzazione. È opportuno puntualizzare, in merito a questo tipo di 

collaborazioni, che la direttrice artistica afferma che, nonostante la loro natura 

commerciale, permettono alla compagnia di realizzare le proprie performance senza 

stravolgerle e senza svilire il significato della produzione artistica. Balzarin e Calcagno 

(2016) in uno studio della figura dell’imprenditore del mondo delle arti, intervistano 

 
47 http://www.kataklo.com - Kataklò 
48 https://www.youtube.com/watch?v=6A4atwSmG50 - Kataklo: Come vivere danzando 5/5 

http://www.kataklo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6A4atwSmG50
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Giulia Staccioli, che afferma che, nel momento in cui ha fondato la compagnia nel 1995, 

non ha ricevuto alcun supporto istituzionali poiché la commissione del Ministero della 

Cultura non credeva che il progetto artistico potesse identificarsi in qualche modo con la 

danza e, pertanto, non potesse godere di alcun sostegno economico da parte delle 

istituzioni. Ciononostante la direttrice artistica del progetto ha continuato a credere 

nell’unicità della sua proposta ed è diventata imprenditrice, non perché lo volesse, ma 

perché è stata costretta a farlo: secondo Giulia, infatti, la necessità di doversi dedicare alla 

gestione della compagnia toglie tempo al processo di creazione artistica, ma appare 

indispensabile per garantire al progetto una corretta allocazione delle risorse al fine della 

sua realizzazione. Inizialmente la gestione della compagnia, che oggi si identifica come 

una s.r.l., aveva un approccio non professionale e coinvolgeva il marito e alcuni amici di 

Giulia Staccioli, che hanno investito le proprie risorse economiche personali per la 

realizzazione dei costumi e dell’equipaggiamento necessario per la realizzazione degli 

spettacoli. In fase iniziale, inoltre, tutti i membri della compagnia prendevano parte alle 

prove nel loro tempo libero e nei weekend, poiché per tutti l’attività di performer per 

Kataklò si configurava come un’attività secondaria.49 Nell’opinione della stessa direttrice 

artistica e founder della compagnia è stato proprio l’approccio manageriale a garantire la 

sostenibilità economica e quindi la sopravvivenza del progetto. 

 

Appare opportuno menzionare anche la realtà di formazione professionale che dal 2010 

prosegue in parallelo alla produzione artistica di Kataklò. Si tratta di un’accademia di 

Athletic Dance Theatre che offre corsi per amatori e professionisti, provenienti sia dal 

mondo della danza che da quello della ginnastica, e pone il suo focus nella creazione di 

artisti poliedrici, fornendogli sia competenze specifiche, come nel caso della danza aerea, 

ma cercando principalmente di sviluppare un vocabolario motorio più ampio che sia 

declinabile nei diversi generi dell’Arte Performativa. Questo percorso formativo ha lo 

scopo di creare artisti indipendenti con un repertorio che ne garantisca l’inserimento in 

produzioni artistiche di diverso genere in ambito internazionale, e non è quindi 

 
49 orig. “from the organizational point of view, everything was done in a non-professional way... My husband, 
who believed in this idea, and I involved some friends in the world of sport, and thanks to the shared 
determination in conducting this project and through the common help we worked on the first show. How did 
everything happen? We personally invested economic resources on equipment and costumes. We looked for 
rehearsal spaces asking who, between our personal contacts, had some spaces at disposition such as gyms 
and theatres. We did the rehearsals in the free time and in the weekends. For everybody this was a secondary 
activity...” Fonte: L. Balzarin, M. Calcagno, “Traces of entrepreneurship in the artistic context” 
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esclusivamente finalizzato all’inserimento degli artisti nella compagnia Kataklò, che, 

tuttavia, rappresenta una delle possibilità che alcuni artisti possono avere al termine del 

percorso di formazione. Il legame con lo sport è ancora molto forte, come si può evincere 

dalle parole della stessa fondatrice della scuola, che asserisce che “Accademia Kataklò è 

la sintesi tra sport e spettacolo: una mentalità sportiva e atletica applicata e utilizzata in 

senso artistico.” Da questa affermazione è ben evidente come la mentalità dello sportivo, 

che negli altri casi presi in esame ha, per certi versi, costituito un punto di frizione nel 

percorso da atleta ad artista, diventi qui un punto di forza e la base di partenza per la 

costruzione di una figura professionale del mondo dello spettacolo dal vivo. La scuola, che 

si articola in diversi corsi a seconda delle esigenze e del livello di partenza, prevede anche 

la collaborazione, tramite stage e workshop in Italia e all’estero, con diversi tipi di 

strutture appartenenti sia alla realtà sportiva sia a quella artistica (scuole di musical, 

società di ginnastica, centri di formazione teatrale, ecc.).  

 

La testimonianza di Giulia Staccioli e di Kataklò rappresenta senza dubbio un valido 

esempio di come si possa coniugare l’esperienza di una disciplina sportiva al servizio della 

creazione di un prodotto artistico, e come si possa raggiungere la sostenibilità economica 

di una realtà di questo tipo trovando un compromesso tra iniziative commerciali e 

produzione artistica in senso stretto. Non si può parlare di superamento della malattia di 

Baumol, poiché, all’avviso di chi scrive, non può considerarsi superata, in quanto si rende 

necessario ricorrere a espedienti, come le partnership commerciali, che rendono in 

qualche modo l’organizzazione dipendente da questo tipo di entrate. Kataklò, tuttavia, 

rappresenta un esempio di come sia possibile restare fedeli alla propria esperienza in 

campo artistico, pur avvalendosi di questi escamotage di natura commerciale, che, come 

nel caso di Momix, possono rappresentare un’interessante opportunità in termini di 

comunicazione. 
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4.5 Conclusioni 

 

I quattro casi presi in esame in questa sede hanno sicuramente messo in luce tutte quelle 

che possono essere le criticità che uno sportivo deve affrontare nel suo percorso da atleta 

ad artista. Uno dei principali ostacoli è indubbiamente rappresentato dalla mentalità 

agonistica, che porta a concepire il gesto atletico come dimostrazione di bravura e porta 

l’atleta a focalizzarsi sul raggiungimento della perfezione nell’esecuzione piuttosto che sul 

messaggio che intende mandare, che è il focus principale dell’artista. A testimonianza di 

quanto affermato, è sembrato opportuno riportare una parte di intervista di Paola 

Fraschini, performer del Cirque du Soleil ed ex Campionessa del Mondo di Pattinaggio a 

rotelle, che affronta proprio questa tematica e spiega come sia riuscita a superare questo 

limite: “Uno psicologo sportivo di fama mondiale mi ha aiutato facendomi capire che la 

mia attitudine doveva assolutamente cambiare. […] Col tempo e con la pratica quotidiana 

ho lasciato andare piano piano la parte più competitiva di me stessa per entrare in uno 

stato più calmo e consapevole che la mia performance aveva un altro fine.”50  

Un altro limite, dettato in particolare dalla disciplina del pattinaggio, è rappresentato dal 

pattino, che necessita di una superficie liscia per poter scorrere e di spazi ampi per 

consentire ai pattinatori rendere al meglio la velocità e la fluidità dei movimenti che lo 

strumento permette di raggiungere. Questo problema trova, almeno in parte, soluzione 

nella realizzazione di una pista, componibile e trasportabile, che possa essere appoggiata 

su diversi tipi di pavimentazione per renderla uniforme e pattinabile. Nell’esperienza di 

Renovatio si sono rivelate particolarmente utili le ruote Helium, prodotto del marchio 

Rollline, che sono altamente resistenti all’abrasione e consentono di scorrere fluidamente 

su tutti i tipi di asfalto. Questo tipo di ruota, infatti, pur non riuscendo a scorrere su una 

pavimentazione irregolare che presenta mattonelle e/o fughe, consente di pattinare in 

contesti urbani anche laddove ci siano dei piccoli ostacoli che, con un altro tipo di ruota, 

farebbero fermare il pattino, mettendo a repentaglio la sicurezza del pattinatore. 

L’ultima criticità è inevitabilmente rappresentata dalla difficoltà che le organizzazioni di 

performing arts incontrano nel far fronte ai costi di gestione di questo tipo di attività. Se, 

da una parte, gli esempi analizzati non abbiano trovato quella che potrebbe considerarsi 

una soluzione alla malattia dei costi di Baumol, dall’altra hanno sicuramente saputo 

 
50 https://www.skatingidea.org/paola-fraschini-tra-presente-e-futuro-la-trasformazione-da-atleta-a-
performer/ 



 124 

adottare una serie di escamotage che permettano alle organizzazioni di coprire i costi e ai 

performer di ottenere un compenso adeguato per il loro lavoro. 

Tenendo conto di quanto appreso dall’analisi di queste testimonianze si procederà, nel 

prossimo capitolo, alla definizione di un modello di Business per Renovatio. 
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Capitolo 5. Business Model di Renovatio 
 

Come più volte menzionato nel corso della presente tesi, il fine ultimo dell’analisi è quello 

di delineare un modello che si riveli efficace per strutturare la capacità di Renovatio di 

creare una proposta di valore. 

La scelta di avvalersi del Modello di Business di Osterwalder, opportunamente aggiustato 

per rispondere meglio alle esigenze del progetto, nasce dalla necessità di servirsi di uno 

strumento qualitativo di analisi che fosse di facile comprensione, che si prestasse al lavoro 

in team per la sua definizione e che potesse adattarsi flessibilmente alle esigenze del 

gruppo. Gli obiettivi, a lungo discussi dal gruppo nella sua interezza, sono stati poi definiti 

dai due responsabili della realizzazione del progetto, Massimo Carraro, allenatore, 

coreografo e fondatore del gruppo, e Marta Gardellin, componente di Renovatio dalla sua 

nascita e unica atleta ad aver partecipato, assieme a Massimo, a tutte le competizioni del 

gruppo e successivamente riformulati, in maniera più fedele possibile, per lo sviluppo del 

BM. È importante puntualizzare che tutte le decisioni prese, in termini di obiettivi e di 

mission dell’organizzazione, sono stati ampiamente discusse e definite da tutti i 

componenti del gruppo. Questa decisione nasce dall’esigenza di condividere un linguaggio 

comune e di lavorare in maniera sinergica per perseguire il medesimo obiettivo. Come 

puntualizzato nell’analisi dei motivi che hanno portato allo scioglimento della compagnia 

Colours Roller Team, infatti, la mancanza di un obiettivo comune e la relativa definizione 

dei metodi che si intende adottare per raggiungerlo, porta inevitabilmente alla mancanza 

di interesse da parte dei membri dell’organizzazione, che culmina con la naturale morte 

del progetto. Particolarmente utile è stata anche la collaborazione di Tomasz Fontana, film 

maker e content editor, che ha seguito Renovatio dal momento in cui è iniziato il processo 

di trasformazione da Gruppo Spettacolo a compagnia di performing art, fornendo un 

indispensabile punto di vista esterno per ciò che riguarda la gestione dell’organizzazione 

e prestando, a titolo gratuito, la sua professionalità di video maker per la realizzazione di 

contenuti video per i canali social di Renovatio. L’approccio propositivo e orientato al 

problem solving, mutuato dal percorso formativo da lui seguito e dall’esperienza 

lavorativa maturata nel medesimo ambito, è indice, all’avviso di chi scrive, di un modo di 

pensare caratteristico del Design Thinking, analizzato nel terzo capitolo del presente 

elaborato. Questo approccio, in particolare, è stato adottato in diverse occasioni dallo 

stesso Tomasz, che ne ha incoraggiato l’adozione anche da parte degli altri componenti 
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del gruppo nel delineare gli obiettivi, e i relativi modi per perseguirli, del progetto che 

Renovatio intende realizzare. 

Nel procedere alla delineazione del Modello di Business si è cercato di mantenere questo 

approccio lungo tutto il processo creativo che ha portato alla sua definizione. È 

importante notare che gli attuali componenti di Renovatio hanno diversi gradi di 

istruzione in ambiti molto differenti tra loro, e che l’unico percorso che li accomuna è 

quello di formazione sportiva. Questo ha inevitabilmente portato a divergenze nel modo 

di concepire e formulare gli obiettivi del progetto che si intende realizzare, che ha 

impiegato diversi mesi per trovare una definizione che fosse chiara e condivisa da tutti i 

componenti del gruppo. 

Risulta a questo punto opportuno puntualizzare che la delineazione del presente Modello 

di Business non scende volutamente nei dettagli poiché, nel momento in cui si scrive, 

Renovatio è ancora nella fase embrionale di definizione degli obiettivi e pertanto sarà 

necessario testare la configurazione del business a cui si è giunti grazie al modello, come 

conferma lo stesso Osterwalder, più volte e aggiustarlo in corso d’opera seguendo la 

naturale evoluzione dell’ambiente esterno e dell’organizzazione. Lo sviluppo del BM che 

verrà presentato di seguito fornisce, pertanto, delle “linee guida” delineate sulla base di 

quanto discusso in fase di definizione degli obiettivi che Renovatio intende perseguire e 

di ciò che si è potuto apprendere dalle testimonianze delle organizzazioni simili analizzate 

nel precedente capitolo. 

La scelta del modello da cui partire per la costruzione di quello di Renovatio è ricaduta sul 

Business Model Canvas di Osterwalder, aggiustato, in alcuni punti, seguendo le linee guida 

del Canvas di Josè Rodriguez, presentato nel terzo capitolo del presente elaborato. Questa 

decisione è maturata in seguito alla necessità di aggiungere alcuni blocchi al modello 

originale, per renderlo di più facile comprensione anche ai componenti del gruppo che 

non sono soliti confrontarsi con la terminologia specifica di business. Sono stati aggiunti, 

in particolare, il blocco della Mission dell’organizzazione, che si è reso necessario per 

stabilire un obiettivo comune e ha semplificato la definizione dei restanti blocchi, e la 

suddivisione, per ciò che riguarda il blocco dei ricavi, tra earned income e contributed 

income (che sono stati tradotti in italiano rispettivamente con “ricavi da incassi” e “ricavi 

da contributi”). Il Business Model Canvas “aggiustato” secondo le esigenze di Renovatio si 

configura, quindi, come schematizzato nella Figura 12 presentata di seguito. 
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Figura 12 Business Model Canvas per Renovatio 

 

Mission dell’organizzazione 

 

La mission di Renovatio è quella di portare il pattinaggio artistico fuori dai contesti 

agonistici, facendo conoscere la disciplina non solo come gesto atletico ma come genere 

di performing art. Renovatio vuole lasciare il mondo del pattinaggio meglio di come l’ha 

trovato e rappresentare un punto di riferimento per tutti quei pattinatori che 

concepiscono il pattinaggio non solo come sport ma come mezzo di comunicazione 

artistica dei propri sentimenti e delle proprie emozioni.  

 

Partner Chiave 

 

Uno dei partner chiave nella fase iniziale dell’esperienza di Renovatio come compagnia di 

pattinatori è stato sicuramente Maurizio Vernengo, responsabile dell’associazione 

culturale Elegantya, tramite la quale organizza eventi legati all’arte di strada, che è 

riuscito a garantire la partecipazione di Renovatio a diverse iniziative di questo tipo. 

Maurizio, infatti, tramite contatti personali, è venuto a conoscenza della realtà del 

pattinaggio artistico e ha contattato Massimo Carraro, responsabile di Renovatio, 

chiedendo di poter vedere le coreografie fino a quel momento realizzate e capendone 



 128 

immediatamente il potenziale. In seguito alla sua richiesta di materiale, sono state scattate 

delle foto e girati dei video per mostrare ciò che il pattino permette di realizzare, in 

termini di performance, e dei vari contesti in cui questi spettacoli possono essere inseriti. 

Maurizio ha poi inoltrato il materiale ai contatti con cui collabora tramite l’associazione 

culturale, raccogliendo diversi consensi e garantendo la partecipazione di Renovatio a 

eventi di arte di strada come “Creativart” di Abano Terme nell’edizione del 2019 e “Mestre 

Carnival Street Show”, in programma per il 20 e il 22 febbraio 2020. Lo stesso Maurizio 

aveva in programma l’inserimento di Renovatio all’interno del Festival internazionale del 

teatro di strada “Mercantia” di Certaldo (FI) nell’edizione del 2019, a cui purtroppo, per 

motivi organizzativi riconducibili alla mancanza di un posto sul quale poter montare in 

sicurezza una pista, che per l’occasione sarebbe stata noleggiata, non è stato possibile 

partecipare. Non si esclude, tuttavia, la possibilità di parteciparvi in futuro, dal momento 

che gli organizzatori si erano dichiarati interessati ai contenuti che Renovatio aveva 

prodotto in maniera esclusiva per Mercantia. 

Anche la figura di Enrica Crivellaro, responsabile della compagnia di pattinaggio Spiritual 

e organizzatrice di eventi artistici, può rappresentare indubbiamente un partner chiave 

per Renovatio. La sua esperienza personale come pattinatrice e performer, infatti, può 

rivelarsi particolarmente utile per comprendere le difficoltà legate allo strumento del 

pattino e suggerire gli eventi che più si addicono alle performance di pattinaggio. Per ciò 

che riguarda il Carnevale di Mestre, in particolare, inizialmente Maurizio aveva proposto 

Renovatio agli organizzatori del Carnevale di Venezia, di cui fa parte la stessa Enrica, che, 

conoscendo i responsabili del gruppo e le infrastrutture su cui si esibiscono gli artisti 

durante l’evento a Venezia, ha contattato Maurizio e Massimo, spiegando che le superfici 

a disposizione non avrebbero consentito al pattino di scorrere fluidamente e 

consigliando, pertanto, la partecipazione all’evento di Mestre, dove invece sarà possibile 

realizzare la performance. In questo caso l’esperienza di Enrica come pattinatrice è stata 

fondamentale, poiché lo stesso Maurizio non riusciva, non avendo mai indossato i pattini, 

a comprenderne le criticità, pensando che una pavimentazione irregolare non costituisse 

un ostacolo per i pattinatori. In questo senso può sembrare ragionevole pensare di 

avviare una collaborazione, in futuro, con Enrica Crivellaro e Spiritual, dal momento che 

le due realtà sono geograficamente molto vicine e condividono, in parte, gli obiettivi, 

potendo pertanto beneficiare entrambi da un’ipotetica collaborazione. Renovatio 

potrebbe, infatti, servirsi dell’esperienza lavorativa di Enrica e avere accesso ai suoi 
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contatti per la partecipazione agli eventi artistici organizzati da lei organizzati e, dall’altra 

parte, Spiritual avrebbe l’opportunità di collaborare con Massimo Carraro e apprendere 

il metodo di Renovatio.  

In futuro Renovatio prevede di realizzare delle coreografie che prevedano anche delle 

parti danzate, in una performance in cui le due discipline, danza e pattinaggio, si fondano 

sinergicamente. Barbara Canal, che dal 2016 insegna danza moderna ai componenti del 

gruppo, che pratica questa attività parallelamente al pattinaggio fin dalla sua nascita, può 

sicuramente rientrare nei partner chiave sia in ottica di collaborazione alla creazione 

delle coreografie, specialmente per ciò che riguarda le parti danzate, ma anche per 

reperire eventuali ballerini che si esibiscano nelle parti danzate delle coreografie, dato 

che svolge l’attività di insegnante di danza in diverse scuole della disciplina ed è, pertanto, 

costantemente in contatto con ballerini sia amatoriali che professionisti. 

Per ciò che riguarda, in particolare, la realizzazione dei workshop, si rivelano 

indispensabili anche le figure professionali che tengono le lezioni di danza, teatro e 

preparazione atletica, che sono, nell’ordine, Barbara Canal, Eleonora Fontana e Tobia 

Castello. 

 

Attività Chiave 

 

Le attività chiave di Renovatio sono da ricondursi sicuramente al pattinaggio, innanzitutto 

come mezzo di espressione artistica, mediante il quale realizzare le performance, ma 

anche, grazie all’esperienza come atleti agonisti e insegnanti di pattinaggio dei 

componenti del gruppo, come insieme di tutte quelle tecniche di insegnamento e di 

allenamento che fanno parte del “metodo” che il gruppo ha creato e sviluppato nel corso 

degli anni dedicati alla competizione agonistica. Come vedremo nel blocco della Proposta 

di Valore, infatti, Renovatio si pone l’obiettivo di insegnare il suo metodo ai pattinatori 

che intendano seguirne le orme, sia per ciò che riguarda il percorso agonistico, sia per ciò 

che riguarda il percorso artistico come compagnia di Teatrodanza sui pattini. In questo 

senso sarà necessario per i componenti del gruppo lavorare in parallelo anche sulla 

formazione personale come tecnici della disciplina, percorso già intrapreso dalla maggior 

parte dei pattinatori che fanno parte di Renovatio. Queste attività sono, da una parte, 

strettamente correlate alla mission, perseguendo coerentemente l’obiettivo di essere 

fonte di ispirazione per i pattinatori e contribuire a rendere migliore il mondo del 
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pattinaggio artistico, e, dall’altra, rappresentano una fonte di ricavi per Renovatio, che, 

con le quote corrisposte dai partecipanti ai workshop, riesce a coprirne i costi e ricavare 

un guadagno per coprire una parte dei costi di gestione della compagnia. 

Per ciò che riguarda, invece, il ruolo di performer, sarà indispensabile proseguire il lavoro, 

già iniziato in ambito agonistico e portato avanti una volta abbandonate le competizioni, 

di formazione artistica mediante lo studio della danza contemporanea e delle tecniche 

teatrali di base. In particolare si intende proseguire con le lezioni di danza, che, per 

contenere i costi, verranno concentrate in un’unica lezione mensile di 3 ore, e con le 

lezioni una tantum di teatro, appoggiandosi all’insegnante Eleonora Fontana, con cui il 

gruppo ha collaborato per diverse stagioni agonistiche, al fine di lavorare, una volta 

ultimata la coreografia, sulle capacità espressive dei singoli componenti in funzione di ciò 

che si intende esprimere durante la performance.  

 

Risorse Chiave 

 

Le risorse chiave più importanti, per Renovatio, sono rappresentate sicuramente dal 

capitale umano, e, in particolare, dalla figura professionale di Tomasz, che presta la sua 

manodopera a titolo gratuito al gruppo e dai pattinatori che compongono il gruppo. La 

scelta di includere la figura di Tomasz tra le risorse chiave, e non tra i partner, è 

giustificata dalla sua continua collaborazione anche in fase di definizione degli obiettivi e 

del presente modello di business, che lo rendono una risorsa fondamentale per Renovatio 

e parte integrante della sua struttura organizzativa. Tomasz, infatti, ha partecipato 

attivamente anche in fase di creazione delle coreografie, fornendo il suo punto di vista da 

spettatore esterno che non conosce la realtà agonistica del pattinaggio artistico, ma 

frequenta invece l’ambiente teatrale e partecipa come spettatore a diversi generi di 

spettacoli dal vivo. Il suo lavoro di fotografo e videomaker, inoltre, è stato fondamentale 

nella creazione dei contenuti per i canali social di Renovatio e dei video promozionali 

inoltrati da Maurizio ai suoi contatti. I componenti del gruppo rappresentano 

indubbiamente un’altra risorsa chiave fondamentale al perseguimento degli obiettivi che 

ci si pone, partecipando attivamente, sotto la supervisione di Massimo, anche alla 

creazione della coreografia e, grazie alla parallela esperienza come insegnanti di 

pattinaggio che quasi tutti i componenti hanno, contribuiscono a diffondere il metodo di 

insegnamento appreso da Renovatio, in linea con la mission che il gruppo ha delineato. La 
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carriera agonistica del gruppo, con relativi risultati in ambito nazionale e internazionale, 

può rappresentare indubbiamente un’ulteriore risorsa in termini di notorietà per ciò che 

riguarda il mondo del pattinaggio, che si rivela fondamentale nella promozione delle 

iniziative di formazione rivolte ai pattinatori che Renovatio ha già realizzato e intende 

continuare a realizzare. 

La figura di Massimo Carraro, infine, rappresenta indubbiamente una risorsa chiave per 

il gruppo, che deve il suo successo in termini agonistici al suo metodo di insegnamento e 

alla sua idea di fondere nelle proprie coreografie pattinaggio artistico e danza 

contemporanea. La sua esperienza come coreografo è infatti riconosciuta e richiesta non 

solo sul territorio italiano, dove collabora con società di pattinaggio di diverse regioni, ma 

anche in ambito internazionale: da anni, infatti, collabora con il Commissario Tecnico 

della Nazionale francese per la creazione delle coreografie di due Gruppi Spettacolo della 

società di Nantes. Questa pluridecennale esperienza come coreografo, unita alla 

formazione, in parallelo, di danza contemporanea, e all’approccio personale alla disciplina 

sportiva come strumento di espressione artistica rappresentano un elemento di unicità 

che, da una parte, consentono la realizzazione di coreografie di elevato valore artistico e, 

dall’altra, garantiscono la partecipazione di un gran numero di pattinatori agli eventi di 

formazione organizzati da Renovatio, perché rappresenta  un’occasione di collaborare 

con un tecnico di fama internazionale. 

 

Proposta di Valore 

 

Renovatio intende realizzare una serie di coreografie, in parte già presenti nel repertorio 

del gruppo, che trattino temi vicini alla sensibilità dei componenti del gruppo e, in 

particolare, a quella di Massimo Carraro, coreografo e responsabile, che sappiano 

coinvolgere emotivamente gli spettatori per la profondità del messaggio e per la bellezza 

del modo in cui questo messaggio viene veicolato, attraverso l’uso del corpo dei 

pattinatori e delle gestualità atletiche del pattinaggio. Il filo conduttore di queste 

coreografie prosegue quello già tracciato nel percorso agonistico del gruppo, ovvero 

quello dell’indagine interiore delle emozioni umane. La prima coreografia realizzata con 

questa finalità, “Nelle mani del destino”, approfondisce il tema della predestinazione, 

affrontato in chiave del tutto laica, e racconta la storia di due persone, Chris e Jes, che, per 

opera del destino, vedono le loro vite stravolgersi e andare in direzioni apparentemente 
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indesiderate, fino a quando lo stesso destino li farà incontrare, facendogli realizzare come 

la direzione che loro credevano essere quella sbagliata, fosse, in realtà, quella giusta. 

Questa coreografia, della durata di 25 minuti, è studiata per essere realizzata da 8/10 

pattinatori su superfici di dimensioni ridotte, ed è quella che è stata presentata al 

Creativart di Abano Terme e che verrà proposta anche durante la manifestazione di 

Mestre. Si prevede, in futuro, di inserirla, assieme ad altre coreografie che trattino temi 

simili, all’interno di uno spettacolo da realizzare a teatro. Per ora, tuttavia, l’obiettivo è di 

partecipare ad eventi, come quelli di Abano e Mestre, dedicati alle Arti Performative di 

strada, che possano permettere a Renovatio di guadagnare visibilità al di fuori del 

contesto prettamente sportivo, dove già gode di una grande notorietà grazie ai risultati 

agonistici, e garantire al gruppo un compenso che possa, almeno in parte, contribuire alla 

copertura dei costi di gestione e realizzazione del progetto.  

Accanto a questo tipo di coreografie, che sicuramente sono più affini ai gusti dei 

componenti di Renovatio e del coreografo che le realizza, si prevede di realizzare, in 

maniera parallela, una serie di performance, non necessariamente tra loro collegate da un 

filo logico, che si prestino a essere realizzate per fini commerciali, in cui la velocità di 

scorrimento e le evoluzioni realizzabili sui pattini costituiscano l’elemento primario dello 

spettacolo. Questa scelta è motivata dal fatto che, per avviare delle partnership 

commerciali, sia necessario avere un prodotto che si rivolga ad un pubblico più ampio e 

che sia immediato, senza, per questo, essere banale. In questa serie di coreografie, in parte 

già realizzate, anche le scelte musicali e stilistiche rispecchieranno la necessità di creare 

una performance che sia di impatto per un pubblico molto più ampio, ricadendo 

inevitabilmente sulla scelta di brani conosciuti e abiti dal forte impatto visivo, in linea con 

le scelte coreografiche. 

Come già sperimentato da Kataklò e Pattinaggio Creativo, Renovatio intende, inoltre, 

affiancare alle attività legate alla realizzazione di performance di pattinaggio anche una 

serie di attività formative a cui possano partecipare sia i pattinatori che ancora fanno 

parte del circuito agonistico, sia i pattinatori che intendono intraprendere un processo di 

trasformazione da atleta ad artista. Nel primo caso viene insegnato il metodo che il gruppo 

seguiva per la preparazione alle gare, costituito da una prima parte di preparazione 

atletica da svolgere senza pattini per migliorare le prestazioni in termini di agilità e 

resistenza dei componenti del gruppo (per questa parte Renovatio si affida a un 

preparatore atletico professionista che prepara delle schede di lavoro studiate per il 
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livello di partenza e il tipo di disciplina svolta), una parte di studio dei fondamentali della 

danza, sotto la supervisione di un’insegnante di danza, dallo studio dell’espressione delle 

emozioni tramite la mimica facciale, seguito da un insegnante di teatro, e per la restante 

parte, da esercizi volti a lavorare sulla tecnica individuale e di gruppo dei pattinatori, 

sull’esecuzione dei passi a ritmo di musica e sulla gestualità del corpo. In questo caso 

Renovatio ha già realizzato con successo una serie di workshop, a cui gli atleti possono 

iscriversi sia singolarmente (per ciò che riguarda le discipline del singolo e/o coppia) sia 

come gruppo, affinché possano apprendere il metodo per poi implementarlo nel loro 

consueto programma di allenamento. Durante questi workshop, in cui i pattinatori sono 

suddivisi in base al livello, la parte di pattinaggio è tenuta dai componenti di Renovatio, 

mentre le restanti parti (preparazione atletica, danza e teatro) sono seguite dai rispettivi 

insegnanti, che sono stati scelti a seguito della loro esperienza diretta con il gruppo 

Renovatio. Laddove non è stato possibile, per motivi organizzativi, far tenere le lezioni 

alle figure professionali che hanno seguito Renovatio, sono stati individuati degli 

insegnanti che hanno lo stesso approccio e seguono lo stesso metodo di insegnamento di 

quelli che tengono solitamente i singoli corsi dei workshop. Finora la sede di queste 

attività è stato il Palazzetto di Sarcedo (VI), che, grazie agli spazi di cui dispone, ha 

permesso la realizzazione delle diverse lezioni in locali tra loro vicini: questa scelta si è 

resa necessaria a causa del grande numero di atleti minorenni che hanno partecipato al 

workshop, che, non potendo spostarsi liberamente, avevano l’esigenza di frequentare le 

lezioni in luoghi che fossero vicini l’uno all’altro e raggiungibili a piedi. La scelta di Sarcedo 

come sede di questi workshop è anche da ricollegarsi alle Società Sportive a cui Renovatio 

tuttora si appoggia, ovvero quelle di Sarcedo, Malo, e Marano, che garantiscono al gruppo 

un accesso preferenziale alle strutture comunali del paese di cui fanno parte. Si prevede, 

tuttavia, in futuro, di realizzare questi workshop anche in altre località, inizialmente del 

Veneto, dove Renovatio gode di grande notorietà grazie ai successi sportivi e dove la 

tradizione della disciplina dei Gruppi Spettacolo è ben radicata, per garantire la 

partecipazione di atleti provenienti dalle altre province. 

Per ciò che riguarda invece quei pattinatori che intendono intraprendere un percorso 

artistico che li porti a diventare veri e propri performer, si prevede l’inserimento graduale 

all’interno della compagnia, affinché possano formarsi imparando le coreografie e 

lavorando a stretto contatto con i componenti di Renovatio. In una seconda fase si prevede 

la creazione di due gruppi di lavoro: un primo gruppo, costituito dai performer che 
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prenderanno poi parte agli spettacoli, per il quale Massimo, responsabile e coreografo, 

crea le coreografie, e un secondo gruppo, costituito dagli aspiranti performer, che 

potranno in seguito entrare a far parte del primo gruppo, nel quale i membri potranno 

studiare le coreografie e affinare le proprie abilità di artisti sotto la guida di Massimo e 

degli insegnanti di danza e teatro. Questa suddivisione potrà essere realizzata solo nel 

momento in cui ci saranno aspiranti artisti a sufficienza per poter coprire i costi di 

gestione del gruppo con le quote da loro corrisposte; indicativamente, in base 

all’esperienza di Renovatio, saranno necessari 10/12 componenti per poter avviare 

questo secondo gruppo di lavoro. 

 

Relazioni coi Clienti 

 

Per ciò che riguarda le partnership commerciali e la partecipazione ad eventi patrocinati 

dagli enti pubblici, la relazione sarà di tipo Business to Business, poiché riguarderà una 

transazione in cui Renovatio realizzerà una performance con finalità promozionali per un 

ente, diverso dagli spettatori che assisteranno allo spettacolo, che provvederà a versare 

un corrispettivo economico per la realizzazione di tale performance. Necessariamente i 

canali, per questo tipo di clientela, saranno diversi da quelli utilizzati per il mantenimento 

delle relazioni con gli spettatori. Per ciò che riguarda, invece, la produzione artistica di 

Renovatio, e quindi le coreografie con cui partecipa agli eventi artistici in senso stretto e 

con cui intende realizzare uno spettacolo a teatro, sarà di tipo Business to Consumer, 

poiché il gruppo si interfaccerà, mediante i diversi canali, direttamente con il 

consumatore finale, rappresentato dal pubblico che effettivamente assisterà alle 

performance. Anche per ciò che riguarda l’attività di formazione artistico/sportiva il 

rapporto sarà di tipo B2C, anche se non si esclude, in futuro, di proporre i workshop non 

solo ai singoli atleti o ai singoli Gruppi Spettacolo, ma di collaborare con le società sportive 

per la realizzazione di eventi di formazione da esse sponsorizzati. 
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Canali 

 

Anche nel caso dei canali che si prevede di utilizzare per mantenere le relazioni coi clienti 

e acquisirne di nuovi è opportuno distinguerne diversi a seconda dei segmenti di clientela 

a cui si intende rivolgersi. Per ciò che riguarda, in particolare, le partnership commerciali 

e la partecipazione ad eventi dedicati alle Arti Performative si prevede di affidarne la 

gestione a una figura professionale, perlomeno in fase iniziale, che sappia intrattenere e 

gestire le relazioni con i partner e che abbia già una rete consolidata di contatti per questo 

tipo di eventi e di iniziative. Si intende, pertanto, consolidare la collaborazione già avviata 

con Maurizio Vernengo, che ha come obiettivo quello di proporre Renovatio a diversi 

festival di Arti Performative e Arti di Strada e che, grazie alla sua personale esperienza 

maturata con la partecipazione di Elegantya a questo tipo di festival, conosce questo 

ambiente e le modalità per accedervi. Anche una collaborazione con la figura di Enrica 

Crivellaro può rivelarsi particolarmente interessante in questo senso: anche lei, come 

Maurizio, ha maturato una notevole esperienza professionale come organizzatrice di 

eventi artisti e nel gestire gli artisti che vi prendono parte. In un secondo momento, una 

volta che Renovatio si sarà configurato in termini giuridici, si prevede di appoggiarsi ad 

un’agenzia di spettacolo, che permetta di accedere a partnership commerciali più 

importanti e al mondo dello spettacolo televisivo, che, pur non rappresentando il fine 

ultimo di Renovatio, può garantire la visibilità a questa disciplina ancora relativamente 

sconosciuta in ambito televisivo. Come testimonia Marta Bravin, infatti, le agenzie 

garantiscono una via di accesso preferenziale per le produzioni televisive e per le 

iniziative commerciali con i grandi marchi, che possono garantire una considerevole 

notorietà alle compagnie che vi prendono parte, come nel caso, appunto, di Pattinaggio 

Creativo. 

Per ciò che riguarda, invece, la partecipazione a eventi minori e la promozione delle 

attività del gruppo, si prevede di gestire internamente la produzione di contenuti 

fotografici e video da pubblicare sui profili social di Renovatio, che per ora è presente 

solamente su Instagram e Facebook, e da inviare agli organizzatori di questo tipo di eventi 

e ai piccoli comuni della zona, al fine di far conoscere il progetto alle realtà locali e 

promuovere la partecipazione di Renovatio a eventi da esse organizzati.  

Per ciò che riguarda i workshop di formazione che Renovatio ha organizzato finora, il 

passaparola è stato il metodo che si è rivelato più efficace per raccogliere partecipanti. 
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Come specificato in precedenza, quello dell’Alto Vicentino è un territorio in cui la 

tradizione del pattinaggio, e in particolare della disciplina dei Gruppi Spettacolo, è ben 

presente e nel quale Renovatio gode di particolare notorietà grazie ai risultati sportivi 

ottenuti nel corso della carriera agonistica, pertanto è stato sufficiente comunicare agli 

allenatori del territorio l’intenzione di realizzare questi workshop per raccogliere 

immediati consensi e partecipazioni dei relativi atleti. Durante le lezioni sono stati 

realizzati foto e filmati al fine di creare materiale promozionale per i successivi workshop, 

che sono stati condivisi sui profili social, dove hanno riscosso il successo sperato e hanno 

stimolato l’interesse di nuovi potenziali partecipanti. 

 

Segmenti di clientela 

 

I segmenti di clientela a cui intende approcciarsi Renovatio sono diversi a seconda dei 

diversi prodotti/servizi che il gruppo intende offrire.  

Per ciò che riguarda, in particolare, l’attività performativa in senso stretto, il pubblico 

target di Renovatio è rappresentato da persone che apprezzano l’arte in ogni sua forma, 

in particolare le performing arts, e già frequentano gli ambienti legati a queste forme di 

espressione artistica. Nello specifico si tratta di spettatori che conoscono e frequentano le 

iniziative ispirate dal Tanztheater di Pina Bausch, che ricercano non solo la bellezza 

estetica delle performance, ma anche un messaggio pregno di significato, che trovi 

espressione nei movimenti del corpo e nelle capacità comunicativo espressive dei 

performers. Lo spettatore ideale è rappresentato da un individuo artisticamente erudito, 

interessato alla sperimentazione artistica e che pone attenzione anche alla componente 

emozionale della performance; idealmente frequenta abitualmente sia i contesti 

canonicamente legati alle Arti Performative, i teatri, sia i contesti più informali, come i 

festival di Arte di strada. 

Come specificato in sede di analisi del Business Model Canvas e delle relative implicazioni 

nella sua applicazione alle organizzazioni di performing arts, una parte dell’attenzione 

nell’individuare i segmenti target della clientela va inevitabilmente dedicata ai 

finanziatori del progetto, ovvero a tutti quegli enti che, grazie al loro contributo, 

permettono la sopravvivenza dell’organizzazione in termini economici. Per ciò che 

riguarda il caso specifico, si prevede di proporre gli spettacoli realizzabili nel contesto 

urbano ai comuni e alle province del Veneto, al fine di promuovere la partecipazione di 
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Renovatio agli eventi culturali da essi organizzati a fronte di un contributo economico o 

alla sponsorizzazione delle scenografie necessarie, come nel caso di Pattinaggio Creativo, 

che riceve dalla Confcommercio di Monza i fondi necessari alla realizzazione delle 

strutture luminose che i pattinatori indossano durante le loro performance. Renovatio 

prevede, inoltre, di instaurare una serie di partnership commerciali con enti privati, che 

garantiscano ai singoli partecipanti e all’organizzazione un compenso a fronte della 

partecipazione agli eventi con fini promozionali. Anche in questo caso Pattinaggio 

Creativo, con la partecipazione all’evento promozionale di Tezenis, fornisce un valido 

esempio di ciò che Renovatio intende realizzare. 

Per ciò che riguarda, infine, i workshop che già sono stati realizzati e che si intende 

continuare a organizzare, il target è costituito principalmente da atleti agonisti, che 

competono in tutte le discipline del pattinaggio artistico, che vogliano migliorare le loro 

abilità tecniche ed espressive seguendo il metodo di Renovatio. Data la scelta del luogo in 

cui organizzare i workshop, Sarcedo (VI), che permette di abbattere i costi e concentrare 

le lezioni nello stesso luogo, si prevede di attrarre principalmente i pattinatori della 

provincia di Vicenza e delle limitrofe province di Padova e Verona. Non si esclude, tuttavia, 

in futuro, di organizzare questo tipo di attività anche in altre zone e di attrarre, pertanto, 

pattinatori provenienti da diversi luoghi. 

 

Struttura dei Costi 

 

Attualmente principali costi che sostiene Renovatio sono da ricondursi al noleggio degli 

impianti sportivi che vengono usati per provare e costruire le coreografie, al compenso 

orario dell’insegnante di danza, e di eventuali altre lezioni tenute da altri professionisti se 

necessario (preparatore atletico, insegnante di teatro) e ai costi sostenuti per la 

realizzazione degli abiti e degli elementi scenografici per le coreografie finora realizzate. 

Il totale dei costi si aggira attorno ai 300€ mensili, che variano sensibilmente in funzione 

del numero di ore di palestra utilizzate nell’arco del mese: ci sono mesi di 31 giorni in cui 

la palestra viene utilizzata uno o due giorni in più rispetto a mesi più corti, pertanto il 

costo mensile varia sensibilmente a seconda del numero di lunedì e mercoledì (serate 

dedicate alle prove) presenti in un mese. 

Questi costi vengono coperti dai singoli componenti che versano mensilmente una quota 

fissa di 55€. Per ciò che riguarda, in primo luogo, le palestre, appoggiandosi alle 
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associazioni sportive di Malo e di Sarcedo, Renovatio può noleggiare la palestra a un costo 

orario inferiore rispetto a quello che dovrebbe corrispondere se fosse un’associazione a 

sé stante, pertanto, in ottica di contenimento dei costi, la scelta è ricaduta nel rimandare 

momentaneamente la definizione di Renovatio come ente giuridico. Questa decisione, 

frutto di numerose discussioni, risponde alla necessità di contenere anche i costi di 

gestione che inevitabilmente si avrebbero qualora il gruppo decidesse di qualificarsi come 

ente a sé stante, che, non avendo ancora un flusso di ricavi costante, andrebbero 

inevitabilmente a ricadere sui singoli componenti. Anche in termini assicurativi la scelta 

di appoggiarsi alle società sportive di appartenenza risulta vantaggiosa per i singoli 

membri del gruppo, poiché gli permette, tesserandosi come atleti tramite la società, di 

avere una copertura assicurativa per gli infortuni. Per ciò che riguarda la realizzazione 

degli abiti di scena e delle scenografie l’obiettivo perseguito è stato quello del 

contenimento dei costi, pertanto si è cercato di sfruttare gli abiti che Renovatio aveva già 

usato per le competizioni e di acquistare abiti già fatti, rendendo necessaria la 

realizzazione su misura di un solo vestito per la coreografia “Nelle mani del destino”, che 

è stato pagato personalmente dai membri del gruppo. A carico del gruppo sono state 

anche i costi di realizzazione delle scenografie e per l’acquisto dei “fondali” che vengono 

usati durante gli spettacoli all’aperto per consentire l’uscita di scena e il cambio d’abito 

degli artisti. Per quanto riguarda le prime, in particolare, è stata stampata l’immagine di 

un muro su otto pannelli in PVC Forex di 2 metri d’altezza e 1 metro di larghezza, a cui poi 

sono state aggiunte delle maniglie affinché potessero essere facilmente maneggiabili, che 

vengono usati durante la coreografia per rappresentare il primo incontro tra Cris e Jes, i 

due protagonisti della storia. Per ciò che riguarda, invece, i “fondali”, sono stati realizzati 

con degli stand appendiabiti ricoperti da un telo nero, poiché era necessario che fossero 

leggeri e facilmente trasportabili. Per la realizzazione degli abiti, dei pannelli e l’acquisto 

dei fondali il costo è ammontato a 1000€, che è stato ripartito tra i singoli componenti e, 

in una piccola parte, coperto dalla cassa comune.  

Un costo che si intende, in futuro, affrontare è quello per la realizzazione di una pista 

smontabile, come quella realizzata dalla compagnia Colours Roller Team, da poter 

montare in caso la pavimentazione sul luogo dell’esibizione non consenta ai pattinatori di 

esibirsi in sicurezza. Attualmente Renovatio, previa disponibilità, prende a noleggio la 

pista smontabile della Pro Loco di Marano Vicentino quando necessario, dovendo però 

corrispondere una parte consistente dei ricavi dell’esibizione per pagamento della quota 
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di noleggio. Dal momento che i costi di realizzazione di una pista sono piuttosto contenuti, 

potendo infatti usufruire della manodopera gratuita di un conoscente di un componente 

del gruppo, e dovendo pertanto acquistare solo le materie prime, si prevede di procedere 

in tempi brevi all’investimento per la realizzazione di tale pista. 

Per ciò che riguarda, infine, i workshop, come accennato in precedenza, i costi di 

organizzazione sono da individuarsi nel compenso orario dovuto agli insegnanti e al 

noleggio delle strutture presso le quali si tengono le lezioni. 

 

Struttura dei Ricavi 

 

Come già menzionato in precedenza, per ciò che riguarda i ricavi delle organizzazioni di 

performing arts, è bene distinguere tra il cosiddetto “earned income” (ricavi da incassi) e 

“contributed income” (ricavi da contribuzioni), dove per ricavi da incassi si intendono le 

entrate guadagnate in seguito alla vendita del prodotto/servizio artistico, e per ricavi da 

contribuzioni si intendono tutte quelle forme di sponsorizzazione e donazioni concesse 

all’organizzazione. Il confine tra i due tipi di ricavi può, in alcuni casi, apparire non ben 

definito, tuttavia, nel presente elaborato, si considerano i ricavi derivanti dalle 

partnership commerciali alla stregua di una sponsorizzazione, che per definizione è un 

“finanziamento, per scopi propagandistici e pubblicitari, di una manifestazione, di una 

iniziativa culturale o sportiva”51. 

L’unica fonte di ricavi da incassi per Renovatio, al momento, è rappresentata dai 

workshop realizzati, che non solo hanno coperto i costi per la loro realizzazione, ma 

hanno garantito un surplus che è andato a coprire una parte (una mensilità) dei costi di 

gestione del gruppo. Si prevede, per gli spettacoli che si intende realizzare in teatro, di far 

pagare agli spettatori un biglietto che abbia un prezzo tale da coprire i costi di 

realizzazione della singola performance (noleggio teatro, impianti luci e audio, SIAE, ecc.) 

e una parte dei costi di gestione del gruppo. L’obiettivo di coprire per intero i costi 

solamente con gli incassi dei biglietti appare infatti eccessivamente lungimirante, vista la 

difficoltà di organizzazioni ben più affermate, come il Teatro alla Scala, nel perseguire tale 

obiettivo. Si rende, pertanto, necessario individuare tutta una serie di partner 

commerciali che permettano di colmare il la differenza tra costi di gestione e ricavi da 

 
51 Dizionario di Italiano Sabatini Coletti 
https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/sponsorizzazione.shtml 
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incassi. In questo senso Pattinaggio Creativo rappresenta un valido esempio di gestione 

dei costi e ricavi grazie alle sponsorizzazioni: come spiegato nella Proposta di Valore, 

Renovatio intende realizzare delle coreografie “pop” che si prestino a questo tipo di 

iniziative commerciali, che prevedano un contributo per i pattinatori e un surplus che sia 

tale da coprire parte dei costi di gestione dell’organizzazione. È opportuno puntualizzare 

che Renovatio si pone l’obiettivo, almeno in un primo momento, di generare ricavi tali da 

coprire i costi di gestione del progetto. 

 

5.1 Conclusioni 

 

Come accennato in apertura del presente capitolo, il Business Model sviluppato in questa 

sede rappresenta una prima stesura del modello, che detta le linee guida per la 

realizzazione del progetto che Renovatio intende organizzare e da cui partire per definire, 

una volta costituita l’organizzazione, un Business Plan che specifichi gli obiettivi in 

maniera dettagliata e le metriche da utilizzare per misurare l’efficienza 

dell’organizzazione nel perseguirli. Lo strumento del business plan, nello specifico, si 

differenzia dal modello di business proprio perché definisce tutta una serie di decisioni 

operative, strettamente collegate alle tempistiche di realizzazione, e pianifica passo per 

passo le azioni che l’organizzazione dovrà porre in essere per perseguire i propri scopi. 

La configurazione del BM, invece, costituisce l’architettura dell’organizzazione e articola 

il modo in cui essa genera valore per i clienti, e necessita, soprattutto in fase iniziale, di 

continue revisioni alla luce dei tentativi di applicazione del modello, solo al termine delle 

quali è possibile stilare una lista di azioni operative. È stato, infatti, possibile testare 

concretamente solo alcune parti del presente modello di business, in parte a causa degli 

impegni personali del responsabile del gruppo, che ha scelto di concentrare il lavoro sulla 

preparazione dello spettacolo in vista della partecipazione all’evento di Mestre e di 

rimandare a un secondo momento la fase di test del modello definito in fase di analisi.  

Appare opportuno puntualizzare che nessuno dei componenti di Renovatio ha come 

obiettivo quello di svolgere la professione di performer in maniera esclusiva, dal 

momento che risulta un obiettivo estremamente ambizioso anche per chi fa parte di 

organizzazioni ben più affermate e consolidate di Renovatio, a testimonianza della scarsa 

remunerazione media delle figure professionali che operano nel settore delle performing 

arts. La realizzazione del progetto artistico, pertanto, è subordinata agli impegni personali 
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e lavorativi di ognuno dei componenti del gruppo, assumendo un ruolo “di contorno” 

anche in termini di risorse investite e di tempo dedicato al progetto. Non si esclude, in 

futuro, di dedicarvi più tempo, qualora si dimostrasse un’attività abbastanza 

remunerativa, come nel caso di Pattinaggio Creativo, da coprire i costi di gestione e da 

costituire una fonte, seppur marginale, di reddito per i performers. Nelle condizioni 

attuali, tuttavia, non è possibile pensare di investire maggiormente, in termini economici 

e di tempo, nel progetto, non tanto per una mancanza di fiducia nella sua realizzabilità, 

quanto per un mancato allineamento degli interessi e delle necessità dei singoli 

componenti, che rappresenta, all’avviso di chi scrive, una conditio sine qua non per 

prendere in considerazione l’idea di investire maggiormente nel progetto. Alla luce di 

queste considerazioni, si ritiene che in un primo momento la scelta più adeguata, in 

termini di identificazione giuridica, sia quella dell’associazione culturale, che, pur non 

avendo scopo di lucro, permette di ricevere contributi e finanziamenti, di diversa natura, 

fondamentali per la sostenibilità economica del progetto.  

L’obiettivo che si pone Renovatio è quello, in un primo momento, di garantire la 

sostenibilità del progetto in termini economici, che, come testimonia l’esperienza di Marta 

Bravin con Pattinaggio Creativo e della compagnia Kataklò, è raggiungibile con 

l’opportuno bilanciamento di attività legate alle performance artistiche in senso stretto e 

di partnership commerciali. La condizione del settore delle performing arts, infatti, 

caratterizzato da organizzazioni in perenne stato di crisi, per citare Baumol, rende 

necessaria una serie di escamotage, come, appunto, il ricorso alle sponsorizzazioni, che di 

fatto non costituiscono un superamento della malattia di costi, ma permettono, 

quantomeno, la sopravvivenza delle organizzazioni e, in un certo senso, contribuiscono 

alla diffusione di massa dei beni artistici, che, seppur sfruttati per perseguire finalità 

commerciali, rappresentano comunque, come teorizzato da Tiongson, una fonte di 

esternalità positive per la collettività, tanto da poter essere considerati alla stregua di beni 

pubblici.  

All’avviso di chi scrive, pertanto, l’obiettivo che Renovatio si pone in termini di 

sostenibilità economica del progetto, seppur ambizioso, appare realizzabile, alla luce, 

soprattutto, delle testimonianze raccolte nel presente elaborato, che lasciano ben sperare 

nella sua fattibilità.  
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Capitolo 6. Conclusioni 
 

Partendo dall’analisi fatta in apertura della presente tesi, in merito alla situazione attuale 

del settore delle Arti Performative per ciò che riguarda il panorama italiano e dalla 

malattia dei costi di Baumol, che trova conferma nei dati presentati in fase di analisi, il 

progetto di Renovatio sembrava essere fin troppo ambizioso, dal momento che anche le 

organizzazioni che godono di una grande notorietà all’interno del settore delle Arti 

Performative necessitano di finanziamenti da enti pubblici o da privati per continuare a 

essere operanti. Lo stesso Teatro alla Scala di Milano, pilastro delle produzioni teatrali nel 

panorama delle performing arts italiane, ha registrato, nel 2017, ricavi pari a 126.495 

milioni di €, dei quali solo il 28,3% è costituito dalla vendita di biglietti e abbonamenti, 

lasciando una consistente parte di ricavi a entrate di altro genere52, tra cui principalmente 

contributi pubblici, contributi privati e sponsorizzazioni. Se si considera che questa realtà 

viene presentata come una delle più floride, che da sola genera il 10% dei ricavi totali da 

rappresentazioni artistiche in Italia, si giunge inevitabilmente alla conclusione che i 

contributi, pubblici o privati che siano, e le sponsorizzazioni sono indispensabili per le 

organizzazioni di Arti Performative e lo sviluppo di un modello di business può rivelarsi 

utile per ottimizzare la capacità delle organizzazioni di offrire valore e, quindi, far fronte 

in parte al clima di incertezza e di costante crisi in cui esse  versano, ma non rappresenta 

di certo uno strumento che consenta il superamento della malattia dei costi.  

L’obiettivo della presente tesi, tuttavia, non è tanto quello di trovare una soluzione alla 

malattia dei costi di Baumol, e alla relativa dipendenza da finanziamenti pubblici che 

comporta, ma di analizzare le criticità del settore delle Arti Performative, in cui Renovatio 

intende inserirsi, e, più in particolare, del percorso di transizione che porta alla 

configurazione di una vera e propria compagnia di spettacolo partendo dalle basi di una 

disciplina sportiva.  

Le testimonianze raccolte in fase di definizione della categoria di riferimento e di 

indagine, in particolare, si sono rivelate fondamentali al fine di comprendere le principali 

criticità del percorso che si intende seguire e hanno sicuramente fornito spunti 

interessanti su come far fronte alle sfide in termini di raggiungimento della sostenibilità 

economica di questi progetti. Queste testimonianze sembrano confermare la teoria di 

 
52 Fonte: “Chi finanzia la prima della Scala di Milano” di Piera Anna Franini, Forbes, dicembre 2018 
https://forbes.it/2018/12/07/conti-scala-milano-prima-teatro/ 
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Baumol, secondo cui sono necessarie delle sovvenzioni, di natura pubblica o privata, per 

garantire la sopravvivenza delle organizzazioni di performing arts: nel caso di Colours 

Roller Team e di Spiritual, infatti, i costi di gestione dell’organizzazione sono stati coperti 

in parte dai singoli componenti delle organizzazioni e in parte finanziati da contributi 

pubblici (Spiritual) o dalla partecipazione a eventi di natura commerciale (Colours Roller 

Team). L’esperienza di Pattinaggio Creativo è, invece, quella che, all’avviso di chi scrive, 

sembra aver prodotto i risultati più significativi, per ciò che riguarda le attività collegate 

al pattinaggio a rotelle, perché, pur non rappresentando una fonte primaria di reddito per 

i performer, riesce a coprire interamente i costi di gestione e a garantire agli artisti una 

retribuzione adeguata. In questo caso la sostenibilità economica del progetto è garantita 

dalla partecipazione a eventi di natura strettamente commerciale e dalla 

sponsorizzazione di una parte dei costumi di scena, che permettono, tuttavia, 

all’organizzazione di poter coprire i costi di gestione della compagnia e finanziare la 

realizzazione dei progetti artistici i cui ricavi, da soli, non sono sufficienti a coprire i costi. 

Non costituisce, pertanto, un esempio di superamento della malattia dei costi di Baumol, 

che, come menzionato precedentemente, sembra trovare riscontro empirico nei dati 

presentati in apertura della presente tesi per ciò che riguarda tutto il settore delle Arti 

Performative in generale, ma rappresenta un valido esempio di come le iniziative 

commerciali possano fornire un’interessante opportunità per le organizzazioni di 

performing arts, garantendogli, da una parte, dei ricavi tali da coprire le spese, e, dall’altra, 

un’occasione per espandere i propri orizzonti in termini di pubblico, rivolgendosi a 

spettatori diversi da quelli che solitamente frequentano gli ambienti in cui queste 

organizzazioni si esibiscono. 

Per ciò che riguarda la scelta di affiancare alle attività legate alla performance in senso 

stretto anche una serie di attività formative, le esperienze di Pattinaggio Creativo e di 

Kataklò hanno confermato la realizzabilità del progetto di workshop che Renovatio aveva 

già in parte iniziato e che intende ampliare in futuro al fine di garantire, almeno in parte, 

la copertura dei costi di gestione e realizzazione della compagnia.  

La configurazione del BM si è rivelata, in questo senso, fondamentale, poiché ha spinto i 

componenti del gruppo a interrogarsi su come raggiungere la sostenibilità del progetto e 

su quali siano gli obiettivi che intende porsi. La delineazione della proposta di valore si è 

rivelata particolarmente utile, in questo senso, poiché ha definito concretamente ciò che 

Renovatio intende offrire, dettando le linee guida che andranno seguite, in futuro, in 
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termini di prodotti da realizzare a seconda dei diversi segmenti di clientela che si intende 

soddisfare. L’idea di doversi rivolgere a un pubblico più ampio e certamente più 

eterogeneo di quello a cui, finora, Renovatio si è rivolto, ovvero quello rappresentato dagli 

spettatori delle competizioni di pattinaggio, è sicuramente un grande elemento di novità 

per il coreografo, che in parte ne ha già dovuto tenere conto nella realizzazione delle 

coreografie, che devono necessariamente focalizzarsi sulle capacità comunicative ed 

espressive degli atleti, più che sul gesto atletico del pattinaggio. 

Nei limiti degli obiettivi precedentemente menzionati, ovvero quello di raggiungere 

quantomeno la sostenibilità economica grazie alla partecipazione a eventi di natura 

commerciale e alla realizzazione di workshop dedicati ai pattinatori che intendano 

migliorare le proprie capacità artistico-espressive, in seguito alla delineazione del 

modello di business il progetto appare sicuramente più realizzabile rispetto a quando, in 

fase iniziale, si temeva che fosse troppo ambizioso.  

Appare necessario puntualizzare ulteriormente che la mission di Renovatio è quella di 

portare la disciplina del pattinaggio artistico fuori dai contesti canonici in cui si inserisce, 

e di farlo restando fedeli alla propria concezione del pattinaggio come mezzo di 

comunicazione e di indagine su di sé, e non di fare del pattinaggio artistico una 

professione. L’obiettivo di raggiungere la sostenibilità economica del progetto, pur 

risultando in linea con la mission, non rappresenta infatti una conditio sine qua non per la 

sua sopravvivenza, quanto un traguardo auspicabile. Il fine ultimo, infatti, rimane sempre 

quello di esprimere sé stessi e le proprie emozioni tramite il racconto di una storia, e di 

farlo servendosi del gesto atletico del pattinaggio. 
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Appendice 
 

In questa appendice vengono riportate le domande poste a Marta Bravin, Enrica 

Crivellaro e Alberto Busellato, rispettivamente responsabili dei progetti di Pattinaggio 

Creativo, Spiritual e Colours Roller Team, in sede di intervista. 

 

Pattinaggio Creativo – Marta Bravin 

 

L’obbiettivo della tesi è quello di indagare sulle realtà che, partendo da un contesto 

sportivo/agonistico si sono poi evolute nella direzione delle arti performative. L’oggetto 

dell’indagine è il percorso che ha permesso di compiere questa trasformazione e la 

presenza (o l’assenza) della cosiddetta “malattia dei costi” di Bowen e Baumol all’interno 

delle organizzazioni. Per malattia dei costi, in maniera breve e semplicistica, si intende un 

progressivo aumento dei costi che non viene controbilanciato da un aumento dei ricavi, 

tale per cui si incorre in un income gap, che può essere “assorbito” tramite finanziamenti 

esterni (pubblici o privati) o contenendo i costi (in particolare diminuendo i salari in 

termini reali).  

 

 

- Come è nata l’idea di fare del pattinaggio artistico un’arte performativa? Che 

percorso avete seguito per diventare la realtà che oggi conosciamo? 

 

- Cercando informazioni su Pattinaggio Creativo ho visto che vi appoggiate a 

un’agenzia di comunicazione, c’è un motivo particolare che vi ha spinto a farlo? 

 

- In un’intervista definite Pattinaggio Creativo un esempio di “pattinaggio urbano”, 

come nasce questo termine? 

 

- Dal punto di vista istituzionale, come vi identificate?  

 

- Quali sono stati i principali “limiti” dettati dalla disciplina sportiva 

nell’approcciarsi al mondo delle arti performative? Avete dovuto realizzare una 

pista per potervi esibire nelle strade o pattinate direttamente sull’asfalto? 
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- Quali sono state le sfide che avete dovuto affrontare entrando nel settore delle arti 

performative? 

 

- La vostra organizzazione ha mai beneficiato di sussidi o finanziamenti? Di che 

natura erano (pubblica/privata)? 

 

- Gli artisti che operano all’interno dell’organizzazione hanno una retribuzione tale 

da potersi dedicare solamente alla loro attività artistica o compensano con redditi 

derivanti da altre attività lavorative? Le eventuali altre attività lavorative sono 

collegate all’attività artistica o totalmente slegate? 

 

- In termini di costi e ricavi, i soli ricavi derivanti dall’esecuzione della performance 

(core business delle organizzazioni di performing arts) sono sufficienti a coprire i 

costi o è necessario compensare in altri modi? Se sì, quali? 

 

Spiritual – Enrica Crivellaro 

 

L’obbiettivo della tesi è quello di indagare sulle realtà che, partendo da un contesto 

sportivo/agonistico si sono poi evolute nella direzione delle arti performative. L’oggetto 

dell’indagine è il percorso che ha permesso di compiere questa trasformazione e la 

presenza (o l’assenza) della cosiddetta “malattia dei costi” di Bowen e Baumol all’interno 

delle organizzazioni. Per malattia dei costi, in maniera breve e semplicistica, si intende un 

progressivo aumento dei costi che non viene controbilanciato da un aumento dei ricavi, 

tale per cui si incorre in un income gap, che può essere “assorbito” tramite finanziamenti 

esterni (pubblici o privati) o contenendo i costi (in particolare diminuendo i salari in 

termini reali).  

 

 

- Come è nata l’idea di fare del pattinaggio artistico un’arte performativa? Che 

percorso avete seguito per diventare la realtà che oggi conosciamo? 
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- Avete appena realizzato il vostro primo spettacolo, per la sua organizzazione e 

pubblicizzazione vi siete appoggiati a un’agenzia? 

 

- Come definireste ciò che fate?  

 

- Dal punto di vista istituzionale, come vi identificate?  

 

- Quali sono stati i principali “limiti” dettati dalla disciplina sportiva 

nell’approcciarsi al mondo delle arti performative? Avete dovuto realizzare una 

pista per potervi esibire nelle strade o pattinate direttamente sull’asfalto? 

 

- Quali sono state le sfide che avete dovuto affrontare entrando nel settore delle arti 

performative? 

 

- Avete mai beneficiato di sussidi o finanziamenti? Di che natura erano 

(pubblica/privata)? 

 

- Gli artisti che operano all’interno dell’organizzazione hanno una retribuzione tale 

da potersi dedicare solamente alla loro attività artistica o compensano con redditi 

derivanti da altre attività lavorative? Le eventuali altre attività lavorative sono 

collegate all’attività artistica o totalmente slegate? 

 

- In termini di costi e ricavi, i soli ricavi derivanti dall’esecuzione della performance 

(core business delle organizzazioni di performing arts) sono sufficienti a coprire i 

costi o è necessario compensare in altri modi? Se sì, quali? 
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Colours Roller Team – Alberto Busellato 

 

L’obbiettivo della tesi è quello di indagare sulle realtà che, partendo da un contesto 

sportivo/agonistico si sono poi evolute nella direzione delle arti performative. L’oggetto 

dell’indagine è il percorso che ha permesso di compiere questa trasformazione e la 

presenza (o l’assenza) della cosiddetta “malattia dei costi” di Bowen e Baumol all’interno 

delle organizzazioni. Per malattia dei costi, in maniera breve e semplicistica, si intende un 

progressivo aumento dei costi che non viene controbilanciato da un aumento dei ricavi, 

tale per cui si incorre in un income gap, che può essere “assorbito” tramite finanziamenti 

esterni (pubblici o privati) o contenendo i costi (in particolare diminuendo i salari in 

termini reali).  

 

 

- Come è nata l’idea di fare del pattinaggio artistico un’arte performativa? Che 

percorso avete seguito per diventare la realtà che oggi conosciamo? 

 

- Come avete realizzato la tourneè in Brasile? Avete percepito un compenso o 

solamente un rimborso spese? 

 

- Come definireste il tipo di attività iniziata dalla vostra compagnia? (Marta Bravin, 

fondatrice di Pattinaggio Creativo, ad esempio, definisce la loro attività 

“pattinaggio ubrano”) 

 

- Per curare gli aspetti più “manageriali” della compagnia (ad esempio la 

comunicazione) vi siete affidati ad aiuti esterni o avete gestito questi aspetti 

internamente? 

 

- Dal punto di vista istituzionale, come vi eravate identificati?  

 

- Quali sono stati i principali “limiti” dettati dalla disciplina sportiva 

nell’approcciarsi al mondo delle arti performative? Avete dovuto realizzare una 

pista per potervi esibire nelle strade o pattinavate direttamente sull’asfalto? 
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- Quali sono stati i motivi che hanno portato allo scioglimento della compagnia? 

 

- La vostra organizzazione ha mai beneficiato di sussidi o finanziamenti? Di che 

natura erano (pubblica/privata)? 

 

- Gli artisti che facevano parte della compagnia avevano una retribuzione tale da 

potersi dedicare solamente alla loro attività artistica o dovevano compensare con 

redditi derivanti da altre attività lavorative? Le eventuali altre attività lavorative 

sono collegate all’attività artistica o totalmente slegate? 

 

- In termini di costi e ricavi, i soli ricavi derivanti dall’esecuzione della performance 

(core business delle organizzazioni di performing arts) erano sufficienti a coprire 

i costi o è stato necessario compensare in altri modi? Se sì, quali? 
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