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Abstract del lavoro 

 

Il lavoro svolto è andato ad analizzare, tramite la raccolta e l'analisi di differenti tipologie 

di dati, il percorso decennale del progetto Giovani a Teatro della Fondazione Venezia.  

Tale analisi ha scelto di concentrarsi sull'ambito delle ricadute sociali che un'iniziativa 

simile -  può avere sul suo ambiente di riferimento. 

Partendo dalla definizione degli obiettivi chiave, quindi, si è proceduto ad una valutazione 

dell'impatto che il progetto ha avuto sul territorio della provincia veneziana. 
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1. Le analisi di impatto sociale: una breve introduzione 

 

1.1 Impatto sociale ed impatto economico 

 

Cosa si vuole intendere quando si utilizza il termine impatto sociale? 

Nel 1993, uno dei primi studi che ha definito il concetto di impatto sociale definisce 

impatto come  

 

 a dynamic concept which presupposes a relationship of cause and effect. It can be measured 

through the evaluation of the outcomes of particular actions, be that initiatives forming a policy or set 

of policies which form a strategy.1 

 

Discutiamo, dunque, di qualcosa che ha un effetto reale e duraturo nel tempo. 

Gli autori sopracitati distinguono, in particolare, il concetto di impatto da quello di 

importanza: l'impatto risulta, seppur con molte difficoltà (soprattutto quando ci si riferisce 

a concetti immateriali e difficilmente misurabili come quelli coinvolti dal settore delle arti 

e della creatività) dinamico, che muta a seconda del mutare dell'ambiente e delle 

trasformazioni che investono le aree in analisi e che comprende un vasto range di 

problemi fra loro connessi. Importanza, invece, viene identificata in un concetto statico e 

riferito all'osservazione di un singolo fenomeno. 

 

Parlare di impatto sociale, perciò, significa indagare quei rapporti causali diretti o, 

soprattutto, indiretti, caratterizzati da effetti complessi di lungo periodo, si danno nel 

momento in cui uno o più fenomeni si determinano all'interno di un territorio e di una 

dinamica collettiva. In particolar modo, questo è maggiormente rilevante nelle zone 

urbane e cittadine, in cui le dinamiche sociali, comprendendo un maggiore e più 

diversificato numero di soggetti, sono più complesse e interconnesse fra loro.  

Ogni processo sociale produce output e outcome differenti, oltre che esternalità negative 

                         

1
  C. Landry, F. Bianchini, M. Maguire, K. Worpole, The Social Impact of the Arts: a discussion 

document, Comedia, Stroud, 1993 



 

e/o positive sul territorio circostante. Risulta, perciò, particolarmente interessante andare 

ad indagare l'impatto sociale delle istituzioni che agiscono in un territorio, in particolare 

quando esse sono istituzioni pubbliche o con finalità pubbliche. 

 

Il concetto di impatto sociale si trova, nella maggior parte dei casi, affiancato da quello di 

impatto economico. Quest'ultimo, però, si definisce come l'insieme degli effetti a breve e 

lungo termine, diretti e indiretti, che un determinato evento ha sulle variabili 

economiche2.  

Perciò, potremmo considerare l'impatto economico come una specifica parte dell'impatto 

sociale o, meglio, come la misura dell'efficienza e dell’efficacia di un intervento calcolato 

dal punto di vista più strettamente economico. 

 

 

 

 

1.2 Impatto sociale dell'arte e delle attività culturali 

 

Più specificatamente, il concetto di impatto sociale applicato all'arte e alle attività culturali 

e della sua misurazione è un campo di studi solo recentemente indagato. I primi studi in 

questo ambito risalgono all’inizio degli anni 90’, in particolare in area anglosassone con 

l’avvento della nuova stagione politica laburista.  

Più vastamente si è approfondito il campo della possibilità di impatto economico, che non 

è affatto slegato dall'impatto sociale, ma se ne differenzia, come precedentemente 

enunciato. 

A partire dagli esempi più noti, anzi, come gli studi di Florida sugli esempi americani di 

                         

2
  Le variabili economiche che vengono misurate sono differenti a seconda del modello di analisi prescelto. 

Alcuni esempi degli indicatori più utilizzati sono reddito (totale o pro capite), tasso occupazionale, tasso 
di produttività, produzione totale, livello dei prezzi, aumento dei consumi. 
 vd. E. Degiarde, Metodologie di valutazione di impatto degli  interventi culturali. II fase. Rapporto 

finale. Istituto regionale di Ricerca della Lombardia, dicembre 2006 



 

gentrification e sviluppo della creative class negli USA3, che mal si adegua ad un contesto 

come quello italiano, anche in Europa si sono susseguiti molti studi sulla capacità della 

cultura e delle attività creative di stimolare produttivamente, creare benessere e 

riqualificare il territorio. 

In particolare, in Italia a questo proposito hanno scritto molto Walter Santagata e Pier 

Luigi Sacco4, riprendendo la discussione all’interno dell'ambiente europeo, 

diametralmente differente da quello americano, e sviluppando anche in Italia il campo 

accademico dell'economia culturale, che ha iniziato recentemente a ritagliarsi uno spazio 

a se stante, con il moltiplicarsi degli studi di settore e la nascita di Corsi di Laurea appositi.5 

Un esempio recente di questa crescente attenzione per il settore culturale è l'appello 

lanciato lo scorso anno dal Sole24ore6 e recentemente ripreso dallo stesso quotidiano in 

un convegno pubblico tenutosi a Milano il 21 marzo7 che spinge per nuovi investimenti di 

risorse umane ed economiche proprio all'interno dei settori cosiddetti creativi. 

Il concetto di cultura, infatti, in questi ultimi anni è stato sempre più affiancato o 

ricompreso all'interno di quello di creatività. 

È necessario, però, tentare di dare una definizione a questo concetto il cui significato resta 

talvolta ambiguo, così come l'utilizzo che ne viene fatto. 

Nel rapporto stilato nel 2007 per il Ministero dei Beni Culturali, la Commissione sulla 

Creatività e Produzione di Cultura in Italia (coordinata proprio da Santagata) tenta di dare 

una “definizione minima di creatività”.8 

                         

3 R, Florida Con il suo testo più noto, The rise of the creative class, Florida analizzò lo sviluppo più recente 
di alcune città americane, guardando principalmente all’esperienza dei distretti informatici americani, 
riscontrando l’emergere di quella che egli definì una nuova classe sociale, ossia la classe creativa. Il 
convergere di potenziali creativi portava l’intera area ad avere uno sviluppo creativo, con fenomeni di 
gentrification e di rilancio produttivo nel campo dell’”industria creativa”. 

4  P.L.Sacco, G.Tavano Blessi, S.Vergani, Il “capitale culturale” di Venezia:quale risorsa per lo sviluppo della 
città? Università Iuav di Venezia, WP WORKING PAPERS, DADI, Dipartimento delle Arti e del Disegno 
Industriale 

5  Vd. Corso di Laurea in Economia e management per arte, cultura e comunicazione dell'Università 
Bocconi di Milano, Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Beni e delle Attività Culturali presso 
l'Università Cà Foscari di Venezia, Corso Di Laurea In Economia e Gestione dei Beni culturali e dello 
Spettacolo presso l'Università Cattolica di Milano, corso di Laurea Magistrale in Gestione ed Innovazione 
delle Organizzazione Culturali ed Artistiche presso l'Università  Alma Mater di Bologna 

6 19 febbraio 2012, Niente cultura, niente sviluppo, Il Sole24ore 
7  III Summit Arte e Cultura, "Niente cultura, niente sviluppo", 21 marzo 2013 
8  Libro Bianco sulla Creatività, Commissione sulla Creatività e Produzione di Cultura in Italia (D.M. 30 



 

Partendo dal presupposto che ad oggi sono ancora sconosciuti i processi biologici e 

psicologici che conducono alla creazione artistica, la Commissione definisce “creatività” un 

processo umano che si sviluppa sotto l'influenza dell'ambiente interno ed esterno al 

soggetto. 

 

 Di fronte ad un concetto, la creatività, tutt’altro che codificato, si sono sviluppati tra l’Ottocento 

e il Novecento diversi approcci conoscitivi .  

Vi è chi cerca di misurarla in termini di valore economico e definisce l’economia creativa come l’insieme 

delle industrie e dei servizi creativi (Howkins, 2001), dalle “industrie dei contenuti”, al software e al 

design.  

Vi è chi la analizza attraverso il suo interagire con il mercato del lavoro e la struttura sociale urbana 

(Florida, 2002 ): chi sono i lavoratori creativi? Qual è il loro mondo? Quali le regole dei loro mercati?  

Vi è chi indaga l’aspetto cognitivo e psicologico della creatività (Amabile, 1996; Legrenzi, 2005), chi 

studia il fenomeno con riferimento all’economia dell’arte e della cultura (Bryant e Throsby,2006; 

Santagata, 2007), chi la studia con riferimento ai processi linguistici (Chomsky, 1968) o ai meccanismi 

dell’apprendimento inferenziale creativo (Boden, 1991).  

Vi è stato, infine, chi, studiando le straordinarie e drammatiche biografie degli artisti, ha cercato di 

riconoscere i caratteri intellettuali e psicoanalitici del genio creativo in variabili comportamentali quali 

la sindrome maniaco-depressiva, il senso di colpa, la schizofrenia, etc.(Kris e Kurz,1934; Jameson, 

1984). Il processo creativo del genio sembra ben riassunto in questo quadro dalla visione un po’ snob di 

Pablo Picasso che ci assicura: “Io non cerco, trovo”. 

  
La Commissione, assume, infine, la definizione dell'economista Herbert Simon, andando a 

identificare la creatività, nella sua più ampia accezione, come 

 

 […] un atto del cervello umano che prende la forma di un processo che ci aiuta a pensare e a 

risolvere i problemi in un modo che può essere considerato creativo. Per Simon la creatività consiste 

sostanzialmente nella capacità di risolvere i problemi (good problem-solving): "Le azioni sono 

considerate creative quando producono qualcosa che sia originale, interessante o abbia valore sociale.  

Un elemento originale che sia interessante e di valore sociale rappresenta il fondamento della 

creatività. " (Simon, 1986). Questa definizione, non sostantiva, ha il vantaggio di delineare un processo 

                                                                           

Novembre 2007), Sotto la Presidenza di Walter Santagata. 



 

o procedura per produrre creatività. In fatti, secondo Simon per essere creativi bisogna: essere 

preparati, essere esperti, saper rischiare; e questi sono obbiettivi che possono essere raggiunti tramite 

la trasmissione tacita o esplicita delle conoscenze.9 

 

Il Rapporto prosegue con una seconda definizione dedotta da quanto affermato in 

precedenza. Se la creatività è un processo influenzato dall'ambiente interno ed esterno al 

soggetto, affinché la creatività aumenti esso necessita di essere immerso in un ambiente 

stimolante: la creazione di questo ambiente, perciò, risulta essere l'obiettivo cui l'attività 

del Ministero dovrebbe mirare. 

Le motivazioni di questa attenzione, però, si limitano nel riconoscimento della creatività 

come il volano dell'economia nell'epoca del biocapitalismo10, tralasciando di considerare 

ogni altro tipo di aspetto.11 

Naturalmente, non stiamo qui cercando di contestare gli effetti positivi che gli 

investimenti culturali sembrano portare all'economia, anzi, possiamo notare come questi 

siano il presupposto teorico su cui si basano molte recenti trasformazioni del mondo del 

lavoro, oltre che della cultura. 

                         

9  Ibid. 
10  Con con biocapitalismo o capitalismo cognitivo ci si riferisce a quelle economiche che individuano come 

del l'attuale fase del capitalismo avanzato un cambiamento fondamentale rispetto al precedente sistema 
fordista, ossia la trasformazione dei processi di valorizzazione, che da produttivi di beni divengono 
produttivi di conoscenza e processi intellettuali. Cfr. C.Marazzi op.cit. 

 La creazione di valore si espande, perciò, durante l’intero arco temporale della vita dei soggetti, non più 
limitata alle ore lavorative; anche i processi di estrazione dilagano oltre i confini della fabbrica e 
consistono trasformazione delle attività esistenziali e sociali in relazioni economiche produttive. 

11 “Lo sviluppo economico delle industrie culturali è fortemente debitore al fenomeno della creatività. La 
creatività rappresenta uno degli asset dello sviluppo economico per diverse ragioni:  

 - perché è un input dei processi estetici, decorativi e di design e quindi ha un impatto sulla componente 
intangibile e di proprietà intellettuale dei prodotti; 

 - perché è un input dei processi tecnologici innovativi e quindi ha un impatto sull’innovazione, sulla 
produttività e sulla qualità tecnica dei prodotti; 

 - perché aggiunge ai prodotti una componente simbolica e quindi ha un impatto sulla domanda e sulla 
competitività; 

 - perché tende a riorganizzare l’impresa intorno alla comunità epistemologica (Creplet et al., 2003) e a 
quella delle pratiche (Wenger, 1998). Una sorta di compresenza tra un'anima intellettuale/artistica 
/estetica/ cognitiva e un'anima più economica (attenzione al mercato e alle regole organizzative). 

 In sostanza le grandi trasformazioni della società e della cultura hanno reso possibile il passaggio da 
sistemi statici a sistemi più mobili e aperti, dove diventa pressante il problema del cambiamento, della 
flessibilità, della capacità di far fronte ai problemi, di offrire risposte nuove nelle decisioni.” 
Libro Bianco sulla Creatività, Commissione sulla Creatività e Produzione di Cultura in Italia (D.M. 30 
Novembre 2007), Sotto la Presidenza di Walter Santagata. 



 

Tuttavia, riteniamo che non sia il diretto impatto economico né l'unico campo di effettività 

della cultura e della creatività, né l'unico motivo a sostegno del suo finanziamento. 

In particolare, in questo specifico l'interesse principale è quello di indagare maggiormente 

è la possibilità di un progetto culturale di impattare sulla sua comunità di riferimento nel 

lungo periodo e a quali condizioni questo scopo possa essere conseguito. 

La ricerca in questo ambito si è sviluppata negli ultimi vent'anni principalmente nel Nord 

Europa e nel Regno Unito, dove sono stati sviluppati anche una serie di strumenti 

valutativi quantitativi e qualitativi. In Gran Bretagna, in particolare, sono nate le prime 

ricerche accademiche riguardanti il tema della valutazione di impatto sociale. Esse 

nascono all'interno di un particolare contesto sociale e politico che è quello dei primi 

governi laburisti saliti in carica nei primi anni '90.  

La nuova spinta ideologica ha portato a una nuova considerazione degli strumenti 

culturali, che per la prima volta vengono attivamente pensati, in alcuni casi anche 

ideologicamente, come uno strumento di inclusione e pacificazione sociale.  

Prendono perciò il via una serie di progetti culturali con lo scopo di inclusione sociale delle 

periferie e di riqualificazione dei quartieri degradati. 

Proprio la necessità da parte delle istituzioni di valutare tali programmi e ripartire i fondi 

pubblici ha spinto per la creazione di nuovi strumenti di analisi e misurazione, non solo 

degli impatti economici, ma anche e in misura maggiore di quelli sociali. 

Uno dei primi studiosi a indagare l'impatto sociale dell'arte e delle attività culturali in 

genere è stato François Mattarasso, in particolare con lo studio del 1997 Use or 

Ornament?.  

Egli si è riferisce in particolare alle community art12, ma la metodologia utilizzata, per 

quanto non scevra da critiche e correzioni, è quella ancora a oggi prevalentemente 

sperimentata in questo campo di ricerca e generalizzabile anche ad altri campi di studio.  

Egli cerca di individuare, attraverso un lavoro di ricerca empirica su vari progetti attivati al 

tempo della pubblicazione nel Regno Unito, le diverse sfere di influenza positiva della 

                         

12 Con community arts possono essere genericamente definiti tutti quei progetti artistici accomunati dalla 
partecipazione congiunta di artisti e professionisti del mondo dell'arte accanto a principianti o soggetti 
che si approcciano per le prime volte alla pratica artistica. 



 

partecipazione culturale, identificandole in: sviluppo personale del soggetto partecipante, 

coesione sociale, potenziamento della comunità e autodeterminazione della stessa, 

immagine e identità del territorio, immaginazione e creatività degli individui, salute e 

benessere. 

Le conclusioni dello studio (seppur da alcuni giudicate poco argomentate) sono che l'arte 

abbia una forte valenza sociale; in particolare, egli si sofferma sulla partecipazione artistica 

attiva da parte dei cittadini, che, per la dinamica dei suoi processi strutturali, avrebbe dei 

risvolti di partecipazione democratica e critica su tutti i processi sociali in genere.  

 

 Art as activity, process and object, is central to how people experience, understand and then 

shape the world: “Culture is where we live or shared mental lives. We need a way of understanding this 

habitat, of treating it with the respect and care it deserves.”13 

 

Egli, però, non individua nella cultura uno strumento sostitutivo alle politiche sociali, 

tentativo ingenuo e fallimentare, bensì come una possibilità di formazione e crescita 

dell'individuo nella collettività, che affianchi uno strutturale piano di welfare.  

La domanda iniziale dello studio, riceve così una risposta: l'arte non è né uso né 

ornamento, ma può essere uso perché ornamento: 

 

 […] the beauty, the intangible and magical aesthetic of art, is its greatest use. 

 

La maggior parte di questi lavori si è riferita più specificatamente all'impatto di progetti 

nati o rivolti verso contesti sociali cosiddetti “difficili” o marginali, come le periferie 

urbane, le carceri, gli ospedali, etc.  

In particolare, la domanda preliminare che accomuna tutte queste ricerche è se l'arte e la 

cultura siano in grado o meno di produrre effetti reali e persistenti che vadano a 

modificare l'ambiente circostante. 

Nell'affrontare questa domanda, però, ci si ritrova a dover rispondere ad un interrogativo 

                         

13 François Mattarasso, Use or Ornament? The social impact of participation in the arts, Comedia, Stroud, 
1997 



 

metodologico, che riprende quello proposto da Matarrasso.  

Esso si concretizza nella questione preliminare se l'arte possa essere considerata solo nelle 

sue funzioni strumentali, ossia non per il valore che essa possieda in quanto tale, ma per 

gli effetti positivi che può creare. 

Se dovessimo valutare, infatti, il processo creativo come positivo solamente per le sue 

caratteristiche “terapeutiche” per l'ambiente e la persona (ammesso che esse esistano, 

naturalmente), ci ritroveremmo di fronte a delle contraddizioni difficilmente scioglibili. 

Ossia, se cerchiamo il senso dell'arte esclusivamente negli effetti che essa produce, ne 

discende logicamente che non esiste un valore qualitativo della stessa in quanto opera, 

ma solo in quanto processo strumentale. 

Eppure, l'arte, nella sua fruizione estetica (nel senso più ampio che si possa attribuire 

all'espressione) possiede un senso autonomo ed autosufficiente, quanto meno per come 

essa è state intese e tramandate  in buona parte della storia culturale europea e a cui 

ognuno di noi non può esimersi dal fare riferimento.  

Proprio questa contraddizione teorica è stata alla base di alcuni fra le prime risposte 

critiche agli studi di Matarasso ed altri, che indicavano la funzione sociale dell'arte, così 

come quella economica,  delle funzioni in qualche modo accessorie. 

 

 [¡K] impacts studies, focusing as they do on economic and social indicators, do not actually 

engage with the real purpose of the arts. Whatever economic contribution the arts might make, and 

however much they might promote social cohesion and community empowerment, these are not the 

primary characteristic of aesthetic experience.14 

 

Così, anche la politica, che da principio ha sponsorizzato la ricerca nel campo dell’impatto 

sociale dell’esperienza culturale, ben presto si è ritrovata di fronte alla necessità di 

rispondere a questo tipo di accuse. 

 

 too often politicians have been forced to debate culture in terms only of instrumental benefits 

to other agendas ¨C education, the reduction of crime, improvements in wellbeing ¨C explaining ¨C or 

                         

14 E Belfiore, O.Bennet, The social impact of the arts, Palgrave Macmillan, 2008 



 

in some instances almost apologising for ¨C our investment in culture only in terms of something else. 

In political and public discourse in this country we have avoided the more difficult approach of 

investigating, questioning and celebrating what culture actually does in and of itself. There is another 

story to tell on culture and it's up to politicians in my position to lead in changing the atmosphere, and 

changing the terms of the debate.15 

 

Un argomento preliminare su cui sarebbe necessario interrogarsi, dunque, sarebbe quali 

debbano e possano essere i ruoli per l’arte e la cultura nella società contemporanea e 

quale valore esse possano rivendicare, anche attraverso una prospettiva storica.16
 

 

1.3 Difficoltà metodologiche 

 

Una delle maggiori difficoltà riscontrate nell'affrontare gli studi di impatto sta 

nell'individuare criteri e metodologie di misurazione e valutazione dell'argomento in 

esame. 

Non esistono, infatti, metodi e strategie universalmente riconosciuti come validi all'interno 

del mondo dell'arte per valutare gli obiettivi, il modo in cui vengono perseguiti e il 

successo nel raggiungerli. 

Le problematicità hanno origine principalmente dalla complessità e dalla natura stessa dei 

programmi in esame. 

Come primo punto critico, possiamo individuare la ricerca di unità di misura con cui 

valutare output desiderati di natura esclusivamente soggettiva e psicologica, come 

possono essere, ad esempio, la crescita dell'autostima, la crescita personale degli 

individui, lo sviluppo della capacità critica, etc.  

Difficilmente, infatti, queste misure possono venire riflesse da indicatori e ancor meno 

possono essere quantificate oggettivamente, se non attraverso l'opinione dei soggetti 

                         

15 Intervento del Segretario di Stato inglese alla Cultura, Media e Sport, Tessa Jowell, in T. Jowell, 
Governament and value of Culture, 2004 

16 Un tentativo in questo senso è quello che è stato portato avanti da Eleonora Belfiore e Oliver Bennet con 
lo studio The social impact of the arts, in cui esplorano le varie categorie valoriali (negative e positive) 
che nel corso della storia del pensiero (fondamentalmente occidentale) sono state attribuite all'arte e 
alla cultura, con lo scopo di tracciare un riferimento per una valutazione contemporanea. Ibid. 



 

coinvolti, in quanto si tratta di dimensioni invisibili.  

In questi casi, fare una misura quantitativa è quasi impossibile, in quanto alla natura stessa 

delle variabili segue la non descrivibilità del processo di cambiamento, molto spesso. È 

necessario, perciò, individuare differenti metodologie di indagine, che siano in grado di 

indagare la dimensione immateriale e soggettiva dell’esperienza. 

Vi è un’altra problematica legata al tempo di manifestazione di alcuni effetti. Essi possono, 

ad esempio, manifestarsi solo dopo molto tempo e non è sempre possibile prevedere 

quando ciò andrà a verificarsi. Potrebbe accadere che, a partire dai medesimi input, si 

presentino degli outcome in lassi temporali differenti.  

Allo stesso modo, non sempre è sostenibile mantenere un programma di monitoraggio 

che duri anni e che possa prendere in esame il più vasto spettro di nessi causali. 

Esemplificativi di questo caso possono essere i lavori che prevedono il coinvolgimento di 

bambini: alcuni effetti potrebbero, manifestarsi solo una volta raggiunta un’età più matura 

e, perciò, non possono essere considerati in un’analisi a breve termine. 

Un’altra punto problematico è rappresentato della manifestazione congiunta con altri 

fattori.  

Qui si pone un duplice problema dal punto di vista valutativo. Innanzitutto, si corre il 

rischio che tali effetti non vengano presi in esame, in quanto si verificano solo nel 

momento in cui altre dimensioni vi si incrociano. Possono perciò essere considerati come 

causati da queste ultime, oppure possono manifestarsi in lassi temporali differenti da 

quelli previsti e perciò non essere presi in considerazione.  

Anche nel momento in cui essi vengono individuati, resta la difficoltà rappresentata dalla 

non linearità dei rapporti di causa-effetto, in quanto si sommano serie di fattori, sia interni 

che esterni e non collegati al progetto analizzato. In secondo luogo, il congiungersi di 

diversi fattori può dar luogo a esiti imprevisti e differenti da quelli che, tolta tale 

interazione, si sarebbero verificati, dando luogo a dinamiche complesse e di difficile 

analisi. 

Non potendo isolare il campo d'indagine (se non con costi molto alti17), si deve indagare in 

                         

17   Alcuni esperimenti in questa direzione sono stati effettuati mediante test controllati di simulazione 
su gruppi volontari. Oltre a prevedere elevatissimi costi di organizzazione, però, non sempre queste modalità 



 

tali contesti ad elevatissima complessità, in cui spesso non è possibile scindere 

correttamente i nessi causali. 

Ancora più complicata è la trasposizione dei risultati ottenuti dalla dimensione 

microeconomica a quella macroeconomica. Quest’ultima coinvolge ulteriori fattori 

rispetto a quella individuale e non è detto che il dato collettivo rispecchi quello dato dalla 

pura somma di quelli raccolti a livello microeconomico; molto più spesso comprende 

ulteriori fattori che vanno a modificarne l’esito complessivo. 

A causa del numero talvolta ristretto di soggetti coinvolti dalle iniziative esaminate, il 

campione analizzato non sempre è sufficiente a garantire dei risultati rappresentativi. Ciò 

spesso elimina la possibilità di effettuare un'analisi statistica, che perciò deve essere 

sostituita da differenti strumenti di ricerca. 

Estremamente difficile risulta andare a indagare se esistano eventuali esternalità non 

previste. Ci possono, infatti, essere effetti e influenze di un progetto che, fuoriuscendo 

dagli obiettivi, non verranno mai alla luce anche quando è stato predisposto un valido 

apparato valutativo, nonostante possano comportare variabili importanti in termini di 

impatto sull’ambiente di riferimento. 

 

La scelta degli strumenti di valutazione è, perciò, molto importante. Essa varia a seconda 

del contesto ambientale in cui si opera, dagli scopi che l'organizzazione si è preposta, dal 

numero di soggetti coinvolti, dal tipo e numero di variabili che si ha l’obiettivo di misurare 

e da una somma di altre variabili che formano l’ambiente di riferimento dell'analisi. 

La scelta di strumenti sbagliati può inficiare completamente il risultato di una valutazione, 

se non in grado di cogliere gli aspetti rilevanti del progetto. In alcuni contesti, ad esempio, 

può essere più rilevante indagare più approfonditamene su un campione molto ristretto di 

utenti, piuttosto che su un numero maggiore, ma più superficialmente; in altre può essere 

vero l'opposto. 

 

L'individuazione di scopi e obiettivi, quindi, risulta un punto critico estremamente 

                                                                           

di ricerca riflettono  le stesse dinamiche in atto nella realtà. 



 

difficoltoso da affrontare. Inoltre, nel definire le priorità di un progetto o di 

un'organizzazione, ci si addentra nel piano molto delicato della valutazione di valori e 

priorità etiche di un gruppo sociale.  

Eppure questi sono molto spesso alla base di come le organizzazioni culturali si auto-

rappresentano sia al proprio interno, sia nei rapporti con l'esterno e, quindi, con il proprio 

ambiante sociale di riferimento: proprio per per questo motivo sarebbe importante capire 

e misurare se ed in che modo quegli scopi siano scelti, perseguiti e raggiunti. 

 

La difficoltà vista in precedenza di effettuare delle misurazioni “tecnicistiche”, però, non 

deve essere considerata un motivazione per non indagare all'interno di settori come quelli 

artistici o culturali.  

La valutazione è certamente possibile, ma non esente da incertezze. 

Questo in particolar modo perché abbiamo a che fare con misure incomplete e molto 

complesse, che vanno ad interrogare insiemi di dinamiche sociali e collettive interrelate 

fra loro, fattori intangibili e in cui i nessi causa-effetto non sono mai lineari e mai 

autonomi.  

A sua volta, poi, ogni dinamica si interfaccia con soggetti differenti, dal differente 

background e su cui produce reazioni complesse singolari e collettive. 

Da qui si deduce come un metodo di analisi tecnico-scientifico, che si limiti a misurare 

degli output prestabiliti a fronte degli input messi in campo, non si presenta come il più 

adeguato allo scopo che ci proponiamo, quanto meno se utilizzato autonomamente. 

Premesso ciò, il metodo di analisi scientifica resta, ad ogni modo, un'utilissima e 

imprescindibile premessa metodologica, da cui l'analisi sociale non può prescindere.  

 

La perfetta capacità di quantificazione non deve essere presa a criterio per la possibilità di 

un'indagine. Nella società contemporanea, in cui le tipologie ed il numero di mercati si 

amplia quotidianamente, restano concetti ed esperienze non misurabili, ma di cui sarebbe 

sbagliato non considerare l'impatto. 

Al  contrario, risulta molto auspicabile che ci sia un approfondimento ed una ricerca che 



 

riguardi in primo luogo nuovi e diversi strumenti di analisi scientifica e sociologica. 

 

 There are intangible factors at work, invisible changes and unquantifiable benefits. There are 

positive and negative outcomes, and some which are both, or change from one to the other. If we 

recognise that this is why the arts are important to social development, rather than becoming 

frustrated at our inability to fit them into an established frame, we are more likely to use them 

successfully and to recognise the outcomes.18 

 

Per lungo tempo è mancato un interesse verso questo campo da parte della ricerca 

accademica e scientifica, per cui è difficile avere dei dati o degli studi che coprano un lasso 

temporale sufficiente per poter effettuare una valutazione. 

Le motivazioni di questa deficienza sono molteplici. 

In prima istanza, c'è una mancanza di interesse da parte del mondo dell'arte che per lungo 

tempo è stato e spesso è ancora diffidente verso questo tipo di studio, quando non ostile. 

Vi è ancora traccia di una radicata resistenza culturale contro qualsiasi approccio che viene 

considerato “tecnico” o “scientifico” all'interno degli ambiti di lavoro artistico-culturale.  

Il mondo delle istituzioni artistiche si è, purtroppo, troppe volte rinchiuso in un 

atteggiamento di autoreferenzialità, auto-rappresentandosi come (l'unico) bene da 

salvaguardare (più che ricreare) in quanto testimonianza storica ed aulica del passato.19 

 

Storicamente, inoltre, studi o lavori di valutazione spesso hanno avuto come unico scopo 

quello della raccolta fondi o della giustificazione istituzionale di un finanziamento 

pubblico, più che quello della valutazione dell'impatto sociale sul territorio di riferimento. 

Perciò hanno teso a fornire immagini poco rilevanti dal punto di vista scientifico o che 

puntavano più a rispecchiare i criteri (spesso discutibili) secondo cui sarebbero stati 

stanziati i finanziamenti, piuttosto che che fotografare un quadro reale della situazione 

                         

18 François Mattarasso, op. cit. 
19  “[…] Il teatro riesce a garantire la propria sopravvivenza attraverso le sovvenzioni che reclama e ottiene 

in nome del proprio blasone culturale, e finisce, com’è noto, con l’assumere i modi l’aspetto di un reperto 
archeologico. Infatti, è proprio come istituzione illustre ed antica che chiede di essere mantenuto a spese 
della collettività, ed è perciò essenziale che conservi il proprio carattere tradizionale e corrisponda in 
qualche modo alla nozione di teatro diffusa fra la gente”  



 

che misuravano. 

 

Nella maggioranza dei casi, lavori di studio di impatto economico e sociale richiedono 

investimenti di tempo e denaro che non possono essere supportati dalle organizzazioni o 

dagli artisti, le cui disponibilità, soprattutto in Italia, sono molto limitate. Prova ne è 

proprio il fatto che, laddove sono stati implementati, ciò sia successo proprio in virtù del 

fatto che la valutazione fosse legata alla disponibilità di un finanziamento, non risolvendo 

le problematiche sopra enunciate. 

 

La diffidenza del mondo culturale in genere verso l'approccio valutativo, del resto, non è 

completamente ingiustificato, soprattutto quando non si tiene conto delle specificità 

dell'ambito  in analisi.  

Valutazioni “tecnicistiche”, che si limitino a tradurre metodologie utilizzate in altri campi 

come quello, come quello, ad esempio, imprenditoriale o medico, non potrebbero che 

essere controproducenti, non avendo gli strumenti per rispecchiare la portata degli effetti 

che tentano di registrare. 

Dall’altra parte, alcuni dei lavori che hanno aperto questo campo di ricerca, sono stati poi 

accusati di non aver avere portata accademica in quanto deficitari di metodo e basati su 

presupposti teorici da verificare, proprio per una mancanza dal punto di vista del rigore 

scientifico nell’approccio allo studio. 

La ricerca nel campo di quali siano i metodi più adatti a misurare e valutare all'interno 

degli studi di impatto economico e sociale risulta un ambito dinamica e ancora da 

approfondire, a seconda dei casi e dei contesti in esame. 

                                                                           

 Claudio Vicentini, La teoria del teatro politico, Sansoni Editore, 1981 



 

2.Analisi del progetto Giovani a Teatro 

 

 

2.1 Metodologie e strumenti utilizzati. 

 

Questa ricerca vuole tentare di fornire una valutazione dell'impatto che il progetto Giovani 

a Teatro ha ed ha avuto sul territorio della provincia veneziana nel corso dei suoi primi 

dieci anni di operatività. 

 

Questa ricerca è partita innanzitutto da un lavoro bibliografico sui metodi di analisi di 

impatto, in particolare nel settore dei beni culturali. 

 

Successivamente è stato operato un lavoro di raccolta dei dati esistenti, provenienti da 

diverse fonti. Principalmente esse sono: 

 

− le pubblicazioni edite all'interno di Giovani a Teatro di presentazione al pubblico e 

di esplicazione pubblica del progetto. 

− i comunicati e le pubblicazioni a mezzo stampa che sono state emesse negli anni 

dal o riguardo al progetto. 

− i dati quantitativi raccolti dall'organizzazione all'interno dei report annuali sui 

risultati raggiunti. 

− Un lavoro di valutazione statistica fatto da Giovani a Teatro nel 2007, a cavallo fra la 

quarta e la quinta edizione. 

 

Purtroppo i dati recuperati non possono essere considerati esaurienti o completi, in parte 

perché la Fondazione non si è resa disponibile a permettere la consultazione dei bilanci di 

Giovani a Teatro per questioni di riservatezza.  Negli ultimi anni di vita del progetto, ossia 

durante le edizioni VIII e IX, d'altra parte, il numero e la qualità dei dati quantitativi 

disponibili sono molto diminuiti. Essi, infatti, non furono più raccolti con la medesima 



 

profondità di rendicontazione, in quanto fu valutato che il rendimento in termini di costi-

benefici di tali rilevazioni non fosse sufficiente a giustificare il proseguimento dell'attività 

in una situazione di riduzione del budget a disposizione del progetto. 

 

Come terzo passaggio si è, perciò, lavorato sulla raccolta di nuovi dati, attraverso due 

distinte metodologie di indagine. 

 

−  La prima è consistita in un'inchiesta a medio-largo raggio condotta con 

questionario sulla fruizione del progetto, che coinvolto 152 intervistati. Questo strumento 

si è rivolto principalmente a studenti ed in maniera minore agli insegnanti o attori.  

La sua diffusione è stata effettuata tramite social network e mailing-list, in gran parte 

sfruttando la rete comunicativa di Giovani a Teatro. 

−  La seconda metodologia è stata una ricerca condotta con una serie in-depth 

interview a partecipanti, insegnanti, organizzatori e professionisti coinvolti nel progetto 

sull'esperienza di fruizione e costruzione dello stesso, nel tentativo di analizzare il tipo e la 

rilevanza dell'impatto suscitato. 

 

I dati così raccolti sono stati successivamente analizzati e consolidati, cercando di farne 

una lettura il più possibile coerente ed oggettiva, nonostante le difficoltà e le lacune 

talvolta riscontrate. 

Essi sono stati poi messi in relazione con gli obiettivi e gli scopi del progetto ed si è cercato 

di proporre una valutazione sul grado di soddisfacimento degli stessi. 

 

 

 

 

 

 

» 



 

2.2 Storia ed evoluzione del progetto 

 

Giovani a Teatro è un progetto della Fondazione Venezia nato nel 2003 e che vede oggi in 

corso la sua decima edizione. 

Si tratta di un programma articolato in differenti iniziative, con l'obiettivo principale di 

avvicinare i giovani al settore delle arti performative e dello spettacolo dal vivo. 

 

Il progetto ha visto la luce nell'autunno 2003, quando ne è stata lanciata la prima edizione 

sperimentale.  

Questa prima versione di Giovani a Teatro è nata, fondamentalmente, attraverso il 

finanziamento di un'iniziativa di accesso agevolato della programmazione del teatro 

Goldoni di Venezia.  

Essa si rivolgeva principalmente agli studenti delle scuole veneziane e permetteva a gruppi 

di ragazzi accompagnati da un insegnante di poter assistere gratuitamente a una serie di 

spettacoli della stagione del teatro veneziano, previa prenotazione, fino ad esaurimento 

dei posti disponibili.  

L'organizzazione e la gestione dell'iniziativa, così come la sua comunicazione e promozione 

erano seguite dal teatro, mentre la Fondazione si occupava di coprire il costo dei biglietti 

effettivamente utilizzati. 

L'anno successivo l'esperimento fu replicato, dato il buon successo ottenuto durante la 

prima edizione, durante la quale furono staccati oltre 2000 biglietti Giovani a Teatro.   

L'iniziativa venne allargata anche al teatro Toniolo di Mestre, raddoppiando, di fatto, la 

programmazione offerta. Allo stesso tempo, il biglietto Giovani a Teatro da gratuito passò 

ad un costo per i fruitori di 2,50 euro, cifra che fino ad oggi è stata mantenuta fissa per 

ogni edizione successiva, mentre la Fondazione copriva la differenza di prezzo dei biglietti 

effettivi (per questa edizione di 7,50 euro a biglietto). 

La gestione generale del progetto passò in mano alla Fondazione, che iniziò ad occuparsi 

altresì della comunicazione dello stesso e della creazione dei rapporti con gli istituti 

scolastici. L'organizzazione operativa, invece, rimase affidata ai due teatri coinvolti.  



 

Durante questo secondo anno di attività, Giovani a Teatro arrivò quasi a triplicare il 

numero di biglietti staccati, arrivando quasi a sfiorare i 5800. 

 

Solo dopo i primi due anni di sperimentazione, però, il progetto ha iniziato a diventare più 

sostanzioso e ad assumere i caratteri innovativi che lo hanno contraddistinto fino 

all'edizione attuale. 

Nel 2005 la strutturazione interna alla Fondazione si ampliò, attraverso la creazione di una 

squadra di lavoro dedicata composta da cinque lavoratori, che diventò responsabile 

dell'intera gestione delle iniziative in ogni campo di intervento. 

L'obiettivo era quello di allargare il raggio di azione di GaT a tutta la provincia di Venezia e 

di implementarne, al contempo,  la portata di significato. 

Una delle innovazioni principali di questa terza edizione fu l'introduzione del 

tesseramento. La possibilità di accedere agli spettacoli a 2,50 euro venne legata, per la 

prima volta, al possesso di una tessera personale, attraverso la quale fosse possibile 

prenotare singolarmente il proprio biglietto.  

Questo ha comportato la possibilità per gli studenti di prenotare il proprio posto in 

maniera autonoma, senza più la costrizione di essere legati alla scelta del professore o del 

gruppo di compagni.  

Le prenotazioni furono gestite sin dall'inizio tramite call-center dedicato. Ogni tesserato ha 

la possibilità di prenotare per sé e per un numero limitato di tesserati ed il biglietto può 

essere ritirato nei punti Giovani a Teatro oppure direttamente in teatro prima dell'inizio 

dello spettacolo. 

Per evitare prenotazioni a vuoto, inoltre, si scelse un meccanismo di sanzionamento 

abbastanza severo, che prevede che la prenotazione debba essere disdetta prima 

dell'inizio dello spettacolo, pena l'annullamento della tessera al terzo episodio di non ritiro 

senza preavviso.  

La portata territoriale del progetto, inoltre, fu considerevolmente aumentata: i teatri 

coinvolti, da due, diventarono sedici, diffusi nell'area della provincia veneziana.  

Questo allargamento portò all'introduzione di una seconda novità strutturale, ovvero la 



 

creazione del cosiddetto “cartellone diffuso”. 

Esso consiste nella selezione da parte del gruppo di lavoro di Giovani a Teatro di una serie 

di titoli, scelti fra gli spettacoli proposti nelle varie programmazioni dei teatri coinvolti. Gli 

spettacoli, selezionati dai curatori secondo criteri qualitativi e formativi, vanno poi a 

costituire l'offerta teatrale di GaT, dando vita ad una sorta di programmazione autonoma, 

diffusa e flessibile. 

Infine, l'ultima novità operativa fu la creazione del sito. Essa si rivelò fondamentale, in 

quanto la piattaforma si è rivelata nel tempo un sistema comunicativo molto efficiente e 

sempre disponibile, che riesce a raggiungere un numero ovviamente maggiore di persone. 

È con questa terza edizione, dunque, che inizia a delinearsi il percorso successivo del 

progetto, che guarda ad uno sviluppo autonomo e consapevole della cultura formativa del 

soggetto partecipante. Il focus, infatti, è posto sulla consapevolezza della scelta del 

ragazzo, non più guidato dall'insegnate, ma autonomamente portato a costruirsi -o 

scegliere di non costruirsi- un percorso soggettivo all'interno dell'offerta artistica che ha di 

fronte. 

 

L'edizione dell'anno successivo ha visto, invece, un ulteriore ampliamento: a fianco della 

sezione spettacoli, viene creata una seconda sezione: Esperienze. Questa va a completare 

la prima (denominata Teatro in Tasca)  nel perseguimento delle finalità preposte, 

attraverso l'organizzazione e l'offerta, sempre a prezzi estremamente contenuti, di 

occasioni di incontro e di lavoro con professionisti del mondo delle arti performative. Si 

spazia, dunque, dai workshop di danza o teatro, ai laboratori di scrittura teatrale, agli 

incontri con registi, prove aperte, etc.  

La fruizione dello spettacolo o della performance venne così affiancata da iniziative di 

esperienza diretta di pratiche artistiche o di approccio all'arte che portano all'attivazione 

di percorsi conoscitivi soggettivi  e collettivi.  

Lo scopo era permettere di intersecare professionisti del mondo delle performing art ed 

inserirsi nel processo produttivo prima che questo si sia compiuto in un prodotto finito, 

bensì durante la filiera che ne precede la realizzazione finale. Attraverso questa nuova 



 

parte del progetto, infatti, il ragazzo aveva la possibilità di superare, per quanto 

limitatamente alla durata dell'iniziativa, la barriera che inevitabilmente si crea fra puro 

fruitore e “artista”, attivando così differenti strumenti conoscitivi.  

Questo comportava, poi, sia una diversa consapevolezza per chi torna ad approcciarsi al 

testo performativo dal punto di vista dello spettatore, sia una possibilità di avvicinamento 

a professionalità o passioni con cui spesso risulta difficile venire in contatto, soprattutto in 

un contesto come quello italiano in cui manca completamente un percorso formativo in 

questo campo artistico.  

 

L'edizione 2006-2007, inoltre, si caratterizzò anche per un progetto di valutazione interna 

sulla fruizione di Giovani a Teatro, che portò all'intraprendersi di ulteriori cambiamenti 

riguardo all'accessibilità di quest'ultimo. 

In particolare, nell'edizione dell'anno successivo, 2007-2008, l'accesso fu esteso dai soli 

studenti anche ai residenti nella provincia di età inferiore ai 26 anni. 

Il percorso delle Esperienze, incominciato l'anno precedente, venne portato avanti ed 

ampliato (da 39 a 56), visto il riscontro positivo avuto dai partecipanti. 

L'offerta del Teatro in tasca, invece, vide una riduzione dei posti messi a disposizione, che 

ebbe come risultato, a fronte di una partecipazione quasi immutata, un dimezzamento dei 

posti non sfruttati. 

In più, venne attivata la possibilità di prenotazione last-minut, ovvero di accedere 

attraverso i posti GaT anche il giorno stesso dello spettacolo, qualora fossero rimasti posti 

disponibili fra quelli riservati per il progetto, ovviando, in parte, alle difficoltà segnalate 

dalla maggior parte degli iscritti che, pur spesso interessati, non avevano fruito del 

progetto per difficoltà o dimenticanze legate alle procedure di prenotazione. 

Si implementò, inoltre, la strutturazione del sito, che iniziò a fornire la possibilità di 

effettuare anche on-line il rinnovo e la richiesta della tessera, eliminando la necessità di 

recarsi in uno dei punti tesseramento preposti sul territorio. 

 

La novità più rilevante della sesta edizione è l'innalzamento dell'età di sottoscrizione della 



 

tessera viene alzata a trent'anni,  in linea con la decisione dell'anno precedete di allargare 

l'utenza ai giovani lavoratori o in attesa di occupazione; si completa, così una prima 

ridefinizione del target del progetto, che, dagli studenti agli ultimi anni delle scuole 

superiori e universitari, si apre ai giovani in senso più generale.  

Per il resto, essa mantenne sostanzialmente inalterata la struttura dell'anno precedente, 

fatti salvi alcuni cambiamenti nella localizzazione dei teatri coinvolti. Gli accordi e le 

convenzioni con i teatri, infatti, a partire dal primo anno di attività del progetto, vengono 

annualmente rinegoziate dalla fondazione con ogni teatro, tenendo naturalmente conto 

dei rapporti reciproci che negli anni sono andati consolidandosi, in particolare nei teatri 

che per primi hanno abbracciato l'iniziativa. 

 

Con l'avvio della settima edizione del progetto, si scelse di permettere anche ai professori 

di accedere agli spettacoli al prezzo ridotto, senza più legarli alla classe. Questo poteva 

succedere grazie all'attivazione di un secondo tipo di tessera, la prof card, che permette 

l'ingresso scontato all'insegnante o allo stesso con un massimo di quattro studenti. Viene 

perciò a cadere l'accessibilità per gruppi, prediligendo l'approccio soggettivo anche per 

quanto riguarda la scelta dei professori. Questi hanno così la possibilità di andare sia con 

alcuni studenti, sia individualmente in un percorso di formazione continua del docente, 

anche sulle produzioni contemporanee (che sono quelle offerte in misura maggiore dalla 

programmazione di Giovani a Teatro). 

 

Nel 2010 la gestione di Giovani a Teatro passa a Euterpe Venezia, una società strumentale 

della Fondazione di Venezia, che, per quanto riguarda le attività concernenti l'ambito 

culturale, si occupava principalmente del settore musicale. 

Il passaggio fu dovuto fondamentalmente a ragioni di carattere gestionale-finanziario. 

Data l'espansione di attività e di progetto che l'iniziativa aveva attuato dagli inizi a quel 

momento, avevano iniziato ad esserci necessità contabili a cui la Fondazione, per la 

propria natura giuridica, non poteva far fronte. 

Nonostante il cambiamento, però, il gruppo di lavoro e la gestione non subirono 



 

sostanziali modifiche, in quanto l'organizzazione interna al gruppo di progetto rimase 

sostanzialmente la medesima, così come l'organico ad esso dedicato; gli unici 

cambiamenti riguardarono, come naturale, la gestione più operativa delle attività, ma non 

furono rilevanti nell'intera economia del progetto. 

Questa edizione si caratterizza per essere quella di maggior attività di Giovani a Teatro. 

Il numero di tesserati aumentò, infatti quasi del 30%, per un totale di più di 5000 tessere 

sottoscritte e intorno al tema del Male si organizzarono ben 23 Esperienze nel corso della 

stagione, con una partecipazione di quasi 5000 ragazzi. 

 

La nona edizione, 2011-2012, pur connotata dal continuare del trend di forte incremento 

del numero di partecipanti -che aumentò quasi di 2000 unità ulteriori rispetto all'edizione 

precedente- si trovò ad affrontare una differente disponibilità finanziaria da parte della 

Fondazione e fu costretta a ridimensionare, in parte, il progetto.20 Diminuì, perciò, il 

numero di posti riservati a studenti GaT e, allo stesso modo, fu ridotto il numero di 

Esperienze, in questo anno dedicate maggiormente alle scuole medie e superiori. 

Una buona parte delle nuove sottoscrizioni è da attribuirsi all'introduzione della tessera 

tandem, che permette ad un adulto di accompagnare a teatro, al costo di 5 euro, un 

minorenne già possessore della GaT card. Quest'iniziativa, volta a spingere la 

partecipazione dei più giovani, risultati poco presenti all'interno del progetto rispetto ai 

ragazzi più grandi, ottenne un buon successo, ripetutosi anche nell'edizione successiva. 

Esso riprende l'esperimento messo in atto durante la quarta edizione e successivamente 

accantonato per il successo modesto che allora aveva ricevuto, mentre in questa seconda 

riproposizione, nonostante non ne fosse stato fatto un lancio pubblicitario, raccolse molto 

consenso. 21 

Otto nuovi spazi, inoltre, furono coinvolti nel progetto, raggiungendo così, il record di 38 

teatri aderenti. 

                         

20  Dichiarazione di Giovanni Dell'Olivo, amministratore delegato di Euterpe 
21  La tessera puntava, da un lato, ad aumentare la partecipazione della fascia dagli 11 ai 18 anni, 
dall'altro a rispondere ad una richiesta di differenti tipi di fruizione, si decise, perciò, di lavorare sulla 
possibilità di creazione di nuove modalità di avvicinamento, utilizzando la partecipazione allo spettacolo 
come medium relazionale fra minore e proprietario della tessera. 



 

 

L'ultima edizione, ancora in corso, ha comportato delle sostanziali modifiche al progetto.  

Esso è tornato ad essere gestito direttamente dalla Fondazione di Venezia, con una 

significativa riduzione del personale deputato esclusivamente ad esso (in particolare per 

quanto riguarda la componente di consulenza e direzione artistica).  

Già dall'estate 2012, la stampa locale aveva lanciato l'allarme riguardo alla probabile 

sparizione del progetto. La notizia è stata presto smentita dalla Fondazione, la quale ha 

ribadito l'esistenza del progetto in tutte le sue sezioni; l'unico intervento sarebbe stato 

una riduzione delle proposte di Esperienze e dei posti disponibili per Giovani a Teatro, in 

seguito a dei tagli al finanziamento destinato al progetto.22 

Ad oggi, l'edizione è ancora in corso e ha contato spettacoli per un totale di 3.913 

partecipanti.  

La sezione Esperienze, tuttavia, non si è mai concretizzata, con l'eccezione della possibilità 

di accesso con la tessera alla mostra fotografica di Gianni Berengo Gardin allestita ai Tre 

Oci. Nei fatti, perciò, essa sembra essere sparita dall'offerta GaT, ridimensionando di 

molto la portata dell'edizione rispetto alle precedenti.  

La motivazione principale di tale scelta è la riduzione dei fondi a disposizione della 

Fondazione e la scelta di impiegarli per permettere la conclusione del progetto parallelo 

della scuola per formatori Pedagogia della scena. Oltre a questa sostanziale diminuzione 

di liquidità, la Fondazione di Venezia con il cambio dei vertici del 2012, ha modificato le 

proprie priorità di investimento, in vista della realizzazione di un progetto ambizioso e 

dispendioso che sarà quello della costruzione di M9, il Museo del '900 a Mestre, su cui la 

Fondazione sta investendo la maggior parte delle proprie risorse attuali. 

 

Negli ultimi due anni di attività il progetto ha vinto due dei principali premi italiani in 

ambito teatrale. 

Nel 2011 Giovani a Teatro è stato insignito del Premio della critica, assegnato 

                         

22  Cfr. Il Matino di Padova, 18 luglio 2012, “Tagli su “Giovani a teatro” ma il progetto resta in piedi”.  

 



 

annualmente dall'associazione dei critici di teatro.23 

Nel 2012, invece, due progetti di Euterpe Venezia hanno vinto il premio Ubu, considerato 

il più importante riconoscimento italiano per il teatro contemporaneo.  

Il primo dei progetti è stati Eresie della Felicità, un'iniziativa facente parte della sezione 

Esperienze che ebbe luogo durante la nona stagione. L'esperienza, guidata da Marco 

Martinelli e dal Teatro delle Albe, è durata un anno di laboratorio cui hanno preso parte 

un'ottantina di ragazzi di due scuole superiori veneziane fra loro molto diverse (una scuola 

tecnica della periferia e un liceo classico del centro storico) e di una scuola media sulla 

rielaborazione di un testo di Majakovskij. Essa si è conclusa con la creazione di uno 

spettacolo scritto e recitato dai ragazzi partecipanti nei due principali teatri veneziani. In 

questo caso, a differenza della maggior parte della Esperienze proposte negli anni, Giovani 

a Teatro si è fatta direttamente operatore, andando ad organizzare in toto il progetto a 

fianco del Teatro delle Albe. 

 

Il secondo premio Ubu fu assegnato ad un percorso parallelo a Giovani a Teatro, iniziato 

nel 2009. Si tratta di una sperimentazione quadriennale che ha avuto luogo a Venezia e sta 

oggi concludendosi. Consiste in un corso di formazione per formatori teatrali, Pedagogia 

della scena, creato in collaborazione con la scuola Paolo Grassi di Milano, volto a discutere 

di pedagogia e formazione nell'ambito teatrale attraverso il teatro, rivolto a futuri 

formatori, tenuto dal regista Anatolij Vasil’ev
24

. 

                         

23  Queste le motivazioni del conferimento del premio: “Straordinario nell’intuizione e nelle forme 
della pratica, Giovani a Teatro è un progetto – giunto ormai al nono anno – sempre stimolante su più fronti, 
per gli spettatori, per gli artisti, sapendo suscitare vasta adesione, diffuso entusiasmo nel pubblico, anche 
nuovissimo, e tra gli operatori teatrali. Con la stessa Fondazione di Venezia certo assai lieta per il continuo, 
proficuo dialogo con tanti giovani e i centri culturali del territorio veneziano e non solo. Biglietti a costo 
ridotto, corsi di drammaturgia e scrittura critica, la sperimentazione di una rivista per lo spettacolo dal vivo, 
articolate proposte per la scuola e così via, sempre vigile, attento, prezioso lo sguardo sulle poetiche della 
contemporaneità con il coinvolgimento di singoli artisti e compagnie di grande valore. Tra le molteplici 
proposte anche la scuola di pedagogia di Vasiliev cui hanno partecipato docenti di vasta fama e allievi di ogni 
parte d’Italia.  
 Nel consegnare questo premio ci si augura che Giovani a Teatro possa diventare modello per altre 
realtà, fino a comporre reti che favoriscano, come a Venezia, questa emozionante crescita del pubblico e del 
sapere teatrale”. 
24   Regista teatrale russo, direttore della Scuola d'arte drammatica di mosca e fondatore del metodo 
degli etjud, che si focalizza su un lavoro laboratoriale e collettivo di costruzione del testo teatrale e della sua 
messa in scena. I suoi lavori vengono considerati fra i più rilevanti fra le produzioni del teatro russo 



 

 

                                                                           

contemporaneo. 



 

2.3 Finalità del progetto 

 

Dalle pubblicazioni ufficiali che nel tempo Giovani a Teatro ha prodotto, troviamo le 

seguenti affermazioni riguardo ai fini a cui la Fondazione ha mirato attraverso la creazione 

e implementazione del progetto. 

 

 “favorire la promozione e la valorizzazione della cultura teatrale nel territorio veneziano tra le 

nuove generazioni, incentivando la fruizione e l'educazione alle arti sceniche”.25 

 

 “[...] affermare la cultura dei valori socio-educativi propri delle arti sceniche, consolidando un 

investimento sulla sensibilizzazione e sulla formazione alle arti performative contemporanee. È un 

percorso che porta i giovani a stretto contatto con la scena, con la sua materia viva, i linguaggi e le 

poetiche, le tecniche, gli strumenti, gli ambienti. Il progetto ha come scopo prioritario quello di 

generare curiosità, frequentazione e consuetudine con la produzione artistica della scena 

contemporanea e verso le nuove espressioni e linguaggi delle ultime generazioni teatrali.”26 

 

Da queste affermazioni degli stessi organizzatori, possiamo dedurre quali siano gli scopi 

del progetto. 

Il primo fine ricercato è la promozione delle arti dal vivo.  

Questo fine si inserisce all'interno di un interesse più generale della Fondazione di 

Venezia, che aveva già scelto negli anni di occuparsi di questo settore. La possibilità che 

essa fornisce attraverso questo percorso è quella di avvicinare un pubblico giovane e 

inesperto al settore indicato e aumentarne il pubblico nel tempo.  

Quando ci si riferisce al teatro contemporaneo, nella sua accezione più generale, ci 

troviamo, infatti, di fronte ad una doppia problematica: spesso, per quanto riguarda le 

produzioni di repertorio, ossia quelle che  

hanno il proprio habitat naturale nei teatri stabili, troppo spesso il pubblico, in particolare 

un pubblico continuativo, è deficitario di una componente giovane. D’altra parte c’è una 

grande produzione di testi e spettacoli contemporanei, che restano sconosciuti ai più, 

                         

25 Dalla presentazione ufficiale della Fondazione di Venezia, tratto dal sito www.fondazionedivenezia.it 
26 Discorso di presentazione del progetto Giovani a Teatro del vicedirettore della Fondazione, 



 

perché distribuiti su circuiti alternativi. 

Vi è quindi una vitalità nella produzione teatrale italiana che molto spesso non è 

conosciuta se non dagli addetti al settore. La possibilità di che Giovani a Teatro fornisce è, 

perciò, innanzitutto conoscitiva, anche per chi partecipa limitatamente: il progetto è 

tramite di informazione e promozione del settore presso quello che sarà il pubblico futuro, 

oltre che attuale.  

 

In secondo luogo, la finalità ricercata è un progetto educativo rivolto ai giovani che vivono 

nel territorio provinciale. Questo, naturalmente segue dal riconoscendo delle performing 

arts come un settore di produzione artistica viva e continua. 

In questa accezione, esso punta a farsi carico di un più portato educativo più ampio 

rispetto al ruolo di sostegno e promozione; Giovani a Teatro vorrebbe portare il giovane 

ad acquisire una serie di strumenti critici che gli permettano di indagare i prodotti culturali 

che ha di fronte. Con altre parole,  parliamo di un progetto di “educazione dello 

spettatore”, che con l'avvento dei nuovi media è più facilmente familiare con altre forme 

di comunicazione, cultura e intrattenimento. Questo non è solo un riferimento abusato 

alla televisione come mezzo molto spesso di abbassamento del contenuto culturale dello 

spettacolo, ma anche di una mancanza culturale ed educativa tipica del nostro paese, in 

cui il teatro, come la danza e (seppur in maniera minore, la musica) viene considerato 

forma forma artistica minore; prova ne è la completa assenza di questi generi artistici nei 

programmi di studio delle scuole dell'obbligo e al parallela mancanza di percorsi formativi 

successivi in questo campo di studi. 

L'obiettivo è perciò quello di far entrare in una relazione familiare il giovane spettatore 

con lo spettacolo, affinché esso possa sviluppare gli strumenti adatti ad una visione critica 

dello stesso ed a una scelta consapevole della propria formazione. 

L'innovazione principale che il progetto ha tentato di portare in città, infatti, è un 

esperimento formativo a lungo termine. Lo scopo che si prepone è quello di dare la 

possibilità al soggetto possessore della tessera di scegliere autonomamente e crearsi il 
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proprio percorso all'interno dell'offerta culturale messa in campo, affinché essa possa 

seguire i suoi gusti ed inclinazioni.  

Questo fa seguito ad un'impostazione teorica che vede nella scelta autonoma la possibilità 

di una vera crescita formativa, lontana dalle logiche guidate dei percorsi scolastici.  

Gli organizzatori di Giovani a Teatro hanno scommesso su un tipo di formazione che nasce 

dalla scelta consapevole, che si oppone a quello della proposta guidata.  

  

 Questa visione è frutto di un approccio alla cultura dinamico, antropologico, pensato come 

arricchimento individuale e collettivo per un sistema cultura che non può limitare la sua funzione a 

deposito dei saperi della comunità da conservare o riprodurre nei loro profili identitari, ma che diventa, 

nella convinzione che la cultura può costituire un formidabile veicolo di comportamenti, di idee, di 

sogni, di ideali, di valori e di creatività, uno strumento essenziale per interpretare il presente e tracciare 

le strade del futuro, in una sorta di “rivoluzione permanente”[…]27 

 

Sulla scorta di quanto leggiamo qui sopra, quindi, possiamo affermare che si è 

concretizzato nel tempo il perseguimento di un terzo fine, che punta a fornire degli 

strumenti per una crescita complessiva del giovane partecipante. 

Questo terzo approfondimento del portato del progetto si può rintracciare a partire dalla 

dichiarazioni di cui sopra: la partecipazione ai programmi non è vista solo come 

un'educazione culturale o un'educazione del futuro pubblico digiuno di teatro, ma vuole 

fornire degli strumenti  affinché il soggetto che vi partecipa sia in grado di sviluppare un 

diverso ed autonomo approccio conoscitivo al mondo. 

Questa scelta nasce dalla concezione sottostante che l’arte non sia solo uno strumento 

critico e conoscitivo dell’arte stessa, ma anche della vita. L’arte concepita, quindi, come 

strumento filosofico-educativo, che ha nella partecipazione diretta dello spettatore (indi 

nel farsi protagonista dell’esperienza del pubblico) la sua possibilità di essere non solo 

pedagogica, ma rivoluzionaria, arte che modifica e sconvolge la vita di chi vi si scontra.  

Questo può quindi essere considerato un terzo obiettivo, dalla portata più ampia rispetto 

ai precedenti. Questi tre scopi si affiancano e si sviluppano cronologicamente in tempi 

                         

27 Discorso di presentazione del progetto Giovani a Teatro del vicedirettore della Fondazione, 



 

diversi, con l'aumentare delle ambizioni e della capacità del progetto nel tempo. 

Giovani a Teatro, infatti, è via via maturato, a partire dall’idea originaria, dando vita una 

serie di percorsi e discipline differenti, la cui complessità ha portato all’articolazione in 

diversi percorsi e sezioni. La varietà dell’offerta si è enormemente allargata rispetto alle 

prime edizioni, così come la portata generale di Giovani a Teatro, non solo in termini di 

soggetti e spazi coinvolti, ma anche di ambizioni del progetto nel suo rapporto con il 

territorio.  

L'iniziale fine di sostegno alle performing art tramite il puro finanziamento di una parte 

del biglietto, da un lato puntava a portare un numero maggiore di giovani a sfruttare 

questa occasione, avvicinandosi al teatro e dall'altra ad sostenere i teatri, in particolare 

quelli minori, aiutandoli a riempire le sale e a proporsi a un pubblico diverso.   

All’interno di questo percorso si è nel tempo ampliata la portata formativa del progetto, in 

primis come educazione critica dello spettatore e come strumento di lettura del reale. 

A fianco al percorso di crescita individuale di chi è coinvolto nelle varie sezioni di Giovani a 

Teatro, su un piano parallelo vi è un ulteriore piano di finalità che gli ideatori di questo 

progetto si sono posti. 

In prima istanza, fin dalla prima edizione, il progetto si è caratterizzato come un 

programma di sostegno agli enti ed agli operatori del territorio. La copertura del biglietto 

e dei costi dei laboratori organizzati, infatti, permetteva agli operatori coinvolti di avere 

delle maggiori entrate da poter investire, soprattutto a fronte di un aumento del pubblico 

in sala. 

Tale lavoro era affiancato dal lavoro di promozione e comunicazione autonoma prodotta 

da Giovani a Teatro, distribuita parallelamente a quella propria di ciascun ente. 

A fianco di quest'azione di supporto economico, la Fondazione si era posta un secondo 

fine. 

Si tratta di un tentativo di valorizzazione del  il capitale sociale ed umano del territorio, 

attraverso le relazioni e le professionalità che attorno all'azione di GaT inevitabilmente si 

andavano tessendo. 
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Questo obiettivo era perseguito tramite il tentativo, da un lato, di costruire, nel tempo, di 

una rete di rapporti sociali e professionali collaborativi all’interno di tutti i percorsi 

avanzati -fra professionisti, operatori culturali e istituzioni differenti- che dessero vita ad 

un capitale sociale gravitante intorno a Giovani a Teatro, dall'altro di creare tramite il 

progetto un valore aggiunto attraverso la formazione di professionalità che lavorino nel 

settore delle arti performing art (non parliamo di artisti, per cui GaT non vuole essere un 

processo educativo, ruolo che spetta -o spetterebbe- alle Accademie, bensì del lavoro 

degli operatori ed organizzatori del settore dello spettacolo dal vivo che con il progetto 

sono nati e nelle relazioni che intorno ad esso si vengono a creare.) 

 

Al percorso di crescita individuale il progetto ne ha incluso un altri di natura collettiva, rivolti 

alla rigenerazione del capitale sociale (le reti relazionali della società): in questa direzione, abbiamo 

cercato di valorizzare in senso collettivo il capitale esistente attraverso una rete di fattiva collaborazione 

con tutti gli operatori culturali, la creazione di un ambiente formativo per gli stessi formatori, una 

ragnatela di rapporti collaborativi con le istituzioni, gli enti territoriali e culturali, le università e il 

mondo della scuola; inoltre abbiamo investito sulla creazione di opportunità lavorando a fianco di 

soggetti appartenenti ad altre realtà con lo scopo di dar vita a una vera e propria contaminazione 

culturale che sfoci in un laboratorio di sperimentazione e ricerca.28 

 

Abbiamo perciò di fronte due piani di lavoro collegati, ma differenti fra loro: se gli obiettivi 

sopra delineati puntavano su un focus che vede nella fruibilità consapevole dell'arte la 

possibilità di una pedagogia di autodeterminazione critica di un soggetto in formazione, il 

secondo si muove nel campo della costruzione di un network di rapporti istituzionali e di 

fiducia fra soggetti molto diversi, ma che agiscono nello stesso territorio, parallelamente 

alla creazione di nuove professionalità nell’ambito delle performing art. 

 

Riepilogando, si individuano tre categorie di obiettivi:  

 

- un progetto di crescita individuale del singolo partecipante, che si può articolare in 

                         

28  Giampaolo Fortunati, vicepresidente Fondazione di Venezia, Giovani a Teatro 2010/2011, Il male, 
Libretto di presentazione dell’VIII edizione 



 

tre step di diverso approfondimento: 

 

  - Accesso agevolato e informazione 

  - Educazione dello spettatore 

   - Crescita individuale 

 

- il sostegno alle performing art, tramite il sostegno economico reso disponibile 

dalla Fondazione e al lavoro di diffusione dell’informazione e promozionale nel 

territorio. 

 

- un lavoro di creazione di reti diffuse sul territorio tramite costruzione e 

valorizzazione del capitale sociale e creazione di nuove professionalità inerenti lo 

spettacolo dal vivo. 

 

 

Rintracciare gli obiettivi di un'iniziativa è il primo passo imprescindibile per tentare una 

valutazione della stessa. 

Gli obiettivi istituzionali rappresentano per qualsiasi tipo di soggetto 

l'autorappresentazione con la quale esso si presenta al mondo esterno e su cui si basa, 

perciò, ogni suo tipo di interazione presente e futura. 

Risulta, quindi, evidente la rilevanza della loro definizione e di una loro analisi.  

Ciò non toglie che vi siano spesso anche degli effetti che vanno oltre gli scopi che 

l'organizzazione si prepone. Nel nostro caso, ad esempio, ciò è successo quando il 

progetto è stato fonte di avviamento professionale verso le arti performative per ragazzi 

che non vi si erano avvicinati in precedenza, piuttosto che hanno potuto mantenere vivo il 

lavoro in questo frangente parallelamente ad altre occupazione, anzi, trovandoci la spinta 

per imboccare un percorso professionale. 

 

Gli scopi appena delineati risultano particolarmente ambiziosi.  



 

Giovani a Teatro, nel definire il ruolo che punta ad esercitare all’interno del territorio cui si 

riferisce assume un profilo formativo che va ben oltre l’accesso facilitato alla fruizione, ma 

che punta ad mettere in campo delle politiche di accesso reale, basate sullo sviluppare nel 

soggetto fruente consapevolezza e sulla comprensione del prodotto con cui viene portato 

in contatto. La partecipazione al progetto vuole rappresentare un percorso gnoseologico 

in cui il giovane si ritrovi a confrontarsi con il patrimonio culturale contemporaneo e 

sviluppi gli strumenti per comprenderlo e assimilarlo criticamente. Vediamo, quindi, che 

gli organizzatori hanno disegnato per questo percorso un ruolo molto rilevante all’interno 

dell’impianto formativo del territorio, che presuppone già dalla sua definizione un 

dispiegamento per un lungo lasso temporale, necessario a consolidare delle pratiche 

pedagogiche di questo genere. 

Se il ruolo che la Fondazione si ritaglia riguardo al sostegno ed alla promozione agli 

operatori, seppur rilevante, in particolare per quanto attiene alle realtà piccole o 

provinciali, non presenta di per sé un carattere particolarmente innovativo all’interno 

delle attività tipiche della stessa, lo stesso non si può dire per il terzo obiettivo. 

Anch’esso risulta molto ambizioso; la creazione di una rete diffusa di operatori, artisti ed 

istituzioni, legate attraverso il coordinamento di GaT, in grado di produrre nuovo valore 

aggiunto al suo interno tramite l’interconnessione e lo scambio è certamente uno scopo di 

grande portata su un territorio come quello della provincia di Venezia che vede un grande 

diversità fra le dinamiche culturali del capoluogo e quelle del resto della provincia. 

Questo tipo di scelta non è certo casuale. 

Definisce una volontà di assumere un ruolo protagonista nell’offerta culturale territoriale 

e, al contempo, di proporsi come il soggetto istituzionale in grado di rispondere ai bisogni 

effettivi di crescita culturale di una popolazione, in un contesto che da un lato vede una 

mancanza completa di attenzione all’accesso delle fasce giovanili alla cultura, se non in un 

ottica accademica o di consumo dell’evento e, all’altro, il mercato dell’arte e della cultura 

esser diventato ormai da anni il business principale dell’economia lagunare. 

Trattiamo, dunque, di un’istituzione che ha creato dato vita a un progetto complesso, che 

nel tempo ha maturato forti ambizioni e che si pone obiettivi complessi. Non vi è dubbio 



 

che, se realizzati, essi comporterebbero un forte arricchimento per il paesaggio culturale 

della provincia, non solo nel momento attuale, ma in quello futuro. Il successo di un tale 

percorso, infatti, sarebbe la produzione di duraturi effetti sul territorio, in grado di 

innescare circoli virtuosi di riproduzione dello stesso, in tutti gli ambiti considerati. 

.



 

  

3. Analisi dei risultati 

 

Dalla definizione degli obiettivi del progetto, possiamo procedere ad un tentativo 

di valutazione dei risultati perseguiti. 

Questo è stato fatto proprio a partire dagli scopi individuati dall'organizzazione stessa e da 

questa perseguiti tramite le attività di Giovani a Teatro. Tale scelta deriva da due 

motivazioni principali: la prima consiste nel fatto che la coerenza dei risultati raggiunti con 

i fini dell'organizzazione rappresenta una delle misure più comprensibili di valutazione 

dell'operato della stessa.  

La seconda è che le tipologie di obiettivo che la Fondazione, coerentemente con il ruolo 

che questo tipo di istituzione per propria natura è portata ad avere, si è preposta di 

conseguire attraverso la costruzione del progetto di Giovani a Teatro sono effettive misure 

dell'impatto sul territorio, che è l'argomento che questa ricerca intende indagare. Per 

questo motivo, si è ritenuto appropriato condurre la valutazione seguendo la traccia degli 

scopi in precedenza individuati. 

 

3.1 Sostegno alle performing art 

 

Il primo obiettivo individuato è la promozione ed il supporto delle performing art e 

l'avvicinamento di un nuovo pubblico a questa tipologia di offerta artistica. 

Il sostegno economico della Fondazione di Venezia ai teatri ed agli operatori era già 

effettivo precedentemente alla partenza del progetto tramite episodici finanziamenti alle 

realtà territoriali. Con la nascita di Giovani a Teatro esso si è modificato, legandosi alla 

condizione della partecipazione al progetto da parte degli operatori.  

 

Sostegno agli operatori 

Con l’inizio di Giovani a Teatro, la Fondazione ha cominciato a sperimentare questa 

nuova forma di finanziamento agli operatori tramite il progetto. Tale sostegno, dall’avvio 

della prima edizione ad oggi, è rimasto sempre costante, quanto meno per quanto 



 

  

riguarda la parte relativa alla copertura dei biglietti ribassati, nonostante il numero di 

biglietti coperti sia diminuito nel corso degli anni. 

I dati disponibili, innanzitutto, mostrano come, con il proseguire delle edizioni, la 

rete dei teatri che hanno collaborato con il progetto si sia allargata, portando alla 

partecipazione di un numero di strutture sempre maggiore. 

Da questo punto di vista, particolarmente rilevante è la partecipazione degli spazi 

“minori”, come quelli di provincia o di quelli specializzati, come gli spazi di ricerca.  

È emerso che sono stati questi i soggetti che maggiormente hanno ricercato la 

collaborazione con il progetto.29 Questo perché la reciprocità della relazione era 

particolarmente produttiva, in quanto permetteva a questi ultimi di proporre un'offerta in 

molti casi più ampia ed una campagna informativa parallela, aggiuntiva alle proprie 

produzioni; tale possibilità era, ovviamente, più rilevante per i teatri che potevano 

attingere a un bacino di finanziamenti limitato oppure ad un pubblico ridotto o molto 

settoriale. 

Coma si è visto in precedenza, in principio il progetto si limitava alla collaborazione 

con i due maggiori teatri della municipalità di Venezia-Mestre; dal Goldoni, in particolare, 

aveva avuto origine nel 2002. 

La crescita del numero dei teatri coinvolti, invece, ha avuto una rapida crescita negli anni 

successivi, fino ad arrivare al picco di 38 teatri coinvolti nell'anno 2012 e di 7045 

partecipanti alla scorsa edizione, conclusasi nell’estate dello stesso anno. 

La programmazione, però, si è sempre concentrata nei teatri di Venezia e Mestre.  

Questo per due motivazioni principali: com'è naturale in una provincia come quella di 

Venezia, in cui, attorno al capoluogo particolarmente attivo dal punto di vista culturale e 

turistico, si stende una regione provinciale poco attiva da questo punto di vista (con 

importanti eccezioni, come il teatro di Villa dei Leoni di Mira, sede della compagnia I 

Carrara, riconosciuta come Stabile d'Innovazione dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali). Questo dato rende particolarmente positivo il tentativo di creare una rete di 

programmazione provinciale diffusa, ma non può superare la disparità di offerta di 

                         

29
   Vd. Intervista al direttore del Teatro Fondamenta Nuove. 



 

  

partenza anche da un punto di vista esclusivamente numerico (ossia riferito al numero di 

spettacoli in cartellone).  

In secondo luogo, ad una concentrazione dell'offerta corrisponde una concentrazione 

della domanda nel capoluogo. I dati raccolti tramite questionario, infatti, indicano come 

iln 60% degli intervistati risieda fra Mestre e Venezia. Questo dato, però, non fornisce 

indicazioni sufficienti per determinare se sia la domanda a determinare l'offerta o 

viceversa. Un indizio può essere rintracciato andando a confrontare questa evidenza con i 

dati sull'occupazione dei tesserati: quasi la metà dei essi è composta da studenti 

universitari, le cui sedi accademiche sono principalmente a Venezia (con l'eccezione degli 

studenti pendolari in altre università, come Padova e Treviso, che rappresentano, però, 

una quota minoritaria degli iscritti). Da ciò sembrerebbe ragionevole presupporre che 

anche l’offerta si situi principalmente nel capoluogo.  

Interessante è vedere anche che vi è stato un ricambio nei teatri selezionati ed 

inseriti all'interno del cartellone di GaT. 

In parte questo è dovuto a bilaterali scelte di collaborazione o non collaborazione; in 

parte, alla tipologia di cartellone presentato dai vari teatri.  

La scelta degli spettacoli da inserire all'interno del cartellone diffuso si è basata fin dalle 

origini (dal terzo anno, con l'introduzione della figura del direttore artistico e 

l'ampliamento della rete dei soggetti partecipanti) su criteri qualitativi che selezionavano 

dall'offerta territoriale i titoli ritenuti più rilevanti dal punto di vista artistico. È, quindi, 

possibile affermare che il progetto abbia avuto un ruolo - seppur marginale rispetto ad 

altri - di spinta nei confronti dei teatri verso una programmazione di più alti standard 

artistici, in particolare dei teatri di provincia che, al contrario di quelli del capoluogo, non 

erano né stabili - perciò forniti di autonomi e relativamente sostanziosi finanziamenti 

ministeriali - né legati per propria natura ad una precisa scelta di programmazione - ad 

esempio, in direzione delle produzioni contemporanee o di ricerca, com'è il caso del 

Teatro Fondamenta Nuove di Venezia o di villa dei Leoni di Mira -. 

I teatri delle città minori, invece, dalla programmazione talvolta più generalista, hanno 

trovato in Giovani a Teatro una spinta alla proposta di un palinsesto maggiormente volto 



 

  

alla qualità e al contemporaneo, piuttosto che a produzioni di puro intrattenimento, in 

quanto a questo criterio era legato l'inserimento nel palinsesto. 

In generale, il sostegno della Fondazione, sia sui biglietti Giovani a Teatro, sia sulle 

Esperienze, ha dato modo a teatri più piccoli di portare aventi programmi che, altrimenti, 

non avrebbero potuto avere luogo. 

Questo consisteva, da un lato, nel rimborso della differenza fra il prezzo del 

biglietto intero e i 2,50€ pagati attraverso l'uso della tessere GaT, dall'altro in un 

contributo volto a coprire la spesa sostenuta per le Esperienze. 

La differenza fra i due modelli era che, per quanto riguarda il Teatro in Tasca, gli spettacoli 

introdotti nel cartellone diffuso erano selezionati fra quelli disponibili all'interno delle 

programmazioni stagionali dei vari teatri; le Esperienze, invece, venivano appositamente 

ideati dai vari soggetti di volta in volta coinvolti, a partire del tema della proposta di GaT, 

declinata liberamente dai vari operatori.  

Per fare un esempio quantitativo, dai dati che sono stati resi disponibili dalla Fondazione 

possiamo calcolare che, per i soli rimborsi dei biglietti già durante la seconda edizione del 

progetto vennero stanziati dalla Fondazione 43˙500 € e 64˙000 € durante la terza.  

Si tratta, perciò, di finanziamenti relativamente ingenti, anche se non comparabili, 

ovviamente, agli importi ministeriali per i teatri stabili, ad esempio (il finanziamento 

annuo percepito dal Teatro Stabile del Veneto nel triennio 2006-2008 ammontava a 

1˙020˙000 € annui30). 

Una testimonianza in questo senso è quella fornita dal teatro Fondamenta Nuove 

riguardo al progetto delle residenze d'artista. 

Quando ha aderito a Giovani a Teatro, il teatro stava realizzando un progetto di residenze 

per artisti, che si è presto legato al programma Esperienze. Grazie ai fondi stanziati ad hoc 

attraverso Giovani a Teatro, il teatro è stato in grado di ospitare importanti artisti ed aprire 

con essi nuovi processo di scambio con la città, proprio per via della riuscita 

collaborazione. 

Questo si è concretizzato, ad esempio, nella possibilità, intorno allo spettacolo presentato 

                         

30 Doc. Senato della Repubblica. 



 

  

in scena, di collaterali prove aperte e laboratori, che hanno permesso all'offerta di 

assurgere ad una differente esperienza sia per i fruitori, sia per l'artista.31 

 

 Il progetto è nato in un periodo in cui noi davamo particolare importanza al lavoro sulla 

residenza artistica e tutto ciò che si sviluppa intorno a questo tipo di esperienza, ossia workshop, prove 

aperte, incontri e tutto ciò che può nascere dal fatto che vi sia un artista in città che non è interessato 

solo a portare uno spettacolo, ma che con questo territorio hanno uno scambio a più livelli.32 

 

Da questo punto di vista, sembrerebbe, perciò, che il progetto abbia adempiuto alla 

finalità di sostegno che si era preposto, aprendo la possibilità agli enti di sviluppare nuove 

strade ed aprirsi a più pubblici ed ottenendo, in cambio, la collaborazione al 

perseguimento dei propri obiettivi. 

 

Promozione 

Principalmente tale obiettivo si concretizza tramite la messa in vendita dei biglietti e della 

partecipazione alla attività laboratoriali ad un prezzo fortemente ridotto. La possibilità che 

il Giovani a Teatro rende disponibile permette, in molte situazioni, non solo di accedere, 

ma anche di prendere in considerazione un proposta che, in altri casi, sarebbe stata 

esclusa in partenza da un pubblico dalla disponibilità a spendere genericamente molto 

limitata. Essa coniuga, perciò, due aspetti differenti dal punto di vista dell'efficacia: da un 

lato, permette ad un pubblico già potenzialmente interessato di accedere più facilmente o 

più frequentemente; dall'altro, estende l'offerta ad un pubblico più vasto. A tale 

                         

31  Questo modello relazionale con il territorio ed i giovani che lo abitano nel particolare è stato 
recentemente ripreso, anche se in chiave più internazionale (sia dal punto di vista degli artisti che dei ragazzi 
coinvolti) dalla Biennale di Venezia, tramite l'esperienza, sia pur molto differente, del Biennale College. Si 
tratta, ance in questo caso, di coinvolgere gli artisti che arrivano a Venezia in occasione della manifestazione 
in laboratori e collaborazioni con Giovani Artisti selezionati. La grande differenza con il progetto in analisi, 
però, sta nel fatto che le Biennale, seppur inerendo al territorio veneziano, vi si colloca come una sorta di 
territorio straniero ed internazionale, un circuito in buona parte molto chiuso. I partecipanti che vengono 
ammessi a parteciparvi, inoltre, devono già essere artisti con esperienze pregresse. Possiamo per cui 
affermare che l'ambito di lavoro e gli scopi delle iniziative si distanzino molto, avendo quest'ultima scopo di 
perfezionamento e crescita di eccellenze artistiche e non di promozione né di formazione più generale. 
Biennale College, inoltre, oltre a richiamare in città giovani artisti, non crea un collegamento fra essi e la 
cittadinanza; tale progetto punta più a creare una nuova comunità all’interno del territorio e non a 
intersecarsi con quella esistente. 
32  Intervista a …..., direttore del Teatro Fondamenta Nuove 



 

  

allargamento del target di riferimento segue, di conseguenza, una modifica dei competitor 

relativi (a livello di proposte di impiego del tempo libero). 

Economicamente possiamo affermare che l'abbassamento del prezzo abbassa di molto la 

soglia di rischio intrinseca nella decisione di acquisto, per cui il soggetto, tipicamente 

avverso al rischio e particolarmente in situazioni di crisi o ridotta disponibilità economica - 

tipica di un'utenza giovanile -, è più disposto ad affrontare la novità. Si attiva, infatti, il 

meccanismo dell' “andare a vedere” anche qualcosa di sconosciuto, come risulta evidente 

anche dalle testimonianze di molti studenti intervistati. Si innescano, inoltre, dinamiche di 

fruizione di gruppo, trainate dall’iniziativa di un singolo, difficilmente attivabili qualora vi 

sia una barriera di prezzo. Questa disponibilità si abbassa drasticamente nel caso di un 

prezzo intero, che viene ritenuto affrontabile solo per quegli spettacoli a maggior grado di 

“sicurezza”, ossia il cui contenuto sia già familiare. 

Il progetto Giovani a Teatro, attraverso la riduzione del costo di partecipazione, tenta di 

invertire questa dinamica, andando ad agire sull'ostacolo materiale immediato, ossia sulle 

barriere di prezzo, spingendo nuovi soggetti avvicinarsi alle arti performative.  

Tale scelta, però, potrebbe, sembrare contraddittoria rispetto all'obiettivo guida di 

creazione di consapevolezza nell'utente.  

Proprio intorno a questo punto, il progetto è stato fatto oggetto di critiche, in quanto l'uso 

della riduzione economica come strumento promozionale è stato visto come una sorta di 

svendersi del prodotto artistico. Se in un regime di libero mercato il costo è indice del 

valore di un prodotto (o, senza andare ad approfondire in questa sede questioni di teoria 

del valore, dei costi che sono stati necessari alla sua produzione), un biglietto troppo 

basso darebbe l'errata indicazione di un prodotto a costo quasi nullo, svilendo, di fatto, il 

lavoro ad esso sottostante.  

Osservando più ampiamente tutte le problematiche relative alla questione, però, credo sia 

possibile giudicare che si tratti di una critica infondata. Il prezzo basso, infatti, si colloca 

esattamente in un punto di mediazione fra la gratuità della fruizione e la consapevolezza 

del soggetto utente. In un contesto di generale mancato riconoscimento paritario del 



 

  

lavoro artistico come lavoro effettivo33, la gratuità della fruizione tende a randomizzare 

completamente o quasi la scelta di utilizzo del mezzo e del fine, rischiando di fatto di non 

comunicare la portata e la professionalità del lavoro contenuta all'interno di un prodotto 

finale. L'inserimento, invece, di un prezzo, seppur minimo, e della prenotazione preventiva 

fanno sì che non possa mancare una componente consapevole all'interno della scelta di 

spesa. Al contempo, però, tale misura permette al bacino di utenza di estendersi - è 

necessario analizzare questa questione tenendo sempre presente qual è il target di 

riferimento del progetto - e andare a coinvolgere nuovi pubblici, in particolare 

rivolgendosi a giovani e molto giovani. 

Sotto questa prospettiva, proprio per le problematiche di avversità alla novità 

all'interno delle decisioni di fruizione in un contesto di risorse limitate, l'impostazione di 

Giovani a Teatro rappresenta un tentativo di lavorare in direzione dell'inversione di tale 

tendenza. La possibilità di avvicinare un pubblico più vasto in età giovanile può portare 

tale categoria a riconoscere un più vasto spettro di proposte artistiche. In quanto 

riconosciute, tali proposte saranno perciò, connotate da un tasso di rischio decisamente 

diminuito, allargando, di fatto, il range di scelta del soggetto; con molta più difficoltà, in 

caso di riscontro immediato fortemente positivo, la dinamica messa in atto potrebbe 

persino riuscire a diminuire l'avversità al rischio applicata a questo frangente culturale di 

alcuni soggetti. 

Analizzando i dati raccolti dalla Fondazione riguardo al numero di biglietti effettivamente 

utilizzati e le testimonianze degli stessi operatori, possiamo valutare che tale obiettivo sia 

stato largamente raggiunto, in quanto, soprattutto negli ultimi anni, i posti messi a 

disposizione sono stati molto spesso completamente esauriti. Dal punto di vista degli 

                         

33  Dietro questa critica si cela una problematica particolarmente rilevante in Italia che riguarda il 
lavoro artistico in genere. Esso, viene spesso considerato come un non-professione, più simile ad un hobby 
che mestiere. Tale accezione si acuisce quando si parla delle arti dal vivo, diversamente da altri campi come la 
letteratura e la pittura, per un'impostazione culturale che ha distinto, per lunghissimo tempo, arti maggiori 
ed arti “minori”. Tale mancato riconoscimento è rintracciabile anche nell'apparato normativo: in Italia, ad 
esempio, non esiste un sistema previdenziale per i lavoratori del settore artistico. In particolare, per quanto 
riguarda la disoccupazione delle professioni artistiche, si fa ancora riferimento al Decreto Regio del periodo 
fascista (art. 40 n.1827 del 1935) in cui non viene inclusa la categoria artistica dalla tipologia di lavoro 
subordinata. Solo molto recentemente, con l’approvazione della finanziaria 2013 e la riforma delle modalità 
di indennizzo di disoccupazione  sono state introdotte Aspi e mini Aspi in cui sono considerati anche il 
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato 



 

  

operatori, sotto questo aspetto la collaborazione con Giovani a Teatro è stata 

estremamente positiva, in quanto ha rappresentato un reale aumento degli ingressi e ha 

aumentato la composizione giovanile degli stessi.  

Rimane da capire quanto questo effetto sia destinato a mantenersi nel tempo e che 

ripercussioni avrà sulla composizione del pubblico futuro. 

 

Comunicazione. 

Da un altro punto di vista, la promozione si realizza attraverso la comunicazione 

che Giovani a Teatro fa riguardo agli spettacoli inseriti all'interno del proprio cartellone. 

Le modalità ed i canali di tale comunicazione si sono trasformati molto lungo le diverse 

edizioni del progetto. La Fondazione se ne è incaricata sin dal secondo anno di vita 

dell'iniziativa, tramite modalità distinte che vanno dal sito internet -che dal 2005 diventa 

luogo principale di comunicazione del programma di Giovani a Teatro-, alla pubblicità 

cartacea disseminata nella provincia, ai comunicati stampa, alle iniziative promozionali. 

Prescindendo dall'efficacia di ognuno di questi canali, è da sottolineare il fatto che questa 

comunicazione è sempre aggiuntiva e parallela rispetto a quella organizzata dal teatro 

stesso e, dunque, si determina in ogni caso come un'iniziativa positiva per gli operatori, a 

prescindere dal bacino di utenti toccati (è lecito, ad ogni modo, presumere che il pubblico 

intercettato dalla prima, almeno in parte non sia il medesimo della seconda ampliando, 

dunque, il numero di destinatari raggiunti). 

Dal punto di vista del numero di utenti coinvolti, l'attività informativa di Giovani a 

Teatro è molto rilevante. Tutti coloro che hanno almeno una volta attivato la tessera sono, 

infatti, contattatati settimanalmente da una newsletter che illustra le proposte della 

settimana seguente. Si tratta di un bacino di quasi 20˙000 utenti, che si affianca a quello, 

più recente, della pagine Facebook, che conta 2˙770 follower.34 

Un dato significativo, a questo proposito, è che nell'ultima edizione il progetto ha 

abbandonato ogni tipo di attività promozionale che non fosse quella via web, tramite i tre 

canali di sito, newsletter e pagina Facebook di Giovani a Teatro.  

                         

34  Dati forniti da documentazione della Fondazione di Venezia. 



 

  

Questa scelta deriva da due differenti considerazioni: la prima è una banale riduzione 

delle disponibilità monetarie della Fondazione, che, quindi, ha scelto per una 

pubblicizzazione a zero budget.  

La seconda, almeno a detta degli organizzatori, è che non fosse necessaria altra 

promozione, in quanto la rete forniva già sufficienti canali di comunicazione per un bacino 

molto esteso di utenti.  

È, al contempo, necessario rilevare che il numero di tesserati dell'edizione corrente si è 

sensibilmente ridotto e la riduzione della dell'impianto comunicativo può essere 

individuato come un dato che ha contribuito a tale risultato. 

Le modalità comunicative di Giovani a Teatro, si sono trovate di fronte anche a critiche, fra 

cui spicca la non chiarezza e la difficoltà di navigazione all'interno del sito.35 

Se da un lato il successo nell'attivare il progetto esclusivamente tramite la comunicazione 

via web sembrerebbe smentire tale eventualità, dall'altra, dai dati raccolti risulta che i 

contenuti del progetto non sempre sono stati comunicati con efficacia. 

Se sono stati pochissimi i casi in cui gli intervistati non fossero a conoscenza dell'esistenza 

del progetto, la non informazione a riguardo si colloca al secondo posto fra le cause di non 

adesione al programma, i cui contenuti e le modalità spesso non sono chiari agli stessi 

utenti e di gran lunga la prima quando si interrogano gli attuali tesserati sulla mancata 

partecipazione negli anni precedenti.36  

Purtroppo non vi sono dati quantitativi sufficienti per stabilire se tale funzione di 

informazione sia stata la causa dell'incremento degli ingressi ai teatri, effettivamente 

registrati negli anni di attività di Giovani a Teatro dalla maggior parte degli operatori. 

Secondo le testimonianze di alcuni di essi, però, l'aumento di pubblico, in particolare 

studentesco, è stato direttamente collegato all'introduzione del tesseramento. 

Molti, sia fra gli operatori che fra gli studenti, infatti, hanno sottolineato come la 

possibilità di usufruire del biglietto scontato ha portato numerosi utenti a riempire posti 

                         

35  Vd. Appendici. 
36  Vd. risultai questionario in appendice. Fra gli intervistati a proposito della non adesione al 
programma, più di un ragazzo ha affermato di non sapere che la sottoscrizione della tessera fosse gratuita, 
mentre altri hanno auspicato un innalzamento dall'età di partecipazione ai 30 anni (avvenuta nella sesta 
edizione del progetto). 



 

  

che, in caso di biglietto pieno, non sarebbero stati disponibili a pagare. 

È spesso capitato di trovare ragazzi che arrivavano fino a qui solo per vedere se fossero 

disponibili biglietti last minute. Nel caso in cui succedeva che fossero esauriti, alla proposta di un 

biglietto a  8 o 10 euro - a fronte di una proposta di alta qualità - non entravano.37 

 

Da ciò sembrerebbe derivare il fatto che la partecipazione fosse dovuta non tanto 

all'azione comunicativa, bensì a quella di sovvenzione, data l'attivazione del processo di 

superamento della disponibilità a pagare visto in precedenza, o, piuttosto, ad una 

combinazione delle due. 

Recentemente, inoltre, l'informazione risulta essere una delle principali difficoltà 

riscontrate sia a livello di offerta generale nel contesto cittadino, sia a livello specifico del 

progetto. Dai questionari emerge, infatti, che la comunicazione riguardo agli eventi 

culturali risulta essere un problema diffuso, in particolare per quanto riguarda Venezia; 

Giovani a Teatro non si differenzia affatto da questa tendenza cittadine e viene spesso 

percepito come carente dal punto di vista dell’informazione sulle proposte. 

Dal punto di vista della comunicazione, perciò, sarebbe auspicabile rivedere modalità e 

strutturazione della stessa, al fine di informare e permettere il passaggio dei propri 

contenuti, che fino ad ora non sembra un obiettivo pienamente riuscito. 

 

 

 

 

 

 

                         

37  Intervista a Enrico Bettinello, Direttore artistico del Teatro Fondamenta Nuove 



 

  

3.2 Formazione del soggetto utente  

 

Il secondo obiettivo risulta più complesso sia nell'analisi che nella sua interpretazione. 

Riprendendo la suddivisione operata precedentemente fra tre differenti fasi dello stesso, 

analizziamo il primo sub-obiettivo individuato. Questo consiste in una politica di accesso 

alla cultura per le fasce più giovani della popolazione e di informazione riguardo alla 

proposta culturale in atto. 

Tale risultato viene perseguito attraverso un primo lavoro di informazione che, 

principalmente tramite i canali web di Giovani a Teatro, dà agli iscritti alla newsletter o ai 

visitatori del sito la possibilità di essere informati su un vasto range di eventi in tutta l'area 

del territorio, che sono poi quelli che compongono il cartellone diffuso del Teatro in Tasca 

e le proposte delle Esperienze. 

Questa funzione informativa, oltre a costituire un lavoro di comunicazione e promozione 

per gli operatori, ha l'obiettivo di comunicare a una fascia di potenziali utenti la proposta 

culturale del territorio. Anche nei confronti di coloro per cui Giovani a Teatro raggiunge 

l'obiettivo principe di diventare mezzo di fruizione di una proposta culturale, fornisce 

l'importante possibilità di conoscere il panorama territoriale e di poter avere un'idea di chi 

e come lavora sul territorio, anche oltre i palinsesti più istituzionali, mettendo insieme 

proposte differenti selezionate per qualità. Tale ruolo diventa, però, rilevante solo nel 

momento in cui la comunicazione giunge a destinazione. Se, da un lato, il bacino 

potenziale costituito dai sottoscrittori della newsletter e i visitatori di sito e pagine 

Facebook, tale ampiezza non conferma l'effettiva efficacia dell'operazione. In parte, anzi, 

sembra che essa sia fallimentare, a giudicare dalle dichiarazioni di una buona parte degli 

utenti stessi. Molti di loro risultano percepire un deficit informativo, che lascia 

principalmente nella mani dell’interessato il compito di informarsi.  

Tentando di fare una valutazione, arriviamo a concludere che il bacino potenziale 

potrebbe essere sfruttato in maniera migliore, attraverso una comunicazione più incisiva, 

soprattutto per quanto riguarda pagina Facebook e sito, definito da molti utenti molto 

poco user friendly. In particolare, oltre alla comunicazione degli eventi programmati, 



 

  

risulta carente anche la comunicazione riguardante il progetto stesso di GaT e le sue 

modalità di partecipazione, come dimostra la cattiva conoscenza del funzionamento del 

progetto da parte degli stessi utenti. 

 

Terminate queste considerazioni sulla fase più preliminare di azione del progetto, 

possiamo ora addentrarci nella valutazione del secondo step, che risulta sicuramente più 

centrale nel tentativo di dare un giudizio sull'impatto che Giovani a Teatro ha sul territorio 

della provincia di Venezia. Trattiamo, dunque, della creazione e formazione di un nuovo 

pubblico tramite la fruizione diretta e indiretta di una serie di lavori performativi. 

Questa azione si svolge in primo luogo attraverso il Teatro in Tasca. Se, come visto in 

precedenza, esso ha come fine l'allargamento del bacino di utenti del settore delle 

performing art, parallelamente vi si affianca quello dall'arricchimento esperienziale di chi 

già vi è interessato. Oltre ad un'estensione quantitativa, quindi, si pone la questione dell' 

“estensione qualitativa” del pubblico. 

Entrando nel merito, il progetto tenta di raggiungere questo obiettivo mediante 

una selezione che si basi sulla qualità dell'offerta (a cui punta a spingere anche gli 

operatori stessi). 

Da questo punto di vista, i dati raccolti dalla Fondazione di Venezia risultano 

completamente inappropriati a fornire una valutazione dei risultati prodotti dal progetto. 

Gli unici dati rilevanti sono quelli contenuti nello studio statistico commissionato nel 2007 

dalla Fondazione, che, però, è rimasto un caso isolato.38  

Studi come questo sono estremamente onerosi, quindi è facile capire come mai non siano 

stati ripetuti, soprattutto in una situazione in cui la Fondazione o le sua società 

strumentali, negli anni interessati, si sono ritrovate a interfacciarsi con la crescente crisi e 

la seguente riduzione dei fondi. Durante le ultime tre edizioni, proprio per motivazioni di 

carattere finanziario, sono state tagliate anche le rilevazioni quantitative effettuate fino 

alla settima edizione, proprio per un motivo strettamente legato alla loro sostenibilità 

economica. Tali dati, che tracciavano annualmente un profilo quantitativo della domanda 

                         

38
 Giovani a Teatro, Un percorso verso l’innovazione, Studi pubblicao dalla Fondazione di Venezia, 2008 



 

  

e dell'offerta complessiva  del progetto, in termini di operatori coinvolti, numero e 

tipologia di tesserati e spettacoli fruiti, sono stati considerati poco rilevanti ai fini delle 

necessità del progetto e di una sua valutazione. 

Per quanto riguarda la possibilità di avere un feedback sui risultati ottenuti, in particolar 

modo negli ultimi anni, essi sono stati sostituiti interamente dal processo già avviato di 

riscontro immediato delle attività proposte da parte del gruppo operativo di Giovani a 

Teatro, sia per quanto riguarda la partecipazione agli spettacoli, che per la sezione 

Esperienze. Ciò era reso possibile dal modus operandi dell'organizzazione, che ha sempre 

previsto che ogni progetto fosse seguito personalmente da almeno un operatore, che si 

recasse sul luogo e seguisse in prima persona lo svolgersi del percorso. Questo ha 

permesso agli organizzatori di monitorare direttamente l'andamento del progetto, e, al 

contempo, di lavorare alla costruzione di una riconoscibilità di Giovani a Teatro all'interno 

delle varie attività. La partecipazione diretta di un responsabile ad ogni iniziativa ha 

contribuito a creare coesione interna alla singola proposta e un coinvolgimento dei 

soggetti partecipanti non solo nell'esperienza in sé, ma anche nell’identificazione di GaT 

come riferimento organizzativo e come punto di coordinamento non solo nominale fra le 

varie proposte. 

Data l'importanza dell'obiettivo pedagogico all'interno della mission 

dell'organizzazione, però, possiamo osservare che un lavoro di valutazione e di report 

dell'efficacia delle modalità adottate sarebbe forse stato utile; in particolare, anche 

quando la Fondazione non si trovava in una situazione di difficoltà economica, ossia 

precedentemente al riverberarsi della crisi, (con esclusione il caso unico dello studio sopra 

citato) gli indicatori rilevati annualmente non erano coerenti con gli scopi individuati 

dall'organizzazione. 

Per tentare di avere dei riscontri maggiormente inerenti all’ambito indagato, 

proviamo a pendere in esame alcune delle risposte al questionario sull'esperienza Giovani 

a Teatro39, dove sono disponibili a questo riguardo alcuni dati interessanti. 

Il 12% del campione intervistato ha risposto di essersi avvicinato a Giovani a Teatro per 

                         

39 vd. Appendice I 



 

  

motivi formativi; la medesima percentuale ha risposto di aver ricevuto un contributo 

formativo da questa partecipazione. Sembra esserci, perciò, una corrispondenza positiva 

fra intento e risultato per quanto riguarda questo specifico proposito.  

Un altro dato interessante è quello di che risponde al canale di avvicinamento alle arti dal 

vivo.  

Ben il 15% degli intervistati afferma di essersi avvicinato attraverso Giovani a Teatro. Il 

dato indicativo è che questa risposta si colloca al terzo posto fra le possibili scelte: al 

primo vi sono gli amici (25%), al secondo la scuola (21%). Giovani a Teatro supera, seppur 

di pochissime indicazioni, la famiglia (14%). 

Questo dato è sicuramente molto interessante e si presta a differenti interpretazioni. È, 

oltretutto, necessario tenere presente che il campione intervistato rappresenta una 

percentuale molto ridotta rispetto alla popolazione di utenti ed ancora di più rispetto alla 

popolazione di giovani nella fascia di età considerata. Sulla base delle rilevazioni 

effettuate, possiamo, però, affermare che per quanto riguarda il settore delle arti 

performative, il primo approccio tende ad arrivare abbastanza tardivamente rispetto ad 

altre forme culturali. Rispetto ad altre forme culturali, inoltre, esso avviene solo in misura 

limitata all’interno della famiglia (e quindi della prima formazione del giovane). 

L'approccio alle arti performative avviene più facilmente tramite amici o istituzioni 

scolastiche. Il posizionamento di GaT come terza scelta non può che dare una prospettiva 

positiva sul raggiungimento dell’obiettivo, in quanto riconosciuto dagli stessi utenti come 

uno di principali tramiti gnoseologici, in grado di interloquire con un pubblico difficile 

come quello adolescente o poco più adulto. 

Un terzo dato che vale la pena di prendere in considerazione è rappresentato dal fatto che 

la grande maggioranza dei giovani intervistati afferma che, in caso di una mancata 

possibilità di partecipare a Giovani a Teatro, andrebbe, comunque, alla ricerca di 

esperienze similari. In parte, perciò, questo risposta potrebbe indicare un forte successo 

dell’operazione di avvicinamento di un nuovo pubblico; si tratta, però, di un’affermazione 

di cui è difficile stimare la correlazione con la partecipazione al progetto. Si tratta, ad ogni 

modo, di un dato molto positivo, così come quello che indica una percentuale di 



 

  

propensione a reiterare o iniziare il tesseramento per l’anno successivo nel 90% dei casi. 

Anche per quanto riguarda la terza modalità di indagine, ci troviamo di fronte a 

evidenze simili, tramite le testimonianze di utenti che sottolineano la possibilità di 

avvicinamento e conoscenza del mezzo teatrale che attraverso il progetto viene resa 

disponibile. In particolare esse vanno a toccare le Esperienze, come luogo di conoscenza 

non solo più ampia, ma anche proposta da una prospettiva differente. 

Andando ad esaminare le in-depth interview, ci ritroviamo più di una volta a veder 

ribadito lo stesso concetto. Esso si ritrova costantemente nei discorsi di artisti e operatori, 

per essere ripreso nelle testimonianze dirette dei partecipanti, con particolare riguardo ai 

laboratori: 

“Sono andata l’altro giorno a vedere Giuliana Musso e mi sono resa conto che non era più lo 

stesso. Soprattutto per quanto riguarda il teatro d’indagine, capivo molto di più, capivo da dove aveva 

tratto le testimonianze, come era costruito lo spettacolo, lo riuscivo, in un certo senso, a destrutturare. 

Avevo anche visto, precedentemente, lo studio. Ti resta, ti resta l’interesse nel vedere come viene 

creato lo spettacolo.”40 

 

La formazione, però, è un dato difficile da analizzare e, soprattutto, da auto-

analizzare. 

Si potrebbe, in questo caso, partire da una differente premessa. Formazione o formazione 

dello spettatore sono termini dal largo spettro di significati, talvolta abusati.  

Nell'ambito specifico di Giovani a Teatro e dei propositi individuati al suo interno, 

possiamo definirla come l'andare a indagare se i giovani che hanno partecipato al progetto 

saranno un domani degli spettatori più consapevoli e dotati di strumenti di analisi del 

testo scenico tali da poter formare un autonomo giudizio critico. 

Questo obiettivo viene perseguito principalmente attraverso due strade: la visione 

di un numero maggiore di spettacoli e di generi differenti e quello che gli organizzatori 

chiamano learning by doing, ossia attraversare direttamente le dinamiche di produzione 

del prodotto artistico finale. 

Per quanto riguarda l'aspetto quantitativo della fruizione, vediamo che più del 50% 

                         

40  Dall’intervista a un’insegnante dell’Istituti Tecnico Pacinotti di Mestre, vd. Appendici 



 

  

degli intervistati ha partecipato alle proposte di Giovani a Teatro dalle quattro volte in su 

all'anno; questo potrebbe essere, intanto un indicatore parziale del fatto che, la maggior 

parte degli utenti (un altro 33% si colloca fra le due e le tre volte) non ha un'esperienza 

singola, ma la reitera.  

Questo è già un dato importante, che va a sovrapporsi a quello emerso nello studio del 

2007, che indicava che una percentuale del 40% degli intervistati aveva partecipato più di 

3 volte e indica un miglioramento da questo punto di vista, dato da una maggiore 

fruizione del medesimo soggetto. Tale ripetizione, soprattutto quando è coniugata ad una 

sperimentazione di generi differenti, dovrebbe essere in grado formare una coscienza 

critica, data dalla conoscenza dell'offerta contemporanea nelle sue distanti 

esemplificazioni.  

Questo ampliamento del bagaglio dello spettatore, inevitabilmente, lo porta ad 

avere una gamma di riferimenti più ampia, sia a livello di accesso che a livello di modalità 

espressive, con cui confrontarsi nella sua vita futura da fruitore (attivo o passivo) di 

esperienze performative. Su una parte dei soggetti intervistai, questo ha significato un 

reale cambiamento nell'abitudine mentale all'accostamento alla pratica artistica, attiva e 

passiva. La possibilità di familiarizzare con il mondo delle performing art e di avere un 

accesso estremamente ridotto ha fatto sì che la partecipazione ad attività culturali 

diventasse una pratica non straordinaria, come solitamente viene percepita, in particolare 

da chi non vi affianca una pratica attiva. 

Per quanto riguarda le Esperienze, invece, andiamo ad analizzare un percorso più 

complesso, ma, al contempo, più immediato. L'entrare a contatto diretto con il mezzo 

scenico e con il processo che precede la realizzazione del prodotto finale (di qualunque 

genere esso sia) permette un'immediata conoscenza del mezzo stesso, modificando nel 

soggetto che lo attraversa la coscienza dello stesso. Tale processo si dà a prescindere 

dall'impatto che ciò ha sulla fruizione attiva o passiva che egli avrà in seguito e se e come 

essa ne sarà influenzata.. Dall'altra, la partecipazione a questi percorsi è emerso essere 

stata una strada importante di indirizzare anche professionalmente giovani verso un 

percorso artistico, tramite l'esperienza di un tipo di lavoro di questo genere e la possibilità 



 

  

di interagire con professionisti dell'ambiente, che già esercitano una professionalità in 

questo campo. 

 

 “Il fatto di incontrare dei professionisti, vedere il loro modo di lavorare, sapere che loro 

lavorano, mi ha dato modo di capire che anche io avrei potuto farlo. È stato molto incoraggiante, in un 

momento in cui non sapevo cosa fare nel mio futuro. Vivevo con molta frustrazione non avere la 

possibilità di capire cosa significhi scegliere questa strada come percorso professionale e non come 

divertimento; mi ha molto aiutato avere l'opportunità di avere questo tipo di scambio.”41  

 

Si tratta perciò di una formazione che può essere vista attraverso due differenti chiavi di 

lettura: una formazione dello spettatore attivo ed una (sicuramente più marginale, ma 

non tralasciabile in un panorama di quasi completa assenza di proposte in questo senso) 

del professionista (nonostante la formazione professionale non sia mai rientrata negli 

intenti, se non collaterali, di Giovani a Teatro42) 

Seppure questi dati risultino, perciò, estremamente positivi e sintomo di una reale 

approfondimento culturale e critico di che ha partecipato al progetto, soprattutto se si 

vanno ad analizzare le domande aperte e le interviste, è necessario aggiungere che, per 

avere una reale immagine dell’impatto del progetto sarebbe necessario andare a vedere 

che tipo di pubblico e di dinamiche vi saranno all’interno del circuito provinciale in un 

periodo di cinque - dieci anni, quando sarà giunto a maturazione il portato dell’esperienza 

e si potranno analizzare i suoi effetti su soggetti che l’abbiano conclusa. L’analisi effettuata 

ora, per ragioni puramente temporali di durata precedente del progetto stesso, non può, 

infatti, che registrarne gli effetti  a breve e medio termine, che, comunque, appaiono sotto 

questo profilo molto positivi. 

 

                         

41  Intervista a Chiara Bortolini, studentessa universitaria e attrice, aprile 2013 
42  Un lavoro, invece di avviamento professionale nel campo delle arti performative è stato da pochi anni 

messo in piedi dalla Fondazione con la creazione dell’Accademia Teatrale Veneta. Si tratta di una scuola 
quadriennale con lo scopo di professionisti nel campo delle arti dal vivo riconosciuta a livello europeo, 
anche se non parificata al grado di istruzione accademica. Questa sorte è, d'altronde, comune a tutte le 
accademie teatrali italiane, seppur prestigiose, fatta eccezione dell’Accademia Nazionale Silvio D’Amico, a 
causa di  una preponderante mentalità, diffusa anche fra i legislatori, che tende a non considerare le arti 
delle professionalità (difficoltà simili, seppur minori, incontrano anche, in Italia come eccezione quasi 



 

  

La parte più interessante e che emerge con maggior forza sia dai questionari che 

dalle interviste, però, è sicuramente per quel che riguarda la crescita personale 

dell'individuo. 

Prendiamo, così, in esame la terza fase obiettivo della formazione del soggetto utente, che 

affianca e supera l'intento pedagogico-formativo con quello più generale e ambizioso di 

una crescita personale a più ampio raggio.  

Tale obiettivo si è andato costituendosi mediante le fasi di crescita del progetto stesso, che 

da mero finanziamento, come già visto, ha subito un processo di approfondimento. In 

questa direzione, infatti, sono andate sia l'introduzione del percorso delle Esperienze, che 

puntano a un differente coinvolgimento dello spettatore utente, portandolo ad uscire dal 

proprio ruolo recettivo, per andare ad esplorare il lato opposto del protagonismo artistico 

ed espressivo, l'aprirsi del percorso ai giovani residenti, anche se non coinvolti in un 

percorso di studio, e l'innalzamento del limite d'età del tesseramento ai trent'anni. 

È d'obbligo, prima di tentare di valutare l'operato di Giovani a Teatro nel 

raggiungimento di questo specifico scopo, aprire una parentesi più generale sull'uso del 

teatro come strumento di formazione della persona. Le arti performative, infatti, 

soprattutto nella loro versione di partecipazione attiva, sono da molti anni utilizzate come 

strumento terapeutico e di inclusione sociale in molti contesti complessi, come ad 

esempio le carceri, oppure in gruppi di persone con handicap di diverso genere o in 

contesti sociali di degrado. 

Questo perché le arti performative hanno, per loro natura, delle peculiarità che 

consentono di mettere in campo una serie di dinamiche positive sia all'interno del 

soggetto che nella sua interazione con gli altri. Tali caratteristiche sono state riconosciute e 

studiate solo recentemente; hanno molto presto trovato, tuttavia, un largo raggio di 

impiego in diversi settori. 

In primis, il dato che tali studi43 portano è che ogni tipo di riflessione che passi attraverso 

la dinamica della performance porta ad approfondire il rapporto col proprio corpo ed il 

                                                                           

unica in Europa, le Accademie di Belle Art ed i Conservatori) 
43 Per una breve sintesi delle ricerche effettuate recentemente in Italia si rimanda a M. Fratoddi, 

Integrazione in scena: la via del teatro contro il disagio sociale, in "Economia della Cultura" 4/2004, pp. 



 

  

suo porsi all'interno di uno spazio. Da questo lavoro di percezione si innesca un percorso 

di ascolto interiore che approfondisce nel soggetto la conoscenza del sé. 

Da questo punto di partenza, che trova una base comune in tutte le differenti espressioni 

artistiche considerate, ha luogo anche un diverso approccio alla relazione con l'altro 

mediante il corpo ed il gesto. In molti gruppi teatrali alcuni dei primi esercizi si basano 

proprio sulla creazione di rapporti di fiducia e di contatto fra i partecipanti, utilizzando 

fondamentalmente la liberazione del gesto spontaneo e la riscoperta del rapporto fisico 

con l'altro.  

Questa alterità è rappresentata sia da chi condivide il palcoscenico, quindi, dal pubblico, 

che successivamente diventa l'altro per antonomasia davanti a cui il soggetto si confronta.  

Questo lavoro su se stessi e sul rapporto con l'alterità è risultato in molti casi utile proprio 

nelle dinamiche difficili come quelle esemplificate in precedenza.44 

Si capisce come, quindi, un lavoro di questo tipo possa essere importante per dei giovani 

ancora nel mezzo di un processo di definizione del proprio io e come tale ricerca possa 

modificare ed allargarne gli orizzonti. 

Non è un caso che la risposta maggiormente prescelta alle domande “Che cosa 

ricercavi partecipando a questo progetto?” e “ Che cosa hai ricevuto?” sia, in entrambi i 

casi, “Crescita personale”, nonostante la difficoltà di un'autovalutazione oggettiva di una 

dimensione del genere. 

Si tratta perciò di uno scopo di chi sceglie consapevolmente di approcciarsi a questo tipo 

di attività e che viene poi riconosciuta di chi la ha scelta. 

Questo tipo di scopo, però, mette immediatamente in campo alcune delle difficoltà 

metodologiche affrontate nell’introduzione.  

Come è, infatti, possibile misurare la crescita personale, se non attraverso le 

testimonianze di chi ha attivamente partecipato alle attività in analisi? La valutazione 

unilaterale del soggetto coinvolto può essere considerata oggettiva?  

                                                                           

621-626 e C. Bernardo, Il teatro sociale. L'arte fra disagio e cura, Carrocci, 2004 
44 Ci sono innumerevoli esperienze in questo senso, sia in Italia che nel resto del mondo. Alcuni esempi 

italiani sono il progetto riabilitativo Biblioteca “La Conca”, Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda 
Ospedaliera San Paolo; il progetto “Arrevuoto Scampia” del Mercadante, Teatro Stabile di Napoli; il 
progetto “La prova del teatro”, Teatro Kismet OperA Stabile d’Innovazione a Bari, che rappresentano 



 

  

Proprio in relazione a questa precisa difficoltà che è stato selezionato il metodo di 

indagine delle interviste strutturate. Esse, infatti, possono rappresentare, forse, il metodo 

di indagine più adeguato per tentare di analizzare gli output in questo frangente. 

A seconda della tipologia di utente intervistato, possiamo ricevere dei feedback differenti, 

che messi insieme possono aiutare a formare un quadro d’insieme. 

Si evince che, in buona parte, il progetto ha raggiunto gli scopi che si preponeva, 

ossia quelli di fornire dei nuovi strumenti di lettura critica della realtà e di crescita 

personale dei soggetti, quanto meno stando alla ricostruzione che gli stessi soggetti 

portano della propria esperienza. 

In particolare, sembrerebbe che questo obiettivo sia particolarmente forte nei ragazzi che 

si sono approcciati a queste esperienze in età più giovane. 

Secondo la testimonianza dei ragazzi dell’istituto Pacinotti, ad esempio, l’esperienza 

portata avanti nel corso dell’anno scolastico sulla pena di morte è stata formativa non solo 

per i contenuti affrontati, ma per le modalità di lavoro che sono state utilizzate. 

Molti dei giovani che presero parte al laboratorio hanno assunto come portato dello 

spettacolo anche delle nuove capacità personali di interazione con l’altro. 

Una delle risposte più condivise dagli intervistati è risultata essere un aumento della 

fiducia in sé stessi all'interno dell’ambito internazionale: l’acquisizione della capacità di 

mettere se stessi di fronte ad un pubblico li ha portati ad una differente consapevolezza di 

se stessi e di una capacità nuova di affrontare le difficoltà. 

Anche all’interno della classe si sono formate differenti tipi di relazionalità: il gruppo 

classe ha subito un forte mutamento, in quanto i rapporti di forza creatisi all’interno del 

gruppo sono stati sciolti e ridisegnati dall'esperienza comune. Il fatto di mettere in gioco le 

proprie posizioni su un tema difficile come può essere quello della pena di morte ha 

mutato la loro capacità di affrontare la riflessione anche politica e personale.  

Il lavoro non solo di interpretazione, ma anche di ricerca e di elaborazione personale ha 

creato un lavoro di approccio ad una questione valoriale affatto nuovo. La possibilità di 

rappresentare attraverso i propri corpi questo approfondimento ha, infatti, messo in 

                                                                           

esperimenti di “uso sociale” della pratica artistica. 



 

  

campo una disposizione critica precedentemente mancante. A prescindere dal risultato 

finale, infatti, il risultato è stato 1 la messa in gioco del proprio sé e la costruzione di una 

posizione critica su un tema. 2 la distruzione e ricostruzione delle interrelazioni 

precedenti, sia all’interno del gruppo, sia fra il gruppo e gli insegnati, ridisegnando i ruoli 

precostituiti. 3 la consapevolezza di sé e dell’alterità attraverso l’interazione fisica e la 

scomposizione delle relazioni fisiche. 

Al termine del lavoro, il gruppo si era  ricostituito in una nuova forma. 

 

Andando ad esaminare le differenti esperienze esaminata in tutte le interviste, sia quelle 

effettuate con organizzatori, che quelle ai partecipanti, si possono riscontrare dei punti in 

comune. 

Dal punto di vista che stiamo in questo momento analizzando, il riscontri più ricorrenti 

sono: 

- il compiere un percorso di introspezione e lavoro su se stessi, che porta ad una differente 

consapevolezza del sé. 

 - la messa in gioco del sé in relazione con l’alterità. Ognuna di queste esperienze, infatti, 

anche quella della fruizione dello spettacolo, è sempre letta alla luce dell’interazione con 

l’altro. Per quanto riguarda le esperienze, inoltre, si tratta sempre si esperienze collettive, 

di dinamiche dove il soggetto è portato a spogliarsi di una parte del suo sé esteriore per 

aprirsi e mettersi in una relazione creativa con l’altro. 

-questo porta direttamente alla seconda immagine ricorrente che è quella 

dell'acquisizione di nuovi strumenti personali di lettura del reale. Il cambio di prospettiva 

sperimentato, infatti, ha come effetto principale la moltiplicazione o la variazione dello 

sguardo in un’ottica di criticità: la sperimentazione della possibilità dell’alterità porta 

direttamente a un approccio multi valoriale. 

A seconda, poi, dei differenti soggetti coinvolti, dell’ambiente di partenza e del tipo di 

esperienza vissuta e ricercata, tale multivalorialità si declina differentemente.  

 

“Una cosa molto bella e molto importante è la capacità di concepire che ci sono tanti stili e 

tanti modi diversi di approcciarsi al teatro e non per forza ne esiste uno più giusto degli altri. Molte 



 

  

volte, quando ci sono delle realtà chiuse, è difficile che ti portino a sentire questa libertà di espressione; 

ti portano, magari, a pensare solo in una certa maniera e che il resto sia sbagliato. Invece, no, è bello 

che ci siano tante voci e che tu possa imparare da tante esperienza diverse. ”45 

 

“Condividi un lavoro con un gruppo di persone cui ti devi relazionare, impari a esprimerti, 

condividi emozioni, sensazioni, sconfitte, vittorie a tutto tondo, perché ne vieni completamente 

coinvolto. Mi è stato molto d'aiuto per capire che persona ero e cosa volevo fare del mio futuro.”46 

 

“Dopo trent’anni d’insegnamento io ero anche molto stanca; questo progetto ha fatto sì che 

potessi riprendere in mano molti ambiti della mia vita, a partire dall’insegnamento; è stato uno stimolo 

per scoprire nuove cose, che poi, inevitabilmente si portano in classe. i ha dato molta libertà, di 

rinnovarmi e mettermi in gioco insieme ad altri”47 

 

“Partecipare al laboratorio  ha cambiato il mio modo di rapportarmi agli altri, a me stessa, con il 

teatro e con l'arte. Mi ha fatto capire che tutto e tutti formiamo un unico flusso di emozioni. Il difficile, 

che il teatro ti insegna, è avere il coraggio di mostrarle, affermando noi stessi, perché abbiamo cose 

bellissime da donare”48 

Ciò che accomuna queste esperienze è la capacità di apertura verso più diversità possibili, 

a prescindere che questo si coniughi in una formazione artistica dell'attore in grado di 

concepire una diversità metodologica maggiore rispetto ad un metodo accademico 

oppure nell'accostamento a differenti esperienze umane nella vita quotidiana. Questo è il 

passaggio basilare e realmente produttivo di cambiamento che tale progetto può fare e al 

contempo il più difficile; presuppone, infatti, un livello di coinvolgimento e di interazione 

con il soggetto utente molto profondo, la cui mancanza può eventualmente essere 

compensata unicamente da una personale spinta del soggetto in questo verso. 

Questo terzo sub-obiettivo si distingue da quelli che lo precedono anche per un 

ulteriore verso. Esso, infatti, può, talvolta, presupporre anche un parziale fallimento di 

                         

45  Dall’intervista a Chiara Bortolini, studentessa universitaria e attrice. 
46 Ibid. 
47  Dall’intervista a Valeria Conedera, insegnante presso l'ITIS Pacinotti di Mestre. 
48  Testimonianza di Giorgia, studentessa del liceo Morin di Mestre 



 

  

quelli precedenti. Può essere concluso anche in una singola esperienza, che però sia in 

grado di fornire anche un solo strumento nuovo a un gruppo di soggetti. Tale risultato non 

è obbligatoriamente collegato né formazione di un nuovo pubblico né all'educazione 

teatrale, per quanto si molto spesso vi sia una stretta correlazione fra i due risultati . 

Da questo punto di vista, l'arte viene considerata sotto due differenti punti di vista: il 

primo ne considera la funzione terapeutica, l'altra ne considera la funzione formativa, non 

tanto a livello culturale, bensì a livello umano.  

Per quanto riguarda l’ambito della crescita personale, finora si è fatto riferimento 

principalmente alle Esperienze, in quanto risultano essere i percorsi laboratoriali quelli 

che, da quanto emerso dalle interviste, maggiormente portano ad una percezione 

immediata di una maturazione personale nel soggetto. Questo non indica che è solo 

questo tipo di esperienza a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo, ma che ha 

modalità differenti, le quali vanno a completarsi in una complementarietà. 

Tale passaggio implica, però, la concezione della cultura come strumento di 

cambiamento della realtà e dei soggetti. Bisogna a questo punto aggiungere un'ulteriore 

distinzione. Nel testo di Elisabetta Belfiore citato nell'introduzione si distinguono nove 

funzioni che durante la storia sono state attribuite ai fenomeni culturali; che spaziano 

dalla celeberrima art for art sake alla cultura come fenomeno puramente strumentale al 

perseguimento di determinati scopi. In questo caso, invece, si prescinde da tale distinzione 

iniziale di scopo: si considera lo strumento culturale come produttore di effetti attraverso 

ogni sua funzione. 

L'arte è considerata come un veicolo di conoscenza sull'essere umano anche 

attraverso la sola fruizione estetica e, soprattutto, quando essa diventa attività artistica o 

confronto con essa. La cultura, quindi, non come oggetto di conoscenza, ma 

principalmente come strumento gnoseologico.  

Perciò, al contrario di quanto è stato fatto in alcuni casi, per giustificare un 

supporto in parte ideologico, essa non viene sponsorizzata politicamente, attraverso 

retoriche spesso abusate della “cultura positiva”, ma viene data la possibilità consapevole 

ad una categoria di soggetti in formazione (o, in alcuni casi, che si occupano della 



 

  

formazione altrui, come nel caso dei docenti) di avere accesso a una serie di strumenti che 

possono rivelarsi importanti strumenti gnoseologici a più di un livello.  

Tale possibilità non è scontata e si rivela portatrice di effetti, quando viene proposta con 

intelligenza, come è stato nella maggior parte delle proposte analizzate, oltre le 

problematiche organizzative.



 

  

3.3 Valorizzazione del capitale sociale e creazione di nuove professionalità 

 

Creazione di capitale sociale 

Passando, infine, all'analisi del terzo ambito di finalità, spostiamo l’attenzione dagli utenti 

agli operatori ed organizzatori.  

In questo caso, prendiamo in analisi, innanzitutto, il numero e la tipologia di soggetti 

coinvolti negli anni da GaT. Come già visto in precedenza, esso si è esteso col tempo e con 

il crescere del progetto stesso. 

Possiamo identificare quattro tipologie principali di partner che il progetto ha cercato di 

coinvolgere all'interno di quel network obiettivo descritto in precedenza. Essi sono. 

- gli operatori teatrali 

- le istituzioni pubbliche 

- le scuole e le università 

- gli artisti 

 

Per quanto riguarda la prima categoria, dalla terza edizione (che, nei fatti, rappresenta la 

reale data di nascita del progetto inteso come qualcosa di più ampio della sola elargizione 

mecenatistica) i luoghi coinvolti sono passati da 16 a 41 luoghi di programmazione, fra 

teatri e spazi performativi. Un primo dato evidente è, perciò, che numericamente 

l'impianto del progetto si sia molto allargato, riuscendo ad allargare la collaborazione 

anche a molti comuni dell'area provinciale. 

Andando ad analizzare più nello specifico le modalità di tale collaborazione, però, 

scopriamo che i  rapporti con gli operatori non sono sempre stati semplici.  

Secondo le testimonianze raccolte, delle difficoltà nella costruzione dei un rapporto di 

fiducia fra il progetto di Giovani a Teatro e gli interlocutori teatrali sono state soprattutto 

iniziali. Se sin da principio l'iniziativa è stata vista con interesse da molti operatori, data 

l'implicita opportunità di finanziamento, al contempo si registrò diffidenza nei confronti 

della stessa, poiché venne interpretata come una minaccia all'indipendenza dei singoli 

soggetti. L’azione della Fondazione di Venezia fu, talvolta, interpretata come un’impropria 

ingerenza nelle singole programmazioni degli spazi performativi, come un secondo 



 

  

operatore che avrebbe cercato di imporre le proprie scelte artistiche all'interno della rete 

che andava formandosi. 

Le intenzioni del progetto, secondo le dichiarazioni dei responsabili, sono sempre state 

molto distanti dall'assumere questo ruolo. Con il consolidarsi delle collaborazioni, questo 

è risultato chiaro, portando alla crescita di relazioni virtuose fra organizzazione e operatori 

sul territorio.  

Nel corso delle edizioni, tuttavia, vi sono stati progetti portati avanti da GaT in cui gli 

operatori non sono stati coinvolti, se non come prestatori di spazi. Il fatto che il progetto 

avesse delle proprie proposte costruite direttamente con gli artisti, piuttosto che con 

operatori non locali è stato interpretato come un esagerato protagonismo del progetto, 

che ha a volte disturbato gli operatori.  

A partire dalla sesta edizione, il gruppo di progetto tentò di concretizzare il senso del 

network fino ad allora costruito introducendo una tematica annuale che caratterizzasse la 

propria offerta e andasse a  delineare una continuità fra le varie proposte, in particolare 

per quanto riguarda i percorsi laboratoriali.. Alcuni esempi di temi scelti sono “Periferie”, 

“Il Male”, “Esseri Umani”, “Chance to Change”. Attorno a questi temi, agli operatori era 

richiesto di presentare un progetto esperienziale, fra cui poi GaT selezionava le proposte.  

Il tentativo finale Giovani a Teatro ha tentato di compiere attraverso questa operazione e 

che, in parte, è fallito, a causa delle dinamiche inevitabili che si sviluppano su un territorio 

come quello veneziano, è stato quello di cercare di creare un lavoro collettivo fra i vari 

operatori, in grado di costruire un’offerta coordinata attorno al tema prescelto. 

Tale esperimento è riuscito nell’ambito di alcuni progetti specifici, ma non è stato in grado 

di sedimentare sufficientemente tali relazioni da comporre il network-obiettivo di 

operatori territoriali che lavorino costantemente in contatto fra loro. Il punto di raccordo 

di questi soggetti è sempre rimasto il progetto e non si è mai reso autonomo da esso o 

dall'output specifico richiesto. La forte differenza fra teatri veneziani e della provincia, 

unita alle differenti programmazioni dei teatri della città ha limitato molto questo 

tentativo. A ciò si è unita una mentalità relativamente campanilistica, che non ha 

permesso la nascita di un circuito di ideazione o produzione congiunta. 

È necessario aggiungere, inoltre, che sul territorio veneto esistono già altri circuiti teatrali 



 

  

di messa in rete fortemente strutturati, come Arteven49 e il Teatro Stabile del Veneto, che 

comprende i teatro Goldoni di Venezia, Olimpico di Vicenza e Verdi di Padova.50  

Spesso, inoltre, gli operatori hanno sentito maggiormente la competizione al loro interno, 

che l’opportunità di collaborare.  

Queste varie motivazioni hanno fatto sì che tale obiettivo possa ritenersi concluso solo in 

parte, ossia nella realizzazione di alcune iniziative sponsorizzate da Giovani a Teatro 

stesso, ma non oltre tale limite di scopo. 

Fra i 41 luoghi di programmazione ad oggi coinvolti, vi sono istituzioni fra loro molto 

differenti, sia come pubblico di riferimento, che come programmazione. 

Con tutti, il rapporto si è sviluppato nel tempo. Inevitabilmente, la programmazione si è 

concentrata a Venezia e Mestre, data la vastità dell’offerta disponibile se paragonata alla 

provincia. Molte soggettualità, hanno partecipato in modo abbastanza marginale, 

tendenzialmente con un solo spettacolo, spesso in modo saltuario fra un’edizione e 

un’altra; ancora più difficile è risultata l’esportazione dei laboratori al di fuori del 

capoluogo, non solo per problematiche dovute alla capacità di programmazione, ma 

anche a quelle logistiche della partecipazione.  

Un esempio di difficoltà superata solo attraverso una lunga contrattazione e lo stabilirsi di 

un rapporto di fiducia reciproca fra progetto e teatri è stato l’ottenimento di biglietti 

riservati per Giovani a Teatro che non fossero posizionati nei punti peggiori della platea, 

punto che era stato rilevato criticamente da molto partecipanti ad un primo 

monitoraggio.51 

Se, però, è mancata la possibilità di creare un vero network come il progetto si era 

proposto inizialmente, le collaborazioni individuali con ogni realtà sono risultate, nel 

complesso, molto positive; in questo momento di crisi, anzi, gli operatori, in particolare 

                         

49
   Arteven è un circuito teatrale, nato nel 1974 come Associazione Regionale per il Teatro Veneto, oggi 

Associazione Regionale per la diffusione del Teatro e della Cultura nelle Comunità Venete, a cui 
aderiscono 66 teatri della regione. 

50 “Nel mese di maggio 1996 il Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni" e il Circuito Teatrale Regionale 
Arteven, quali organismi ad iniziativa pubblica che operano nel Veneto con funzioni complementari, 
hanno firmato un Protocollo d'intesa impegnandosi a collaborare e coordinarsi per favorire una politica 
teatrale di qualità e aumentare la diffusione dello spettacolo teatrale nel territorio regionale.” tratto dalla 
presentazione del circuito Arteven, pubblicata sul sito dell'associazione. 



 

  

quelli meno grandi, soffrono molto della riduzione di Giovani a Teatro, che, di fatto, limita 

la loro possibilità propositiva di soggetti autonomi. 

 

Per quanto riguarda le scuole, bisogna innanzitutto fare una suddivisione fra istituti della 

scuola dell’obbligo e università. Per quanto riguarda i primi si tratta di realtà relativamente 

piccole e autonome le une dalle altre, mentre per le università sono istituzioni molto più 

complesse e strutturate. 

Prendendo in esame le scuole -principalmente medie e superiori- le relazioni, non è 

possibile tracciare un quadro generale, data la diversità ed in numero di istituti presenti 

sul territorio. Partendo da questo dato di fatto, non con tutti gli istituti è stato possibile 

dar vita ad una relazione. Prendiamo qui in considerazione gli istituti dove tale 

collaborazione si è attivata. 

Sono stati molte le scuole del territorio che hanno partecipato alle iniziative proposte da 

Giovani a Teatro, per la maggior parte situate nel comune di Venezia-Mestre.  

Nei primi anni di vita del progetto, le scuole medie inferiori e superiori furono, anzi, l’unico 

target di riferimento, in quanto la fruizione degli spettacoli era stata pensata proprio 

attraverso la mediazione del rapporto con il gruppo classe e con la figura del docente 

accompagnatore. Dopo la trasformazione di Giovani a Teatro e l'introduzione del 

tesseramento individuale, sono nate nuove forme di collaborazione, in particolare con la 

nascita delle Esperienze. Nonostante i laboratori esperienziali siano stati impostati fin 

dall’inizio anch’essi come fruizione soggettiva e consapevole, non sono mancati fin dai 

primi anni progetti rivolti ad una collaborazione con le classi, attraverso laboratori e 

iniziative ad essi dedicati. 

Da quanto è emerso dai dati collezionati, la grande maggioranza di questi lavori ha sempre 

potuto contare su un ottimo riscontro da parte dei ragazzi e degli insegnanti in essi 

coinvolti. È necessario precisare che, in tutti i casi presi in esame, la relazione del progetto 

con la scuola è stato mediato da uno o più professori che si sono presi carico della 

realizzazione del progetto all'interno del proprio istituto; buona parte dell'esito positivo e 

duraturo di queste relazioni risiede, perciò, nell'impegno e nella fiducia dei singoli docenti 

                                                                           

51 Cfr. Giovani a Teatro, Un percorso verso l’innovazione, 2008 



 

  

che hanno riconosciuto in tali iniziative dei percorsi formativi. Come già detto, le 

Esperienze realizzati sono stati diversi e di diversa natura: dalla scrittura teatrale, alla 

messa in scena di un testo, ai laboratori musicali.  

L’esperimento più interessante è stata la messa in relazione più istituti sullo stesso 

progetto, collaborativamente o parallelamente, al fine di creare un’ibridazione fra studenti 

provenienti da ambienti diversi. Un esempio di questo modus operandi è stato “Conto alla 

rovescia. Percorsi sul teatro di narrazione intorno alla pena di morte”, un lavoro di 

elaborazione di un testo teatrale e della sua messa in scena sul tema dell'esecuzione 

capitale, che si è tenuto in contemporanea sia all’ITIS A. Pacinotti (dalla composizione 

studentesca quasi esclusivamente maschile) e l'Istituto di Istruzione Superiore Gritti–

Foscari (a composizione prevalentemente femminile), entrambi di Mestre  

Un secondo è “Eresie della Felicità”, che ha rappresentato l’esempio più compiuto di 

questo tipo di lavoro di collaborazione con gli istituti scolastici. A questo progetto, 

realizzato attraverso la collaborazione con il Teatro delle Albe di Ravenna, ha visto la 

partecipazione di due istituti agli antipodi per tipo di formazione e composizione 

studentesca come il liceo Marco Polo di Venezia e l’istituto tecnico  y di y , e di una scuola 

media, che, insieme hanno affrontato un lavoro semestrale di costruzione di uno 

spettacolo.  

Questi esperimenti, oltre a coinvolgere gli studenti in un percorso espressivo, tentavano di 

andare nella direzione di un impatto più profondo, che fosse in grado di mutare le 

prospettive dei partecipanti. Allo stesso tempo, l’iniziativa non rimaneva appannaggio di 

una classe o di un istituto, ma allargando il quadro di riferimento, tentava, in qualche 

modo, di costruire un’esperienza di messa a confronto attraverso la condivisione sia nella 

fruizione che nell'organizzazione. 

Nel complesso, le relazioni stabilite sono state molto positive, supportate anche 

dall'entusiasmo dei ragazzi partecipanti. Proprio per questo motivo, alcuni istituti hanno 

percepito come una sorta di abbandono la decisione della Fondazione di tagliare l'offerta 

esperienziale dell'edizione corrente, soprattutto laddove vi erano progetti di 

collaborazione o continuazione di percorsi già intrapresi.  

Per quanto riguarda gli atenei, invece, la relazione si è dimostrata più complicata. 



 

  

Per quanto riguarda l’università Cà Foscari, la relazione fra l'ateneo ed il progetto della 

Fondazione di Venezia è stata molto spesso difficoltosa. 

Inizialmente, vi fu una condivisione di una parte del progetto, per quanto marginale, che 

vide Giovani a Teatro prendere in gestione il teatro di S. Marta, di proprietà dell’ateneo, e 

lo svolgersi di alcune iniziative all’interno di quella sede ed in collaborazione con docenti 

dell’università.  

Nonostante l'ateneo abbia patrocinato alcune edizioni del progetto, le relazioni rimasero, 

però, sempre molto diffidenti, in quanto l’università sembrava vedere nel progetto GaT 

una sorta di intrusione in un campo accademico che essa riteneva di propria pertinenza. 

Esse si raffreddarono ulteriormente quando l’università sviluppò un'autonoma iniziativa 

teatrale, mediante un laboratorio ed una  programmazione propri all’interno del teatro di 

proprietà e di fatto, divenne indisponibile alla collaborazione con Giovani a Teatro, che fu 

percepito come un concorrente dal punto di vista della programmazione giovanile in città.  

L’unica forma residua di collaborazione è stato l'inclusione della programmazione di Teatro 

Foscari all'interno del Teatro in Tasca, mai venuta meno. 

La difficoltà di comunicazione fra gli enti ha dato luogo a episodi di duplicazione 

dell'offerta e delle iniziative52, che, probabilmente, avrebbero potuto essere risolte da una 

forma di partenariato, in grado di sfruttare, al contempo, le complementarietà esistenti fra 

i due programmi. 

Per quanto riguarda lo IUAV, ci sono stati processi di relazione più immediati, che hanno 

riguardato la condivisione di spazi o iniziative, oltre al patrocinio di alcune edizioni del 

progetto. 

Anche in questo caso, però, non è stato possibile realizzare una vera programmazione di 

eventi condivisi, in quanto si è preferito mantenere la completa autonomia dei laboratori 

teatrali universitari, piuttosto che investire nella collaborazione con un progetto già 

strutturato come Giovani a Teatro. 

Per quanto riguarda l’Accademia, invece, ad oggi non ci sono state mai forme 

collaborative, né dimostrazioni di interesse da entrambi i lati. 

                         

52 Un esempio fu la creazione di abbonamenti per il teatro Cà Foscari, già parte dell'offerta GaT, che 
prevedevano il costo di 2€ a biglietto. 



 

  

 

Per quanto riguarda le istituzioni pubbliche, vi sono molti piani diversi su cui questa 

categoria può essere analizzata. 

La Fondazione di Venezia, in quanto fondazione bancaria53, ha per legge al suo interno 

rappresentanti delle pubbliche istituzioni. Nel caso specifico, siedono nel consiglio di 

amministrazione un rappresentante del Comune di Venezia ed uno della Regione Veneto. 

Oltre a ciò, il progetto è stato patrocinato dalla Regione Veneto e dalla Provincia di 

Venezia. 

Le relazioni più importanti, però, dove si gioca la costruzione di quelle reti di rapporti 

duraturi di cui prima si parlava, si ha in particolar modo con gli enti locali, in particolare 

con i comuni.  

Molti progetti sono nati da questo tipo di collaborazione in cui, molto al di là dell’ottica del 

patrocinio o del cofinanziamento, sono stati portati avanti lavori in partnership con 

istituzioni comunali, in particolare con gli istituti che si occupano di politiche giovanili e di 

servizi sociali. Esempi di queste collaborazioni sono, ad esempio, il progetto Sguardi 

Sonori, che si è tenuto in collaborazione con il comune di Mestre, in particolare promosso 

dall’Assessorato alle Politiche Sociali di Venezia, il progetto Scratch o lo stesso Eresie della 

Felicità, che si è realizzato in partnership con il comune di Venezia. 

Tali collaborazioni hanno avuto riscontri positivi in tutti i casi esaminati, anche se, troppo 

spesso, tali rapporti non si sono concretizzati in una continuità di collaborazioni, bensì si 

sono limitati alla realizzazione di progetti unici, seppur con buoni risultati. Tali relazioni 

hanno aperto spazi di lavoro bile messa in comune delle risorse; se non rinsaldate, però, 

rischiano di perdersi e di restare limitate all'episodicità. 

È interessante notare che, nonostante il forte appoggio e le collaborazioni progettuali, 

nessun soggetto pubblico si è espresso a difesa del progetto quando ne fu annunciata la 

                         

53 Le fondazioni bancarie nascono con legge n. 218 del 1990 del 30 luglio 1990, concernente le 
«disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto 
pubblico», che stabiliva la privatizzazione degli istituti bancari pubblici e la loro separazione in s.p.a. e 
fondazioni bancarie. Le prime avrebbero continuato a svolgere attività bancaria, mentre le seconde le 
attività non d'impresa; in particolare la nuova normativa, privatizzando gli istituti, li obbligava, al 
contempo, a reinvestire una parte degli utili in attività di pubblica utilità attraverso l'azione delle 
fondazioni di origine bancaria. 



 

  

chiusura, né alcuna disponibilità è stata data rispetto a una possibile condivisione della 

sua gestione.  

 

Le relazioni messe in campo fra Giovani a Teatro e gli artisti che vi hanno collaborato, 

riguardano i percorsi prodotti tramite la sezione Esperienze, in cui i professionisti sono 

stati chiamati a partecipare a processi laboratoriali con gli studenti.  

Tali relazioni sono per la maggior parte dei casi risultate molto positive. Questo, deriva in 

buona parte anche da un meccanismo di selezione preventiva delle collaborazioni -che 

sono state in parte mediate dai teatri, in parte effettuate direttamente dal management 

del progetto-, sia da parte dagli stessi professionisti, che da parte dell'organizzazione di 

Giovani a Teatro. 

Già la scelta stessa di collaborare con un progetto di questo tipo, infatti, implica per 

l'artista l'adozione di un approccio ben preciso. La forma laboratoriale, infatti, presuppone 

un'impostazione orizzontale e aperta alla contaminazione fra i partecipanti, cui l'artista 

per primo deve rendersi disponibile. Gli artisti con cui si sono strette le relazioni più forti, 

molto spesso hanno utilizzato queste sessioni come veri e propri laboratori artistici di 

creazione del loro stesso repertorio, attraverso le suggestioni e gli spunti raccolti proprio 

dallo scambio con i ragazzi. In alcuni casi, l'esito finale dell'esperienza ha dato luce a un 

vero prodotto artistico, che è andato altre la soglia della produzione amatoriale, com'è 

stato nel caso di Eresie della Felicità a Venezia, in collaborazione con il Teatro delle Albe, o 

di Giulietta e Romeo, in collaborazione con il teatro del Lemming. 

Stando alle testimonianze raccolte, questo è l’ambito in cui è stato maggiormente 

raggiunto l’obiettivo di creare una rete che circuitasse .intorno a Giovani a Teatro, 

all’interno del territorio su cui la Fondazione di Venezia concentra la propria azione. Gli 

artisti che hanno collaborato al progetto, infatti, nella maggior parte dei casi hanno 

reiterato la propria collaborazione su più progetti differenti e in più edizioni, al termine 

delle quali possiamo dire che esista gruppo di artisti o professionisti, nella maggior parte 

residenti nella provincia di Venezia, che hanno gravitato intorno al progetto. Questo deriva 

dal fatto che, proprio per la tipologia di professionisti selezionata, si siano attivati 

meccanismi di scambio reciproco, da cui non solo gli utenti hanno potuto trarre nuovi 



 

  

strumenti, ma anche gli insegnanti. 

 

Costruzione di specifiche professionalità 

Un ultimo scopo preso in considerazione fu la creazione di nuove professionalità. Tale 

obiettivo, come abbiamo visto, non era riferito alla creazione di professionalità artistiche, 

bensì principalmente tecnico-organzizzative. 

Per quanto riguarda gli impatti diretti, ciò è stato possibile fino a che il progetto è stato 

mantenuto anche dal punto di vista del numero e della specializzazione del personale in 

esso impiegato. Fino alla nona edizione, infatti, il gruppo di progetto fu composto da 

cinque lavoratori stabili, affiancato da due stagisti, appositamente assunti e formati. Ben 

tre dei componenti di questo gruppo, inoltre, furono assunti dopo aver, in precedenza, 

compiuto uno stage presso Giovani a Teatro. 

Tale politica è andata fortemente, quindi, nella direzione di sviluppare internamente delle 

capacità professionali specifiche per il progetto e durevoli nel tempo. Queste conoscenze 

specifiche sono andate, in parte, perdute, perché con l'ultima edizione il gruppo di lavoro 

è stato licenziato per motivi di sostenibilità economica.  

Seppur non vi siano evidenze in questa direzione, è lecito supporre, inoltre, che parte del 

sostegno economico ai soggetti del territorio sia poi reinvestito nella retribuzione di 

professionisti ivi impiegati.  

Nonostante questo fosse estraneo agli scopi del progetto, questo è stato un importante 

punto di partenza e di confronto per molti ragazzi che hanno, in seguito, deciso di provare 

ad intraprendere una carriera da artista in questo specifico settore; possiamo, perciò, 

riconoscere al progetto un ruolo indiretto anche nell'avviamento verso queste professioni. 

Giovani a Teatro ha perciò, supportato la creazione di professionalità sul territorio, in 

modo diretto e indiretto. L'ampiezza di tale azione, però, forse non corrisponde alle 

ambiziose dichiarazioni iniziali, soprattutto tenendo conto che quel capitale umano 

formato negli anni attraverso l'esperienza interna all'organizzazione è stato parzialmente 

sprecato, in quanto da esso allontanato, andando a ridurre il capitale a disposizione del 

progetto, anche in vista di una sua esternalizzazione. 



 

  

4. Conclusioni 

 

Una volta terminata la fase di collezione dei dati, nell'approcciarsi alla valutazione 

dell'impatto creato dal progetto sul territorio, molto presto si è incappati nelle difficoltà 

metodologiche che sono state presentate come ricorrenti in questo tipo di studi nel primo 

capitolo. 

Partendo dalla raccolta dei dati sulle edizioni di Giovani a Teatro che l’organizzazione ha 

raccolto annualmente fino al 2010, è risultato presto evidente che quella tipologia di 

informazioni presentava delle forti lacune ai fini dell’analisi desiderata. Trattandosi di dati 

puramente quantitativi in merito a numeri e tipologie dei fruitori, domanda e offerta 

all’interno del programma (in particolare relative alla sezione del Teatro in Tasca, mentre 

quella delle Esperienze da questo punto di vista è stata trascurata), non erano sufficienti a 

rimandare un'immagine che rispecchiasse la portata di un progetto come quello in analisi, 

in quanto risultano completamente incoerenti con gli scopi ben più complessi di GaT. 

Seppur i dati siano abbastanza specifici e assumano, nel tempo, un maggior ricchezza di 

dettagli sulla composizione anagrafica e dell'utenza di riferimento, andando a esplorare 

dimensioni interessanti come le percentuali di attivazione delle tessere sottoscritte, o il 

tipo di scuola di provenienza degli studenti iscritti, non sono comunque sufficienti a 

valutare il raggiungimento di obiettivi come la formazione dei soggetti partecipanti o la 

creazione di capitale sociale. La loro principale utilità, oltre al tracciamento dei flussi di 

offerta e domanda e alla descrizione anagrafica della composizione, risulta essere la 

definizione di obiettivi operativi nel breve periodo, come possono essere l’aumento del 

numero dei teatri coinvolti al di fuori del comune di Venezia-Mestre, oppure la 

diminuzione del tasso di non attivazione della tessera. Accanto a questa raccolta di 

informazioni, però, sarebbe stata indispensabile una complementare esplorazione che 

mirasse a fornire delle indicazioni che mirassero a fornire informazioni volte a valutare 

anche la dimensione qualitativa. Si tratta di un errore prettamente metodologico, in 

quanto si tenta di fornire un giudizio su variabili di una tipologia attraverso criteri di 

un’altra. Adottando questa prospettiva, possiamo presumere che sia risultata a questo 

fine più utile l’osservazione diretta delle dinamiche createsi durante le iniziative di Giovani 



 

  

a Teatro e la percezione avuta dai responsabili del progetto presenti in quell’occasione del 

possibile impatto sui partecipanti, anche se resta contestabile il fatto che non sia stato 

fatto nessun genere di resoconto di tali evidenze registrate. Credo ci si possa arrischiare a 

dire che questo abbia, in seguito, giocato sfavorevolmente nei riguardi del progetto stesso, 

nel momento in cui la sua esistenza è stata messa in dubbio; è possibile che avere delle 

valutazioni strutturate sui risultati raggiunti, al di là del numero di partecipanti o di 

iniziative effettuate, avrebbe forse potuto essere di aiuto, sia nel sostenere la causa di GaT 

all’interno della stessa Fondazione, sia al suo esterno, nel cercare nuovi appoggi, qualora 

necessari. 

Passando ai dati raccolti tramite la somministrazione del questionario, a cui hanno 

risposto più di 150 utenti del progetto, in questo caso si è scelto di cercare di cogliere di 

dati differenti, che in qualche modo potessero dare indicazioni riguardo alla penetrazione 

di Giovani a Teatro, alla sua percezione e all’impatto che fino ad ora ha avuto. È necessario 

dire che, pur andando a cogliere alcune indicazioni fondamentali, anche questo si è 

rivelato un mezzo di indagine non sufficiente a riportare la complessità dei risultati 

ricercati. 

Questo accade per diverse ragioni. 

Uno dei limiti più forti di questa rappresentazione è che nella maggior parte dei casi 

manca, inevitabilmente, una visione di lungo periodo da parte degli utenti stessi. La 

maggior parte dei giovani intervisti, infatti, ha recentemente (nell'arco di un paio di anni) 

sperimentato le esperienze in esame e, dunque, non è naturalmente in grado di valutarne 

eventuali ripercussioni future. 

Il tempo di vita della manifestazione, inoltre, soprattutto se la pensiamo nella sua 

strutturazione più completa, non è molto lungo e, perciò, è difficile fare confronti 

temporali o andare ad indagare se col tempo si avranno ulteriori o differenti esiti (ad 

esempio, sarebbe interessante andare a esplorare se, in un periodo di cinque-dieci anni, 

gli utenti che sono stati il target di questo progetto, una volta raggiunta un'età più adulta, 

andranno a costituire un nuovo tipo di pubblico, oppure se, sempre nell'arco di un lasso 

temporale più ampio, si assisterà ad una differente composizione del pubblico dei teatri 

del territorio e a una differente domanda di consumo culturale) 



 

  

Il tempo della rilevazione, inoltre, si è aperto nell'arco di pochi mesi e non è, perciò, in 

grado di fornire un monitoraggio dei cambiamenti che possono essersi dati nel medio 

periodo, come sarebbe forse possibile ad uno studio che avesse seguito lo svolgersi 

dell'intera edizione di quest'anno. Una proposta per delle rilevazioni future potrebbe 

essere quella di creare un focus group con alcuni partecipanti al progetto e seguirli 

all'interno di un percorso, per quanto limitato ad una singola programmazione. 

Per tentare di ampliare lo spettro di complessità rappresentato, si è utilizzato 

congiuntamente domande chiuse e domande aperte, avendo, così, la possibilità di 

esplorare con differente intensità alcune questioni in casi in cui una domanda a risposta 

multipla non sarebbe stata sufficiente. 

In particolare, l'inserimento di tre domande finali concernenti l'offerta culturale e 

l'esperienza vissuta con GaT sono risultate molto utili per tracciare una mappa dei 

riscontri personali degli intervistati in proposito, in maniera più dettagliata di quanto 

sarebbe stato possibile nel caso di una risposta pre-indirizzata. 

I questionari raccolti, perciò, sebbene vadano ad indagare anche delle dimensioni 

qualitative dell'esperienza, rimandano, purtroppo, anch'esse un'immagine incompleta 

perché si possa svolgere una valutazione oggettiva dell'impatto che Giovani a Teatro può 

aver avuto sul territorio della provincia di Venezia; essi restituiscono, una serie di dati 

interessanti, come gli strumenti di avvicinamento al mondo delle arti performative oppure 

i giudizi espressi sull’offerta cittadina. 

Significativo è altresì risultato il lavoro effettuato di interviste profonde a diversi soggetti 

che, da differenti prospettive, hanno lavorato con Giovani a Teatro. Questo terzo tipo di 

analisi è risultata complementare a quelle precedenti, completando, in parte, le lacune 

riscontrate in precedenza. La possibilità di avvicinare soggetti diversi e ricostruire nello 

spazio dell'intervista, non limitato da problematiche di spazi o tempi ristretti e basate sulla 

possibilità di interazione, ha fatto sì che potessero qui venire estrapolati una serie di dati 

completamente nuovi, a completamento delle indagini svolte con le altre metodologie. La 

differenza sostanziale è che tale ricerca prescinde da ogni aspirazione di rappresentatività, 

a cui si sostituisce l'esemplificazione di esperienze rilevanti. 

Dietro a questo si cela una seconda scelta metodologica per quanto riguarda questo tipo 



 

  

di impatto sociale. Essa deriva dal fatto che, poiché si ha a che fare con dimensioni 

difficilmente misurabili, in casi come questo la misura numerica non è da sola sufficiente a 

descrivere un effetto. Si è, perciò, preferito affiancarla con un'indagine che fosse in grado 

di penetrare e raccogliere testimonianze più approfondite, per analizzare un quadro di 

effetti il più possibile in profondità. Questo non significa affatto mettere da parte 

l'atteggiamento scientifico nei confronti della ricerca, bensì utilizzare gli strumenti più 

adatti al tipo di rilevazione necessaria. 

L'utilizzo delle interviste profonde ha permesso di andar oltre il punto di vista principale 

dei soggetti utenti della proposta, per andare a esplorare tutto il contorno del progetto, in 

primis la sua nascita.  

In conclusione, l’utilizzo congiunto di queste tre differenti modalità di indagine ha 

permesso di tracciare un quadro dell’operato del progetto il più possibile completo e 

aderente alle necessità della ricerca, ossia la valutazione degli impatti sociali sul territorio, 

a partire dalla coerenza con gli obiettivi. 

 

Tracciando una sintesi dei risultati ottenuti, siamo arrivati a definire una mappa dei 

risultati raggiunti da Giovani a Teatro nell'area della provincia di Venezia, dove 

principalmente ha si è concentrata la sua attività. I risultati di questa analisi sono già stati 

esposti nel capitolo precedente. 

Aggiungendo alcune osservazioni in questa sede conclusiva, restano alcune interessanti 

considerazioni da fare. 

Prendendo in esame le diverse categorie di utenti che il progetto ha coinvolto, dalle 

testimonianze registrate, sembrerebbe che la maggiore portata di cambiamento procurata 

direttamente dalla partecipazione alle iniziative di Giovani a Teatro è quello che si è 

registrato nel lavoro con i ragazzi più giovani e nell'interazione con le scuole. 

Tale risultato può essere interpretato in vari modi. Sicuramente bisogna tenere conto del 

dal fatto che la maggior parte dei ragazzi coinvolti, data la giovane età, si sono avvicinati in 

quest’occasione per la prima volta al mondo delle arti performative. L'effetto immediato, 

perciò, è stato generalmente più forte di quanto successo per i ragazzi più adulti o già 

familiari con l'ambiente teatrale, soprattutto quando ci si riferisce a esperienze laboratori 



 

  

ali o di partecipazione diretta all’atto artistico o culturale. Purtroppo, il lasso di durata del 

progetto, soprattutto nella sua strutturazione più complessa, non è sufficientemente 

estesa per tentare di fare una valutazione sul permanere degli effetti, così come ancor più 

breve è stato il lasso di tempo della rilevazione degli impatti 

Senza dubbio, è possibile affermare che i cambiamenti effettuati a livello di strumenti 

gnoseologici e di crescita personale degli individui, a prescindere dalla loro età, 

difficilmente sono reversibili. L'impatto sul singolo, perciò, per quanto attiene alla 

creazione di nuovi approcci con se stessi e l'alterità, risultano sedimentati a qualsiasi età e 

condizione sociale; non vi è, perciò, differenza, fra il tipo di fruitori. È, però, vero che i più 

giovani, in quanto soggetti ancora in formazione, possono ricevere da un lavoro di questo 

genere una spinta maggiore in questa direzione di definizione del sé. 

Per quanto riguarda la formazione di un pubblico, invece, il progetto risulta funzionale 

soprattutto nel senso di avvicinamento al teatro e di educazione ad esso. Queste 

affermazioni prescindono dal numero di partecipanti ai laboratori in esame, bensì si 

riferiscono alle testimonianze di studenti e insegnanti di diverse età. 

Ciò avviene per la maggior parte, al contrario, fra i ragazzi che hanno terminato le scuole 

superiori; per la maggior parte universitari o da poco inseriti nel mondo del lavoro. Oltre 

all'interesse per gli spettacoli proposti, il richiamo maggiore per essi è costituito dal prezzo 

molto basso.  Sarebbe interessante, per un periodo di tempo più lungo e con la possibilità 

di effettuare delle rilevazioni costanti, seguire l’evoluzione delle tipologie di tesserati e 

vedere se chi vi ha partecipato in giovane età all’università andrà a formare la fascia più 

forte di fruitori del progetto oppure se questo non succederà. Purtroppo, il lasso 

temporale per valutare questa specifica dimensione dell'educazione del pubblico non può 

esaurirsi un questo studio, in quanto necessiterebbe che esso fosse monitorato nella 

composizione e nell’approccio al testo teatrale anche e soprattutto negli anni a venire. 

 

Tentando, dunque, di trarre una conclusione, possiamo affermare che il progetto ha 

rappresentato un’esperienza sicuramente positiva per l’intero territorio provinciale, che si 

è concentrata, per dinamiche geografiche e demografiche, principalmente nel  capoluogo. 

Il percorso di Giovani a Teatro in questi dieci anni risulta essere stato un percorso di forte 



 

  

crescita e di sviluppo; tale percorso, tuttavia, non si è ancora compiuto interamente.  

Nato come esperimento di politiche di accesso facilitato alla fruizione, esso ha ben presto 

adottato una visione più ampia, che è stato in grado di valorizzare sinergicamente, 

ponendosi nuovi obiettivi molto più ambiziosi. 

L'edizione corrente, con la cancellazione delle Esperienze e la riduzione dei posti a 

disposizione per il Teatro intasca, ha lasciato, di fatto, un vuoto all'interno di percorsi già 

avviati, rischiando di ridurre la portata dell'intera iniziativa e facendo dei passi indietro 

verso la forma preliminare con cui esso nacque dieci anni fa. 

A spiegazione di questa inversione di marcia vi sono numerose motivazioni, in primis la 

riduzione delle disponibilità monetarie e la destinazione delle stesse su un'altra tipologia 

di progetto, che accompagna una nuova idea del ruolo della fondazione in quanto ente 

agente sul territorio a partire dall'investimento nell'ambito culturale. 

  

 “La Fondazione non può sposare un progetto a vita natural durante, perché ogni dieci anni 

cerchiamo di cambiare, di proporre iniziative differenti. [...] La Fondazione deve ora fare un passaggio 

ulteriore di crescita, specializzandosi in alcuni settori e in alcuni ambiti. Abbiamo fatto un radicale 

mutamento della gestione operativa dei nostri progetti, di cui questo è il modello: dove non è possibile 

essere autonomi, preferiamo esternalizzare a chi già possiede le competenze necessarie”.54 

 

Abbandonare il campo a questo modo rischia, però, di distruggere parte del lavoro e delle 

relazioni ad esso attinenti coltivate in dieci anni di attività. 

In parte ciò è già avvenuto con lo scioglimento completo del gruppo di lavoro destinato ad 

esso. Tale decisione fu presa in seguito al precipitare della crisi generalizzata 

dell'economia e delle conseguenti ridotte disponibilità che, in particolar modo negli ultimi 

due anni, anche la Fondazione di Venezia si è ritrovata a fronteggiare; il taglio 

dell'organico, che comportava un costo rilevante nell'economia del progetto per 

l'organizzazione, fu una conseguenza di questa generale difficoltà. È necessario aggiungere 

che nel 2011, nonostante tali ostacoli alla normale prosecuzione della programmazione, 

nella presentazione della nona edizione, pur citando la difficile situazione, si delinea un 
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futuro del progetto certamente duraturo55; è, perciò, evidente che è a fronte di decisioni 

ed eventi successivi che la dismissione del progetto è diventato uno scenario molto 

plausibile. 

A fronte di ciò, resta il fatto che, nell'ottica di una prosecuzione dell'attività di Giovani a 

Teatro che non ne snaturi l'operato e le finalità, questa potrebbe rivelarsi una scelta 

controproducente da due punti di vista. Il primo è che le competenze e la rete di rapporti 

costruitesi nel tempo in gran parte erano frutto del lavoro degli operatori e eliminarle ha 

rappresentato la dismissione di risorse umane appositamente e autonomamente formate 

all'interno della Fondazione stessa; si tratta, perciò, di un abbandono di un investimento 

portato aventi per lungo tempo e non facilmente replicabile. Il secondo è che tale scelta 

va nella direzione opposta a quelli che furono definiti come gli obiettivi del progetto 

stesso, ossia la creazione di una rete di capitale sociale e di professionalità appositamente 

cresciute all'interno di esso. Anche nell'ottica auspicabile di una prosecuzione delle attività 

di GaT, magari anche sotto un'altra forma istituzionale o con delle forme di patrocinio o di 

finanziamento differenti, dalla prospettiva della coltivazione di know-how interno un forte 

disinvestimento (con tutta probabilità non reversibile) è già stato operato. 

Una continuazione del lavoro messo in piedi da Giovani a Teatro sarebbe auspicabile 

proprio perché, come detto poco addietro, non è ancora compiuto, o almeno questa 

sembrerebbe essere la valutazione finale a cui quest'analisi ha portato. 

A fronte degli ambiziosi obiettivi che esso ed i sui responsabili si sono posti al suo inizio, 

molti risultati positivi sono stati raggiunti, ma una parte del lavoro deve ancora essere 

portato a termine. 

Questo percorso è stato pensato per essere sostenuto nel lungo periodo e sulla scorta di 

tale presupposto ha agito nel corso degli anni. Proprio questa progettualità a lungo 

termine, anzi, è stata una delle caratteristiche maggiormente positive dell'impostazione 

progettuale, in quanto la possibilità di contare su una prosecuzione che si proiettasse ben 

oltre la singola edizione ha permesso agli organizzatori di immaginare e, quindi, proporre, 

percorsi su fasce temporali più ampie -basti pensare ad esempi quali i laboratori per 
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insegnati Ecuba o i laboratori di scrittura, oppure collaborazioni reiterate nel tempo, che 

hanno permesso il realizzarsi di progetti importanti, come le iniziative con il Teatro del 

Lemming, che hanno dato vita a prodotti finali anche di alta qualità (non ultima, quella da 

poco tenutasi presso il teatro Toniolo di Mestre dello Spettacolo Giulietta e Romeo, a cui 

hanno assistito quasi 300 tesserati, costruito attraverso delle esperienze laboratoriali 

tenutesi lo scorso anno in alcuni istituti superiori della provincia)-. 

Oltre a tali importanti risultati, che hanno permesso un approfondimento di percorsi e 

dinamiche relazionali sia per i giovani partecipanti che per gli artisti coinvolti, 

l'impostazione duratura ha permesso di lavorare sulla percezione dei destinatari e su un 

percorso di crescita degli stessi. Si è cercato di creare un processo di “fidelizzazione” 

dell'utente, il quale, attraverso le varie edizioni, era portato a compiere un percorso. 

Questo vale su più livelli differenti, per diverse tipologie di  fruizione e di soggetti 

partecipanti; un esempio può essere quello della tessera tandem, che punta alla creazione 

di un rapporto fra minore e il suo accompagnatore adulto agli spettacoli, tramite una 

fruizione condivisa del lavoro in scena e che dipenda dalla presenza del giovane in sala, 

che chiaramente si dà solo nella reiterazione dell'esperienza e nella costruzione di una 

consapevolezza di tale percorso. 

Queste considerazioni, del resto, sono applicabili all'intero impianto del progetto, che, 

come descritto precedentemente, proprio attraverso l'esperienza reiterata e aperta su 

differenti proposte artistiche e mediante l'incontro con l'arte contemporanea, tenta di 

fornire degli strumenti gnoseologici ai suoi fruitori. L'adozione di tale approccio fa sì che 

esso abbia il suo senso più completo in una complessità totale in grado di oltrepassare la 

significatività dei singoli eventi, per creare un percorso di formazione rinforzato dagli anni 

e dalla creazione di network di legami (professionali e non). Per essere più chiari, lo scopo 

della formazione di un soggetto in crescita, per quanto quest'ultimo possa 

soggettivamente essere arricchito da una singola esperienza, non si consegue 

nell'episodicità di una grande iniziativa. Un impatto reale sulla popolazione del territorio 

implica un lavoro impegnativo e continuativo, perché sia riscontrabile un reale 

cambiamento diffuso nella cultura sociale delle sue nuove generazioni; in particolare, 

questo è vero in questo caso, in cui uno degli obiettivi è la creazione di una conoscenza e 



 

  

di una familiarità con espressioni dell'arte contemporanea, sia quando esse sono 

considerate dal punto di vista di pubblico in formazione, sia quando si auspica di fornire gli 

strumenti per una maturazione in toto del cittadino. 

Questo atteggiamento si evince facilmente sia dalle dichiarazioni degli organizzatori, sia 

negli obiettivi individuati dai essi, sia dal modus operandi avuto nel tempo. I risultati 

raggiunti sono stati sicuramente positivi, in quanto il progetto è stato in grado di 

formulare un tipo di proposta culturale di qualità e, soprattutto, delle modalità di  

fruizione della stessa realmente innovative. A dimostrazione di ciò, vi sono state anche le 

prestigiose premiazioni ricevute.56 

Tale tentativo, però, per sedimentare sul territorio e raggiungere gli obiettivi che si era 

preposto, necessiterebbe di essere in grado di proseguire il proprio operato in continuità 

con quanto finora è stato ottenuto (e andando ad agire sulle criticità riscontrate). Ciò che 

rispetto ad altre realtà che si sono sviluppate in altre provincie italiane ha caratterizzato 

Giovani a Teatro è il tentativo di lavorare sulla creazione di una consapevolezza diffusa su 

più piani soggettuali degli utenti che ne compongono il target principe, in particolare i due 

piani paralleli dello spettatore e dell'essere umano, come ricorda il titolo della scorsa 

edizione57. 

Un lavoro di questo genere necessita per sua natura di continuità e complementarietà, in 

gran parte conseguiti dallo sviluppo del progetto e a rischio di dispersione. Il patrimonio 

sedimentato dal progetto rischia, infatti, di perdersi, quando bisognerebbe, invece, che 

esso fosse implementato e migliorato. Certamente vi sono stati degli errori gestionali, non 

sempre imputabili alla sola gestione di Giovani a Teatro, come si è visto, ad esempio, nel 

difficile rapporto con gli atenei veneziani. 

Come è emerso dall'analisi dei dati raccolti, vi sono alcuni cambiamenti, in particolare 

riguardo alla comunicazione ed alla funzionalità del progetto, che potrebbero portare ad 

un miglioramento dello stesso e a un passaggio del messaggio implicito in esso più 

efficace. 

L'investimento nella formazione delle giovani generazioni, che, tramite la chiusura del 

                         

56 Cfr. pag.  
57 Giovani a Teatro, Edizione 2011-2012, “Essere Umani” 



 

  

progetto si ritroverebbe ad assumere un nuovo carattere di episodicità, verrebbe sprecato 

da quest'eventualità, assumendo anche un profilo di non economicità, in quanto 

ridimensionerebbe l'intera portata del senso iniziale che esso -e, tramite esso, la 

Fondazione di Venezia- si era assunto, privandolo, di fatto, di giustificazione. 

La scomparsa del progetto, inoltre, comporterebbe una lacuna nel panorama veneziano 

difficilmente colmabile. L'attenzione ad un'offerta specifica indirizzata all'apertura 

dell'accesso alla cultura per le generazioni più giovani è, infatti, completamente 

trascurata, se escludiamo alcuni programmi universitari, ma che, appunto, sono dedicati 

esclusivamente a quella fasci di popolazione molto più definita e ristretta del target di 

Giovani a Teatro. Lo stesso si può dire per quanto riguarda gli insegnati. Da questo punto 

di vista, il progetto ha fatto enormi passi aventi nel tempo, seppur non è stato in grado di 

superare alcune diffidenze che, anche dall'ambito della docenza, restano immutate. La 

possibilità di accedere agli spettacoli a costo ridotto e i laboratori dedicati permettono di 

creare un vero circuito di formazione continua sul contemporaneo, in un ambiente 

scolastico dove, nonostante spesso si ripetano proclami a favore dell'aggiornamento 

continuo, spesso si resta ancorati e chiusi nei vecchi programmi, e di fornire una serie di 

stimoli anche provenienti da quel lato, tentando in innescare anche tramite tale opzione 

una serie di circuiti virtuosi. 

Il progetto Giovani a Teatro ha significato anche un importante sperimentazione a livello 

nazionale. Non vi sono, infatti, percorsi simili sviluppati nel resto del paese. Vi sono molti 

altri esempi virtuosi, che si concentrano principalmente su azioni di collaborazione o 

partenariato fra istituzioni culturali e luoghi della formazione, per la creazione di percorsi 

di accesso guidato oppure nel lavoro laboratoriale e di formazione professionale per un 

teatro appositamente dedicato ai giovani. 58 

 

 Educazione alla conoscenza e all'uso consapevole del patrimonio culturale – non formula 

astratta, ma insieme di testimonianze presenti sul territorio, o custodite e ordinate nelle istituzioni 

culturali – è forse la formula in uso che meglio restituisce la corrispondenza tra l'apprendimento di 

specifiche conoscenze e  abilità, e l'essere responsabile nei confronti del patrimonio. Il cittadino in 

                         

58 Esempi sono l'Associazione Teatro Giovani di Serra San Quirico 



 

  

formazione, a diretto contatto con il patrimonio culturale, acquisisce identità storica e può diventare 

moltiplicatore di attenzione nei confronti della salvaguardia del bene culturale, sentita come dovere 

della comunità e non delegata solo alle responsabilità delle autorità o alla competenza degli specialisti. 

 Avere accesso nel senso di conoscere, comprendere e utilizzare le testimonianze del 

patrimonio culturale permette di assumere il territorio quale oggetto di studio complesso, che dialoga 

con la vita personale e di relazione, palinsesto di esperienza, di apprendimento, che richiede 

molteplicità di approcci e attiva un reticolo di saperi, di base e disciplinari. I processi di interpretazione, 

la mobilità cognitiva trovano un preciso ambito di applicazione, e si sviluppano capacità critiche; 

significa educare alla complessità richiesta da ogni azione investigativa, che implica anche un'esperienza 

emotiva e percettiva. 59 

 

Queste affermazioni, riferite in generale a tutte le forme di patrimonio culturale che un 

territorio si trova a creare e ospitare, si prestano molto bene a descrivere quello che è 

stata la direzione intrapresa dal Giovani a Teatro.  

Esse sono parte di un intervento, in realtà volto ad auspicare situazioni di partenariato con 

le istituzioni scolastiche come negli esempi citati. Leggendo attentamente, però, si può 

vedere come questa definizione sia rappresenti ancor più adeguatamente il percorso 

svolto a Venezia da GaT. Lo sforzo a cui tutta l’impostazione è volta la possibilità di 

rendere il soggetto utente consapevole della scelta che compie nell’entrare in teatro. Egli 

non viene accompagnato, ma viene condotto a prendere una decisione autonoma e 

consapevole, in un contesto in cui il progetto crea le effettive possibilità di accesso, 

lavorando sui piani dell’accessibilità economica, conoscitiva e diffusa. 

 

Coinvolgere i cittadini in formazione per riscontrare, sulla base dell’esperienza, i modelli 

educativi proposti, significa potenziare la dimensione sociale, di effettiva accessibilità.
60

 

 

Si può quindi affermare che Giovani a Teatro ha dato luogo ad un percorso reale di 

scambio e apertura con i giovani soggetti che vi hanno interagito, innescando processi 

multilaterali di formazione, puntando a contribuire a formare nuovi spettatori e cittadini. 

                         

59 Silvia Mascheroni,  Per l'educazione alla conoscenza e all'uso consapevole del patrimonio culturale, 

Economia della Cultura, 2/2006 
60  Ibid. 



 

  

Questo percorso è, indubbiamente in atto e ha avuto già risultati che spaziano 

dall’avvicinamento di nuovi pubblici, alla costruzione di prodotti artistici, alla creazione e 

messa a disposizione di strumenti dagli stessi soggetti giudicati estremamente rilevanti 

per la personale maturazione personale e professionale. Esso non è, però, compiuto, e 

una valutazione che possa provare a dare conto delle effettive ripercussioni potrà essere 

completata solo in futuro. 

 

Nel compiere questa ricerca è sorta, a un certo punto, la domanda se un soggetto come la 

fondazione bancaria sia il più adeguato a portare avanti progetti di questo tipo. Per 

quanto per sua natura legislativa la fondazione sia obbligata a lavorare per il 

perseguimento dei fini statutari ed abbia in questo la sua finalità principale, essa rimane, 

di fatto, un’istituzione completamente privata, se togliamo l’obbligo di far sedere in 

Consiglio di Amministrazione dei rappresentanti delle istituzioni locali. Come tale, essa è 

giustamente libera di compiere delle scelte professionali e di senso autonome; al 

contempo, però,essa va ad occuparsi di questioni molto rilevanti per la vita di un 

territorio, come accade nel corso di Giovani a Teatro e di molti altri progetti che non 

coinvolgono il campo delle arti performative e che, perciò, vanno a coinvolgere 

un’importante numero di cittadini e parte dell’assetto culturale di una città (per quanto in 

maniera limitata al proprio specifico ambito di intervento). 

Tutti coloro che sono stati intervistati in merito anche a questa questione hanno risposto 

di sì. La Fondazione è, infatti, nel panorama contemporaneo uno dei pochissimi soggetti in 

grado di disporre di un patrimonio investibile. Al contempo, seppur ente privato, il 

perseguimento del benessere della comunità resterebbe garantito tramite l’obbligo di 

reinvestimento nelle attività della fondazione di eventuali utili e del vincolo di scopo 

all’utilizzo dei capitali disponibili. Andrebbe, perciò, a colmare il vuoto soggettuale che 

sempre più si apre fra il pubblico, incapace di finanziare e gestire programmi culturali ad 

ampio spettro, per motivazioni che vanno dalla tendenza immutata della politica ad agire 

con un’ottica elettorale e, perciò, di breve periodo, alla quasi totale mancanza di fondi per 

la cultura ed il privato che, a parte rari casi di puro mecenatismo, non ha alcun interesse a 

sostenere progetti che non siano in grado di riportare un ritorno né economico né 



 

  

d’immagine - a livello di visibilità non sono certo questo tipo di progetti locali che possono 

assicurare un guadagno, ma iniziative più grandi e riconoscibili, come grandi restauri o 

nuove infrastrutture, che possano essere riconosciuti come “eventi” -.  

Sarebbe, però, interessante esplorare nuove forme di creazione e di partecipazione, che si 

sviluppino intorno alle problematiche della gestione dei beni comuni di una comunità 

territoriale, come Giovani a Teatro è diventato negli anni. Sarebbe necessaria una 

maggiore assunzione di responsabilità collettiva riguardo a quest’iniziativa che 

meriterebbe di essere portata avanti, in quanto uno dei pochi progetti ad oggi presenti sul 

territorio di apertura reale di esperienze culturali verso soggetti giovanili, attraverso una 

maggiore attenzione delle istituzioni pubbliche e dei cittadini.  

Negli anni recenti sono stati sviluppati e sperimentati nuovi strumenti di cogestione e 

cofinanziamento, come crowfounding e esperimenti di gestione partecipata. Se non 

sufficienti, sarebbe interessante che si provassero a esplorare anche altre modalità di 

gestione, nella prospettiva della coltivazione di un patrimonio culturale che possa risultare 

effettivamente vivo e, perciò, critico strumento di analisi e di cambiamento della realtà. 



 

  

 



 

  

APPENDICE I 

Analisi della fruizione. 

 

Andando ad analizzare i dati raccolti da Giovani a Teatro fra la terza e la settima edizione, 

possiamo andare ad analizzare il target di utenti che negli anni hanno aderito al 

progetto.61 

Innanzitutto possiamo andare a  tracciare un andamento quantitativo del numero di 

partecipanti al progetto. 

La partecipazione è analizzata secondo due diverse direzioni: estensione e intensità. 

 

Con l'estensione intendiamo il numero di partecipanti al progetto nel tempo. 

Un primo dato evidente è che, dopo un flesso iniziale, essa è notevolmente cresciuta nel 

corso delle edizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati dei primi due anni sono mancanti in quanto il tesseramento non era ancora stato 

introdotto e perciò non esistono documentazioni che riguardino i singoli fruitori. 

                         

61  I dati riferiti all’ottava e alla nona edizione non sono disponibili in quanto la Fondazione decise di non 
proseguire con le rilevazioni, in quanto si era resa necessaria una riduzione dei costi del progetto. Lo 
stesso vale per la non completa omogeneità dei dati che, seguendo i cambiamenti prodotti all’interno di 
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Per quanto riguarda l'estensione il dato è, dunque, sicuramente positivo.  

Dopo una prima fase di relativa stabilità del numero, osserviamo una forte crescita dei 

partecipanti, in particolare in riferimento al passaggio fra l'ottava e la nona edizione. Esso 

però seguirebbe il trend di crescita degli anni precedenti se non vi considerassimo 

all'interno un numero di circa 1100 tessere tandem, ossia per adulti accompagnatori, che 

si aggiungono, essendo state introdotte solo nel 2011. possiamo, perciò, vedere come 

l'iniziativa, nel corso delle edizioni, abbia avuto una crescita costante per quanto riguarda 

il numero di fruitori. 

Si è registrato, invece, un brusco calo per quanto riguarda il tesseramento nell'edizione 

tuttora in corso. I dati qui riportati sono aggiornati al 24 maggio, per cui a stagione non 

ancora conclusa. Riteniamo, però, che tale dato risulti comunque significativo, in quanto è 

lecito presumere che, a fronte del fatto che il programma della decima edizione si 

chiuderà a giugno, tale divario non si restringerà di molto nel corso dell'ultimo mese. 

Tale dato può essere giustificato dal fatto che la comunicazione di Giovani a Teatro 

quest'anno sia stata molto ridotta: sono tuttora attivi solo i canali on-line, mentre tutta la 

parte di comunicazione cartacea e promozionale è stata tagliata. La proposta del progetto, 

inoltre, è stata fortemente ridotta, sia dal punto di vista dei percorsi laboratoriali, che 

sono stati completamente eliminati nella stagione corrente, che da quello dei posti 

riservati, l cui numero è fortemente diminuito. 

Un dato più interessante, però, riguarda la percentuale di tessere attivate. Con tessere 

attivate si vuol indicare quelle tessere che sono state utilizzate almeno una volta durante 

l'anno. 

Si tratta di un dato che si mantiene percentualmente costante in ogni edizione in analisi 

ed indica come soltanto il 40% dei tesserati attiva la tessera, con percentuali lievemente 

maggiori per quanto riguarda gli universitari, ma che mai, in ogni caso, raggiungono la 

soglia del 50%. 

Analizzando i dati a questo riguardo, dalle interviste successive emerge che la scarsa 

attivazione derivi da più fattori. Nella popolazione di riferimento possiamo identificare tre 

prevalenti categorie di motivazione in risposta a questa che, per qualche anno, è stata 

                                                                           

Gioìvani a Teatro, nel corso delle edizioni ha modificato alcune rappresentazioni. 



 

  

presa come una delle problematiche del progetto (mai completamente risolta). I gruppi di 

“non attivatori” principali sono: interessati marginali, ossia coloro che vorrebbero 

partecipare alle iniziative, ma, avendo altre priorità nella propria organizzazione del 

tempo, finiscono per non accedere mai agli spettacoli; tesserati di gruppo, di cui il 

principale esempio sono gli studenti delle scuole superiori, che hanno avuto accesso al 

tesseramento durante le presentazioni collettive negli istituti, senza che vi fosse sviluppato 

un interesse concreto nella partecipazione; tesserati sulla spinta di un singolo progetto e 

non interessati  
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Andando ora ad analizzare la composizione di questa domanda, si registra alcune costanti 

per quanto riguarda i dati anagrafici degli iscritti. 

 

Un primo dato è quello che riguarda il sesso dei partecipanti: in tutte le edizioni il dato di 

partecipazione femminile è molto più alto di quello maschile. Tale divario si assesta 

sempre su percentuali vicine al 70% di partecipazione femminile, che si abbassa solo 

all'interno della componente dei lavoratori, dove le percentuali si avvicinano alla parità. 

Tale dato è, peraltro, confermato anche dalle rilevazioni effettuate tramite interviste nel 

corso del 2013. 
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Se analizziamo l'età, possiamo vedere come nelle varie edizioni la fascia di maggior 

sottoscrizione risulti quella compresa fra i 18 e i 26 anni, con qualche variazione del picco 

a seconda delle edizioni. Se nel primo anno di tesseramento tale picco si registra fra i 

diciottenni, gli anni dopo esso tende a spostarsi più avanti e a consolidarsi sui 21-22. L'età 

media dei partecipanti, inoltre, è, naturalmente influenzata dall'evoluzione 

dell'accessibilità di Giovani a Teatro nel tempo, che è andata via via allargandosi. Le prime 

edizioni, infatti, erano aperte a soli studenti; successivamente sono stati inseriti anche i 

giovani residenti, è stata alzata l'età massima di tesseramento e sono state inserite nuove 

possibilità di fruizione del programma, come la prof card
62 o la tandem card. 

 

Circa il 80% dei tesserati è composto da studenti, mentre il restante 20% è composto da 

lavoratori e disoccupati. Di questi studenti, coerentemente con i dati anagrafici raccolti, 

vediamo come più del 60% sia rappresentato da studenti universitari. 

 

 

 

                         

62 La prof card, pur inserita dall'inizio del progetto, solo dalla settima edizione è stata slegata dalla fruizione 
di gruppo dell'insegnante accompagnatore di un numero minimo di 6 studenti. 
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Proseguendo nell'analisi dei dati derivanti dall'indagine tramite questionario, che ha 

coinvolto circa 150 soggetti,  si riesce ad avere un quadro un po' più chiaro del tipo di 

impatto che il progetto ha avuto sul territorio. 

 

Abbiamo provato ad analizzare anche i motivi di non adesione a Giovani a Teatro, a fianco 

alle motivazioni positive. 

Fra gli intervistati, la maggior parte afferma di non avere o di non aver fatto la tessera per 

mancanza di tempo ed occasioni per poter sfruttare l'offerta. Fra chi non l'ha rinnovata, il 

motivo principale è una passata esperienza di non utilizzo, che spesso si coniuga alla prima 

motivazione fornita, oltre a chi non possiede più i requisiti di studio, età o residenza per 

accedervi. 

 

Intervistati tesserati per l'edizione corrente 

 

Motivazione per il mancato tesseramento 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Un altro motivo che raccoglie il 50% di chi non ha effettuato la tessera nelle stagioni 

precedenti, invece, è la mancata informazione a riguardo, dato che potrebbe essere un 

importante spunto di riflessione per un eventuale ripensamento del programma e che 

viene confermato dalla domanda sui punti di debolezza del progetto. 

Continuando ad analizzare i dati sulla conoscenza del progetto, quasi la totalità degli 

intervistati afferma di conoscere Giovani a Teatro, quanto meno per sentito dire, 

nonostante spesso manchi la chiarezza sulle modalità di partecipazione e sui contenuti 

dell'iniziativa. 

Il mezzo di contatto principale con GaT è il passaparola di amici, parenti o conoscenti a 

quanto afferma il 36% degli intervistati, mentre un altro 34% ha conosciuto il progetto 

tramite la scuola o l'università. 

 

Conoscenza di Giovani a Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzo di entrata in contatto con Giovani a Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Per quanto riguarda la partecipazione alle edizioni precedenti, il 76% degli intervistati è 

stato tesserato almeno in un'edizione precedente. Di essi, quasi la totalità loo sono stati in 

1 o 2 edizioni (64%) o  3 – 4 (24%) 

È interessante notare che, nonostante le percentuali siano molto simili, solo in una 

piccolissima parte (sette casi), chi non ha mai partecipato precedentemente corrisponde a 

chi non ha effettuato la tessera durante l'edizione attuale. Fra le motivazioni del mancato 

tesseramento prevale nettamente la mancanza di informazione  al riguardo (50%), seguita 

dalla mancanza di tempo e di occasioni (22%). Si tratta di un dato di riflessione; all'interno 

di coloro che hanno indicato la mancanza di interesse come la causa maggiore non vi è, 

infatti, che una bassissima percentuale di provenienti da altre province e, perciò, risulta 

evidente che, pur conoscendo il progetto, le informazioni a disposizioni degli utenti per 

avvinarvisi non sono state sufficienti. Tale conclusione, inoltre, risulterebbe in parte 

supportata dai dati sul mezzo di avvicinamento a Giovani a Teatro, dove circa il 60% degli 

intervistati ha affermato di essersi avvicinato mediante il passaparola o le istituzioni 

scolastiche. 

 

Intervistati che hanno avuto la tessera GaT almeno una volta. 

 

Anni di tesseramento 

 

 

 

 

 



 

  

 

Motivazioni del mancato tesseramento nelle edizioni precedenti 

 

 

 

 

Anagraficamente, vediamo che i dati raccolti su sesso ed età degli intervistati confermano 

gli andamenti evidenziati dai report degli anni precedenti: il /1% degli intervistati è di 

sesso femminile, mentre la fascia d'età maggiormente inflazionata è quella fra i 18 e i 27 

anni. 

 

Sesso degli intervistati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Età degli intervistati 

 

 

 

La maggior parte di essi vive a Venezia (43%) e a Mestre (17%). Il 65% risiede in provincia 

di Venezia da più di 6 anni. Coloro che vivono in provincia da meno tempo sono quasi 

esclusivamente studenti universitari fuorisede, che, ad ogni modo, costituiscono una 

minoranza anche all'interno degli studenti universitari. 

 

Città di domicilio degli intervistati 
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Periodo di residenza in provincia di Venezia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passando alla seconda sezione del questionario, in cui si è cercato di esplorare un po' più a 

fondo il tipo di partecipazione messa in atto dal soggetto, vediamo che la maggioranza 

degli intervistati ha partecipato esclusivamente al Teatro in Tasca, mentre solo pochi alle 

altre sezioni, anche se è necessario aggiungere che spesso è stata fatta confusione fra i 

nomi delle stesse. 

 

Partecipazione alle diverse sezioni del progetto 
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Andando ad analizzare le motivazioni che hanno spinto alla partecipazione, vediamo come 

le risposte più comuni risultino interesse (30%) e risparmio (19%), seguite in parità da 

passione, divertimento e curiosità (14%). 

Motivazioni che spingono alla partecipazione degli utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dato interessante riguarda la reiterazione ella fruizione: ben il 32% afferma di utilizzare 

la tessera di Giovani a Teatro più di sette volte all’anno; la maggioranza degli intervistati, 

ad ogni modo, si attesta sulle 2-3 volte. 

 

Numero medio di partecipazioni annue 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Passando ad analizzare le aspettative dei partecipanti. Chi decide di fruire dell’offerta di 

Giovani a  Teatro, per la maggioranza si aspetta di ricevere crescita personale (19%), 

intrattenimento (17%), coltivare una passione (15%) o emozione (14%). Il riscontro 

successivo resta relativamente simile; gli intervistati, infatti, afferma dfi aver ricevuto 

intrattenimento (19%), emozione (19%),  

 

 

Aspettative sull’apporto da ricevere dalla 

partecipazione al progetto 

 

 

 

Giudizio sull’appporto ricevuto dalla 

partecipazione al progetto

 

 

 

 

 

 degli intervistati 

 

 

 

 

 

Per quanto  riguarda, invece, i generi artistici che suscitano maggiore interesse, abbiamo 

una forte prevalenza del teatro, come si vede dal grafico qui sotto. Interessante è il 

confronto con il grafico successivo, che indica, invece, gli ambiti artistici di cui si 

desidererebbe una maggiore ‘presenza nella città in cui si risiede. Se anche qui il teatro 

resta il genere più richiesto, in tutte le sue declinazioni, il divario con gli altri generi di 

assottiglia, sintomo che oltre ad essere l’ambito che suscita maggiore attenzione è anche 

quello maggiormente proposto. 

 



 

  

Ambiti artistici prediletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiti artistici che si vorrebbero implementati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutando l’esperienza avuta, la grande maggioranza degli utenti si dichiara soddisfatta 

dell’esperienza avuta, anche se la maggior parte degli utenti ritiene di non aver sfruttato a 

sufficienza la possibilità messa a disposizione dal progetto: 

 



 

  

Soddisfazione riguardo all’esperienza  condotta                              Soddisfazione sullo sfruttamento dell’offerta 

 (0 = per nulla soddisfatto, 5 = completamente soddisfatto)       

 

 

 

 

 

 

 

 

A motivo dell’insoddisfazione, come si evince dalla domanda aperta sull’argomento, la 

maggior parte degli intervistati porta l’aver partecipato in maniera minore rispetto alle 

proprie aspettative o desideri; la motivazione più ricorrente per questa mancata fruizione 

è la mancanza di tempo libero e, più ristrettamente, difficoltà nel trovare posti disponibili.  

 

 

La maggioranza dei soggetti inchiestati rivela che, se anche non avesse modo di 

partecipare al progetto, ricercherebbe comunque tipologie di fruizione simili a quelle 

presenti nella sua offerta; solo il 6% afferma di no, mentre il 14% non sa. 

 

Intenzioni di ricerca di un’offerta simile, in caso in cui non si avesse possibilità di accedere a Giovani a 

Teatro. 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda, invece, la propensione a partecipare nuovamente al progetto, quasi 

tutti gli intervistati hanno espresso un parere positivo. 

  



 

  

Intenzione di tesserarsi il prossimo anno, qualora possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andando, infine, ad analizzare le domande aperte, è possibile andare a sintetizzare quali 

sono le tendenze che sono emerse. 

Per quanto riguarda le mancanze percepite nell’offerta culturale della città in cui si risiede, 

bisogna innanzitutto fare una distinzione fra  chi vive nel comune di Venezia-Mestre e che 

nel resto della provincia. Nel primo caso vediamo come le assenze maggiormente 

lamentate sono spazi di aggregazione giovanile e esperienze culturali partecipate e al di 

fuori dei circuiti istituzionali. Vi è, inoltre, una richiesta per attività partecipate e dal vivo, 

come concerti e laboratori. Al contempo, viene indicato come problematico un forte 

deficit di informazione sugli avvenimenti culturali cittadini, in quanto viene percepito che 

gli eventi che accadono difficilmente riescono ad essere comunicati e, di conseguenza, 

fruiti. 

Per quanto riguarda, invece, chi abita nella provincia, la principale mancanza è data 

dall’offerta stessa, che  viene considerata limitata e di bassa qualità. 

 

Passando ai deficit percepiti, invece, in Giovani a Teatro, anche in questo caso si ripropone 

la problematica delle difficoltà di prenotazione, date da un meccanismo di call center non 

funzionale e, soprattutto, dal numero di posti limitato. Anche la mancanza dei laboratori 

occorsa nell’edizione attuale viene spesso lamentata. Vi si rilevano, dunque, 

principalmente disagi riconducibili ai tagli subiti dalla stagione in atto. 

Viene citata, inoltre, anche una problematica di mancata informazione riguardo alle 

iniziative del progetto, in linea con quella che pare essere percepita come una mancanza 

tipica della città di Venezia. 



 

  

Per quanto riguarda, infine, l’ultima domanda, riguardante l’esperienza avuta con Giovani 

a Teatro, i riscontri sono stati omogeneamente positivi. I dati maggiormente evidenti sono 

due. Il primo è l’apprezzamento per la possibilità di un accesso alla fruizione degli 

spettacoli, soprattutto per quanto riguarda gli studenti universitari, che, in caso contrario, 

non avrebbero potuto affrontare la spesa necessaria. Il secondo riguarda, invece, 

l’occasione rappresentata dal progetto di avvicinarsi al mondo delle arti performative da 

parte di chi non vi era mai entrato in contatto. 

Altre osservazioni sottolineano la qualità degli spettacoli proposti, in particolare per 

quanto riguarda il teatro contemporaneo; altri, invece, evidenziano o descrivono il portato 

formativo di alcune di alcune Esperienze a cui hanno preso parte nelle edizioni passate. 

 



 

  

APPENDICE II 
 

Sono allegate qui alcune delle interviste più rappresentative. 
 
Intervista a Fabio Achilli, direttore della Fondazione di Venezia 

 

Com’è nato il progetto Giovani a Teatro? 

Il tema GAT. La fondazione ha sempre auto una particolare sensibilità verso il mondo delle 

performance in arte e del teatro. quando di facevano i bandi c'erano i bandi specifici 

rivolti agli operatori. Noi gli abbiamo detto: bene, io continuo a finanziarti, però tu vieni a 

giocare con me. Ci siamo dati degli obiettivi che erano quelli di avvicinare i giovani al 

mondo del teatro. Come possiamo fare? Due strade: una e` agevolare la fruizione, dare 

dei vantaggi con degli sconti ai giovani che vogliono andare a vedere il teatro. La 

fondazione ha messo insieme tutte le informazioni dei teatri della provincia di Venezia. Ha 

preso i loro cartelloni e li ha fatti diventare un cartellone unico. Ha avviato una specie di 

carattere informativo, la tessera di GAT dei siti internet di informazione, il call center 

gratuito.. Tutta una serie di iniziative che dessero modo ai teatri di avere visibilità dal 

punto di vista della comunicazione ed ai ragazzi di poter scegliere con coerenza cosa 

andare a vedere. E gli abbiamo dato l'opportunità` appunto di andare a teatro a solo 2.50 

euro e la fondazione paga la differenza fra 2.50 euro e il prezzo ridotto. Ho coinvolto in 

questi anni 25 teatri sparsi in tutta la provincia di Venezia. Dopodiché non ci bastava dare 

un'agevolazione economica al ragazzo, anche se questo ha aiutato molto la fruizione degli 

spettacoli, poiché molti si avvicinano a teatro solo perché c'è lo sconto, ma non hanno 

idea di quello che vanno a vedere, né tantomeno di quello che è il mondo del teatro 

anche dietro le quinte.  

Quindi abbiamo creato il secondo percorso chiamato 'Esperienze', coprendo il range dei 

giovani che va dai 6 ai 29 anni, una serie di laboratori, workshop, suddivisi per fascia di 

età, dove, applicando una filosofia già sperimentata, facevamo fare esperienza diretta ai 

nostri ragazzi. A partire dalla scrittura di un testo teatrale e dall'interpretazione, oltre a 

tutti quei lavori meno visibili ma non per questo meno importanti che fanno si che 

quando uno spettacolo entra in scena ci sia quell'energia coordinata dal punto di vista 



 

  

dell'organizzazione: il tecnico di scena, la sarta..  Per fare questo abbiamo individuato ogni 

anno un tema, il titolo della stagione di Giovani a Teatro. Chiamiamo gli operatori, 

possono essere compagnie teatrali, organizzatori, teatri stessi, dicendogli: noi abbiamo 

questo tema, quali proposte di laboratorio ci fate per i ragazzi da - a -? Sono arrivati in 

tanti. Piuttosto che distribuire 50 contributi a soggetti teatrali minimi, abbiamo coinvolto 

ancora più soggetti teatrali e tramite queste iniziative gli diamo ancora più soldi. Però 

finalizzati e coordinati verso un unico progetto. La filosofia del passare dal dare al fare. 

Anche la fondazione finalmente dopo qualche anno ha capito che può pensare con la sua 

testa, iniziare a progettare.  

Naturalmente accogliendo quelle che sono le richieste da parte del territorio, visto che in 

una delle patrie internazionali dell'arte vi sono una miriade di soggetti interessati.  

Un altro esempio e` la creazione dell'accademia teatrale veneta. Da noi sono venute 

singolarmente tre compagnie a chiederci: dateci dei soldi per fare formazione. In questo 

caso formazione professionale. Siete venuti in tre a chiederci la stessa identica cosa, noi 

cosi` non diamo i soldi a nessuno. Fate lo sforzo di mettervi assieme, di fare massa critica, 

andate a bussare anche al comune, la provincia, la regione, privati. In Italia di scuole di 

teatro riconosciute ce ne sono di importanti con una storia bellissima, la Paolo Grassi di 

Milano, la Nico Pepe a Udine. Perché Venezia, una delle capitali del teatro internazionale, 

non può avere l'ambizione di avere una scuola di teatro riconosciuta? Invece che dare 5-6 

mila euro a ciascuno gliene abbiamo dati 50 per il primo anno come start-up. loro si sono 

messi in contatto con gli enti pubblici competenti ed oggi si e` formata l'accademia 

teatrale veneta. Che ha il valore aggiunto di unire le forze: il comune ha messo a 

disposizione uno spazio gratuito. Noi gli abbiamo dato un po’ di soldi. La regione gli ha 

riconosciuti come ente formatore. L'accademia teatrale veneta non ha un diploma simil 

laura, ma ha un attestato riconosciuto che può servire anche per la carriera professionale. 

L'obiettivo era intervenire in un settore molto caldo nel veneto con delle modalità 

operative diverse. La fondazione in questo caso si e` messa nel ruolo di coordinatore e leva 

per far partire tutto questo. 

 

Come mai le arti performative? Che ruolo possono avere nello sviluppo di un territorio? 



 

  

 

Uno, le arti performative fanno parte del tessuto socio culturale del nostro territorio. Il 

teatro, rispetto ad altre attività artistiche lo abbiamo sempre ritenuto come uno 

strumento che, oltre a darti una specifica conoscenza, permette una crescita personale dei 

ragazzi. Il figlio che con il teatro si e` chiamato fuori, l'imparare a lavorare in gruppo. Tutta 

una serie di obiettivi formativi non solo didattici che altre forme di manifestazioni 

artistiche non riuscivano ad avere. 

Perché investire nel mondo dell'arte rispetto ad altri settori? 

Qui devo fare un passo indietro. Le fondazioni bancarie sono fondazioni autonome, in 

quanto non vi è la figura di un fondatore che ne decide la finalità. Nate nel periodo della 

privatizzazione bancaria, sono obbligate per legge a scegliere fra una lista di destinazioni 

stilata dal Ministero del Tesoro. Data la storia di Venezia, città universitaria e capitale 

europea della cultura, abbiamo scelto di agire sul piano culturale. All’interno del piano 

dell’offerta culturale, abbiamo scelto quello delle performing art perché, pur essendoci a 

Venezia una lunga tradizione teatrale, basti penare Goldoni e al teatro la Fenice, (di cui noi 

siamo da sempre il primo finanziatore privato), era quello in cui maggiormente 

mancavano iniziative. 

Giovani a Teatro è un progetto di cui neanche ci saremmo aspettati i numeri raggiunti. 

Non siamo partiti 10 anni fa, finanziando il teatro Goldoni perché vi fosse un programma 

di accesso per i giovani. All’inizio abbiamo lasciato a loro tutta l’organizzazione; dopo di 

che ci siamo messi noi a ragionare su quale fossero le leve e gli strumenti per far sì che 

questi ragazzi avessero un’esperienza formativa. Siamo partiti, così, dal biglietto, per 

arrivare a un’esperienza generale nel mondo del teatro.  

Il nostro vero valore aggiunto che secondo me la fondazione ha inserito nel mettere 

insieme diversi artisti e diversi soggetti è stata un’organizzazione che cercasse di parlare il 

linguaggio dei giovani - sono nati così il sito internet, la pagina Facebook e legandoci al 

tema, cercavamo di all’interno della programmazione di tutti questi teatri di sviluppare 

temi che suscitassero l’interesse e la fantasia dei ragazzi. Con varie innovazioni, abbiamo 

creato una macchina organizzativa che funziona con cinque o sei persone che vi lavorano e 

questo ha pagato.  



 

  

In questi ultimi anni abbiamo smesso di spendere risorse in promozione, in quanto vi era 

un bacino di utenti che arrivava da solo. Siamo passati dai 2000 ragazzi iniziali a quasi 

14000 fra le varie iniziative. 

Quali ostacoli vi siete trovati di fronte? 

L’ostacolo principale, soprattutto inizialmente, è stato rappresentato di un’errata mentalità 

degli stessi operatori, che vedevano in Giovani a Teatro un soggetto che andava ad 

invadere il loro campo, sente dosi minacciati. Il primo anno vi erano tutta una serie di 

difficoltà legate più che a questioni pratiche, a difficoltà psicologiche. Gli operatori 

avrebbero preferito un finanziamento slegato da un progetto autonomo. Via via questa 

diffidenza è andata smorzandosi e sempre più vi sono state richieste di entrare a far parte 

del progetto. 

Anche con Cà Foscari vi sono state difficoltà, in quanto anche in quel caso siamo stati visti 

come un concorrente. Un anno vi fu anche un carnet Cà Foscari, che consentiva l’ingresso 

a cinque spettacoli a cinque euro, che non aveva molto senso in un teatro dove già era 

possibile l’ingrasso a 2,50 euro, come è stato rilevato dai ragazzi stessi. 

La difficoltà è stato far capire che la Fondazione era un soggetto diverso, che fungeva da 

coordinamento e anche di coinvolgimento degli operatori sin dalla progettazione. Dopo di 

che, hanno visto anche i benefici dal punto di vista economico e di partecipazione 

giovanile e hanno capito che il vero obiettivo non era sostituirsi ai teatri, ma creare un 

percorso di avvicinamento dei giovani al teatro. 

Che rapporto avete avuto con le scuole e le università? 

Con le scuole abbiamo da molto tempo rapporti consolidati, che passano anche dall’altra 

iniziativa che portiamo avanti a livello scolastico che è la Scuola Attiva. In entrambi i 

progetti abbiamo messo in piedi dei percorsi che passano attraverso la filosofia del 

learning by doing, portando delle figure professionali di rilievo che lavorassero con i 

ragazzi. 

Con Cà Foscari vi è stato un conflitto di ruoli in quanto siamo stati percepiti non come dei 

partner, ma come dei rivali. L’università si vedeva come l’unico soggetto a cui fosse 

deputata la formazione dei giovani e vedeva il progetto come un invasione di ruolo. Ad 

ogni modo, si è raggiunta una forma di collaborazione per quanto riguarda il Teatro in 



 

  

Tasca, per cui il teatro Cà Foscari viene sempre incluso all’interno della nostra 

programmazione. Anche per quanto riguarda gli incontri, siamo riusciti a portare in 

università personaggi di grande rilievo internazionale, come Vasiliev, nonostante sia 

sempre un percorso difficoltoso. Per quanto riguarda la IUAV, invece, i rapporti sono molto 

più semplici, da questo punto di vista. 

Quest’anno la programmazione di Giovani a teatro è stata molto ridotta, sia per quanto 

riguarda il numero di posti disponibili per il Teatro in Tasca, che per quanto riguarda le 

esperienze, che non è stata effettuata. Come mai? 

Non è stato per un insuccesso dell’iniziativa, ma vi sono molti meno soldi degli altri anni. 

Abbiamo, perciò, dovuto suddividere i vari soldi in più progetti. Abbiamo tenuto il teatro 

in tasca, perché è l’iniziativa che ha più seguito. Per quanto riguarda le Esperienze, 

abbiamo dovuto scegliere se dedicarci alle esperienze o terminate il ciclo di quattro anni 

dell’Isola della pedagogia. Personalmente avrei preferito dedicarmi alle Esperienze,anche 

perché si rivolgono a un bacino d’utenza maggiore. Avevamo, però, un impegno preso con 

Vasiliev e con la scuola paolo Grassi di Milano, che è stata nostro partner, e abbiamo 

perciò scelto di portare a termine il percorso, che, altrimenti, sarebbe rimasto inconcluso, 

dovendo, di conseguenza, rinunciare alle Esperienze per questa edizione. 

Detto ciò, non è detto che la Fondazione continuerà a fare Giovani a Teatro. Quando 

l’anno scorso vi fu un segnale sul fatto che il progetto avrebbe potuto chiudere, ci siamo 

ritrovati davanti a una mezza rivoluzione, sia sui social network che sulla stampa.  

La Fondazione non può sposare un progetto a vita natural durante, perché ogni dieci anni 

cerchiamo di cambiare, di proporre iniziative differenti. Se non ci sarà più Giovani a Teatro, 

vi sarà una proposta differente pe, sempre rivolte ai giovani. L’unico progetto che 

sposeremo a tempo indeterminato credo che sia M9, che è poi dove andremo a investire 

prossimamente la maggior parte delle nostre energie. La Fondazione deve ora fare un 

passaggio ulteriore di crescita, specializzandosi in alcuni settori e in alcuni ambiti. Un 

esempio del nuovo tipo di intervento può essere la Casa dei Tre Oci, in cui ora è nata la 

casa della fotografia. Lì abbiamo messo in piedi un progetto che ha trovato poi un 

investitore che gestisce lo spazio a costo zero per la Fondazione, la quale partecipa alla 

gestione artistica dello spazio, ma non si occupa direttamente della funzione operativa. 



 

  

Sempre per questo progetto, abbiamo trovato u investitore (Veneto Banca) che ha deciso 

di investire e finanziare. 

Abbiamo fatto un radicale mutamento della gestione operativa dei nostri progetti, di cui 

questo è il modello: dove non è possibile essere autonomi, preferiamo esternalizzare a chi 

già possiede le competenze necessarie. 

Tornando a Giovani a Teatro, continuerà a esistere nei prossimi anni? 

Il prossimo anno, sicuramente ci sarà di nuovo il Teatro in Tasca. Per quanto riguarda le 

esperienze, stiamo valutando di portare l’uso delle nuove tecnologie in questi laboratori.  

Per quanto riguarda, invece, uno degli altri obiettivi del progetto, che punta alla 

creazione di nuove professionalità e di una rete di operatori, abbandonando il progetto, 

non si rischia di perdere questo capitale accumulato nel tempo? 

Oggi c’è un progetto strutturale, quello dell’M9, che andrà a convogliare la maggior parte 

dei progetti della Fondazione. Per Giovani a Teatro, ci augureremmo, perciò, di poter 

mettere in campo anche in questo caso il modello di cui dicevo poco fa, ossia poter 

trovare dei soggetti che si incarichino di gestire Giovani a Teatro, così che non ne vadano 

perdute le potenzialità e che trasformi la Fondazione da unico soggetto promotore a uno 

dei tanti di una partnership. 

Ad esempio, potrebbe essere facilmente gestito da una società come Arteven e da un 

gruppo di soggetti, compresa la Fondazione di Venezia, che si impegnino a sostenerlo. Il 

nostro prossimo passo sarà, dunque, andare del territorio e vedere se c’è qualcuno che 

voglia partecipare alla sua gestione, in quanto noi andremo ad occuparci di altro. 

Dismettendo la struttura interna che in questi anni si è occupata di Giovani a teatro, non 

è venuta a mancare anche la “direzione artistica” che lo ha contraddistinto? 

La questione artistica noi abbiamo sempre prevalentemente delegata ai soggetti esterni 

che collaborano con noi, anche perché ne hanno maggiore esperienza. Abbiamo avuto 

molti collaboratori esterni che si sono occupati di questo ambito, ma il ruolo che ora la 

Fondazione vuole assumere è differente; può essere un ruolo di coordinamento dei 

soggetti, ma non di azione diretta. 

Mi piacerebbe che il progetto potesse proseguire anche oltre il sostegno della Fondazione. 

Qual è il ruolo della Fondazione sul territorio? 



 

  

Per rispondere a questa domanda, posso illustrare il percorso che è stato fatto verso la 

costruzione di M9. Se si vuole lavorare sullo sviluppo del territorio e trovare investimenti 

per questo sviluppo che non siano solo pubblicitari, è necessario lavorare su un territorio 

più ampio della sola città. Per questo, il target a cui guarda la Fondazione è la città 

metropolitana di Venezia - Treviso - Padova. Essa esiste già nei comportamenti di vita delle 

persone, come conferma uno studio OCSE che abbiamo commissionato qualche tempo fa 

al riguardo, in vista della costruzione del museo. Ed è questa l’area a cui come bacino di 

utenza.  

Il lavoro che abbiamo fatto è stato studiare quali fossero le necessità espresse dal 

territorio. Mestre è una città che ha vissuto l’espansionismo disordinato 

dell’industrializzazione e che poi si è ritrovata, con le crisi economiche e la 

deindustrializzazione parziale, ad avere un deficit culturale anche dal punto di vista del 

senso di cittadinanza. Esplorando gli esempi di città con una storia simile, come Bilbao, è 

emerso che la creazione di un polo culturale, che comprenda un museo, ma che funga 

anche da centro di aggregazione, è stato spesso una strada di riqualificazione urbana. 

Perciò abbiamo deciso di adottare questo modello e di investirci il ruolo della fondazione 

sul territorio vuole diventare, perciò, quello della creazione di sviluppo e non più di 

mecenatismo. 

Non rischia anche questo progetto di diventare una cattedrale nel deserto? 

Non se riusciremo a costruirvi intorno una serie di servizi e di spazi che siano in grado di 

aggregare i giovani, in cui si faccia ricerca e che sia quotidianamente ricco di iniziative 

culturali; se la città diventerà l’interlocutore principale.  



 

  

Intervista a Cristina Palumbo, ex direttrice artistica e organizzatrice deldi Giovani a Teatro. 

Come è partito questo progetto? Di chi è stata l’idea? 

Quando io sono arrivata 8 anni fa il progetto era già partito ed era molto diverso, perché 

riguardava il primo anno il Goldoni e il secondo anno Goldoni e Toniolo e credo che non 

fosse, non c’era il discorso della tessera, era per le classi. L’anno successivo sono stata 

chiamata con l’obiettivo di allargare il territorio interessato dal progetto, i teatri, le 

collaborazioni coinvolte, la fruizione allargarla anche all’area geografica di competenza 

della fondazione, i 44 comuni della provinciali Venezia. in quanto operatore ho cercato di 

fare una panoramica di quanto veniva programmato nel territorio nella stagione invernale 

correlata ai tempi scolastici, che potesse essere programmazione di qualità, con finalità 

educativa e culturale; abbiamo quindi escluso sia tutto il reparto dell’amatorialità, sia 

tutto quello che è ascrivibile all’aspetto commerciale, i personaggi televisivi, etc. 

Escludendo questo e andando ad accaparrarci l’adesione dei punti di programmazione più 

qualificati.  

Contemporaneamente all’ideazione del sito internet si è pensato ad un portale che 

potesse mettere in condizione l’utente di avere le informazioni sufficienti sia per 

conoscere le programmazioni per via telematica e si è inventato il sistema della tessera 

come misuratore dell’effetto del progetto, come adesione e coinvolgimento e come 

anche appunto dato da poi utilizzare in senso statistico rispetto alla valutazione del 

progetto. Siamo partiti da numeri verso le 3000 adesioni, fino a 7000 e più della scorsa 

edizione. 

La tessera ha permesso di seguire l’utente nell’arco di tempo interessato dal progetto, 

cioè l’età -prima era sotto i ventisei, poi entro i 29 con la logica di passare da un target 

principale di soli studenti ad uno di giovani che potessero interessarsi alle arti dal vivo 

anche se non più studenti, ma dentro una fascia di età-. Con la stessa logica di 

promozione, nei primi anni abbiamo proposto agli insegnanti di avere il i beneficio dei 

2,50 euro, a patto che formassero gruppi di studenti con cui vivere uno spettacolo ed è 



 

  

stato abbastanza difficile come relazione perché gli insegnanti,soprattutto per quelli della 

provincia, per cui era molto difficile riuscire a formare gruppi di studenti, se era 

necessario spostarsi da una città all’altra. Diciamo questa prof card, dove l’insegnante si fa 

mediatore di opportunità è anche un po’ organizzatore, ha dato abbastanza buoni 

risultati; nel tempo l’insegnante è diventato anche parte del target destinatario, 

intendendo il suo privilegio di statuto di insegnante di avere il biglietto a 2,50 euro come 

forma di aggiornamento o autoformazione 

Naturalmente c’è stata un’evoluzione nel tempo, nell’investimento sull’insegnante; il 

numero di insegnanti coinvolti si è sempre mantenuto quasi uguale. Questo forse 

suggerisce una certa sordità o una certà rigidità dal parte del corpo insegnante di 

comprendere opportunità rispetto a questi beni culturali immateriali, può anche dire che 

è un oggettivo interesse non così allargato, sono rimasti sempre sotto i 1000. Quando 

l’anno scorso, invece, abbiamo introdotto a titolo sperimentale la tandem card, per 

approcciare un pubblico sotto i 18 anni. Per farlo, abbiamo dovuto mettere in gioco gli 

adulti, i genitori e abbiamo pensato, quindi, di mettere in gioco la tandem card con il 

concetto che l’adulto solo se vive l’esperienza col minore ha diritto ad un biglietto 

agevolato. 

La tessera  tandem non è stata presentata con comunicazione massiccia, pubblicità, ma 

ha avuto subito un boom di risposta facendoci capire che la domanda da parte dei 

genitori verso i figli minori era piuttosto sensibile. A quel punto aveva un problema che 

era quello della programmazione dell’offerta, perché avendo noi lavorato sempre sul 

concetto di spettatore che sviluppa un'autonomia, spettatore che non è condotto da ,ma 

che sceglie o è condotto a scegliere e a sviluppare una sua visione critica che lo porta a 

scegliere, stiamo parlando di persone già un po’ più grandi.  

I più piccoli hanno bisogno della mediazione, ma nella programmazione adulta, vi sono 

poche proposte che nascono pensando ad un pubblico di età diverse, noi non abbiamo 

una grande tradizione in questo senso. Solo negli ultimi anni la famiglia viene concepita 

come un piccolo collettivo che può fare insieme delle esperienze culturali e artistiche, di 



 

  

solito si pensa sempre ai genitori che portano i bambini. quindi in questo senso ci siamo 

trovati senza offerta, abbiamo fatto un lavoro di ulteriore approfondimento nel territorio, 

di cosa offriva il territorio, abbiamo iniziato a sconfinare nelle programmazioni delle 

domeniche pomeriggio e anche un po’ a incentivarle. 

Com'era composto il gruppo di lavoro? 

Parallelamente a questo percorso è cresciuto il numero degli addetti, tutte persone con 

conoscenze professionali sia giovani che meno giovani, nel campo della progettazione di 

teatro musica danza e anche abbiamo ospitato almeno un paio di stagisti l’anno, aprendo 

questa esperienza ad un’opportunità formativa e fino a costituire proprio un gruppo di 

progetto che alla fine di occupava dell’intera filiera dall’ideazione alla valutazione, 

passando dalla gestione amministrativa alla contabilità 

Quando sono arrivata io, ero sola, lavoravo con gli uffici ed ero addetta a costruire la 

programmazione. 

Dopo i primi due anni è diventato necessario una professionalità che potesse interagire 

con gli altri operatori, anche entrando nel merito della programmazione. Successivamente  

era cresciuta l’idea che ci fosse un vero e proprio gruppo di progetto, che la fondazione 

fosse intenzionata a formare all’interno le proprie progettualità e di conseguenza, a 

configurarsi come un soggetto di produzione culturale tout court. 

Durante gli ultimi anni, eravamo un gruppo di cinque o sei persone, più due o tre stagisti 

l'anno. 

Come sono state introdotte le Esperienze? 

Ad un certo punto mi sono chiesta “come faccio a sviluppare gli aderenti? Se la gente non 

sa cos’è il teatro, non ha avuto esperienze di teatro musica e danza, come arriverà in 

questi teatri a 2.50 euro?”. Ho traslato, quindi, il metodo esperienziale con cui ero venuta 

a contatto alcuni anni fa, con cui si fa la formazione degli addetti all’agricoltura biologica.  



 

  

Si è così introdotto l’idea dell’esperienzalità, che fosse possibile costruire un’offerta 

culturale che potesse coinvolgere in maniera attiva e diretta le persone anche se queste 

non hanno interesse a una formazione personale e artistica, ma solo per una propria 

crescita e per la propria curiosità. e quindi su questo concetto di base che poi è diventato 

imparare-facendo. 

 le esperienza volevano essere queste, non curriculum di studi, perché questo lo fanno le 

accademie, ma delle opportunità per giovani cittadini di fa fare esperienza della cultura e 

dell’arte in prima persona sulla propria pelle per crescita personale. 

Questa impostazione stimolato la visione del rapporto con gli artisti di un certo tipo che 

era evidentemente con gli artisti della contemporaneità effettivamente interessati nello 

scambio con le giovani generazioni dei cittadini; quegli artisti interessati a fare ricerca in 

questa direzione, come Marco Martinelli. Egli fa scuola perché è una forma di 

apprendimento reciproco, formazione anche nel suo essere regista, artista.  

I riscontri sono sempre stato molto buoni, perché non c’era molta offerta, alcuni 

operatori hanno subito accolto con entusiasmo e a parte le zone biennnale, la presenza in 

città di artisti della contemporaneità fino a qualche anno fa era ancora più basso di 

adesso, perché ad esempio prima che cambiasse il direttore dello stabile. 

Per alcuni anni l’indirizzo era stato più esperienzialità e meno fruizione, anche perché 

vedevamo  che gli effetti di questo sono andati immediatamente a riverberarsi in un 

senso positivo sugli spettatori, non solo sul numero delle tessere, ma anche  sulla qualità 

della partecipazione a teatro 

Che evidenze avete avuto al riguardo? 

Il nostro metodo è quello della “cura”, vuol dire una responsabilità diretta e 

partecipazione diretta a fianco a tutto, all’artista che in quel momento sta agendo. 



 

  

Producendo le Esperienze, eravemo presenti durante tutto il percorso, a contatto sia con 

gli artisti che coi ragazzi. 

Che tipo di difficoltà avete dovuto affrontare? 

 Gli ostacoli sono stati molti, fin dall’inizio, anche dalla comunità degli operatori. 

Una buona parte degli operatori percepiva il progetto come un’ingerenza, mentre il esso 

ha aperto spazi perché ha aperto tra il marketing dei teatri e la domanda uno spazio fatto 

di servizi di informazione che nessuno altro ha prodotto, di una relazione capillare 

continuativa, assolutamente integrabile o complementare con quella dei teatri; non solo, 

è stata una forma di sostegno indiretto tramite la copertura dei biglietti. Siccome il 

risultato non veniva garantito alcuni operatori dicevano che era un mancato incasso, 

mentre il progetto pretendeva che il teatro stesso si facesse promotore dell’opportunità 

Durante primi 2-3 anni c’è stata una grossa fatica, ci sono stati grossi problemi e 

resistenze, sia da parte di operatori privati, sia da parte di operatori pubblici. 

Poi, con le esperienze e con il passare del tempo, credo che le cose siano andate 

migliorando e la virtuosità del progetto sia venuta fuori.  

Un po’ tutto il sistema della produzione culturale cittadino è stato un po’ indifferente o 

diffidente, come succede spesso alle cose nuove, perché questo spazio, questo tessuto 

connettivo, tra cittadini e la partecipazione all’arte o alla cultura delle arti dal vivo in 

maniera agevolata, informata, accompagnata, con la possibilità di fare anche delle 

esperienze. Non esisteva questo spazio, come così non esisteva in Italia un progetto così. 

Quando immetti processi culturali nuovi e soprattutto così accessibili fanno del bene 

anche al comparto, perché un’altra cosa importante era lavorare con i soggetti competenti 

del territorio. Tutti o quasii dei soggetti teatrali o di danza o di musica contemporanea 

presenti sul territorio hanno ricevuto committenze o comunque sono stati coinvolti in 

forma professionale e quindi retribuiti  

Io sono totalmente convinta dell’effetto virtuoso e dell’effetto di promozione generale sia 

per il settore e gli operatori, sia per la comunità del progetto, un progetto di investimento 



 

  

sulle persone, siano essi cittadini o operatori del settore, dall'artista, al direttore aartistico 

all'esperto della materia. 

Perchè si è scelto di chiudere il progetto?  

È un fatto di priorità di obiettivi; la Fondazione Venezia è un soggetto privato, quindi ha 

avuto per un decennio tra le priorità questo e poi ha cambiato priorità. 

È chiaro che il progetto M9 ha convogliato anche visioni del futuro della fondazione oltre 

che tantissime risorse e sforzi 

Per quanto riguarda Giovani a Teatro, probabilmente sarebbe stato necessario sforzarsi di 

farla diventare patrimonio più pubblico, cercare altri partner che la portassero avanti, 

avere una forma di collaborazione tra i più, in modo che questo progetto potesse essere 

mutuato anche il altri territori. 

Una fondazione bancarie rappresenta il soggetto più adeguato a prtare avanti un tipo di 

progettualità di questo genere? 

Sì, basta vedere come la Fondazione Cariplo in Lombardia ha rivoluzionato 

completamente tutto il sistema delle arti sceniche,tramite un sistema di residenze 

artistiche e di programmazione del territorio.  

Sicuramente per la possibilità di fare programmazione a lungo o medio termine, le 

fondazioni mi sembrano gli unici soggetti la sufficiente autonomia per investire nella 

società, perché l’investimento nella società, in Italia, oggi è oggettivamente messo a 

rischio su tutti i fronti, anche quello dei bisogni primari. Quindi sì io penso di sì, a patto 

che si doti delle competenze necessarie. 

Le fondazioni bancarie di fatto hanno una funzione pubblica, e come tale è controllata: nei 

consigli di amministrazione ci sono sempre enti del territorio. 

Parallelamente a quello di una crescita personale su vari piani del singolo possessore 

della tessera, fra gli scopi di Giovani a Teatro c’era anche quello di creare una rete su chi 

si occupa delle arti sceniche sul territorio. 

Facendo un lavoro di connessione tra ciò che produce un teatro o un programma e una 



 

  

parte della domanda tu di fatto costruisci una rete; dopo di c questi singoli  non 

necessariamente tra loro si parlano, ma parlano attraverso  Giovani a Teatro. 

Noi facciamo anche una forma di coordinamento e rendiamo visibile buona parte della 

programmazione del territorio. 

Per quanto riguarda la creazione di professionalità, aprendo uno spazio di produzione 

culturale nuovo anche nella natura, gli operatori vi hanno lavorato si son o trovati ad 

assumere un nuovo profilo professionale; io, ad esempio, che ho fatto nella vita sia 

produzione artistica che la direzione di un teatro o di un festival, ho dovuto spogliarmi di 

una soggettività di operatore e leggermi in questa funzione pubblica, quindi mettere il mio 

prospettiva differente, meno singolare e più orientata al pubblico.  

L’idea di fondo era di intervenire sul loro benessere, di metterci a nostra volta in una 

funzione pubblica, in questo senso allora diciamo che le persone che hanno lavorato più 

anni a questo progetto sicuramente hanno sviluppato non solo la competenza di come si 

fa divulgazione, coinvolgimento, ma anche di cosa vuol dire uscire da una soggettività, da 

una frammentazione, da un’autarchia e mettersi invece in una visione di politica culturale. 

É quello che noi abbiamo fatto all’interno del gruppo di lavoro, era una cosa che ci stava 

molto a cuore e cercavamo di sviluppare nella maniera migliore e sicuramente questo esce 

dalle logiche di identità di un gruppo artistico.  

In questo gruppo si sono effettivamente create professionalità nuove: molti degli stagisti 

sono diventati collaboratori e hanno potuto essere pagati in maniera più professionale. 

 



 

  

Qual è stata la sua esperienza con Giovani a Teatro? 

 

La prima esperienza è quella che ho avuto da sola, Con il corso di teatro per insegnanti 

Ecuba, che ha avuto inizio quattro anni fa, nel 2009. era fatto da un ciclo di incontri con 

vari attori docenti, come Renato Gatto, Francesca Gribaudi, Antonino Varvarà. Consisteva 

in una lezione a settimana, che si coniugava a una serie di spettacoli che ci venivano 

segnalati e a cui noi assistevamo con la prof card. 

Per alcuni è servito per riprendere alcune cose sull’analisi testuale, per altri per rimettersi 

in gioco. A me è servito come spunto per rivedere alcune cose, per dare un taglio diverso 

al programma. È stato un modo per me per rivedere alla luce dell’esperienza fatta il mio 

lavoro. 

Abbiano visto anche tanti spettacoli, anche con i ragazzi, che ci hanno fornito un grande 

bagaglio da cui attingere anche durante il successivo lavoro in classe. 

Da lì è nata l’idea di lavorare con i ragazzi. Così l’anno scorso abbiano partecipato a un 

progetto teatrale di indagine sulla pena di morte. 

Inizialmente abbiamo fatto un seminario sul teatro d’indagine con Giuliana Musso, poi 

abbiamo visto “La Base”63 a teatro; poi abbiamo fatto un questionario nelle classi sulla 

pena di morte, per vedere quale fosse la  loro percezione dell’argomento di cui i ragazzi 

hanno analizzato i dati. Dopo di che, abbiamo iniziato a lavorare sugli autori che hanno 

trattato il tema, inquadrandoli anche nel percorso didattico; successivamente che 

abbiamo fatto un’indagine sull’attualità e su quali fossero i paesi in cui ancora esiste la 

pena di morte. Arrivati a questo punto, aiutati da un’attrice che aveva collaborato con 

Giuliana Musso nella base, abbiamo iniziato un percorso con i ragazzi di analisi della 

moratoria sulla pena di morte del 2010 e quindi siamo andati a cercare testimonianze dei 

paesi in cui la pena di morte ancora esiste. 

In alcuni casi l’esperienza è stata perfino diretta, per cui i ragazzi sono andati ad 

intervistare dei rifugiati, come nel caso di un professore di filosofia del Togo, condannato a 

morte per aver distribuito volantini a i suoi studenti e per i ragazzi è stata un’esperienza 
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 Spettacolo teatrale di Giulina Musso, sulla vicenda riguardante la costruzione della 

base militare americana Dal Molin a Vicenza. 



 

  

molto forte. 

Da lì si è iniziato a pensare al lavoro finale; i ragazzi hanno cominciato a scegliere 

testimonianze o esperienze di cui parlare; uno ha scelto Beccaria, un altro i condannati a 

morte durante la resistenza, un altro il pakistan, e poi abbiamo dato un titolo ad ogni 

storia 

Noi non volevamo che i ragazzi cambiassero per forza idea. Volevamo che facessero un 

percorso di riflessione; un ragazzo, ad esempio, ha portato Pietro Maso come esempio 

negativo e, alla fine del percorso, ha autonomamente cambiato idea. 

Per loro è strata un’esperienza importante. Quest’anno, quando li vedo scoraggiati o 

preoccupati, dico sempre loro: ricordatevi come siete stati a teatro.  

Ricordo che quando lo spettacolo finì si presero la mano spontaneamente; sembrava quasi 

che fosse un impegno; non solo erano cambiati, ma si impegnavano anche per cambiare il 

mondo. Io li ho visti lavorare su loro stessi e scavare 

 

Il suo rapporto con i ragazzi è cambiato? 

 

Inizialmente si era pensato che ci volesse un regista e che l’insegnate dovesse lasciare la 

classe perché i ragazzi si sentissero più liberi. 

Sono stati loro, per primi a chiedermi di restare. In realtà quando facevo quelle ore non 

ero più la loro professoressa.  

Io ho un rapporto molto franco con i miei studenti e loro sanno che io non ho mai voluto 

condizionarli: io ho fatto una proposta, loro hanno accettato, abbiamo lavorato insieme e 

loro hanno valutato se fosse stata positiva oppure no. Alla fine hanno detto che avrebbero 

voluto fare più ore. 

Certamente il programma ne ha risentito; in quanto questo progetto ha portato via molte 

ore, ma io non penso che i ragazzi siano barattoli da riempire e credo che questo progetto 

sia stato altrettanto formativo. Quest’anno mi sono resa conto che è restato un 

background forte, quando affrontiamo argomenti che si avvicinano a quello della pena di 

morte; vedo che subito c’è una risposta, che si vede che si tratta di un tema su cui è stato 

fatto un lavoro.  



 

  

Io penso che si sia seminato, sia dal punto di vista dell’andare a teatro, questi sono ragazzi 

che fra qualche anno potrebbero pensare di andare a teatro autonomamente, anche 

senza la Gat card, in quanto hanno capito che gli piace, che è un luogo di emozione, che 

dal punto di vista della riflessione personale. 

La difficoltà è stata nel mettere questo progetto insieme al programma curricolare, anche 

perché è stato fatto esclusivamente nelle mie ore. Se avessimo fatto il progetto in orario 

extra curricolare, non sarebbero venuti.  molti abitano lontano e finiscono tardi, inoltre, 

non sarebbe stato possibile neppure per la scuola, in quanto in orario extracurricolare, io 

avrei dovuto essere pagata e la scuola non avrebbe potuto permetterselo. C’è da 

aggiungere che quattro anni fa avevamo provato a proporre un laboratorio teatrale per le 

prime in orario pomeridiano, ma si presentarono solo in due. 

In una scuola come questa, che implica anche tante ore settimanali e pomeridiane, non è 

praticabile pensare di farla nelle ore extracurricolari. Se le abilità dell’italiano, che pè la 

mia materia, sono la scrittura, l’ascolto, la lettura, io credo che in un progetto come questo 

si accrescano tutte. 

 

Questi ragazzi tornano a teatro? 

 

So che qualcuno va; ogni tanto siamo andati anche insieme con la GaT card. Io credo che 

torneranno. 

Leggono e io penso che da adulti alcuni di loro torneranno a teatro perché hanno avuto la 

possibilità di incontrare un modo che li ha affascinati. 

Non è facile per ragazzi di questo tipo , che si occupano di meccanica, pensare che la 

cultura si a qualcosa che li riguardi. Penso, perciò, che un progetto di questo tipo sia stato 

molto importante.  

L’anno scorso abbiamo presentato Giovani a Teatro nella scuola e in molti si sono tesserati 

e poi so no tornati a teatro, anche autonomamente, anche se è difficile. Questa è una 

scuola esclusivamente maschile, in cui non c’è molta una socialità fuori dalla scuola. È 

difficile che la sera si vedano, anche perché la maggior parte abita in provincia. 

 



 

  

Che cambiamenti ha suscitato in lei, invece? 

 

Mi è servito a vari livelli. Per me non è stato più lo stesso spiegare. È stato un percorso 

conoscitivo anche per me.  

Sono andata l’altro giorno a vedere Giuliana Musso e mi sono resa conto che non era più 

lo stesso. Soprattutto per quanto riguarda il teatro d’indagine, capivo molto di più, capivo 

da dove aveva tratto le testimonianze, come era costruito lo spettacolo, lo riuscivo, in un 

certo senso, a destrutturare. Avevo anche visto, precedentemente, lo studio. Ti resta, ti 

resta l’interesse nel vedere come viene creato lo spettacolo. 

Ho lavorato come regista per un piccolo flash mob e mi sono molto divertita. Mi è piaciuto 

moltissimo e lì ho messo in campo le conoscenze che avevo acquisito, per cui è  stato 

molto interessante. Io avevo fatto teatro quando ero giovane, ma erano trent’anni che 

non mi avvicinavo più a questo mondo. 

È stato un modo per ritornarvi da donna mature e rivedere molte cose. 

Dopo trent’anni d’insegnamento io ero anche molto stanca; questo progetto ha fatto sì 

che potessi riprendere in mano molti ambiti della mia vita, a partire dall’insegnamento; è 

stato uno stimolo per scoprire nuove cose, che poi, inevitabilmente si portano in classe. Io 

ho modificato molto i miei programmi, ad esempio in quarta, al posto di marino preferisco 

fare Molière e Shakespeare. Mi ha dato molta libertà. 

In classe ora sono sempre io a leggere i testi, perché se legge qualcuno che è in grado di 

dare un’interpretazione al testo è molto più interessante  

 

Come siete entrati in contatto con giovani a Teatro? 

 

Tramite Renato Gatto, che ci ha proposto di partecipare a Ecuba, dopo il fallimento del 

progetto di teatro per le prime. 

Da lì è partito questo progetto triennale. Ogni anno siano partiti in moltissimi, ma alla fine 

siamo rimasti sempre le stesse. 

 

Chi non ha proseguito? 



 

  

 

È un percorso molto impegnativo. Ad alcuni è servito, ad altri no, perché non l’hanno 

vissuto abbastanza o perché non ha voluto mettersi in gioco.  

Non è facile mettersi in gioco da adulti, ma quando se ne ha l’occasione, diventa 

importante, da molta libertà di rivedere sé stessi, di cambiare, di cambiare i programmi.  

Il percorso con i ragazzi è servito anche nei contenuti. Io li pongo in maniera diversa e loro 

colgono molto più immediatamente. 

Questa non è una scuola facile, bisogna essere in grado di tenere le redini di una classe, 

bisogna essere in grado di andare al di là. 

Alla fine il contenuto è importante, ma fino ad un certo punto. L’importante è il metodo. 

Io ho subito sentito che un teatro come quello di Giuliana Musso avrebbe potuto essere 

un antidoto. È stato un antidoto, questo lavoro, contro la violenza. Qui sono tutti maschi e 

quando si parla di violenza sulle donne, ad esempio, è difficile fare passare un messaggio, 

perché il background da cui vengono è questo. 

Quest’anno è stato fatto un progetto in collaborazione con il comune e con l’osservatorio 

LBGTQ, con degli psicologi, intitolato forme d’amore. Questo progetto, però, non ha avuto 

per nulla la stessa funzione di crescita per i ragazzi, oltre a toccare un argomento molto 

piùà difficile da trasmette in un background come questo. Il teatro fa sì che ci sia 

un’interiorizzazione, un lavoro su sé stessi, che qui è mancato.  

Finché c’è stata la Fondazione di Venezia è stato possibile portare aventi questo tipo di 

progetti. La scuola soldi da investire non ne ha. Ci sono delle altre proposte, ma non 

hanno lo stesso valore. C’è teatro e teatro, interpretare una commedia non ha la stessa 

funzione di un progetto anche di indagine che ha avuto quello dell’anno precedente. 

 

Che difficoltà o criticità avete incontrato? 

 

Ecuba non sono stati facili i rapporti con l’accademia teatrale, che era stata incaricata dalla 

fondazione di tenere i corso. Se il primo anno non ce ne siamo accorte. Il secondo anno 

avremmo voluto avere unna maggiore continuità, eravamo cresciute. Il terzo anno 

abbiamo voluto preparare uno spettacolo. È mancata una comunicazione ed una 



 

  

coordinazione fra gli insegnanti. Il terzo anno, però, è sembrato a volte una riproposizione 

degli anni precedenti. Anche fare lo spettacolo finale non è stato facile; è stato realizzato 

solo perché ci siamo impuntate per finire un percorso, ma gli insegnati non ci hanno 

sostenuti. 

È stato un percorso estremamente positivo, ma è stato necessario votare. Lo spettacolo, a 

prescindere dal suo contenuto, è stato importante per chiudere un ciclo. È stato un 

percorso molto impegnativo. Si trattava di tre quattro ore alla settimana, sommate al 

lavoro da fare  a casa, agli spettacoli. Fare un lavoro finale è stata la conclusione di un 

progetto. È stato bello anche il confronto fra insegnanti di scuole diverse, è stato 

importante confrontarsi fra di noi. 

 



 

  

Intervista a Michela, studentessa universitaria, partecipante al progetto Edipo dei Mille, tenutosi 

nella stagione 2010-2011 

 

Qual è stata la tua esperienza con Giovani a Teatro? 

Ho richiesto la card GAT nel 2010, apprezzando molto l’iniziativa e appena avevo la possibilità ho 

usufruito della tariffa speciale di 2,50 per vedere spettacoli nella città di Venezia. In particolare 

ricordo della serata total black al Teatro Fondamenta Nuove con uno spettacolo di danza 

contemporanea che mi colpì molto.  

Inoltre, durante il mio tirocinio con la compagnia teatrale Teatro del Lemming di Rovigo ho aderito 

al progetto, partecipando ad un laboratorio intensivo di una settimana con Massimo Munaro, 

regista dell’Edipo dei Mille al teatro Momo di Mestre e lavorando come tirocinante durante le 

repliche nell’organizzazione della biglietteria e recupero dei materiali scenici. 

Come sei venuta a conoscenza di questa possibilità? 

Oltre al passa parola in università, il sito internet mi ha aiutato a conoscere tutte le iniziative legate 

al progetto. 

Cosa ti ha portato a parteciparvi? 

Giovani a teatro è un ottimo modo per aprire le porte dei piccoli teatri anche a chi non può 

permetterselo. E’ anche un ottimo strumento per invogliare noi ragazzi a frequentare teatri, a 

ritrovarci tutti insieme in luoghi diversi da bar e piazze. E’ stato bello infatti condividere la mia 

passione del teatro con chi non ce l’aveva e pensava che il teatro fosse solo una roba per pochi, 

un’arte elitaria. 

Che tipo di valore ha avuto per te? 

Tralasciando il risparmio economico ottenuto grazie alla tessere GAT, che non è cosa da poco in 

questi tempi, grazie al progetto è stato più semplice informarsi su cosa accadeva in città e quindi 

essere più partecipe di tutte le iniziative spettacolari a Venezia. 

Il laboratorio teatrale a cui ho partecipato, invece, mi ha fatto crescere dal punto di vista 

personale, avendo vissuto momenti molto intensi con persone che non avevo mai visto. E’ stata 

un’esperienza unica. 

Quello che hai ricevuto dall'esperienza coincideva con quello che ti aspettavi prima di iniziarla? 

Sì. 



 

  

Hai partecipato anche al Teatro in Tasca? 

Sì. 

Avevi già avuto esperienze nel mondo delle arti performative? 

Solo qualche collaborazione con festival a Venezia, nell’ambito dell’allestimento e comunicazione. 

Non avevo mai partecipato a laboratori teatrali, è stata la mia prima volta. 

Questa esperienza ti ha cambiato? Se sì, come? 

L’esperienza con l’Edipo dei Mille mi ha cambiato molto, anche da un punto di vista professionale. 

Dovevo fare il tirocinio con il Teatro del Lemming nell’organizzazione degli spettacoli ma mi hanno 

convinto a partecipare al laboratorio per capire bene che spettacolo andavo a gestire. Ho capito 

che è importante conoscere il contesto di ogni lavoro per comprenderlo a fondo e ottenere ottimi 

risultati. 

Ha cambiato il tuo modo di relazionarti con l'espressione artistica? Se sì, come? 

Diventare protagonisti anche solo per un giorno di uno spettacolo ti fa capire che dinamiche ci 

sono dietro la scena, tutto diventa molto più interessante e più profondo. Partecipare alla 

preparazione degli attori mi ha fatto capire che nulla sul palcoscenico è scontato ma che solo un 

lavoro faticoso può garantire un buon risultato. 

Che differenze hai riscontrato nel partecipare attivamente ad uno spettacolo e nell'essere 

pubblico delle stesso? 

Tutto cambia. La relazione con il pubblico diventa molto più forte, soprattutto in uno spettacolo 

per un solo spettatore come l’Edipo dei Mille. Entrano in gioco sentimenti veri, il teatro è più vero 

dal palcoscenico che stando in poltrona in platea. Paradossalmente, perché si sa che nel teatro 

tutto è finzione. 

Che contributo portano le arti performative a chi le fa e a chi vi fa da pubblico? 

Chi le fa ha un valore aggiunto, le vive. Il pubblico le subisce, ma non necessariamente in maniera 

passiva. 

Che senso ha oggi il mezzo teatrale? 



 

  

Oggi il teatro classico è ormai antiquato, quasi incomprensibile per le nuove generazioni, anche se 

comunque conserva il suo fascino. C’è bisogno di sperimentazione, innovazione, un po’ come 

nell’arte contemporanea. Giovani a teatro promuove queste caratteristiche, perciò ha successo. 

Parteciperesti nuovamente a Giovani a Teatro? In che forma? 

Sì, mi piacerebbe farlo di nuovo da protagonista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervista a Giorgia, studentessa della scuola superiore, partecipante al progetto Giulietta e Romeo 

 

Qual è stata la tua esperienza con Giovani a Teatro?  

Ho partecipato al laboratorio condotto dai Lemming sui cinque sensi dell'attore con la 

realizzazione dello studio su "Giulietta e Romeo" 

Come sei venuto a conoscenza di questa possibilità?  

Grazie alla scuola e più precisamente al mio professore di storia e filosofia 

Cosa ti ha portato a parteciparvi?  

La mia curiosità nei confronti di un progetto così particolare e unico di teatro sperimentale 

Che tipo di valore ha avuto per te? Mi ha insegnato molte cose. Prima di tutto che attraverso il 

teatro si possono scambiare emozioni con il pubblico, a rapportarmi con gli altri, con me stessa, 

con gli spazi e con l'arte, capendo che ogni cosa e persona ha qualcosa di unico e bellissimo da 

darci 



 

  

Quello che hai ricevuto dall'esperienza coincideva con quello che ti aspettavi prima di iniziarla?  

No, quando ho partecipato all'esperienza pensavo di imparare a recitare, quando l'ho terminata ho 

capito che avevo imparato molto di più: di me stessa, degli altri, dell'arte e del teatro, ma 

soprattutto che la parola recitazione nella sua comune accezione nel teatro non esiste 

Hai partecipato anche al Teatro in Tasca? 

 Se con questa domanda si intende il fatto di possedere la tessera si e sono andata anche a vedere 

qualche spettacolo, quando ne ho avuto la possibilità.  

Avevi già avuto esperienze nel mondo delle arti performative?  

Si, ho fatto molti anni di danza classica e molti spettacoli con la mia scuola di danza 

Questa esperienza ti ha cambiato? Se sì, come?  

Si, mi ha cambiato nel modo di rapportarmi con gli altri, con me stessa, con il teatro e con l'arte. 

Mi ha fatto capire che tutto e tutti sono un bellissimo flusso di emozioni e che noi dobbiamo avere 

il coraggio di mostrare affermando noi stessi perché abbiamo cose bellissime da donare 

Ha cambiato il tuo modo di relazionarti con l'espressione artistica? Se sì, come?  

Si, mi ha fatto capire che il teatro non è solo il classico teatro di prosa ma può essere anche 

sperimentale nelle sue varie accezioni 

Che differenze hai riscontrato nel partecipare attivamente ad uno spettacolo e nell'essere 

pubblico delle stesso?  

Beh, ovviamente entrambe sono esperienze che ti arricchiscono solo che per quanto riguarda la 

prima sta a te dare emozioni agli spettatori e decidere quali, per la seconda puoi solo rispondere 

agli stimoli che ti vengono dati 

Che contributo portano le arti performative a chi le fa e a chi vi fa da pubblico?  



 

  

A chi le fa ti insegnano a essere presente e attivo e quindi decidere cosa donare al pubblico, a che 

invece fa da spettatore apportano emozioni e novità 

Parteciperesti nuovamente a Giovani a Teatro? In che forma?  

Tutt'ora partecipo da spettatrice agli spettacoli di Giovani a Teatro grazie alla Gat, parteciperei 

nuovamente ad un progetto di teatro sperimentale. Ritengo che oggi il mezzo teatrale serva 

soprattutto a sperimentare forme nuove che apportino uno scambio tra pubblico e spettatori al 

contrario del classico teatro di prosa passivo, in cui gli spettatori non hanno nessun ruolo e non si 

sentono coinvolti. 

 

 



 

  

Intervista a Leonardo Mello, professore e drammaturgo. 

 

Che tipo di collaborazione ha avuto con Giovani a Teatro? 

Ho fatto 4 o 5 edizioni di un laboratorio che si chiamava “Parole in forma scenica” e 

fondamentalmente raccoglieva studenti dell’università e dei licei in un percorso di 

drammaturgia e scrittura teatrale e, quando c’erano sufficienti fondi eravamo riusciti a 

mettere in piedi anche una sorta di rassegna, in cui erano declinati tipi diversi di 

drammaturgia, dalla drammaturgia più corrente come accezione, quella della scrittura per 

il teatro a cui hanno partecipato una serie di personalità molto rilevanti sulla scena 

italiana e internazionale e gruppi più sperimentali, con un altro approccio con la 

drammaturgia come tessitura di uno spettacolo. L’obiettivo era creare ex novo un testo o 

più testi che anche se non avevano i crismi della creatività e dell’ispirazione geniale che 

solo un’artista nel suo più intimo ha, però potevano portare avanti una metodologia, 

quanto meno.  

 

Vi hanno partecipato tanti ragazzi? 

 

La partecipazione è sempre stata più o meno la stessa, attorno a 10-15 partecipanti.  

L’impostazione del lavoro non è mai stata la stessa, l’obiettivo sì, ovvero avere un testo che 

doveva poi essere pubblicato, ma non lo è mai stato di fatto, e un testo teatrale da far poi 

girare e mettere in circolo perché venisse rappresentato. 

Gli approcci al progetto, invece, sono sempre stati diversi, nell’ultimo, invece che far 

vedere degli spettacoli abbiamo preferito mettere direttamente i ragazzi a contatto con 

autori diversi, tipologie diverse di autore teatrale, dal teatro poetico di Maria Angela 

Gualtieri a quello diciamo verboso e verbale di Paolo Puppa, oppure al corrosivo sarcasmo 

di Vitaliano Trevisan, e anche altri ancora. Abbiamo avuto molto successo, soprattutto 

nella sua conclusione spettacolare, perché i teatri erano sempre pieni.  

Rispondendo ad un criterio formativo che è l’obiettivo di Giovani a Teatro in tutti i sensi,si 

è dato la possibilità di portare a Venezia delle realtà teatrali che difficilmente invece si 

potevano vedere, anche realtà particolari, come l’arrivo di Armando Punzo con dodici 



 

  

detenuti da Volterra e, quindi, un percorso in grdo di porre una serie di questioni 

problematiche. 

Io sono persuaso che Giovani a Teatro abbia avuto un’importanza non tanto per portare in 

astratto persone a teatro, quanto per permettere a queste di fare più esperienze a teatro 

diverse, cioè andare al teatro Goldoni, quindi vedere la programmazione di uno stabile  

con i pro e i contro che uno stabile ha in sé, ma anche andare al teatro Aurora o al teatrino 

Groggia, al teatro Fondamenta Nuove, a vedere altri teatri e capire così che non esiste 

soltanto un teatro ufficiale, ma ne esistono moltissimi e in questo senso credo che 

sarebbe importante che il progetto andasse oltre al genere drammatico tout court e si 

aprisse anche alla musica, quanto meno alla musica spettacolare. L’ultima cosa che 

abbiamo fatto insieme e che ho gestito io in primo luogo, sulla scia del tentativo, non 

riuscito secondo me né per colpa mia né di nessuno di decentrare, di fare veramente 

massa critica sul territorio provinciale, è stato un progetto a San Donà di Piave, in cui ho 

portato la poesia di Andrea Zanzotto, che era ancora vivo al tempo del progetto ed è il 

grande assente in ogni programma scolastico perché è troppo difficile. Zanzotto è anche 

molto regionale, questo grande poeta nessuno lo conosceva e quindi, invece di fare delle 

noiosissime conferenze che ontologicamente sono prive di appeal, abbiamo pensato di 

utilizzare il teatro, che è comunque comunicazione artistica, e abbiamo costruito una serie 

di appuntamenti creativi in un tal senso, con diversi artisti, che hanno interpretato il poeta 

attraverso la propria arte. Il tutto era circoscritto ad uno spettacolo teatrale che 

presentava una drammaturgia dei testi di Zanzotto, in prosa e poesia. Lo spunto era nato 

da lì, fare leggere Zanzotto attraverso altri tipi di linguaggio, quello un po’ criptico della 

poesia, e all’interno della poesia quello criptico di Zanzotto. 

 

Mi interesserebbe capire se chi partecipa a questi progetti abbia, poi, un rapporto 

diverso col teatro, tornava a teatro, se ne interessava, volevo capire se chi partecipa 

sono persone che già andrebbero o già vanno a teatro, etc. 

 

Molto sinceramente, non ci credo, , ma specificamente per quello che ho fatto io, e ho 

lavorato parecchio. Alcune esperienze, invece, come quella di Martinelli sono iniziative 



 

  

che hanno sicuramente una ricaduta affettiva, che si tradurrà nel grande parte dei casi in 

una partecipazione più convinta al teatro, senza poi immaginare che questi ragazzi 

vogliano farne addirittura una carriera, non è lecito pensarlo né interessante, però quella 

sicuramente poteva essere un’esperienza incidente. 

Io credo che il discorso sia un altro; tutto quello che è stato fatto, sia esperienze 

spettacolari che le esperienze formative abbiano un compito, quello di formare il 

pubblico.  

È un’enorme necessita che il pubblico sia formato. Questa è una formula che significa che 

a ciascuno dei nuovi i nuovi spettatori, perché prima o poi quelli vecchi muoiono, è data la 

possibilità di avere una grammatica di riferimento che non sia però una trita e ritrita 

grammatica che si impara nella aule di scuola con le conseguenti intersezioni spettacolari 

che la scuola ti propone, come il Riccardo III di mattina, ovvero un suicidio per il teatro e 

per gli studenti. Questa è un’idea geniale, anche se la si sta abbandonando. 

Tornando ai partecipanti, all’inizio c’è sempre una grande partecipazione, ma rimangono 

poi quelli che hanno già un fondamento, i casi di persone che si sono appassionate dal 

nulla sono pochi. Io ho visto partecipare persone che con il teatro avevano già un 

rapporto, sapevano cosa fosse la drammaturgia, sapevano le realtà che venivano 

convocate e usate come modello. 

 

Lei cosa ha tratto da quest’esperienza? 

 

Una grande fatica! Mi è servito, è stato molto positivo, la cosa più positiva in termini 

personali è stato che pur avendo incontrato più di 200 ragazzi “grandi”, della tua età 

diciamo, o appena più giovani, l’esperienza che più mi ha interessato è stato quella con le 

elementari, due quinte e una quarta con le elementari di Dolo, dove abbiamo costruito 

una drammaturgia. Si è costruita una storia, grazie alle maestre, che hanno anche 

rappresentato. Io servivo come mero strumento per portare questa esperienza ad un 

livello un po’ superiore di quello che è la resa scolastica normale. Ero terrorizzato, non ho 

mai avuto rapporti con i bambini, anche se ho una figlia piccola, e invece questi bambini 

mi hanno riempito di emozioni, ho avuto un grande lavoro emotivo.  



 

  

Per quanto riguarda giovani a teatro, ho avuto grandi entusiasmi anche delle adesioni da 

parte di alcuni ragazzi singoli, ma anche delle delusioni come gruppo.  

Io credo che manchi la conoscenza generale del teatro, in questo senso Giovani a Teatro 

esce dall’illuminismo del portare le masse al teatro, che è difficile da accettare in tutti i 

suoi risvolti.  

Ciò che caratterizza in maniera culturale ed è un successo in questi termini è la 

riconoscibilità del teatro come forma espressiva e come luogo dell’arte.  

Quando noi usciamo dalla scuola e veniamo messi nel mondo università abbiamo delle 

tassonomie predefinite dell’arte su ciò che è artistico e su ciò che non lo è oppure quello 

che è un po’ meno artistico. La letteratura ha sempre avuto questo sopravvento sulla 

letteratura teatrale ed è una cosa che fa a pugni con la storia della cultura occidentale 

perché il teatro è una forma letteraria e scenica che nasce insieme alle forme letterarie 

per antonomasia come l’epica. Se si risale molto molto indietro nel tempo non ci sono 

differenze, mentre  noi, in Italia particolarmente, consideriamo il teatro come il mondo dei 

ricchi e dopo è difficile non prevedere derive televisive anche quelle che i cartellone di 

ogni teatro  di provincia ti propone e in questo senso, anche dal punto di vista dei numeri, 

credo che sia molto formativa come esperienza. 

 

Fra gli obiettivi del progetto, oltre all’intento formativo verso i ragazzi, vi è quello di 

creare, tramite Giovani a Teatro, una rete interrelazionale tra chi si occupa di teatro nel 

territorio di rapporti continui e duraturi. 

 

Secondo me vi è una circolazione di contenuti, ma fino ad un certo punto; le barriere, gli 

steccati sono ancora tutti in piedi e il fatto che Giovani a Teatro sia stato molto 

ridimensionato non aiuta. 

 

Quali sono questi ostacoli? 

 

Ogni tipologia di teatro ha un suo specifico pubblico settoriale. Vi sono dieci o quindici 

settori di pubblico che hanno pochissime relazioni fra loro e questa è la morte del teatro, 



 

  

perché si creano delle categorie incomunicabili. Si tratta di una questione di apertura alla 

novità e alla diversità, in cui Giovani a Teatro ha avuto un ruolo, per esempio coinvolgendo 

artisti contemporanei che lavorano proprio sulla distruzione di queste categorie, come 

Babilonia Teatri. Purtroppo, a volte anche chi vi partecipa (quanto meno attivamente alle 

esperienze) è già indirizzato settorialmente verso una categoria artistica. 
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