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“La mia vita è come una piscina su una nave da crociera, che sta navigando 

nel mare della vita pubblica. Le due acque, quella dolce e quella salata, non si 

toccano mai, ma una dipende dall’altra, ed entrambe dal tempo atmosferico: 

se il mare è agitato, anche in piscina ci sono le onde; la pioggia, il sole, il 

vento o le nuvole cadono, lambiscono o sferzano sia mare, sia piscina.” 

Fabrizio Plessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Indice 

 

 

 

Premessa                                                                                              5 

 

 

PARTE I:     Processi di gestione di un evento culturale                      7 

 

1.1 Che cos’è un evento culturale                                                                                9 

1.2 Come si organizza un evento culturale                                                                21 

1.3 Aspetti economico-finanziari per la progettazione di un evento culturale          33 

1.4 Fund raising e sponsorizzazioni                                                                           55 

 

 

PARTE II:     La mostra di Plessi a Palazzo della Ragione                 69                                        

 

2.1 La mostra: Il flusso della Ragione                                                                      71          

2.2 La location: Palazzo della Ragione                                                                     77 

2.3 L’artista: Fabrizio Plessi                                                                                     83 

2.4 Analisi dei dati economici della mostra                                                              97       

2.4.1. Gli indicatori di performance                                                                  117 

2.4.2. Proposta di questionario per la mostra di Plessi                                     119 

 

Conclusioni                                                                                      121                                                    

Appendice                                                                                        125 

Bibliografia                                                                                       131                          

 

 



5 
 

Premessa 

 

 

Lo scopo di questa tesi magistrale è quello di studiare l’evento culturale applicando 

una serie di metodiche studiate in dottrina alla mostra “Plessi. Il flusso della 

Ragione” allestita a Palazzo della Ragione di Padova. 

Dal 27 ottobre 2012 al 24 febbraio 2013  l’Assessorato alla Cultura del Comune di 

Padova,  in collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di 

Padova ha proposto  a Palazzo della Ragione una mostra dedicata a Fabrizio Plessi, 

tra i più noti ed apprezzati artisti italiani contemporanei.  

Il progetto dell’artista riesce a creare un dialogo emozionante tra il linguaggio del 

segno grafico e lo strumento del video, grazie ai quali 

prende forma la sua espressione artistica. 

L’opera consisteva in una videoinstallazione,  protesa 

nello spazio di una delle più  

importanti testimonianze architettoniche della Padova 

medievale, formata da due correnti: una creata da 

centinaia di disegni dell’artista, l’altra da una ininterrotta 

sequenza di monitor, i quali riproducevano a flusso 

continuo i quattro elementi. 

Ciò che è interessante analizzare di questo caso, oltre al 

prestigio dell’opera d’arte e della sua location, è 

sicuramente l’aspetto economico finanziario che presenta delle singolarità. 

Nella prima parte verrà analizzata in maniera prettamente teorica e generale la 

materia in questione, ossia il Project Management degli eventi culturali, illustrando 

sia le caratteristiche dell’evento-culturale, sia gli strumenti di misurazione e gestione 

del progetto. 

La seconda parte vede il tentativo di tracciare i lineamenti per l’elaborazione di un 

report ad hoc per questa mostra, soprattutto concentrato sulle variabili reddituali, a 

preventivo e consuntivo, con l’elaborazione degli scostamenti. 

Figura 1 : Manifesto mostra "Plessi. 
Il flusso della Ragione 
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 Il report è un documento di misurazione utilizzato soprattutto per monitorare eventi 

di lunga durata; in questo caso si vuole fare una analisi per capire se questo 

strumento possa essere utilizzato a buon fine anche per eventi di breve durata gestiti 

da enti pubblici, studiando dati contabili ed extra contabili, qualitativi e quantitativi.  

Il sistema di reporting è fondamentale per qualsiasi azienda di produzione culturale, 

in quanto è un sistema in grado di analizzare sia dati economici che dati qualitativi 

derivati dall’analisi del cliente.  

Perché è il pubblico l’obiettivo finale di ogni artista e di ogni produzione, ciò che 

deve rimanere è la soddisfazione del cliente, data, oltre che dall’opera, da tutto il 

sistema organizzativo e processuale che ne permette la fruizione. È necessario quindi 

da parte degli enti organizzatori, riuscire a gestire in maniera razionale e lungimirante 

i fondi, la comunicazione, e sfruttare appieno gli spazi espositivi, per evitare che 

problemi di gestione vadano a rovinare la buona riuscita dell’evento e dell’opera 

d’arte. 

Il report può essere lo strumento quindi in grado di aiutare i manager dell’arte a non 

commettere errori sia da un punto di vista economico sia nella realizzazione di un 

servizio. 
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1.1   Che cos’è un evento culturale 

 

La parola evento deriva dal latino eventus- evenire e significa venir fuori, accadere, 

ed è comunemente utilizzata per identificare una nuova operazione, un fenomeno di 

notevole interesse ed un fatto/avvenimento di grande importanza. 

L’evento ha una duplice dimensione: temporale, in quanto rappresenta il rendersi 

“reale” di ciò che parte come un’idea, e una dimensione spaziale che vede 

nell’evento il manifestarsi di una molteplicità di rapporti fra vari soggetti all’interno 

dello stesso ambito
1
.  

La complessità e varietà di un evento costringe a circoscrivere il campo di indagine 

per poter studiare affondo il fenomeno. Dare una definizione unica ed esaustiva è 

quasi impossibile ed è per questo che la letteratura ha prodotto in merito numerose 

definizioni: nell’ambito degli studi anglosassoni l’evento viene descritto come “una 

celebrazione pubblica tematizzata” che ha una durata limitata nel tempo, come 

afferma lo studioso Getz 
2
. Oppure come sostiene Goldblatt l’evento diventa 

“riconoscibile in uno specifico momento temporale per l’intenzione e per i rituali 

svolti al fine di soddisfare i bisogni”
3
. Altri studiosi come Van Der Wagen e Douglas 

ne hanno sottolineato il carattere relazionale all’interno di una comunità e come filtro 

per intendere la vita o la storia, mentre altri come Cocco e Pozzi ne hanno analizzato 

la forte portata comunicativa 
4
. 

La studiosa Sonia Ferrari definisce intelligentemente gli eventi come “avvenimenti, 

programmati o meno, che hanno durata limitata e che nascono con una specifica 

finalità” a sottolineare la caratteristica fondamentale di un evento: deve essere 

necessariamente programmato perché possa raggiungere gli obiettivi per cui è stato 

creato con efficacia ed efficienza. 

                                                           
1
 Ferrarese P., Lineamenti di report per le aziende di cultura. Elementi di project management degli eventi culturali, 

Libreria Editrice Cafoscarina, 2012, p.13.  
2
 Getz D., Event management and event tourism, Cognizant Communication Corporation, New York, 1997. 

3
 Goldblatt J.J., Special events: best practices in modern event management, Wiley, New York, 1997. 

4
 Argano L., Project Management Culturale, materiale didattico online, p.4 
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L’evento in quanto tale può essere o meno progettato, ma quando l’evento presenta 

precise finalità comunicative, ricreative e culturali deve assolutamente basarsi su di 

una programmazione stabilita e seguita dagli organizzatori di eventi 
5
. 

Ed è proprio questo suo essere programmato e limitato nel tempo a generare fascino 

sui pubblici, consapevoli di avere un arco di tempo limitato per poter usufruire di uno 

specifico avvenimento. 

L’evento può avere anche diversi valori simbolici; è provocato dall’uomo quindi ha 

una sua specifica struttura; agisce sulla memoria e sul ricordo emozionale 

dell’individuo; crea una percezione del “tempo collettivo” perché implica spesso una 

partecipazione condivisa; conduce attraverso una avventura spesso esclusiva che ci fa 

dire “io c’ero”. 

Qui è già chiaro come i tratti di unicità e irrepetibilità rendano molto difficile la 

categorizzazione di un evento, ma ciò nonostante esso dovrà seguire un iter che va 

dalla sua ideazione alla messa in atto che aiutano a delineare specifiche tipologie di 

eventi. Diventa così un mix unico e irripetibile di persone, prodotti e servizi da 

gestire e miscelare con attenzione affinché l’evento raggiunga gli obiettivi per cui è 

stato concepito. 

L’evento è quindi un mezzo che veicola al fruitore l’Arte, intesa come simboli e 

significati, usata nei secoli per raccontare l’intera realtà, nel bene e nel male, sfruttata 

e adorata dalla religione, dalla politica, dall’amore, dalla psicanalisi, dal potere, dalla 

violenza per dar forma a idee, follie, sogni e realtà che senza di essa non avrebbero 

mai potuto trovare espressione 
6
. 

Nel ‘900 due grandi filosofi, Adorno ed Horkheimer, sottolinearono come il ruolo 

salvifico dell’arte nella vita dell’uomo aveva perso la sua natura spirituale per 

diventare solo cultura mercificabile, mentre il grande filosofo, della Scuola di 

Francoforte, Walter Benjamin, rispondeva a questo pessimismo nostalgico 

evidenziando come il passaggio della produzione culturale all’industrializzazione 

condusse a nuove tecnologie e ad una crescente mercificazione, ma anche a nuovi e 

stimolanti sviluppi e innovazioni 
7
. 

                                                           
5
 Ferrari S., Event Marketing: i grandi eventi e gli eventi speciali come strumenti di marketing, Cedam, Padova, 1997, 

p.40. 
6
 Bonami F. , Lo potevo fare anch’io. Perché l’arte contemporanea è davvero arte., Mondadori, 2011, pp. 3-10. 

7
 Benjamin W. , L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, 1955, pp. 17-48. 
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In questa sede l’attenzione si focalizzerà su ciò che riguarda il mondo degli eventi 

culturali, e la valorizzazione che essi danno ai beni culturali, attraverso un processo 

tecnico, strategico ed economico che non tralascia però il loro valore simbolico, ma 

anzi questi eventi se ne fanno portavoce. 

I beni culturali sono tutte le testimonianze, materiali e immateriali, aventi valore di 

civiltà: possono essere definiti beni culturali non solo gli oggetti d’arte, ma anche 

tutto ciò che ha un valore storico quali libri, documenti, oggetti d’uso comune, 

vestiti, strumenti scientifici, etc. 

Si dividono in beni materiali, ossia tutti quelli che hanno una forma definita e stabile, 

quadri, statue, architetture, strumenti musicali, etc., e beni immateriali che al 

contrario dei primi esistono nel momento in cui avvengono, feste e riti religiosi, gare 

sportive, rappresentazioni popolari, processioni, etc.  

Ma una definizione esauriente di Bene Culturale, probabilmente ancora non c’è, 

come per il caso della definizione di “arte” che Benedetto Croce risolve 

elegantemente affermando che l’arte è ciò che tutti sanno cosa sia, così anche per i 

beni culturali che diventano tali se riconosciuti dalla società.  

Il primo riconoscimento ufficiale di “bene culturale” in campo internazionale si ebbe 

durante la Convenzione dell’Aja del 1954, firmata da quaranta Stati di tutto il mondo 

e confermata in Italia con la legge del 7 febbraio 1958, la quale focalizzava 

l’attenzione sulla salvaguardia di questi patrimoni. Grande importanza normativa 

ebbe la promulgazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

beni culturali e ambientali, dove si raggrupparono tutte le norme sulla materia, 

ponendo particolarmente l’accento sulla tutela dei beni, in attuazione dell’articolo 9 

della Costituzione della Repubblica Italiana, sostituito successivamente dal Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, emanato nel 2004 
8
.   

Questo piccolo accenno sull’evoluzione delle definizioni di Bene Culturale è 

importante per sottolineare come un evento culturale sia un processo delicato di 

studio e messa in atto di una valorizzazione specifica per ogni bene. 

Anche il termine “culturale” necessita di una attenta analisi, in quanto può avere un 

duplice significato: dal punto di vista sociale-antropologico, indica tutte le 

                                                           
8
 Zagato L., Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale, Parte I, Libreria Editrice Cafoscarina, 

2011, pp.23-27. 
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manifestazioni,  ricorrenti, che implicano l’aggregazione di più persone catalizzando 

la loro attenzione sul territorio e sui contenuti caratteristici. In contrapposizione, 

“culturale”, può essere vissuto come una esperienza artistico-elitaria, dove il 

pubblico diventa meno ampio e casuale, e la preparazione di base è molto più elevata 

rispetto alla grande massa 
9
. 

Una distinzione doverosa però, deve essere fatta anche tra il concetto di “prodotto 

culturale” ed “oggetto culturale” 
10

. Infatti nell’ottica delle organizzazioni culturali, 

ossia l’insieme dei produttori di tutti i beni e di tutti gli eventi considerati culturali 

dalla comunità, questi due concetti hanno significati distinti tra loro ma nello stesso 

tempo correlati. 

La cosa fondamentale per qualsiasi organizzazione è il rapporto che la lega al 

contesto in cui è inserita ed opera, e quando si parla di organizzazioni di produzione 

culturale questo legame è il “prodotto culturale”, il senso di ciò che essa offre alla 

collettività e ai diversi pubblici. Esso è uno dei punti di riferimento per le analisi di 

gestione strategica e operativa, volta ad indagare sugli elementi che possano spiegare 

al meglio le problematiche di produzione, distribuzione e ricezione, che i manager 

dell’organizzazione devono attuare.  Il “prodotto culturale” diventa quindi lo 

specchio dell’identità che caratterizza l’organizzazione.  

Gli “oggetti culturali” invece, rappresentano l’espressione simbolica che in maniera 

materiale o immateriale trasmettono nelle più diverse forme  i significati. 

Il significato quindi “trova realizzazione in un oggetto culturale che ne diviene, al 

tempo stesso, la forma espressiva concreta e il supporto/ veicolo di trasmissione e 

socializzazione” 
11

 . 

La definizione di “oggetto culturale” può essere rapportata al concetto di “prodotto” 

in quanto quest’ultimo indipendentemente dalla sua forma materiale e/o immateriale 

rappresenta le relazioni tra attori, obiettivi, risorse, attività, dove non è importante la 

forma ma il suo ruolo che acquista valore economico.  

                                                           
9
 Ferrarese P., Lineamenti di report per le aziende di cultura, Libreria Editrice Cafoscarina, 2012, pp. 16-17. 

10
 Tamma M. e Curtolo A. Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di produzione culturale: commitment, risorse, 

prodotti in Economia e management delle aziende di produzione culturale, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 72-79. 
11

 Tamma M. e Curtolo A. Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di produzione culturale: commitment, risorse, 
prodotti in Economia e management delle aziende di produzione culturale, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 74-79.  
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Il prodotto culturale ha un ruolo fondamentale nella creazione del valore che soddisfa 

il bisogno/domanda del mio cliente, quando cioè crea il sense making che lega il 

pubblico attraverso una trama di significati e simboli. 

Ciò che assume grande importanza quando si parla di evento culturale, è il legame 

che si viene ad instaurare tra il territorio o bene culturale ed il fruitore, sia esso massa 

o singolo individuo. 

I grandi eventi che dagli anni ’90 iniziano a svilupparsi creando sempre maggiore 

interesse a livello sociale, culturale e politico, quali fiere, iniziative d’arte, concerti, 

road show, iniziative di networking, festival, grandi mostre, instaurarono col 

territorio una fitta rete di vantaggi tali da riconoscere all’evento, capacità economiche 

sorprendenti. Infatti le diverse tipologie di eventi culturali per coinvolgimento 

territoriale e per visibilità sui media, possono produrre diversi effetti anche 

contemporaneamente: 

 

 

                                                                     Figura 2: Vantaggi per il territorio dati da un evento culturale 

 

 

Per quanto riguarda il Marketing Territoriale, un evento è considerato un progetto 

innovatore perché la sua importanza e risonanza sono in grado di mobilitare i 

EVENTO 
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territorio) 
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Rilancio 
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identità 
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territorio 
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potenziali di sviluppo del luogo, rafforzarne l’immagine e l’identità e favorirne il 

rinnovamento infrastrutturale
12

.  

E per far si che questo progetto funzioni ci si affida ad una gestione a progetto, ossia 

una gestione sistemica unica e complessa, avente un inizio ed una fine 

predeterminate, attuata con risorse organizzate, mediante un processo continuo di 

pianificazione e controllo, per raggiungere degli obiettivi predefiniti, rispettando 

vincoli interdipendenti di costo, tempo, qualità. 

 

 

 

                                                                           Figura 3: I vincoli per raggiungere gli obiettivi 

 

La qualità del progetto, e quindi la sua qualità culturale, è data dalla somma della sua 

qualità artistica, alla qualità organizzativa (processo e competenze), alla qualità della 

comunicazione: queste sono caratteristiche fondamentali per la buona riuscita di un 

progetto di un evento culturale
13

. 

       

      Quindi un (grande) evento è in grado di: 

 

 Creare uno sviluppo del territorio e un ampio consenso politico 

                                                           
12

 Argano L., Project Management Culturale, materiale didattico online, pp. 7-9. 
13

 Argano L., Project Management Culturale, materiale didattico online, p. 26. 

OBIETTIVI 

COSTI 

QUALITA' TEMPO 
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 Determinare importanti interventi infrastrutturali coadiuvati da flussi ingenti di 

risorse economico-finanziarie 

 Aggregare risorse umane e materiali e creare collegamenti tra le varie categorie 

professionali 

 Sollecitare partecipazioni e confronti, il tutto sulla base di una rendicontazione chiara 

e lineare 
14

. 

 

 Un evento in generale può essere descritto come un avvenimento che è già avvenuto 

o può accadere in un breve intervallo di tempo, caratterizzato non tanto dalla sua 

durata, ma dal suo svolgersi puntuale. 

Per quanto riguarda gli “eventi culturali” essi possono essere suddivisi in tre 

categorie di eventi: 

 

1. Relazione fra soggetto-oggetto: evento, come ad esempio una mostra, che mette in 

relazione i singoli visitatori con le opere esposte tematicamente divise 

 

2. Relazioni molteplici fra una varietà di soggetti: sempre prendendo ad esempio una 

mostra, questo evento può essere identificato come il vernissage di una mostra, dove 

il curatore dialoga con i visitatori del contenuto stesso della mostra, e c’è una 

commistione tra curatore, critici, esperti, visitatori, istituzioni locali, etc.  

 

3. Attività performativa dominante: dove, continuando l’esempio precedente, l’evento/ 

vernissage si trasforma in una vera e propria performance dell’artista o di eventuali 

artisti (performer esterno) 

 

Quello che però non bisogna dimenticare è come un evento mantenga sempre 

caratteri di imprevedibilità, casualità e imponderabilità e che questi attributi non 

possano mai essere tralasciati in fase di progettazione tecnica ed economica, ma che 

costituiscano la parte stessa delle variabili del caso. 

                                                           
14

 Ferrarese P., Lineamenti di report per le aziende di cultura, Libreria Editrice Cafoscarina, 2012, p. 20. 
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Un evento culturale deve studiare in profondità un’ampia superficie, costituita da 

intenzioni pensate, aventi un forte spessore educativo, di qualità, seguiti e apprezzati 

da un vasto pubblico grazie a chiari e trasparenti processi di comunicazione e 

rendicontazione 
15

. 

Ma non esiste evento senza una originaria pianificazione degli obiettivi che possono 

essere scomposti in due componenti principali:  

 

 Servizio offerto: ossia ciò che rappresenta il core della mia produzione culturale, ed 

assume      valore reale concreto, oggettivo 

 Esperienza: ciò che viene recepito dai fruitori dell’evento ed ha carattere 

immateriale, simbolico, individuale e personale. 

 

 

L’obiettivo finale di ogni produzione culturale sono i fruitori, coloro per cui viene 

realizzato il progetto i quali sono contemporaneamente interessati anche all’ente 

culturale, e si dividono in varie categorie di stakeholders, che ruotano intorno ad un 

evento e possono influenzarne positivamente o negativamente lo svolgimento sulla 

base dei diversi interessi ed il livello di coinvolgimento, le aspettative ed i ritorni: 

 

 Pubblico: è ovviamente lo stakeholder più importante a cui in genere è rivolto in via 

prioritaria la progettazione e la realizzazione dell’evento 

 

 Comunità: è grazie alla comunità artistica che viene stimolata l’attività dell’ente nella 

produzione di eventi/ prodotti culturali 

 

 Finanziatori: in senso proprio sono gli Istituti di Credito che rendono 

finanziariamente realizzabile il progetto culturale (si vedano anche i soggetti: partner 

e sponsor) 

 

                                                           
15

 Ferrarese P., Lineamenti di report per le aziende di cultura, Elementi di project management degli eventi culturali, 
Libreria Editrice Cafoscarina, 2012,  pp. 13-18. 
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 Enti pubblici territoriali: anch’essi come i Finanziatori, sono erogatori di sovvenzioni 

e contributi correlati a specifici progetti 

 

 Partner e sponsor: tutte gli enti che, in varie forme,  collaborano con l’organizzazione 

fornendo servizi, risorse materiali ed immateriali ed economiche. 

 

 Fornitori : che come gli sponsor forniscono servizi e materiali ma previo pagamento 

per la prestazione 

 

 Stato: da sempre primo finanziatore delle organizzazioni di produzione culturale 

 

 Operatori turistici: in realtà restii a sovvenzionare prodotti culturali, ma più propensi 

a sfruttarne i ritorni turistici, ma anche a diffondere e rendere fruibile l’evento 

attraverso processi di comunicazione 
16

.  

 

Viene così a crearsi un network di soggetti coinvolti a vari livelli e con vari ruoli, i 

quali sono portatori di valore, conoscenza e competenze. 

Gli eventi culturali realizzati per e “con” i fruitori hanno una struttura caratteristica 

che si basa principalmente sulla imprevedibilità dei “comportamenti artistici”, i quali 

possono creare problemi per quanto riguarda le tempistiche di esecuzione e la qualità 

complessiva del progetto. 

I  progetti culturali sono caratterizzati da: 

a) fattori “intrinseci” quali la complessità (data dall’interazione tra elementi 

artistici, economici, finanziari), l’unicità (vede il progetto come unico ed 

irripetibile), l’irripetibilità (nessuna replica dovrà mai riprodurre il progetto 

originale) e la trasversalità (interazione tra idee artistiche e diverse 

concezioni culturali che si amalgamano e si confrontano nello svolgersi del 

progetto): 

b) fattori “estrinseci” come l’integrazione in un programma (legame esistente tra 

l’evento e la trama dei progetti legati alla strategia dell’ente), la temporalità 

(il singolo evento non si esaurisce una volta realizzato, ma deve essere la 

                                                           
16

 Ferrarese P., Lineamenti di report per le aziende di cultura, Elementi di project management degli eventi culturali, 
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base per altri progetti a medio-lungo tempo)  e la multireferenzialità (evento 

come portatore di senso, di più vasti progetti, di idee e di diversi attori). 

 

Gli eventi culturali presentano in aggiunta  “variabili incognite” che fanno parte del 

tessuto stesso del progetto. Questi elementi nascono in quanto l’evento viene 

pianificato molto in anticipo rispetto alla sua realizzazione, ma nonostante ciò 

esistono imprevisti difficili da prevedere ed evitare 
17

.  

Per concludere questa sezione introduttiva possiamo dire che le caratteristiche  di un 

buon progetto culturale si possono così riassumere: 

 

a) aspetti generali: 

 unicità, irripetibilità, esclusività dell’evento, anche se reiterato e riproposto; 

 attività spesso a forte coefficiente di complessità; 

 dinamicità della forma e della proposta; 

  determinante presenza di processi di creazione intellettuale ed artistica; 

 intangibilità ed originalità dei contenuti; 

 capacità di integrare logiche ed ambiti inter ed intra disciplinari; 

 

 

b) aspetti finalistici: 

 obiettivi ambiziosi ed innovativi, finalità molteplici ed articolate; 

 capacità di servire più politiche ed istanze diversificate, sia di natura individuale che 

collettiva; 

 capacità di incidere sul territorio, strumento incisivo per le identità e nelle strategie di 

promozione e valorizzazione; 

 indeterminatezza del “risultato finale” che viene proposto/immesso sul mercato senza 

la possibilità di poterlo “testare”; 
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c) aspetti contenutistici: 

 natura dinamica, che si nutre di processi artigianali ma che sempre di più oggi 

coinvolge le moderne tecnologie, in particolare digitali, virtuali e multimediali; 

 capacità di integrare logiche ed ambiti inter ed intra disciplinari; 

 intensità del fattore umano ma anche dell’uso di materiali; 

 alto contenuto di professionalità, competenze e specializzazioni diverse; 

 molteplicità di culture e di discipline coinvolte; 

 lavoro in multi-team; 

 

d) aspetti temporali, quali-quantitativi: 

 temporaneità, durata stabilita da un inizio ed una fine determinati a monte; 

 ambiente operativo fortemente vincolato sul piano delle normative amministrative; 

 generalmente alta incidenza e variabilità della struttura dei costi, incapacità di 

equilibrio economico senza un mix di più forme e fonti di introito, generalmente 

dipendenza da contributi di natura pubblico-istituzionale; 

 spesso sofferenza sul piano della liquidità finanziaria; 

 orientamento alla qualità complessiva del risultato finale 
18
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1.2  Come si organizza un evento culturale  

 

Dopo aver provato a delineare che cos’è un evento culturale ed il suo progetto, il 

passo successivo consiste nell’analisi dei vari passaggi che compongono la sua 

evoluzione. 

E’ importante mettere in evidenza come primo step chi sono i fautori di un evento 

culturale, ossia coloro che si occupano di monitorare e gestire tutti i passaggi 

dall’idealizzazione alla messa in atto del progetto: i Project Manager.  

Essi sono i responsabili del controllo dell’attività sistematica di gestione di un 

progetto culturale, caratterizzato da un contenuto artistico/culturale, una divisione 

preventiva e consuntiva della programmazione e tre aree di interesse quali quella 

organizzativa, quella economica ed infine quella processuale. 

I punti chiave della gestione di un progetto da parte dei Project Manager (PM) sono 

la messa in atto di dettagli specifici, la decisione di una data di consegna e l 

economicità del progetto.  

I dettagli specifici di un progetto devono essere valutati da un punto di vista più 

oggettivo possibile, in quanto rappresentano il rapporto tra i benefici per il cliente e 

gli investimenti effettuati: si possono suddividere in obiettivi da raggiungere, in 

analisi dei benefit attesi in relazione a ciascun fruitore ed in un elenco dettagliato 

degli investimenti e delle risorse a disposizione. 

Un piano rigoroso delle attività da svolgere diviso per singole fasi ed il loro continuo 

ed attento monitoraggio permettono al PM di fornire una data precisa di consegna del 

“pacchetto-evento” finito, si pensi ad esempio la data di un vernissage o di un’opera 

teatrale. 

Fondamentale è basare tutte queste azioni su di una economicità studiata e sicura, 

infatti tutti gli strumenti utilizzati quali analisi dei costi, budget economici e degli 

investimenti sono finalizzati alla ricerca di un solido equilibrio finanziario che sia la 

base di appoggio di tutto il mio progetto 
19

.  

Un PM quindi deve attuare una analisi approfondita partendo da una progettazione 

che si focalizzi su di uno studio territoriale e settoriale, programmando una serie di 
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obiettivi che trovino il loro corrispettivo in una fetta di mercato con una specifica 

domanda; con attenzione particolare alle tempistiche già progettate e decise e quelle 

che nascono durante i progressi nella realizzazione del progetto, tenendo sempre 

presente che un progetto culturale deve mantenere una vitalità ciclica futura 
20

. 

Come già affrontato, un evento culturale rappresenta lo sforzo dell’organizzazione 

culturale di trasmettere un messaggio, una proposta culturale composta di obiettivi 

artistici ed estetici volta a diffondere diverse forme espressive, stili e generi. In chi 

progetta ci deve essere la consapevolezza che le proposte immesse sul mercato 

possano essere più o meno recepite dal mio fruitore.  

Le scelte intraprese devono rispecchiare i pubblici, l’efficacia e l’efficienza che 

l’ente vuole raggiungere e per far ciò deve monitorare tutte le fasi del progetto 

culturale. 

La qualità del progetto è fondamentale alla riuscita degli obiettivi e si potrebbe 

schematizzare con questa addizione: 

 

 

                 Figura 4: La qualità del progetto 
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L’obiettivo chiave del progetto è la sua qualità che si traduce nella sua efficacia nel 

tentativo di perseguire gli obiettivi. La qualità di un prodotto culturale dipende dalle 

caratteristiche interne al progetto, dalla sua qualità artistico-tecnica e dalla sua qualità 

economica divisa in efficacia economica ed efficienza economica e finanziaria. 

L’insieme vincente di un prodotto culturale è dato quindi dalle innovazioni che si 

propongono attraverso capacità tecnico-artistiche controllate da una grande capacità 

manageriale 
21

. 

Per attuare tutto ciò gli obiettivi devono essere chiari e ben delineati che si realizzano 

attraverso una attenta programmazione ed un successivo controllo. 

Per sintetizzare le caratteristiche dei buoni obiettivi viene utilizzato l’acronimo 

S.M.A.R.T.: 

 

Simple: specifici, deve essere chiaro cosa, dove, quando e come la situazione verrà 

cambiata 

Measureble: misurabili, dovrà essere possibile quantificare gli oggetti del progetto ed 

i benefici 

Achievable: accessibili, gli obiettivi devono essere raggiungibili conoscendo le 

risorse e le capacità  

Realistic: realistici, obiettivi non utopistici 

Time-related: tempo, determinando il periodo di tempo in cui ogni obiettivo verrà 

raggiunto 
22

 

 

Una volta decisi gli obiettivi da intraprendere il sistema di produzione culturale può 

essere rappresentato in modo generale attraverso l’individuazione di un processo 

composto da una serie di fasi che in letteratura vengono sintetizzate in quattro tappe 

23
. 
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Ideazione: 

 

E’ la fase in cui vengono elaborate idee creative e ipotesi di fattibilità concreta, 

partendo dall’intuizione dello staff artistico, dove gli attori della creatività pura si 

trovano a lavorare in grande autonomia dal controllo dell’ente. Questo è il momento 

in cui nasce la prima intuizione che racchiude al suo interno una evoluzione di 

pensiero e la costruzione di un percorso. 

Contiene il profilo strategico del progetto nel rispetto del rapporto tra soggetto- 

committente e realizzatore; l’idea progetto e la piattaforma di conoscenze da cui 

parte; la dimensione; la definizione dei fabbisogni e dei destinatari e dei soggetti 

interessati; il sistema d’offerta dell’evento; i contenuti; il design del progetto e la 

comunicazione dell’idea-progetto 
24

.  

L’idea di fondo di un progetto culturale è generalmente di natura creativa, artistica, 

scientifica, anche quando assolve esigenze di programmazione o politiche di una 

istituzione pubblica, ed è per questo motivo che ne è difficile la misurazione precisa. 

L’idea- progetto va definita e discussa nella sua più totale completezza per 

identificare e sviluppare i contenuti in modo ampio ed esteso e le attività che 

dovranno essere realizzate e che costituiscono il cuore dell’evento culturale. 

Sinteticamente la fase di ideazione si può semplificare come quel processo che vuole 

sviluppare una idea artistica ed ipotesi culturali (“input creativo”) forniti da artisti e 

talenti che possono operare singolarmente o organizzati, durante un arco di tempo 

prestabilito mediante un processo dialettico chiaro ed esauriente volto a realizzare 

una bozza di progetto. 

 

 

 

Pianificazione: 

 

In questa fase ci si concentra sulla gestione della bozza di progetto, fornita dai 

creativi, attraverso una programmazione nel dettaglio di risorse e attività. Permette 

una analisi delle condizioni restrittive alla realizzazione del progetto e dei 
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conseguenti vincoli che possono essere di natura tecnologica, artistica, organizzativa, 

strutturale, riguardanti le risorse umane, etc. 

La pianificazione aiuta a prendere decisioni, ad identificare i problemi e consente di 

valutare le alternative possibili,  calcolando i rischi, le opportunità e le soluzioni.  

Attua una razionalizzazione delle azioni ed il controllo delle contraddizioni, 

estremamente difficili da rilevare in sede di ideazione. In concreto aiuta a gestire gli 

accadimenti anziché subirli. 

Gli strumenti che vengono utilizzati in questa fase sono un programma dettagliato del 

progetto a preventivo, il budget economico e finanziario, che  a seconda della durata 

dell’evento vengono messi a confronto con una serie di programmi a consuntivo 
25

.  

Questa fase può essere divisa in vari livelli: 

 

 

 Programmazione dell’evento: è necessario definire  luogo/spazio/contenitore 

dell’evento, la data ed il periodo, l’eventuale ambito in cui si inserisce e l’analisi 

delle sinergie e degli interlocutori principali.  

 

 dove, quando, in che ambito 

 

 

 

 Piano operativo: consta nell’elaborazione di un elenco delle azioni/attività operative 

e la loro schedulazione (calendarizzazione dei tempi necessari per svolgere le singole 

attività ed azioni operative), e definire le risorse umane e tecniche necessarie. 
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 Piano economico-finanziario: stilare il budget (piano quantitativo, espresso 

normalmente in termini monetari, che copre uno specifico periodo temporale, di 

solito un anno, illustrando le attività articolate per Centri di Responsabilità che 

l’impresa intende attuare per conseguire un determinato profitto ed obiettivi 
26

) ed un 

piano di tesoreria 

 

 

 

 

 

 

 

Esecuzione:  

 

 

Nella fase dell’esecuzione vengono realizzate le diverse attività ed azioni nei tempi 

prefissati e con l’impiego delle risorse individuate, sviluppando le necessarie azioni 

di controllo 
27

.  

Durante questa tappa assume rilievo il “supporto”, bene o servizio, che permette la 

concreta espressione dell’opera e la sua distribuzione, ciò richiede importanti “input 

non-creativi” di tipo tecnico e manageriale 
28

.Gli aspetti coinvolti possono essere 

divisi in macro aree:  

 Aspetti organizzativi e produttivi 

 Aspetti economico-finanziari e commerciali 

 Aspetti contrattuali ed accordi 

 Aspetti amministrativi 

 Aspetti logistici 

 Aspetti tecnico-allestitivi 

 Aspetti della comunicazione 

                                                           
26

 Anthony R.N., Hawkins D.F., Macrì D.M., Merchant K.A., Sistemi di controllo, McGraw-Hill, 2001, 255-257. 
27

 Tamma M., Governo delle organizzazioni di produzione culturale, Materiale didattico online.  
28

 Ibidem  

Quanto costa, chi paga 



27 
 

Durante l’esecuzione un ruolo rilevante è dato anche dalla distribuzione/diffusione 

del prodotto/evento culturale che richiede l’organizzazione e la gestione di strutture, 

apparati, impianti specifici connessi ai diversi tipi di media, infrastrutture per il 

consumo come ad esempio case d’asta, cinema, editoria, web, etc. 

In questa fase tutte le attività e il modo di organizzarsi consentono la 

concretizzazione delle idee di partenza, grazie a risorse e competenze, strutture e 

tecnologie innovative e ad investimenti razionali 
29

.  

L’insieme di tutti questi aspetti permettono la messa in opera dell’evento culturale, 

studiando nel dettaglio tutti i passaggi artistici ed economici essenziali alla buona 

riuscita degli obiettivi prefissati 
30

.  

 

 

 

Controllo: 

 

Per la buona riuscita di un progetto è estremamente necessario svolgere un controllo 

accurato mentre la gestione si sta svolgendo, cosi da poter agire con cambi di 

direzione di marcia o azioni correttive. 

Il controllo è un passaggio importantissimo del ciclo di vita di un progetto culturale e 

consta in un processo di valutazione riguardante i criteri e gli indicatori utilizzati, gli 

attori coinvolti e i destinatari dei risultati 
31

. 

Bisogna valutare lo stato attuale del progetto, gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli 

che si erano dichiarati durante la fase della pianificazione; quanti vantaggi effettivi 

sono stati ottenuti rispetto a quelli preventivati e come abbiamo affrontato le 

problematiche createsi rispetto al procedere del progetto. Altri fattori importanti da 

analizzare sono il ritorno di immagine, la visibilità e l’accreditamento da parte del 

pubblico ed infine una considerazione generale del prodotto nel suo insieme.  
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Il controllo deve attuarsi soprattutto nell’ambiente interno al progetto e capire se 

l’organizzazione e la progettazione sono state efficaci. Questi elementi possono 

essere dedotti studiando i budget e il piano finanziario, il rispetto dei tempi previsti, 

le strategie e le azioni compiute grazie all’utilizzo delle sponsorizzazioni e del fund 

raising.  

E’ importante capire come gli attori si sono comportati davanti ai problemi e le 

soluzioni che sono state adottate, anche grazie ad una qualità organizzativa e 

processuale, ed ad un buon lavoro di squadra.  

Lo strumento migliore per attuare un controllo che possiamo avere a disposizione è il 

Report, dispositivo interno di controllo direzionale. 

Esso è un documento contabile di rilevazione e produzione di dati, si avvale di un 

sistema di misurazione economico e finanziario e svolge un effettivo controllo e 

monitoraggio mentre la gestione si svolge 
32

. 

 

Fin dalla prima fase dell’ideazione e poi in tutte le successive si assiste al crearsi 

all’interno dell’organizzazione di produzione culturale una strategia che permetta di 

arrivare al risultato finale senza cadere nei problemi che si presenteranno.  

Le decisioni più importanti di una azienda comportano la formulazione di una 

strategia ad hoc per ogni problema, infatti il compito di una strategia è quello di 

governare unitariamente la molteplicità di elementi e problematiche interconnesse 

che influiscono sullo sviluppo dell’identità dell’azienda e sull’evoluzione in cui essa 

opera.  

Si deve decidere ed agire cercando di dare un significato e un ordine all’insieme 

degli episodi di gestione che danno forma al procedere dell’impresa. 

Dopo studi ed analisi durati circa un cinquantennio Mintzberg nel 1996 trovò la 

sintesi più efficace per descrivere la strategia di una impresa. 

 

 

 

 

                                                           
32

 Ferrarese P., Lineamenti di report per le aziende di cultura, Elementi di project management degli eventi culturali, 
Libreria Editrice Cafoscarina, 2012,  p. 127. 
 



29 
 

La strategia è: 

 

 Plan: il piano di un corso d’azione futuro, in grado di portare l’impresa verso 

determinati assetti e posizioni 

 Pattern: è il comportamento coerente nel tempo, ossia il sentiero di sviluppo, 

rintracciabile ex-post che dà un senso alle scelte prese dall’azienda, spiegando quindi 

la soluzione attuale dell’ente. 

 Position:   il “vantaggio competitivo” è dato da un determinato posizionamento 

dell’ente nell’ambiente circostante, è grazie all’adozione di certe combinazioni di 

prodotto-mercato-tecnologia che si garantiscono posizioni di vantaggio durature. 

 Perspective: il modo con cui un’impresa concepisce sé stessa e i propri business, 

ossia la vision e la mission dell’organizzazione. 

 Ploy: è quella particolare azione che in un determinato momento l’impresa attua per 

rispondere ad una minaccia o per cogliere una opportunità 
33

. 

 

La strategia è quindi strettamente necessaria per l’evoluzione della mia 

organizzazione, essa infatti fornisce una guida e un ordine delle priorità, aiuta a 

mantenere o migliorare le posizioni raggiunte eliminando le minacce, cogliendo le 

opportunità e creando innovazioni. Rende possibile l’azione comune fra i vari 

stakeholder migliorando anche il coordinamento fra aree funzionali, insegna a 

sfruttare al  meglio le risorse investite e il loro aumento di valore e cosa 

fondamentale definisce l’impresa e la sua immagine per la comunicazione. 

Una strategia studiata e fasi evolutive forti del progetto culturale possono portare a 

ridurre i rischi connessi all’imprevedibilità della risposta del pubblico, quindi esse 

sono assolutamente fondamentali per l’evoluzione di una organizzazione di 

produzione culturale 
34

. 

Quindi riassumendo, i documenti ed i contenuti di un progetto culturale possono 

essere divisi in tre tipologie: 
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 Programma di massima: descrizione dell’idea, l’entità delle risorse, le ipotesi di 

fattibilità e la verifica di massima. 

 

 Progetto esecutivo: o piano operativo, vede le attività da svolgere, le risorse da 

impiegare e acquisire e le tempistiche da adottare. In esso sono contenuti il titolo del 

progetto ed il suo responsabile, gli obiettivi ed i destinatari, il contenuto e la durata, i 

soggetti coinvolti e le risorse da impiegare, le attività da svolgere, il budget 

economico (costi e ricavi) e finanziario (fabbisogni-fonti per determinare l’impatto 

delle scelte di budget sulla liquidità dell’azienda) 

 

 Report: sono documenti da attuare durante e alla fine del progetto per verificare gli 

scostamenti dagli obiettivi e dai risultati, attraverso il reperimento di dati quali- 

quantitativi. Il controllo serve all’organizzazione per dare conto delle risorse investite 

nei singoli progetti, dei risultati economici e finanziari ottenuti e di come questi 

possano influenzare le idee ancora da portare a termine.   

 

Con questi documenti viene messa in evidenza la coerenza tra obiettivi e strategia e 

vengono descritte le azioni da svolgere, trasformando gli obiettivi in compiti da 

portare a termine 
35

. 

Quando si parla di Project Management è importante prestare attenzione ai processi e 

alle strumentazioni contabili che aiutano nella direzione per gestire l’azienda e i suoi 

progetti specifici. 

I processi di gestione di una azienda sono le azioni che si svolgono con l’uso di 

risorse in una dimensione organizzativa per il raggiungimento delle finalità 

dell’istituzione. In una azienda culturale le azioni da svolgere potrebbero essere la 

stesura del cartellone, la produzione e la comunicazione, la commercializzazione 

dell’evento e la sua messa in scena, tutti compiti che spettano al P.M., che utilizzerà 

le risorse, i centri e le strumentazioni tecnico-organizzative che fanno parte 

dell’azienda stessa. 
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Il sistema di controllo direzionale può essere suddiviso in due dimensioni ed una 

modalità: 

 

 Dimensione Sistemica, suddivisa in una duplice dimensione: 

- Organizzativa in cui vengono identificati i Centri di Responsabilità, la 

struttura base dell’organizzazione, la definizione dei ruoli, il sistema di 

deleghe, la determinazione a incentivi e i processi di gestione.  

- Misurativa (fa riferimento ad un sistema contabile ed extra-contabile) in cui 

vengono definiti a preventivo gli standard ed il budget, a consuntivo il 

bilancio d’esercizio (contabilità generale) e contabilità per commessa 

(contabilità analitica). 

 

 Modalità Processuale: è il  procedimento attraverso cui si effettua il controllo, 

stabilisce l’ampiezza ed i tempi per la diffusione delle informazioni, pianifica gli 

incontri, come riunioni formali per l’analisi dei dati, e ricerca soluzioni migliorative 

attraverso azioni di feed-back. Il reporting, durante un arco temporale prestabilito, 

consente il controllo e la consapevolezza delle procedure di management 

dell’azienda 
36

. 

 

I processi di gestione definiscono le risorse rispetto alle attività: le risorse possono 

essere interne o esterne, materiali o immateriali, personali o finanziarie, mentre le 

attività di una produzione culturale riguardano la progettazione, la produzione, la 

comunicazione e la commercializzazione e la messa in scena. 

Ogni evento artistico/ rappresentazione ha due tipologie di vincoli: artisti e tecnici. 

I vincoli artistici riguardano la scelta del personale interno ed esterno in base a 

principi di economicità, mentre i vincoli tecnici possono essere spesso poco flessibili 

e riguardano ad esempio lo spazio a disposizione per la rappresentazione, il personale 

tecnico dipendente, etc.  
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1.3  Aspetti economici- finanziari per la progettazione di un evento culturale  

 

 

Scopo del controllo direzionale è quello di studiare forme organizzative funzionali 

alla realizzazione delle strategie e adottare sistemi di misurazione di Reporting in 

grado di rielaborare i dati contabili, valutare gli scostamenti, e proporre gli interventi 

correttivi necessari. 

La strumentazione tecnico-contabile, che utilizza il Modello di Bilancio (mutuato dal 

modello economico-finanziario), fornisce risultati ed obiettivi oggettivi e 

monetariamente misurabili e può essere articolata in una serie di sistemi 
37

: 

 

 

 

 

                                                        Figura 5: Strumentazione tecnico-contabile del Modello di Bilancio 

 

 

 

                                                           
37

 Ferrarese P., Lineamenti di report per le aziende di cultura, Elementi di project management degli eventi culturali, 
Libreria Editrice Cafoscarina, 2012,  pp. 77-79. 

Sistema di contabilità 
generale 

Bilancio e Budget 

(a) 

Sistema di 
contabilità 
analitica 

Attività e Progetto 

(b) 

Sistema di 
Reporting 

Indicatori quali e 
quantitativi 

(c) 



34 
 

a. sistema di contabilità generale: analizza tutte le azioni gestionali dell’azienda nei 

confronti di terzi in chiave preventiva (budget) e consuntiva (bilancio di esercizio) 

 

b. sistema di contabilità analitica: ad ogni singola produzione culturale viene 

applicato il modello economico- finanziario 

 

c. sistema di reporting:   propone una rendicontazione di tutti i dati, gli scostamenti, le 

azioni correttive e di riposizionamento: non vi sono però solo dati numerici monetari, 

ma anche quantitativi e qualitativi extra contabili 

 

 

Nei sistemi di contabilità (a) e (b) si fa riferimento al modello economico-finanziario 

(mentre in (c) oltre a dati monetari abbiamo anche indicatori qualitativi); il modello i 

bilancio descrive le operazioni di gestione secondo un duplice aspetto:  

- economico: si considera il momento dell’acquisizione il consumo di una risorsa (il 

costo), così come quello della vendita di prestazione (o di un prodotto) che 

corrisponde ad un ricavo 

- finanziario: corrisponde la relazione tra il debito ed il credito e le entrate e le uscite 

38
.  

 

I costi rappresentano il consumo di una risorsa per la produzione di un 

prodotto/servizio, mentre i ricavi derivano dalla cessione a terzi di beni e servizi; la 

loro differenza determina il reddito, che se positivo individua il surplus eccedente 

rispetto alle spese affrontate dall’azienda. 

 

Andando nello specifico ad analizzare gli strumenti economico-finanziari, il modello 

di bilancio risulta l’insieme dei documenti contabili che un’impresa deve redigere 

periodicamente allo scopo di perseguire il principio di verità ed accertare in modo 

chiaro la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, nonché il risultato 

economico dell’esercizio. Ha lo scopo di illustrare la situazione complessiva 
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dell’azienda e l’andamento della gestione, sia passata che in corso; rende oggettivi e 

misurabili monetariamente gli obiettivi ed i risultati. 

Nel Modello di Bilancio dovranno essere redatti i seguenti documenti: 

 

 Stato patrimoniale, definisce la situazione patrimoniale di una società in un 

determinato momento individuato come la data di chiusura dell’esercizio  

 Conto Economico, che illustra il risultato economico della gestione del periodo 

considerato contrapponendo i costi ed i ricavi di competenza del periodo 

amministrativo 

  Nota Integrativa che ha lo scopo di integrare i dati dello Stato Patrimoniale e del 

Conto Economico e di motivare i comportamenti rispetto alle valutazioni effettuate 

 Rendiconto Finanziario (ancora facoltativo), è la composizione di sintesi, per aree 

omogenee, dei flussi finanziari che hanno determinato una variazione nella liquidità 

d’azienda e consente di dare una visione generale di tutte le operazioni rilevanti e 

degli effetti sulla liquidità 
39

 

 

Il postulato fondamentale del modello di bilancio vede alla base il concetto della 

competenza, che può essere scomposta in due dimensioni: la dimensione economica 

vede l’importanza di tener conto dei soli consumi della merce correlati ai ricavi 

dell’esercizio (rettificati dal valore delle rimanenze), e la dimensione temporale, 

ossia la rilevazione dei valori derivanti dalle operazioni di gestione nel momento in 

cui si registrano gli effetti economici, anche se il pagamento e l’incasso avverranno 

successivamente.  
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 BUDGET 

 

Il documento che costituisce la base di partenza di tutta la pianificazione 

dell’organizzazione di produzione culturale è il budget, ed il budgeting è il percorso 

dell’azienda che cerca di organizzare i vari obiettivi all'interno di un arco temporale 

definito di breve termine, ma in stretto collegamento con la strategia di medio lungo 

termine, è quindi l’anello che collega il processo di pianificazione alla 

programmazione di breve 
40

. 

Il budget rappresenta un processo integrato in cui collaborano tutti gli attori 

dell’unità organizzativa. 

I budget sono utilizzati come: 

 

- strumento per realizzare e coordinare i piani: i manager per poter panificare al meglio 

devono domandarsi come le condizioni dell’azienda potrebbero cambiare nel breve 

periodo e stabilire le misure riparatrici da adottare. I piani di copertura devono 

basarsi sui flussi di cassa in entrata ricavati dalle vendite e di quelli in uscita derivanti 

dai costi di operatività  

 

- comunicazione dei piani ai manager dei Centri di Responsabilità (CdR) : i piani 

strategici comprendono indicazioni specifiche, in quanto i manager dovranno essere 

consapevoli delle politiche e dei vincoli all’interno dei quali potranno agire. Il budget 

è lo strumento giusto per avere informazioni quantitative da dare ai CdR 

 

- motivazione dei manager a conseguire i propri obiettivi: il documento di budget può 

essere un ottimo strumento per motivare i manager a conseguire i loro obiettivi e di 

conseguenza anche quelli dell’azienda; per essere però realmente motivati i manager 

devono essere attivi  

 

- riferimento per il controllo delle attività in corso: il controllo direzionale ha come 

scopo ultimo quello di ottenere i risultati desiderati, ed un budget è anche una 

dichiarazione di questi risultati, che se redatto con cura può diventare il miglior punto 
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di riferimento possibile con il quale confrontare i risultati effettivi. Questo passaggio 

è molto importante, in quanto una analisi degli scostamenti tra i risultati effettivi e 

quelli di budget può aiutare ad individuare i problemi che richiedono maggiore 

attenzione, oppure rivelare delle opportunità non valutate a preventivo, e segnalare 

che il budget forse non è realistico come si credeva originariamente 

 

- valutazione delle performance dei CdR e dei manager: gli scostamenti mensili tra 

dati consuntivi e programmati vengono anche utilizzati a fini di controllo ed il 

confronto di fine anno dei dati, spesso sono indice fondamentale per una valutazione 

della prestazione dei manager 

 

- mezzo per formare i manager: il budget può essere considerato uno strumento 

formativo, in quanto servono ad informare i manager a capo dei CdR di eventuali 

problemi che il manager grazie alla segnalazione del budget deve riuscire ad 

affrontare 
41

 

 

Il budget va redatto secondo alcuni principi base che sono: 

 

- il principio della chiarezza 

- il principio dell’oculatezza 

- il principio della prudenza 

- il principio dell’operatività 

- il principio del collegamento finanziario 

- il principio della responsabilità 
42

 

 

 

Data la natura organizzativa e contabile del budget il suo processo può essere diviso 

in tre dimensioni: una dimensione organizzativa in cui vi è un coinvolgimento dei 

vari centri di funzione e dei membri dell’organizzazione i quali programmano gli 

specifici piani d’azione, riducendo grazie al budgeting l’incertezza relativa al 
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contesto. La dimensione negoziale vede il dialogo tra i responsabili di 

centro/funzione e la direzione, per formulare piani, trovare soluzioni e analizzare le 

complesse interazioni tra l’organizzazione e l’ambiente esterno. L’ultima dimensione 

è quella contabile, la cui funzione è quella di trasformare gli schemi, i piani e gli 

obiettivi in termini economico-finanziari,  contrapponendoli alle risorse che si 

intendono utilizzare rispettando i parametri di efficacia ed efficienza 
43

. 

E’ in questa dimensione contabile che il processo di budgeting si può dividere in tre 

livelli: 

 

1. budget di progetto, una sorta di progetto economico preventivo 

2. budget di funzione, vengono predisposti i budget per i centri di responsabilità e le 

strutture centrali, dove sono fatte le richieste delle funzioni dell’azienda 

3. budget di sintesi, ossia i budget che si riferiscono all’azienda nel suo complesso 

  

E’ in quest’ultima fase, nel budget di sintesi, che vengono elaborati una serie di 

prospetti per l’azienda analoghi a quelli consuntivi presenti nel modello di bilancio e 

sono:  

 

 budget economico: è un tipo di budget dei ricavi, si riferisce alla vendita di beni e 

servizi prodotti dall’impresa, cui vanno aggiunti i ricavi complementari; viene 

elaborato sulla base di beni e servizi vendibili 

 budget degli investimenti: contiene gli impieghi previsti a breve, come scorte, 

crediti e debiti operativi, e a lungo termine, come il capitale immobilizzato 

 budget finanziario: è un valido strumento di misura dell’ “equilibrio monetario” 

dell’azienda; evidenzia le entrate e le uscite effettive, permettendo una migliore 

gestione dell’aspetto finanziario. E’ il metodo più significativo dell’intero processo 

di budgeting, perché rappresenta la reale fattibilità di tutti i progetti e la sostenibilità 

nel futuro esercizio del corso d’azione aziendale 
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 budget patrimoniale: è la rappresentazione in sintesi del sistema di pianificazione 

delle attività dell’impresa o del servizio, mostra i valori di capitale dati dalla somma 

delle variazioni degli impieghi e delle fonti ai valori dell’anno precedente 
44

 

 

La stesura di un budget non è affatto semplice, in quanto le molteplici finalità che si 

vogliono conseguire non sono ottenibili contemporaneamente. E’ per questo che esso 

nel suo insieme è costituito di diverse sezioni o componenti, denominate sempre 

budget; per distinguerlo dalle sue sezioni il budget totale è chiamato master budget. 

Le tre principali sezioni del master budget di una tipica impresa di produzione sono: 

 

1. Budget operativo: viene elaborato durante la fase di pianificazione strategica 

coerentemente con le linee guida ed i piani strategici, rappresenta l’articolazione, per 

CdR, del primo anno del piano di lungo termine. I valori in esso contenuti sono un 

benchmark oggettivo (riferimento per confrontare i risultati attesi) al quale riportare i 

risultati effettivi. Il budget dei CdR dovrebbe avere la forma di un budget flessibile o 

variabile, infatti quando i costi totali di un determinato CdR risultano variabili con il 

volume si creano necessariamente dei costi aggiuntivi e lo scostamento da rilevare in 

fase di controllo non è tra costi effettivi e costi di budget, ma tra i costi effettivi e 

quelli che sarebbero dovuti essere i costi in corrispondenza del volume effettivo. In 

questo specifico budget è importante definire chiaramente il periodo temporale 

rilevante ed il volume e verrà presa in considerazione la relazione lineare che vede la 

somma dei costi fissi e dei costi variabili moltiplicati per unità di volume 
45

.  

Poiché le previsioni di vendita e di mix (l’incidenza percentuale che ciascun prodotto 

ha sul totale delle vendite) determinano in gran parte i volumi e la tipologia di attività 

che verranno svolte, viene redatto un budget di vendita nella fase iniziale di 

sviluppo del budget. 

Questo budget non è una previsione di vendita, non è solo un pronostico, ma implica 

un impegno da parte dei manager responsabili dei CdR a mettere in atto le azioni 

necessarie per conseguire i risultati dichiarati.  
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 Un’altra tipologia di budget che viene sviluppata in questa fase operativa è il budget 

dei costi, sono le proposte di budget fatte dai responsabili dei centri di costo che 

riflettono il giudizio dei manager circa la quantità di risorse necessarie per operare 

efficacemente. Tendenzialmente il responsabile per effettuare queste stime si basa su 

come le attività del prossimo esercizio differiranno da quelle in corso, ed è per questo 

che è facile trovare delle distorsioni dei valori all’interno del budget dei costi. Per 

evitare il più possibile errori di valutazione il manager del CdR effettua una rettifica 

dei costi correnti per analizzare queste differenze e i previsti aumenti del costo del 

lavoro. Questo metodo è detto budget incrementale 
46

. 

E’ importante nella stesura del budget operativo la fase della negoziazione dove i 

manager che hanno preparato i budget si confrontano con i loro superiori gerarchici e 

la fase della revisione che permette una eventuale rettifica dei dati e del piano 

d’azione. 

 

2. Budget di cassa: il budget operativo è sostanzialmente espresso in termini di costi e 

ricavi, i quali al fine della pianificazione finanziaria dovranno essere tradotti in 

termini di entrate ed uscite di cassa. 

Questo budget quindi è il risultato di una trasformazione da una dimensione “di 

competenza” ad una dimensione “di cassa”: ciò determina la possibilità di sviluppare 

piani che garantiscano una disponibilità liquida.  

 

3. Budget degli investimenti: consta di un elenco dei progetti d’acquisto di nuove 

immobilizzazioni tecniche e dichiara il costo stimato e le tempistiche di ciascun 

progetto.  

Esso viene redatto separatamente dal budget operativo e spesso viene valutato da un 

comitato diverso da quello di budget.  

I progetti di questo budget possono essere classificati per obiettivo, come ad esempio 

la riduzione dei  costi e la sostituzione degli impianti, i nuovi prodotti, il 

miglioramento delle linee di prodotto già esistenti, etc.  

In questo caso i risultati attesi non sono quantificabili monetariamente. Le proposte 

di investimento nascono a tutti i livelli dell’organizzazione e vengono discusse a 
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livello di Consiglio di Amministrazione, dove si rapporta il fabbisogno finanziario 

complessivo del budget con le disponibilità finanziarie stimate. Per procedere ed 

attuare questo budget non basta una autorizzazione, ma deve essere fatta una 

specifica richiesta di autorizzazione corredata dalle quotazioni definitive dei prezzi 

dei nuovi investimenti 
47

.  

 

 

Il budget è quindi l’origine di un articolato processo di pianificazione che va 

collegato al piano strategico e si svolge in chiave organizzativa, grazie al dialogo e 

alla negoziazione delle risorse dei responsabili dei centri. Una volta accettato il 

budget si procederà con l’esecuzione delle attività previste, con l’analisi dei risultati 

raggiunti, e con la valutazione degli scostamenti 
48

. 

 

 

 

La terza dimensione della strumentazione tecnico-contabile riguarda la contabilità 

analitica che prende in considerazione oggetti specifici, cercando di analizzare in 

maniera analitica ed oggettiva il processo di formazione dei risultati gestionali 

attraverso la scomposizione dell’attività svolta. Questo sistema di conseguenza 

integra, aggrega e scompone i valori reddituali di costo e ricavo secondo logiche 

gestionali, in modo da rivelare il processo di produzione. Gli obiettivi che si prefigge 

questo sistema analitico di una produzione culturale sono: una coerente 

classificazione dei costi, una rilevazione dei ricavi e dei costi di diretta imputazione 

alla produzione e la creazione di un modello di valutazione economica comparata 

delle alternative possibili di costi/volumi/risultati in modo da poter valutare le 

diverse opzioni per trovare la maggior economicità 
49

. 

È essenziale quindi la preparazione del budget del singolo progetto, costituito – nella 

sua dimensione reddituale - da tutte le voci di  entrate, costo e ricavo.  
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Un ipotetico schema, qui sotto riportato, riproduce la strutturazione tipica del budget 

di un evento, che si può riferire ad es. ad una produzione lirica, a una mostra 

temporanea in un museo o fondazione, a uno spettacolo teatrale, o a qualsivoglia 

attività. È una struttura adattabile alle varie tipologie di evento, ma che deve 

presentare la corrispondenza tra un centro di costo ed un’area funzionale, all’interno 

della quale si individuano i costi specifici per ciascun elemento che la costituisce. 

È importante ricordare che il controllo dei costi, sia per le aziende private che per 

quelle pubbliche, è utilissimo come strumento periodicamente aggiornato, per tenere 

sempre sotto controllo il lato qualitativo-monetario dell’evento e risolvere gli 

eventuali problemi. 

Il fattore chiave per il successo di un evento sta sia nell’entità dell’investimento 

iniziale, ma soprattutto nella capacità di fare scelte efficaci e combinarle nel modo 

più opportuno, perché l’ottenimento dei risultati sperati non è sempre direttamente 

proporzionale all’ampiezza del budget di partenza 
50

. 

Nella maggioranza dei casi un evento non è costruito per ottenere una fonte diretta di 

guadagno: come in questo caso per il Comune di Padova, l’obiettivo non era quello 

di ottenere un ritorno economico, ma perseguire altre finalità artistiche e sociali, 

magari rispettando il vincolo di bilancio. 
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                Tabella 1: Voci di budget di un evento culturale generico 

 

USCITE

SVILUPPO DEL PROGRAMMA

AFFITTO DELLA SEDE EURO

ONORARI OSPITI/RELATORI

RIMBORSO SPESE OSPITI/RELATORI

MATERIALI DI SUPPORTO

REGALISTICA

CATERING

TRASPORTI/SPOSTAMENTI PARTECIPANTI

PROMOZIONE E MARKETING

RICERCHE DI MERCATO

GRAFICA E STAMPA INVITI/LOCANDINE

UFFICIO STAMPA

CAMPAGNA PUBBLICITARIA

ALLESTIMENTO

AFFITTO DELLA SEDE

TRASPORTO E MONTAGGIO

NOLEGGIO SCENOGRAFIE

SEGNALETICA

DECORAZIONI

SUPPORTI TECNICI E AUDIOVISIVI

COSTI OPERATIVI

STAFF IN FASE OPERATIVA (HOSTESS-SICUREZZA)

SPEDIZIONI

CONTROLLO E SOPRALLUOGHI LOCATION

ASSICURAZIONE

CANCELLERIA

ENTRATE

QUOTE PARTECIPAZIONE/BIGLIETTI D'INGRESSO

SPONSORSHIP

VENDITA SPAZI ESPOSITIVI A ESPOSITORI

VENDITA SPAZI PUBBLICITARI

MERCHANDISING

DIRITTI TELEVISIVI

ALTRI FINANZIAMENTI

DONAZIONI
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COSTI (USCITE) 

 

SVILUPPO DEL PROGRAMMA 

 

1. AFFITTO SEDE 

2. RIMBORSO SPESE DELL'ARTISTA 

3. TRASPORTI/SPOSTAMENTI DELL'ARTISTA 

4. CATERING 

 

 

PROMOZIONE E MARKETING 

 

5. REALIZZAZIONE MANIFESTI/INVITI/DEPLIANT 

6. REALIZZAZIONE STRISCIONI STRADALI 

7. REALIZZAZIONE LOCANDINE 

8. UFFICIO STAMPA 

 

ALLESTIMENTO 

 

9. TRASPORTO 

10. MONTAGGIO 

11. SUPPORTI TECNICI E AUDIOVISIVI 

 

altri COSTI OPERATIVI 

 

12. STAFF IN FASE OPERATIVA  

13. GUARDIANIA 

14. ASSICURAZIONE 
                

              Tabella 2: Voci di budget dell'evento "Plessi. Il flusso della Ragione" 

 

 

Come già precedentemente illustrato, la formulazione e la successiva analisi dei costi 

è un aspetto imprescindibile per la realizzazione di un evento. Nel caso della mostra 

di Plessi le uscite affrontate sono state: 

 

 Sviluppo del programma: sono i costi della serata inaugurale, che ha visto 

più di 300 partecipanti e ha richiesto costi aggiuntivi per ottenere il permesso 

dell’apertura notturna di Palazzo della Ragione e le relative spese di 

guardiania e consumo elettrico. Plessi pur non avendo richiesto un cachet per 

tutta la mostra, ha comunque ricevuto un rimborso spese quantificabile in 
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circa 300, 00 Euro comprensivo del pernottamento all’Hotel Toscanelli di 

Padova e del viaggio in treno per la tratta Venezia-Padova e Padova-Venezia. 

Sempre durante la serata inaugurale è stato offerto dall’Amministrazione un 

buffet del valore di 2.090,00 Euro per l’artista e suoi collaboratori e gli addetti 

ai lavori. 

 

 Promozione e marketing: il campo della comunicazione degli eventi è di 

estrema importanza, perché permette la veicolazione del messaggio della 

manifestazione e consente di raggiungere potenziali clienti in località diverse 

da quella dell’evento. Per questo evento sono stati impiegati all’incirca 

10.000,00 Euro per la promozione e il marketing, focalizzandosi però solo 

sulla realizzazione e la distribuzione di locandine e manifesti, tralasciando la 

comunicazione attraverso i media quali radio e reti televisive locali e non.  

La cifra inizialmente proposta dal budget preventivo per il marketing era di 

6.018,54 Euro, ottenuta basandosi sui costi delle precedenti manifestazioni 

analoghe a questa. Con il procedere della mostra sono stati fatti degli 

adeguamenti alla spesa potenziando il lato comunicativo attraverso quotidiani 

locali e riviste specializzate. 

 

 Allestimento: la fase sicuramente più importante di tutta la manifestazione e 

che ha visto costi elevati è l’allestimento. Le spese riguardanti il trasporto e il 

montaggio dell’installazione, per un totale di 76.568,80 Euro, sono state 

affrontate dallo sponsor tecnico Ott.art. s.r.l. per il valore di 63.280,00 Euro e 

il restante proveniva dai contributi concessi dalla Camera di Commercio di 

Padova, anch’essa sponsor dell’evento. Per gli interventi straordinari di 

adeguamento dell’impianto elettrico, ossia la fornitura e la posa di nuove linee 

di cavo elettrico per l’alimentazione dei monitor e del sonoro, sono stati spesi 

580, 80 Euro. 

 

 Costi operativi: il personale del Comune di Padova non rientra in questi costi 

in quanto vengono spesati indipendentemente dalla mole di lavoro e dal 

numero di eventi realizzati. Per staff in fase operativa si intendono quelle 
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figure professionali come hostess, sicurezza, addetti agli infopoint, che  nel 

caso specifico di questa mostra facevano parte del personale degli uffici del 

Comune di Padova Settore Attività Culturali, ai quali è stato riconosciuto un 

rimborso spese identificabile contabilmente come straordinario. Il personale di 

guardiania, presente anche all’inaugurazione, ha ricevuto un salario 

prestabilito dal loro contratto di lavoro, che non prevede nessuna 

modificazione dovuta all’entità della manifestazione. Il contratto di polizza 

assicurativa che  il Comune ha stipulato con AXA Assicurazioni, Milano 

(MI), ha previsto una ulteriore aggiunta ad hoc per tutelare l’integrità ed il 

funzionamento di questa specifica installazione. 

 

 

Per quanto riguarda le entrate ottenute prima dell’inizio della manifestazione, 

il Comune di Padova ha ottenuto una sponsorizzazione dalla Camera di 

Commercio di Padova quantificabile in 15.000,00 Euro a titolo di contributo, 

alla quale poi sono stati sommati 8.000,00 Euro concessi dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per un totale di 23.000,00 Euro. Si 

devono aggiungere 48.300,00 Euro di contributi dalle varie fondazioni 

coinvolte come ad esempio la Fondazione Antonveneta. 

Nel conto consuntivo saranno presenti sotto la voce entrate la vendita delle 

tessere RAM e la biglietteria della mostra. Sottraendo alle entrate i costi che 

l’organizzazione ha dovuto affrontare si otterrà un valore netto identificabile 

con il reddito dell’attività. 
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 REPORT 

 

La valutazione è un passaggio fondamentale del ciclo di vita di un progetto culturale; 

è importante per monitorare tutte le fasi di realizzazione del progetto e le sue 

caratteristiche economiche e finanziarie.  

La crescente complessità dello scenario macroeconomico aumenta la difficoltà nel 

coordinare  le varie aree aziendali e raggiungere gli obiettivi; con sempre maggiore 

frequenza anche le aziende di produzione culturale stanno adottando il sistema di 

reporting, perché è uno strumento di analisi dei fattori critici di successo e determina 

gli indicatori chiave il cui fine è quello di segnalare al management come si sta 

comportando l’azienda. 

Il report d’azienda elabora un quadro riassuntivo degli elementi che caratterizzano 

l’equilibrio reddituale, economico-patrimoniale e finanziario tenendo conto 

dell’economicità e delle performance delle rappresentazioni 
51

. 

Il reporting all’interno del sistema amministrativo contabile si colloca nell’area della 

rappresentazione e comunicazione periodica dei risultati; è un insieme strutturato di 

rendiconti periodici di controllo messi a disposizione del manager con l’obiettivo di 

informarli sull’andamento della gestione corrente e strategica 
52

. 

Esso è quindi un sistema di rilevazione di dati grazie ai quali il top management può 

attuare un concreto monitoraggio dell’azienda, mentre la gestione si svolge; i report 

sono documenti contabili che raccolgono questi dati, la documentazione di tali dati 

consente anche la verifica di eventuali scostamenti dei risultati rispetto agli obiettivi 

e la possibilità quindi di procedere con azioni correttive 
53

.   

Ogni azienda culturale costruisce su di sé il suo report, ma nonostante questo ci sono 

dei passaggi organizzativi comuni a tutte le aziende: 

 

- All’interno dell’organo di staff della direzione viene nominato un controller che 

progetta e gestisce il reporting assicurandosi la sua corretta e tempestiva redazione 
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- Una volta trovato il responsabile esso deve definire l’estensione del reporting sia da 

un punto di vista della profondità dell’informazione, sia coinvolgendo tutti i soggetti 

 

- Si devono prevedere i livelli di partecipazione e di condivisione del modello di 

controllo da parte dei vari soggetti con premi/sanzioni 

 

- L’ultimo passaggio prevede sia l’adozione del modello economico finanziario che 

utilizza dati contabili, sia un sistema di rilevazione extra contabile e di indicatori 

quali-quantitativi per lo specifico settore che si intende controllare 
54

 

 

Il reporting rappresenta sia l’aspetto strutturale che quello processuale del controllo 

direzionale aziendale, e può essere analizzato per la sua duplice natura: 

 

1. Intrinseca: dove sono presenti caratteristiche informative e valutative date dal 

susseguirsi di azioni quali una raccolta dati degli obiettivi e dei risultati, un 

aggiornamento del preventivo iniziale, delle valutazioni sulle tendenze in atto e la 

formulazione di azioni di correzione  

 

2. Estrinseca: coinvolge i vari livelli gerarchici e i suoi rapporti con l’esterno. Il 

reporting è un meccanismo che coinvolge la struttura organizzativa e attiva il sistema 

di premio/sanzione, come politiche di responsabilizzazione personale e controllo 

comportamentale, produce scambi di informazioni tra i singoli membri 

dell’organizzazione stimolando la condivisione e costituisce la base dati per gli 

stakeholders esterni 
55

.  

 

 

Il reporting delle aziende di produzione culturale che lavorano nel settore delle 

performing arts deve tenere conto della specificità del settore e i dati da analizzare 

sono dati sensibili di carattere economico finanziario, dati quantitativi non monetari, 
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 Ferrarese P., Lineamenti di report per le aziende di cultura, Elementi di project management degli eventi culturali, 
Libreria Editrice Cafoscarina, 2012,  pp. 140-142. 
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indicatori richiesti da normative del settore utili per le scelte di erogazione pubblica, 

informazioni qualitative, dati macroeconomici relativi all’economia del Paese. Tutte 

queste informazioni vanno organizzate nei report e bisogna prestare estrema 

attenzione ad esse in quanto possono condizionare le decisioni degli stakeholders e di 

contributi ricevuti.  

In questo settore un altro aspetto da tenere sotto analisi è il valore della performance 

che non trova un riscontro nei prezzi di mercato, ossia il prezzo pagato dal cliente. Di 

conseguenza i ricavi che si formano sul mercato non sono rappresentativi del valore 

della produzione ed alla gestione tipica viene associata una gestione accessoria 

avente carattere di continuità ed ordinarietà nelle entrate al fine di apportare risorse 

aggiuntive all’azienda. Questi report diventano quindi non più solo dispositivi di 

gestione interna, ma anche di comunicazione con l’esterno, veicolando informazioni 

per rispondere alle attese degli enti istituzionali 
56

. 
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                      Figura 6: Il sistema e il processo di un report 
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Il reporting deve rispondere a dei requisiti di contenuto e forma in modo da risultare 

funzionale all’attività svolta dai destinatari, e contemporaneamente deve risultare 

tempestivo nel descrivere la situazione in essere e i processi futuri. I report aventi 

come peculiarità il contenuto e la forma ( cioè quelli che riguardano la natura, 

l’esposizione e il volume dell’informazione) danno informazioni attendibili e 

chiarezza/trasparenza nei modi in cui le informazioni vengono materialmente 

prodotte.  

Questa chiarezza è data da tre istanze: 

- Estensione dell’informazione sia a livello orizzontale comprendendo l’azienda nel 

suo insieme, sia a livello verticale, ossia nella profondità dell’informazione contabile 

- Pertinenza e coerenza dell’informazione  

- Selettività delle informazioni fornite 

Nell’ambito del processo, il report si deve caratterizzare di una certa tempestività nel 

suo svolgersi fin dall’inizio del progetto alla sua messa in opera.  

La completezza dell’informazione contabile e la sua tempestività d’azione 

determinano la chiara attendibilità dei documenti di report e l’efficacia dell’intero 

processo di reporting 
57

. 

Per ogni oggetto di studio del reporting si avranno diverse tipologie di dati, in 

generale potremmo suddividerli in base alla complessità o meno del report. Nel caso 

di un report semplificato, quando ha per oggetto l’analisi di una singola produzione, i 

dati saranno: 

 

 Dato preventivo: deriva dal documento di budget, eventualmente revisionato in 

secondo momento se la previsione fatta aveva caratteri di indeterminatezza 

 

 Dato consuntivo: proviene dal sistema di misurazione contabile e da quello extra-

contabile, si dà quindi importanza sia ai dati in termini monetari sia ai dati quali-

quantitativi 
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 Scostamento: è la distanza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati fra 

consuntivo e preventivo. Tutto ciò che viene rilevato sarà fonte di riflessioni e di 

ricerca sia delle cause determinanti che delle possibili soluzioni  

 

 

Ciò che deve indagare un report per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa 

sono i fattori critici di successo o  indicatori chiave di prestazione, questi fattori 

possono variare in modo rapido e imprevedibile e quando ciò avviene il loro effetto 

sulle performance è normalmente rilevante, in quanto influiscono sui risultati 

economici e reddituali.  

In generale le caratteristiche di un fattore critico di successo sono relativi sia al 

rilevante impatto che ha sui risultati economico-finanziari, sia la rapida mutazione 

che spesso comporta, richiedendo  interventi tempestivi 
58

. 

 

Per quanto riguarda la dimensione contabile di un report d’azienda generale essa fa 

riferimento a diversi equilibri quali: 

 

- Equilibrio reddituale: le variabili che lo determinano si basano sulla sommatoria dei 

risultati conseguiti nei diversi “segmenti gestionali” dell’azienda di spettacolo ( 

gestione ordinaria composta da quella caratteristica, accessoria, finanziaria e fiscale, 

e la gestione straordinaria) 
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- Equilibrio patrimoniale e finanziario: qui le variabili riguardano la dinamica del 

patrimonio impiegato ed ottenuto, che trova sintesi negli schemi dello Stato 

patrimoniale e nel Rendiconto finanziario. L’attenzione si focalizzerà sui crediti dai 

fornitori e dai finanziamenti; sugli investimenti per le nuove produzioni; sulla gravità 

dell’indebitamento; sul flusso monetario della gestione caratteristica (flusso di 

capitale circolante netto e variazione del capitale circolante netto operativo); sul cash 

flow della gestione reddituale, di investimento e di finanziamento 
59

. 

 

Tra gli obiettivi perseguiti tramite il controllo fondato sul reporting, segnaliamo 

quelli relativi all’efficacia economica, avente un riscontro nei ricavi, e a quelli di 

efficienza esterna ed interna (costi diretti sostenuti per l’utilizzo delle risorse); grazie 

all’eventuale segnalazione tempestiva di deficit,  il reporting indurrà il management a 

svolgere azioni di recupero dell’economicità, sia da un punto di vista dei costi, sia dei 

ricavi. 

Gli indicatori presi in considerazione per una singola produzione sono di due tipi: 

 

1. Indicatori di economicità: possono avere come oggetto la singola rappresentazione ed 

evidenziano la capacità dell’ente di sostenere i costi di produzione, derivanti dai 

proventi dell’attività tipica ed accessoria, e dei contributi pubblici e privati. 

L’economicità dell’azienda si coglie nel grado con cui i costi vengono coperti con i 

proventi propri 

 

2. Indici di performance: segnalano il livello di efficacia artistica e sociale. Vengono 

utilizzati parametri quantitativi e qualitativi formati principalmente da dati extra 

contabili e statistici, ed aiutano a comprendere l’operatività, la produttività e il 

consenso attorno all’azienda di produzione culturale. Questi indicatori sono 

importanti per quanto riguarda il monitoraggio del consenso del pubblico, delle 

istituzioni pubbliche e delle aziende e istituzioni private 
60
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L’indice può costituire quindi sia una sorta di obiettivo da inserire nel budget, sia un 

parametro da confrontare con i principali competitors o con le medie di settore.                                                                                     

 

Da questo breve riepilogo sulla struttura del reporting si evince quanto questo 

strumento di monitoraggio e controllo sia fondamentale per la buona gestione di una 

azienda in generale e nello specifico per una azienda di produzione culturale. Il 

report ha la possibilità di mettere in luce situazioni che meritano l’attenzione del 

management presentando scostamenti e varianze tra risultati a preventivo e 

consuntivo. Il passo successivo è quello di svolgere un’analisi approfondita , mentre 

l’ultima fase vede l’eventuale intervento 
61

. 
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1.4  Fund raising e sponsorizzazioni 

 

Il tema del fund raising fino a circa una decina di anni fa non riguardava da vicino le 

organizzazioni di produzione culturale, ma a causa dei tagli drastici operati dallo 

Stato nel sostegno alle arti e alla cultura, è diventato un tema di sempre maggiore 

attualità e la ricerca di fondi alternativi a quelli pubblici si è fatta necessaria alla 

sopravvivenza degli enti culturali. 

Negli ultimi dieci anni l’entità dell’intervento statale nella cultura è diminuita del 

30% senza contare le ultime manovre finanziarie e i tagli imposti agli enti locali; si è 

ricorso a nuove politiche di sostenibilità per ridurre il più possibile la dipendenza dal 

finanziamento pubblico, tuttora ancora la fonte primaria di entrate per la maggior 

parte delle istituzioni culturali italiane. 

È all’interno di questo quadro che da qualche tempo si è fatto sempre più forte, nel 

settore culturale, l’interesse per il fund raising, ovvero l’insieme delle strategie e 

delle azioni che una organizzazione profit e non profit segue per coinvolgere 

eventuali donatori pubblici e/o privati, per ottenere un afflusso costante di risorse 

volte a sostenere le proprie attività istituzionali e garantire un sicuro sviluppo. 

Il fund raising può essere definito come “l’insieme delle attività di un soggetto 

collettivo volte a reperire risorse economiche necessarie a raggiungere gli scopi che 

esso si propone…” (F. Ambrogetti) o come una “ pratica di pianificazione strategica 

dell’organizzazione, in funzione della sua sostenibilità economica…” (W.E.Lindhal). 

Ciò che è importante  è come una organizzazione interagisce con i soggetti, 

individuali o collettivi, presenti negli ambienti in cui essa opera, e questo rapporto 

può essere definito come relationship fundraising ( K. Burnett)
62

. 

Da qualche anno alcune organizzazioni culturali italiane hanno incominciato a 

fornirsi di piani di raccolta fondi più o meno strutturati e di nuove politiche di 

immagine e comunicazione. Gli esempi più lampanti vengono direttamente dai musei 

d’arte come la Fondazione Peggy Guggenheim di Venezia, il MAMBO di Bologna, il 

MART di Rovereto, il MAXXI di Roma e la Fondazione March di Padova, o da 

organizzazioni che lavorano nell’ambito della tutela dei beni culturali come il FAI 
63

. 
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Queste organizzazioni sono riuscite, nel corso degli anni, a coinvolgere diverse 

tipologie di sostenitori privati come le fondazioni di erogazione, imprese e cittadini, 

sempre più importanti nel sostegno alle politiche di conservazione del patrimonio 

storico artistico. 

 

La parola Fund Raising deriva dal verbo “to raise” che significa “accrescere, 

procurare, sollevare, far salire, elevare”. Esso  è infatti l’arte di indurre le persone a 

dare ad una organizzazione ciò di cui questa ha bisogno: tempo, beni e servizi, 

denaro, know-how, collaborazione. 

Il fund raising è una attività strategica per reperire risorse finanziarie, materiali e 

umane in modo da garantire la sostenibilità di un’organizzazione e a promuoverne lo 

sviluppo e si basa su relazioni interpersonali tra diversi soggetti: fundraiser, donatore 

e beneficiario. 

Per riuscire a raccogliere i fondi necessari al funzionamento dell’organizzazione è 

necessario essere affidabili come ente, fornendo agli stakeholder comunicazione 

diretta, ottima reputazione ed una evoluzione storica trasparente. L’organizzazione 

deve anche essere in grado di ottimizzare i processi di raccolta fondi con efficacia ed 

efficienza, valutando i rischi ed i benefici per ciascun progetto iniziato, scegliendo 

bene gli strumenti di supporto 
64

. 

Quando una organizzazione di produzione culturale decide di adottare la strategia di 

fund raising sa che ciò comporta una disponibilità e una apertura ad affrontare una 

serie di azioni molto complesse quali: 

 

 Portare profondi cambiamenti a livello di organizzazione interna, come forma 

giuridica, risorse umane, strategie di comunicazione e coinvolgimento del pubblico 

 

 Fare una autoanalisi dell’organizzazione stessa ed il contesto in cui si muove, i propri 

stakeholder, i pubblici di riferimento concreti e potenziali 

 

 Pianificare costantemente tutte le attività 
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 Capire l’identità ed i valori fondamentali su cui si basa l’azienda 

 

 È importante che l’azienda continui costantemente a migliorare la sua credibilità, la 

sua immagine e la sua reputazione, mantenendo sempre l’organizzazione ad un 

livello costante di efficienza 
65

 

 

 È fondamentale una costante comunicazione con la massima trasparenza tale per cui 

tutte le modalità di gestione e d’uso delle risorse ottenute, i progetti e le iniziative 

realizzate e i risultati raggiunti siano chiari agli stakeholder 

 

La prima tappa del ciclo di fund raising è la “mission”, ossia la ragione d’essere che 

serve a definire la tipologia di offerta, i progetti sviluppati, l’ambito di attività, il 

“core business” dell’attività dell’organizzazione di produzione culturale. È 

fondamentale che la mission venga tradotta in obiettivi di breve, medio lungo termine 

dall’azienda. 

 

 

1. Obiettivi: gli obiettivi del fund raising, di qualunque tipologia essi siano, di natura 

finanziaria, tecnologica o risorse umane, devono essere strettamente collegati a 

progetti reali e fattibili 

 

2. Mercati: le fonti di finanziamento possono provenire da quattro grandi categorie, gli 

individui, le imprese, gli Enti Pubblici e le Fondazioni Bancarie, sono questi gli 

organi in grado di supportare una organizzazione di produzione culturale 

 

3. Strumenti: i principali strumenti del fund raising sono mailing, telemarketing, 

contatto diretto, eventi speciali, internet, advertising, attività commerciali minori. 

Questi strumenti specifici vengono utilizzati a seconda dei bisogni 

dell’organizzazione a seconda della quantità necessarie da raccogliere; dei 

programmi annuali dell’azienda e dei mercati sui si vuole puntare 

                                                           
65 Dal sito internet: www.good-will.it, goodwill -fundraising e corporate philanthropy, Bologna  
 



58 
 

 

4. Implementazione: tutte le persone che collaborano all’interno dell’organizzazione 

devono condividere tutte le azioni del ciclo di fund raising.  

 

5. Risultati: una volta terminato il ciclo di fund raising e raccolto il denaro necessario 

bisogna attuare delle azioni di rendicontazione per valutare i risultati ottenuti e 

monitorarli 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3: Il ciclo del fund raising 
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Il concetto di fund raising non può essere ridotto solo al semplice “raccolta fondi”: è 

un’attività che deve infatti essere intesa come un insieme di azioni strategiche 

“permanenti”, e non come una serie di tecniche da utilizzare in caso di necessità 

finanziaria. Una definizione più esaustiva definisce il fund raising come “il 

complesso di attività che l’organizzazione non profit mette in atto per la creazione di 

rapporti d’interesse fra chi chiede risorse economiche, materiali e umane in coerenza 

con lo scopo statutario e chi è potenzialmente disponibile a donarle” 
66

.                                          

Questo dimostra come esso non sia, dunque, solo una semplice richiesta di denaro, 

un’attività strutturata che si basa su due principi guida dell’economia moderna; il 

principio di reciprocità e il principio dei matrimoni d’interesse.  

Una puntualizzazione necessaria per comprendere anche cosa non si deve intendere 

per "fund raising" è il significato dell’espressione "elargizione gratuita". Infatti, non 

fanno parte dalle attività di fund raising tutte le attività commerciali in senso classico 

e le prestazioni di servizi a pagamento, ovvero tutte quelle attività che servono a 

vendere un bene, o molto più spesso, nel caso di una organizzazione no profit, un 

servizio, ad un cliente che in cambio paga un corrispettivo sotto forma di prezzo. 

Questo circuito è tipico di un'impresa profit ed è riconoscibile solo per quelle realtà 

non profit che sempre più spesso si confrontano sull'arena del mercato nella 

prestazione di servizi 
67

. 

È difficile ricostruire un quadro completo delle diverse fonti di finanziamenti a 

disposizione delle organizzazioni culturali, in quanto esistono molte lacune 

conoscitive e scarsi dati sui bilanci e sulla composizione delle fonti d’entrata. 

Osservando il comunicato stampa della mostra di Plessi (vedi p. 67) è facile notare 

subito come non ci sia la presenza di singoli privati nella sponsorizzazione 

dell’evento e che le risorse tecniche ed economiche vengano interamente fornite dalla 

struttura ospitante la mostra, il Comune di Padova, dagli sponsor tecnici scelti 

personalmente dall’artista e dalle fondazioni bancarie.  

Una ulteriore evoluzione nel fund raising per i musei, comporterebbe un maggior 

coinvolgimento del cittadino: chiedendo a questi donatori privati o di sostenere 

l’organizzazione per aiutarne la sopravvivenza o attuare un vero e proprio 
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coinvolgimento nelle attività e nei progetti del museo, contribuendo così a migliorare 

non tanto i bilanci dell’ente, ma l’impatto sociale e culturale che con i suoi 

programmi è in grado di portare alla comunità. Va sottolineato però che il singolo 

cittadino che volesse contribuire è bloccato da una vera e propria mancanza di una 

concreta possibilità di contribuire: basti pensare che ad oggi in Italia nei musei e 

negli istituti statali non sono previste raccolte fondi dal singolo cittadino, ed 

eventuali donazioni private dovrebbero passare attraverso una trafila burocratica 

scoraggiante. Tutto ciò danneggia soprattutto il rapporto tra cittadino e 

organizzazione culturale, dove quest’ultima ha come obiettivo ultimo il 

soddisfacimento dei bisogni del cliente e la compartecipazione di esso nelle sue 

attività. 
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Sponsorizzazioni 

 

La sponsorizzazione è una forma di comunicazione pubblicitaria per cui un soggetto, 

chiamato sponsee, si obbliga ad associare alla propria attività il nome di un altro 

soggetto, sponsor, il quale incrementa così la propria popolarità e la propria 

immagine. Lo sponsee ha la capacità di attirare l’attenzione del pubblico e grazie a 

questa peculiarità funge da mezzo di comunicazione per accrescere la conoscenza 

dello sponsor. 

Lo strumento attraverso il quale viene siglato il rapporto tra sponsee e sponsor è il 

contratto di sponsorizzazione che vede lo sponsor regolato sul piano della normativa 

dalle stesse leggi che regolano la pubblicità. 

Si può definire questo contratto come un accordo con il quale il soggetto 

sponsorizzato si obbliga a fornire prestazioni di veicolazioni del marchio. E’ un 

contratto atipico in quanto non trova unna sua specifica regolamentazione nella 

legge; esso è anche a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive.  

Può essere definito come un negozio a formazione bilaterale o plurilaterale dove 

vengono attuati scambi di dichiarazioni di tutte le parti che concordano nel 

programma di sponsorizzazione; la forma del contratto è libera anche se la forma 

scritta consente la detraibilità fiscale . 

L’oggetto del contratto deve essere: 

 

 Possibile: il contenuto dell’accordo deve essere realizzabile 

 Lecito: questi sono contratti contrari alle norme imperative 

 Determinato: si sancisce la prestazione dello sponsor 

 

In questo contratto lo sponsee rimane sempre il titolare esclusivo delle proprie 

attività e lo sponsor svolge la sua attività imprenditoriale in proprio; nel caso in cui la 

struttura dello sponsor sia di tipo associativa viene considerato come un pool o un 

consorzio di imprese ad essere la controparte dello sponsee nel contratto di 

sponsorizzazione. Lo sponsee invece può avere più forme quali: singola persona, 

individui che svolgono un’attività in comune, enti pubblici o privati che gestiscono 

una attività (l’articolo 43 legge 27dic 1997, n 449 riconosce alle pubbliche 
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amministrazioni la possibilità di concludere contratti di sponsorizzazione in veste di 

sponsee). 

 

Struttura del contratto: 

 

- Premesse del contratto: devono essere chiariti i motivi per cui le parti stipulano il 

contratto e      deve emergere l’unicità della causa 

 

- Obblighi dello sponsor: lo sponsor ha l’obbligo di finanziare lo sponsee con 

erogazioni in denaro più eventuali servizi tecnici 

 

- Obblighi dello sponsee: lo sponsee deve fornire le prestazioni previste nel contratto 

garantendo il ritorno pubblicitario fissato dallo sponsor 

 

 

- Clausola esclusiva: questa clausola speciale può obbligare lo sponsee a non 

promuovere imprese o prodotti concorrenti allo sponsor per l’intera durata del 

contratto 

 

- Risoluzione anticipata: è un passaggio che per lo più favorisce tutela lo sponsor se 

non vi è un “ritorno” pubblicitario o se lo sponsee non è in grado di adempiere agli 

obblighi di pubblicizzazione 

 

Il rapporto che nasce dal contratto è produttivo di obblighi reciproci che vanno 

adempiuti, è uno scambio contrattuale con oneri e responsabilità.  

Dal punto di vista del piano economico- aziendalistico la sponsorizzazione è uno 

strumento pubblicitario in quanto vede la diffusione di messaggi promozionali; sul 

piano giuridico, come già detto, è un contratto atipico, a titolo oneroso, nel quale lo 

sponsor si impegna ad assicurare un beneficio allo sponsee che si impegna a 

promuoverne l’immagine. Lo sponsorizzato è obbligato a pubblicizzare l’impresa 
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sponsor, mentre il soggetto destinatario dell’erogazione liberale non assume obblighi 

68
.  

La sponsorizzazione dei beni culturali trova un riconoscimento legislativo nel Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio art. 120. La sponsorizzazione di un intervento di 

restauro, conservazione e valorizzazione comporta sempre un onere che rientra nella 

categoria delle spese di pubblicità; le imposte sul reddito vedono lo sponsee 

sostenere sempre un costo di esercizio, mentre lo sponsor riceve il corrispettivo del 

servizio prestato (componente positiva del suo reddito imponibile). 

Se lo sponsee è un’impresa o un ente commerciale il corrispettivo conseguito 

costituisce un componente positivo del reddito d’impresa. Se invece lo sponsee è un 

ente non commerciale i proventi costituiranno componenti positivi del reddito 

d’impresa se la sponsorizzazione è abituale, se invece è occasionale i proventi 

costituiscono redditi diversi imputabili all’ente. 

Grazie alla Legge Finanziaria per il 2008 è stato tolto ogni dubbio riguardo alla 

deducibilità delle spese di rappresentanza, e la nuova normativa definisce anche i 

limiti alla deducibilità, dove tutto quello che è spesa promozionale, quindi non 

gratuita, è da considerarsi spesa di pubblicità e quindi deducibile integralmente 
69

. 

Ogni intervento economico in opere e  servizi usate dalla collettività a seconda dei 

casi, può essere realizzato attraverso erogazioni liberali, donazioni, sponsorizzazioni 

o altre forme di collaborazione fra un donante e i soggetti pubblici. 

Per erogazioni liberali si intendono le somme o beni concessi da un donatore (può 

essere un privato o un’impresa) ad un ente, senza richiedere nessuna contro-

prestazione, al fine di sostenere attività benefiche o di utilità sociale e culturale di un 

ente. Anche il patrocinio è considerata una forma di sponsorizzazione, in quanto è un 

riconoscimento simbolico con il quale viene accordato il supporto ad una iniziativa di 

carattere culturale, sportiva, sociale, scientifica. Nel caso di Plessi, la mostra ha avuto 

il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) e dalla Regione 

Veneto; il patrocinio rappresenta una forma di adesione favorevole alle iniziative, 

che vengono valutate interessanti per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, 

sportive e scientifiche. Per ottenere il patrocinio, di cui la concessione è riservata ad 
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 Chieppa R., , I contratti di sponsorizzazione, in Trattato sui contratti pubblici, I, 460, Milano 2008 
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 Starola L., La sponsorizzazione dei beni culturali nuovo media per le imprese? Opportunità ed esperienze, intervento 
al Workshop 17 novembre 2009, Torino.  
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Enti e Associazioni e non a singoli soggetti privati, è necessario inviare una 

documentazione almeno 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione, dove si 

spiegano le motivazioni, l’organizzazione e i soggetti partecipanti dell’evento 
70

. 

La donazione, invece è un contratto con il quale, per spirito di liberalità (art. 769 

c.c.), una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa un patrimonio, che 

può essere monetario o di servizi; esse sono anche deducibili o detraibili per il 

donante, se rientrano tra le categorie previste dalle norme tributarie. Come ad 

esempio, sono deducibili per le imprese le donazioni monetarie a favore di Stato, 

Regioni, enti locali ed istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni.  

Una donazione può avvenire in diverso modo:  

1.  Donazione di una somma di denaro per un determinato scopo, una sorta di 

donazione modale della somma di denaro che un soggetto offre all’ente per la 

realizzazione delle sue finalità; 

2.  Donazione diretta, che può essere del bene, del servizio, del lavoro da effettuare, 

potendo la donazione avere anche ad oggetto un rapporto obbligatorio, il soggetto 

donante dovrà fornire ad un ente: 

- BENI: il donante acquista un bene e poi lo dona al soggetto pubblico 

- SERVIZI: la prestazione di servizi può essere oggetto di una donazione, ma se c’è 

corrispettività nel rapporto conviene utilizzare il modello di sponsorizzazione 

-  LAVORO: sulla proprietà del soggetto pubblico ci si pone il problema se qualsiasi 

attività può essere oggetto di donazione 

 

3. Donazione di una somma di denaro che però si realizza non attraverso il pagamento 

diretto da parte del donante al soggetto pubblico, ma attraverso una sorta di accollo di 

debito, cioè il pagamento delle fatture per prestazioni che sono state rese nei 

confronti del soggetto pubblico. 

Le tre modalità di donazioni sopra elencate possono essere comuni anche alla 

sponsorizzazione, che possiamo sempre distinguerla grazie alla corrispettività del 
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rapporto. Nella donazione diretta stipulando generalmente una sorta di convenzione 

non si dovrebbe incappare in particolari problemi, l’unico è quello della verifica che 

il denaro abbia la destinazione per cui è stato erogato. Un metodo per controllare ciò 

potrebbero essere limiti temporali dati alla pubblica amministrazione per utilizzare i 

fondi ricevuti. La donazione è un contratto che per essere stipulato, davanti ad un 

notaio, necessita dell’incontro delle dichiarazioni di entrambe le parti; il contratto di 

donazione è particolare in quanto il codice ha provveduto ha tipizzare questo atto 

specifico, facendolo diventare il mezzo principale per poter attuare una liberalità 
71

. 

Le sponsorizzazioni invece non sono specificamente disciplinate dalla legge e per la 

pubblica amministrazione sono un istituto relativamente nuovo: è un rapporto di 

natura patrimoniale, un contratto atipico, come precisato dalla giurisprudenza, in cui 

vi è una corrispettività di obbligazioni tra le parti. Il contratto di sponsorizzazione 

non viene considerato nell’ambito della disciplina degli appalti pubblici nazionali o 

comunitari, però non si deve prescindere dall’obbligo di utilizzare come esecutori 

soggetti qualificati, quindi tutte le normative in materia di qualificazione.  

Quindi oggi le pubbliche amministrazioni utilizzano totalmente le sponsorizzazioni, 

soprattutto per quanto riguarda gli interventi per i beni culturali, attraverso una 

procedura trasparente e non discriminatoria per individuare lo sponsor. 

La  sponsorizzazione è una modalità di intervento alternativa alla donazione dove il 

beneficiario della sponsorizzazione non dovrebbe essere individuato direttamente 

dalla fondazione, ma dovrebbe essere la pubblica amministrazione, previ contatti 

informali, a segnalare la presenza di aspiranti sponsor. 

In generale si può dire che se il contratto deve essere di sponsorizzazione, l’iniziativa 

partirà dal soggetto pubblico che potrà verificare l’interesse o meno di altri candidati 

sponsor. 

Nel caso della mostra di Plessi,  l’artista ha specificato negli atti contrattuali che la 

sua collaborazione con il Comune di Padova sarebbe avvenuta esclusivamente 

servendosi dei suoi sponsor “storici”. Plessi ha voluto servirsi delle aziende che da 

anni lo seguono in giro per il mondo nelle sue installazioni, scegliendo tutte aziende 

venete e nello specifico dell’entroterra veneziano:  

                                                           
71

 www.dirittoprivatoinrete.it 



66 
 

                               

 

 

 

                                   
 

Figura 8: Loghi degli enti sponsor: PERUZZO, OTT. ART, GRUPPO PELLEGRINI, TARGET DUE. 

Queste aziende si occupano nello specifico di: 

 

 PERUZZO EDITORE: industria grafica di Mestrino (PD) si è occupata della 

realizzazione del catalogo della mostra, stampandolo senza nessun contributo 

dal Comune e ne ha diviso i ricavati con l’artista 

 

 GRUPPO PELLEGRINI: azienda che ha ideato e realizzato l’allestimento 

delle macchine fotocopiatrici presenti all’ingresso della mostra; sede a Porto 

Marghera (VE) 

 

 OTTART: si occupa di allestimenti scenografici e illuminotecnici e per la 

mostra ha curato la fabbricazione e l’installazione della struttura lignea e dei 

collegamenti elettrici 

 

 TARGETDUE: è stata responsabile di tutta la parte elettrica e dei monitors 

dell’installazione, anche e soprattutto durante la manifestazione nella quale 

per problemi logistici di forte umidità del salone si sono verificati numerosi 

cortocircuiti 
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Le aziende scelte e fortemente volute da Plessi come sponsor tecnici della sua 

mostra, sono state affiancate da altri enti quali la Camera di Commercio di Padova e 

la Fondazione Antonveneta che hanno finanziato l’allestimento dell’evento, mentre i 

media partner che si sono occupati della comunicazione sono i quotidiani presenti sul 

territorio veneto. 

 

  

 
 

Figura 9: Enti sponsor della mostra, dal comunicato stampa n.3. 
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PARTE II 

LA MOSTRA DI PLESSI A PALAZZO DELLA RAGIONE 
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2.1 La mostra: Il flusso della Ragione  

 

 

Tecnologia per l’arte, ma anche l’arte per la tecnologia 

Gruppo Pellegrini 

 

 

La videoinstallazione pensata per la mostra, curata dalla Prof.ssa A. Sandonà 

dell’Università di Padova,  a Palazzo della Ragione di Padova “Plessi. Il flusso della 

Ragione” è costituita da un lungo tavolo che attraversa tutto il Salone con ai lati i 

disegni delle opere che hanno costituito l’immaginario dell’artista in tutti gli anni 

della sua attività creativa, dai più strutturati ai semplici schizzi, in quel caos ordinato 

di fogli che ricorda la casualità con cui sono riposti nel cassetto. Al centro del tavolo, 

il cui  legno riprende quello che ricopre la grande capriata del soffitto, vi sono i 

monitors al plasma dove scorrono le immagini elettroniche. 

Lo scopo principale di questa mostra è quello di mostrare in una specie di summa, 

una lettura approfondita e privilegiata della storia creativa di Plessi, grazie 

all’allestimento del flusso ininterrotto di immagini progettuali.  

L’esposizione si pone come indagine sul funzionamento del pensiero creativo, in cui 

il disegno rappresenta lo scheletro costitutivo dell’opera. 

L’imponente installazione permette di presentare molti dei progetti dell’artista 

comprendendone gli aspetti ideativi dei più importanti lavori esposti nel corso dei 

suoi quarant’anni di carriera, diventando così un momento di riflessione su quel 

lungo diario intimo che rivela la sua attività all’interno del mondo dell’arte. 

 Un percorso che si snoda come un “flusso” di pensieri, di modifiche, di abbandoni 

descritti da fogli, spesso occasionali quando l’idea era impellente. Quindi il disegno 

diventa protagonista di un momento creativo e di grande importanza come 

espressione autonoma. 

Tutti i suoi allestimenti e questo in particolare, mirano a coinvolgere lo spettatore 

non solo mentalmente, ma soprattutto dal punto di vista sensoriale. Si potrebbe 

azzardare un confronto con il Barocco della Roma seicentesca, dove artisti quali 
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Bernini e Borromini erano soliti manipolare l’acqua e il fuoco e giocare con 

fenomeni quali quello dello sdoppiamento e della riflessione 
72

. 

Da un punto di vista invece puramente tecnico l’installazione è costituita da una 

monumentale struttura lignea site-specific, in abete spazzolato e tinto con finitura a 

cera, che attraversava tutto lo spazio del Salone, con annesse vetrine e illuminazione. 

Tale struttura interagiva con 50 monitor in cui scorrevano immagini scelte dall’artista 

che richiamavano il flusso virtuale degli elementi primari quali l’acqua, il fuoco, 

l’aria e la terra, affiancati all’interno delle vetrine illuminate dai disegni originali, 

molti inediti e mai visti dell’artista, tratti dai suoi cassetti e dai book personali che 

hanno accompagnato le opere più celebri di Plessi, di cui rappresentano il momento 

ideativo e lo sviluppo progettuale. 

 

 

 

Un altro carattere puramente tecnologico 

sempre più vicino alla quotidianità era la 

presenza su molti disegni del QR-code, ossia 

Quick Response Code, il codice a barre 

bidimensionale (o codice 2D) ossia a matrice 

composto da moduli neri all’interno di uno 

schema di forma quadrata. Ponendo sopra di esso un telefono cellulare o uno 

smartphone abilitato, il visitatore aveva la possibilità di visualizzare sul web l’opera 

finale realizzata dall’artista. 
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Nella parte adiacente al Salone adibita a biglietteria si 

trovava una postazione di fotocopiatrici molto 

innovativa, dove le opere di Plessi hanno trovato 

espressione digitale prestandosi ad essere catturate e 

condivise con i moderni strumenti informatici.  

 

 

 

                                                                 

                                                                                                                           Figura 34: postazione fotocopiatrici modificate 

 

 

 

 

 

Figura 35: depliant esplicativo del Gruppo Pellegrini 

 

Il Gruppo Pellegrini, società veneziana guidata ora dai due fratelli Pellegrini e che da 

quasi un secolo si occupa dello sviluppo e della diffusione della tecnologia legata 

all’informazione, aveva messo a disposizione del visitatore delle macchine 
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fotocopiatrici che permettevano di stampare le riproduzioni fotostatiche dei progetti 

in mostra o di acquisirne l’immagine attraverso l’invio mail. 

 Infatti queste stampanti, che ad un primo sguardo non presentavano nessuna 

anomalia, in realtà erano state modificate strutturalmente: dove prima era presente il 

piatto di riproduzione era stato inserito al suo posto un video dove correva il “flusso 

della ragione”, ed al posto del copri originali si trovava uno specchio che rifletteva 

l’immagine in movimento e dava visibilità a ciò che era posto sotto il vetro 
73

. 

L’attenzione per i dettagli tecnologici ed interattivi di questa mostra aiutano a 

comprendere lo stretto rapporto, ormai indissolubili, tra Plessi e la tecnologia sempre 

più utilizzata come mezzo per trasmettere un messaggio, o come in questo caso come 

strumento per potersi portar via un pezzetto dell’opera, con l’intento preciso di creare 

un dialogo tra il visitatore e l’installazione, anche al di fuori della mostra. 

Ed è proprio per l’importanza della tecnologia e della modernità che l’Assessorato 

alla Cultura del Comune di Padova, in collaborazione con il Dipartimento dei Beni 

Culturali dell’Università di Padova, ha proposto questa tipologia di mostra molto 

coraggiosa e all’avanguardia. Uno degli obiettivi strategici dell’Assessorato 

riguardante la valorizzazione dei diversi linguaggi del contemporaneo è il Format 

RAM, nato nel 2010, di cui la mostra di Plessi ne è la rappresentante principale.  
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Acronimo di Ricerche Artistiche Metropolitane, RAM è un ambizioso contenitore 

culturale di eventi e manifestazioni che si svolgono nelle diverse sedi espositive e 

monumentali della città, ed ha come obiettivo di creare a Padova delle situazioni 

artistiche espressive dei nuovi linguaggi del contemporaneo, attraverso mostre, 

performance, proiezioni, incontri e giornate di studio, workshop, percorsi didattici. 

Obiettivo della rassegna RAM 2012 è stato di indagare una dimensione 

particolarmente affascinante: i quattro elementi naturali, di cui negli ultimi decenni 

numerosi artisti e tendenze hanno approfondito le possibilità espressive e narrative. 

L’evento cardine di tutta la rassegna è stata appunto la mostra di Plessi basata  sullo 

studio e il magnetismo di terra, acqua, aria e fuoco, elementi studiati attraverso le 

nuove tecnologie multimediali 
74
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2.2 La location: Palazzo della Ragione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padova è una delle città più antiche e allo stesso tempo più dinamiche d’Italia, 

situata nel cuore del Veneto, tra le province di Vicenza, Treviso, Venezia e 

Rovigo. Si estende su una superficie di 92,85 Kmq, ed è suddivisa in 6 

circoscrizioni amministrative e conta 214.099 abitanti in relazione al numero di 

abitanti al 1.1.2011. 

Dal punto di vista culturale, Padova offre molte opportunità da un punto di vista 

turistico e culturale, è frequentemente sede di importanti eventi artistici, mostre e 

manifestazioni grazie alla presenza di celebri luoghi d’arte e di culto, quali la 

Cappella degli Scrovegni, la Basilica di Sant’Antonio o Palazzo della Ragione. 

Prendendo come campione l’intervallo di tempo dal 2004 al 2011 si può notare 

come nei principali musei e monumenti nel 2011 si sono contati 411.757 

visitatori, valore in crescita di quasi l’ 1% rispetto al 2010, così come è in 

Figura 10: Vista notturna di Palazzo della Ragione di Padova 
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crescita il totale complessivo delle presenze turistiche nel 2011 (1.130.114) 

rispetto agli anni precedenti 
75

. 

 

 

                          Tabella 4: Grafico arrivi e partenze di turisti a Padova, anni 2004-2011 

  

Contribuisce al successo di iniziative culturali e turistiche promosse 

dall’Amministrazione anche il sistema di comunicazione on-line, che vede nel 

portale www.padovanet.it un prezioso strumento di informazione per i cittadini e  

non solo.  

Ed è proprio in uno dei monumenti storici che hanno reso importante Padova dal 

punto di vista culturale e turistico che si è svolta la manifestazione qui presa in 

esame.  

Un edificio che ha contribuito a rivoluzionare le concezioni architettoniche e 

urbanistiche del Medioevo della città di Padova è sicuramente Palazzo della 

Ragione. 

Da sempre chiamato popolarmente “Il Salone” è a tutti gli effetti uno dei più 

grandi ambienti coperti d’Italia e non trova eguali nell’architettura civile italiana. 

Non è nota la data esatta della sua costruzione, ma già nel 1166 esisteva la parte 

inferiore dell’edificio riservata a funzioni pubbliche. 
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Al 1219 risale la sua prima realizzazione avente lo scopo di ospitare i tribunali e 

gli uffici finanziari, ruolo che mantenne sia durante l’età comunale che nel 

periodo della signoria Carrarese e lungo tutta la dominazione veneziana, fino al 

1797 
76

. Oltre a funzioni pubbliche e giuridiche fu usato anche come sede 

commerciale, fino ai giorni nostri. 

La forma attuale di Palazzo della Ragione la si deve a frate Giovanni degli 

Eremitani che tra il 1306 e il 1309 fece innalzare la grande volta in legno a due 

calotte ed aggiungere il porticato e le logge coprendo le scale ed il tetto fu 

ricostruito a capriate in legno di larice, senza colonne centrali e ricoperto da delle  

piastre di piombo. Al grande salone si accedeva attraverso quattro scalinate che 

prendevano il nome dal mercato che si svolgeva ai loro piedi: la Scala degli 

uccelli (Scala degli osei) al Volto della Corda, dei ferri lavorati, in Piazza delle 

Erbe, la Scala del vino, sempre in 

Piazza delle Erbe, e delle frutta 

nell'omonima piazza. 

Il 17 agosto del 1757 una furiosa 

tempesta riuscì a scoperchiare 

l’enorme edificio, che fu riparato da 

Bartolomeo Ferracina, orologiaio e 

ingegnere della Serenissima, noto 

per la costruzione dell’orologio in 

Piazza San Marco a Venezia e artefice della ricostruzione del ponte palladiano di 

Bassano del Grappa.  

Palazzo della Ragione sorse al centro di un articolato complesso di edifici 

comunali tra i quali il Palazzo degli Anziani e l’antico Palazzo del Consiglio, in 

parte ancora presenti, costruiti a partire dalla fine del XII secolo, all’interno di un 

sistema di piazze, Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta, dove si teneva il 

mercato, tutt’oggi esistente. 

Tra la parte orientale di Palazzo della Ragione e il Palazzo del Consiglio si apre 

il Volto della Corda, un grandioso arco di passaggio verso Piazza delle Erbe 
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Figura 11: Vista di Palazzo della Ragione da Piazza delle Erbe 
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costruito nel 1277, chiamato così 

perché qui i bugiardi, i falliti, gli 

imbroglioni, i debitori insolventi 

venivano frustati con una corda che 

rimaneva sempre appesa a cinque 

anelli di pietra infissi nel muro per 

ricordare ai venditori di essere onesti. Da qui questo angolo è stato 

soprannominato il “Canton delle busie” (angolo delle bugie), perché avvenivano 

gli incontri con i commercianti. 

Palazzo della Ragione, nome attribuitogli in epoca veneziana, è un edificio che 

strutturalmente presenta una pianta trapezoidale, poggiante su 90 piloni disposti 

in quattro ordini,  è lungo 80 metri per 27 metri di larghezza, coperto da una 

struttura lignea di forma ogivale a 40 metri di altezza. 

Questo salone è interamente decorato da circa 500 affreschi, a cui anche Giotto, 

nel 1306, prese parte nella realizzazione, ma di 

cui non ne rimane testimonianza a causa 

dell’incendio che li distrusse nel 1420.  

L’edificio fu immediatamente ricostruito e delle 

tre originali sale in cui era originariamente diviso 

se ne costruì una sola, poggiante su archi e 

pilastri con volte a crociera, ad opera 

dell’architetto Bartolomeo Rizzo, esperto di 

costruzioni navali. 

Nicolà Miretto, da Padova, e Stefano da Ferrara furono incaricati di ridipingere 

un nuovo ciclo astrologico sulla base delle precedenti tracce. Il ciclo di affreschi 

è diviso in tre fasce orizzontali e in dodici verticali, ripartiti in oltre trecento 

riquadri che raffigurano il sapere astrologico del tempo, ossia l’influsso degli 

astri e dei cieli sulle vite umane e sui loro caratteri: dalla storiografia pare che 

l’ideatore sia stato il celebre medico, matematico, filosofo ed astrologo padovano 

del tempo Pietro d’Abano, il cui cadavere fu bruciato perché condannato dopo 

morte per eresia. 

Figura 12: Interno del Salone di Palazzo della Ragione 

Figura 13: Loggia esterna di Palazzo della 
Ragione 
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Questo ciclo, suddiviso in 

333 riquadri, è tra i più vasti 

e complessi che si 

conoscano, con una ricca 

iconografia che riunisce 

simbologie astrologiche e 

religiose, ma anche con 

moltissimi riferimenti alla 

Serenissima rappresentata 

dal leone, infatti Padova nel 

1420 era soggetta a Venezia. 

La fascia del ciclo superiore inizia con il segno dell’Ariete nella parte sud e si 

conclude con il segno dei Pesci sul lato orientale è divisa in 12 riquadri 

raffiguranti i 12 mesi dell’anno. Ogni riquadro è composto da tre file di nove 

comparti dove sono riprodotti gli elementi caratteristici del mese: il segno 

zodiacale, i simboli astrologici dei sette pianeti, i dodici apostoli associati ai 

dodici mesi, i lavori caratterizzanti quel periodo e il pianeta dominante. 

La fascia inferiore raffigura invece soggetti religiosi e figure d’animali sotto le 

quali i giudici e i notai sedevano per risolvere le varie cause.  

La stretta relazione tra le pitture e la funzione del luogo che le ospitava spiega la 

presenza delle varie figure di animali, spesso fantastici, che costruivano le 

insegne dei seggi del tribunale, alla cui funzione si collegano anche le allegorie 

della Giustizia, del Diritto, del Comune in Signoria e gli affreschi raffiguranti il 

Giudizio di Salomone e la scena del processo 
77

. 

La cosa interessante è che coloro che venivano citati in processo ricevevano una 

carta con sopra disegnato il simbolo del giudice che l’avrebbe giudicato, per 

aiutare anche il popolo per alta percentuale analfabeta a riconoscere, grazie al 

disegno, il proprio giudice referente. 

Lungo la larghezza del salone si trova una striscia bianca e nera che rappresenta 

il 12° meridiano che passa per Padova e su di esso battono i raggi del sole che 
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Figura 14: Orologio astrologico all'interno del Salone 
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entrano nella bocca di un sole a rilievo dorato presente sulla parete verso Piazza 

delle Erbe 
78

. 

All’interno del Salone sono tutt’oggi conservate la pietra del Vituperio, su cui i 

debitori insolventi erano obbligati a battere le natiche per tre volte , dopo essersi 

spogliati (la pratica è all’origine dell’espressione dialettale “restare in braghe de 

tela”), e il grande cavallo ligneo, restaurato recentemente, fu realizzato da 

Annibale Capodilista per una giostra e in seguito donato dalla famiglia alla città. 

Oggi il Salone viene utilizzato per mostre ed eventi culturali, mantenendo un 

ruolo centrale all’interno della vita pubblica di Padova 
79

. 
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2.3  L’ artista: Fabrizio Plessi 

 

 

“ quando l’opera ti appare davanti sbarrandoti improvvisamente la strada con 

tutta la sua energia magnetica, tu sei già a terra, colpito da un terribile diretto, 

sei già knock-out. Questo succede con Giotto o con Bacon, con Velasquez o con 

Picasso. Indifferentemente. L’opera è là, di fronte a te, ritta in piedi in tutto il 

suo fulgore e la sua luce, mentre tu a terra odi a malapena il conto dei secondi 

dell’arbitro”. 

                                                                                                      

 Fabrizio  Plessi 

 

 

 

Nato a Reggio Emilia nel 1940, Fabrizio Plessi 

frequenta a Venezia il Liceo Artistico e studia 

all’Accademia di Belle Arti, dove ottiene il diploma in 

pittura nel 1962.  

Nel 1959 fa il suo esordio espositivo nella città lagunare 

presso l’Opera Bevilacqua La Masa, una istituzione 

storica veneziana che ha offerto la possibilità a numerosi artisti di iniziare il proprio 

percorso artistico, ma bisognerà aspettare il 1970 per trovare il suo nome tra i 

partecipanti alla Biennale di Venezia. 

Sarà questa, la XXXV Esposizione Biennale Internazionale d’Arte di Venezia del 

1970, una esposizione all’insegna della ricerca e della sperimentazione; edizione 

stroncata dalla critica che in generale la definisce un Luna-Park, noioso e senza idee. 

Molti di questi attacchi travalicavano il dato artistico ed estetico per far emergere 

ragioni politiche che riguardavano in particolare il mancato rinnovamento dell’Ente, 

che verrà poi approvato dal Parlamento il 26 luglio 1973 
80

. 
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 Bianchi G., Fabrizio Plessi alla Biennale di Venezia: un flusso continuo, dal catalogo della mostra “Plessi. Il flusso 
della Ragione”. 

Figura 15: Fabrizio Plessi 
all'inaugurazione della sua mostra 
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L’esposizione era suddivisa in settori che dovevano diventare motivi di riflessione e 

di stimolo: arte e società; produzione manuale, meccanica, elettronica, concettuale; 

spazio attivo; stimolazione percettiva; analisi del vedere.  

 Plessi fa così il suo ingresso alla Biennale partecipando attivamente ad una mostra 

particolare che gli permette di mettere in evidenza non solo le sue capacità artistiche, 

ma anche le sue doti performative 
81

.  

Prima di questa Biennale, l’ambiente artistico veneziano stava tentando di 

abbandonare le ultime propaggini di un astrattismo più o meno informale: le 

istituzioni pubbliche e private veneziane nei primi anni Sessanta faticavano ad 

abbandonare una certa tutela nei confronti degli artisti locali, lasciando poco spazio 

sia ai talenti emergenti che alla nuove correnti culturali. La svolta arrivò nel 1964 con 

la XXXII Biennale e le proposte dell’Arte Programmata e della Pop Art, che cambiò 

l’atmosfera artistica veneziana.  

Plessi ricorda cosi quei primi anni Sessanta: “ Un periodo di transizione e di prima 

messa a punto per molti artisti che sono necessariamente portati a fare i conti, in 

modo ravvicinato a Venezia, con l’astrattismo gestual-espressionista di un Vedova e 

quello più lirico-fantastico di Santomaso”
82

 . 

Nonostante le evoluzioni e la conquistata apertura mentale dell’ambiente veneziano, 

Plessi inizia il suo nomadismo, un bisogno di viaggiare per sperimentare, conoscere e 

costruirsi un bagaglio culturale con il quale confrontarsi. 

A partire dal 1968, il tema centrale del suo lavoro è l’acqua, presente in installazioni, 

films, videotapes e performances. Dopo le sue prime due fortunate esperienze alla 

Biennale di Venezia inizia ad esporre in spazi pubblici come Palazzo dei Diamanti a 

Ferrara, la Städtische Galerie im Lenbachhaus di Monaco, l’internationaal Cutureel 

Centrum di Anversa e Le Palais des Beux Arts di Bruxelles. 

Nel 1979 vince il Premio città di Milano al Festival del Cinema di Venezia con il 

film “Liquid Movie”, aiutando così ad ammettere il mezzo elettronico per la prima 

volta ad una manifestazione cinematografica. E dal 1982 le sue opere iniziano a 

toccare nel profondo le possibilità e le qualità del video incorporandolo in 

installazioni tridimensionali. 
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Nel 1985 Plessi presenta la sua prima antologica alla Rotonda della Besana di 

Milano, che si può considerare la prima mostra di videoinstallazioni ambientali in 

Italia. 

Ma è nel 1987, alla Documenta 8 di Kassel, che Plessi presenta la sua monumentale 

videoinstallazione “Roma” (fig.16), 

 guadagnandosi il posto di artista di fama internazionale. 

Non pago della sfavillante carriera di artista, dal 1990 al 2000 diventa professore di 

Umanizzazione delle Tecnologie alla Kunsthochschule für Medien di Colonia, per 

poi nel 1994 tenere anche il corso di Scenografie Elettroniche. 

E’ quasi difficile tenere il conto  delle sue numerose personali in giro per il mondo,  

nelle gallerie, in luoghi pubblici e alle fiere d’arte internazionali, e degli 

innumerevoli premi ricevuti per il suo operato. Dal 2008 Plessi intraprende una 

stretta collaborazione con il marchio del lusso Louis Vuitton che inizia in occasione 

dell’apertura degli spazi di Canton Road ad Hong Kong e per la quale crea una borsa 

tecnologica (fig.18) dotata di un televisore ultrapiatto a batterie con immagini d’oro 

liquido in continuo movimento. Questa creazione è da considerarsi la prima borsa 

digitale costruita al mondo. Sempre per LV nel 2011 in occasione del Louis Vuitton 

Trophy, Plessi crea una delle sue più straordinarie videoinstallazioni “Mari verticali” 

(fig.17), esposta in seguito alla 54° Biennale di Venezia nel Padiglione Venezia.     

Questa flotta digitale, già proposta sotto altre forme precedentemente, si sviluppa in 

maniera simbiotica all’interno della struttura a emiciclo del padiglione Venezia, che 

Arzanà Navi e Louis Vuitton restituiscono alla città di Venezia dopo un consistente 

restauro. È un’opera forte, intensa e straordinaria. Grandi elementi in acciaio nero nel 

cui interno si muovono rumorosamente gli oceani digitali di tutto il mondo. Un’opera 

corale e grandiosa che vuole essere una metafora della grande Madre Acqua. 

Nel 2012 con la mostra “Monumenta” (fig. 19-20), nel Parco archeologico e 

paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, l’artista espone nove installazioni 

digitali e in contemporanea esibisce i progetti di LLaut Light a Venezia presso la 

Galleria Contini e realizza la mostra “Plessi. Il flusso della Ragione” (fig. 21-29) a 

Palazzo della Ragione di Padova 
83

.  
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 La fase iniziale pseudo-figurativa della sua vita artistica contiene già molti elementi 

essenziali attorno a cui ruota tutta la produzione di Plessi fino ai giorni nostri: l’ironia 

con cui si confronta con il mondo e il gioco continuo di rimandi fra ciò che potrebbe 

essere reale e ciò che non lo può essere.  

Dalla metà degli anni Sessanta le sue innumerevoli opere presentano come tema 

d’unione l’acqua e l’immagine elettronica del video. L’acqua di Plessi diviene la base 

per incredibili manipolazioni, diviene elemento sottostante ad un continuo pretesto 

apparentemente serissimo di porsi al di fuori del senso comune delle cose. Proprio 

per il suo lungo soggiorno a Venezia,  l’artista ha preso contatto con l’acqua in tutte 

le sue forme e ha fatto di questo elemento il protagonista incontrastato del suo 

universo estetico. 

Ma ciò che differenzia Plessi da tutti gli altri artisti che hanno trattato il tema 

dell’acqua è il modo in cui lui la utilizza: concettualmente e metaforicamente la fa 

vivere come madre e nello stesso tempo portatrice di morte, ma è la forza utilizzata 

su di essa, una presa di possesso effettiva capace di traviarne l’originale natura, che 

fa di Plessi un artista unico nel suo genere capace di contrastare gli elementi naturali. 

Tagliando, stirando, tosando, accarezzando, innaffiando l’acqua Fabrizio Plessi          

“oggettualizza la metafora” e le conferisce una forza d’urto che altrimenti essa non 

avrebbe, oltre ad un aspetto ludico e giocoso che l’artista con le sue opere riesce a 

sottolineare 
84

.  

C’è una forte analogia tra acqua e video: l’acqua è l’elemento antico, ancestrale, 

originario, il video invece è un elemento di oggi legato alla nostra quotidianità 

accelerata e  tecnologica. Ma per l’artista questi due elementi, nonostante siano agli 

antipodi, convivono in un rapporto osmotico e pieno di nascoste complicità 
85

 . lo 

schermo perde i connotati di mezzo tecnologico che mostra immagini, narratore di 

storie, come spesso invece si trova nei videoartisti, per divenire materiale scultoreo 

come tanti altri, ma ciò che differenzia questo elettrodomestico da tutti gli altri è la 

capacità conferitagli dall’artista di emettere immagini elettroniche fluide, 
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inizialmente di acqua, successivamente di fuoco, lava, fulmini e con tutti quegli 

elementi che si trovano in natura e riguardano la dinamicità. 

Plessi può così sottolineare il binomio di apparenza fra realtà e apparenza, già 

presente nei suoi disegni degli anni Sessanta, facendo convivere i monitors con 

materiali poveri quali pietra, ferro, legno e chiaramente l’acqua, sia reale che 

elettronica.  

La convivenza fra questi materiali impossibili così diversi tra loro sarà una costante 

nelle sue videoinstallazioni e una continua ricerca di un “umanesimo tecnologico” 
86

.  

La svolta degli anni Settanta vede un repertorio di elementi che erano stati delineati 

nei disegni e quadri precedenti costituendo la base fondamentale di tutte le sue opere 

fino ai giorni nostri 

Negli anni Ottanta continua ciò che con i disegni aveva da sempre immaginato ossia 

le monumentali installazioni di cui il mercato riuscì a capirne subito l’importanza, 

incentivandone il collezionismo. 

Sono gli anni Novanta in cui il ritorno di materiali poveri e naturali, come i tronchi 

degli alberi, permettono all’artista di riprendere metaforicamente il tema del rispetto 

dell’uomo nei confronti della natura sostenendo che: “il tema reale di questo nuovo 

millennio è come possa convivere la natura con la tecnologia, come possa l’uomo 

convivere con il progresso, senza distruggere la natura e senza distruggere il suo 

passato. E poi il grande tema dell’ecologia. Ecco perché da due anni circa lavoro 

con gli alberi, lavoro sul tema ultimo della radicalità. È un tema già presente 

comunque nelle mie opere da tanto tempo, perché ho sempre cercato di dare 

un’anima ai materiali che usavo, come il legno ad esempio, un’anima elettronica. 

L’importante è credere fermamente al progresso come ci credo io e porsi con molta 

attenzione e con sentimento positivo rispetto ad esso, senza averne paura”
87

 .  

Plessi sembra martirizzare i tronchi inserendovi oltre al fuoco che sembra consumarli 

all’interno, ed all’acqua elettronica, sedie, carriole rivestite di velluto nero, li 

sospende con corde, li trafigge con le scuri, toglie parte della corteccia, li trasforma 

in elementi prestabilissimi alla scenografia teatrale barocca.  
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Questo filone baroccheggiante lo si troverà nelle grandi videoinstallazioni Movimenti 

catodici barocchi (1996), dove ricostruisce sette confessionali in stile barocco, visti 

da Plessi nella Chiesa di San Lorenzo a Napoli, sospendendoli al soffitto con dei cavi 

di ferro capovolti e facendoli oscillare per mezzo di un motore. 

Sono questi tutti richiami ai gesti provocatori dadaisti, alle operazioni effimere della 

Land Art, all’armamentario del ready-made, alla presenza di un non-sense in cui 

elementi reali accostati fra loro ne determinano una impossibile convivenza o 

fattualità.  

L’ultima grandiosa videoinstallazione (Monumenta, 2012)  è stata creata per la Valle 

dei Templi ad Agrigento e qui ancora una volta è possibile incontrare la perfetta 

mimesi fra opera e paesaggio circostante: nove grandi monoliti, dedicati ognuno ad 

una divinità della Magna Grecia,  accompagnano il percorso del visitatore lungo la 

via che collega il tempio della Concordia a quello di Giunone. In queste strutture il 

video al plasma fa scorrere a ciclo elettronico i simboli naturali rappresentativi della 

divinità, acqua, pioggia, fulmini, lava, fuoco.  

Ma è soprattutto il materiale con cui sono state costruite le strutture che sottolinea 

l’approccio dell’artista allo spazio che circonda le sue installazioni: è un materiale 

che simula perfettamente l’arenaria bruno-ocra del terreno e dei templi, nato 

dall’artigianalità moderna delle resine che danno alla superficie anche la scabrosità al 

tatto ed all’uso di pannelli fotovoltaici per consentire il funzionamento dei monitors 

cercando di inquinare il meno possibile. I disegni che mostrano questo progetto sono 

carichi di gialli-ocra e di azzurri, di nero delle ombre e sembrano anch’essi arsi dal 

sole di Sicilia 
88

.  

Perché prima di essere un videoartista Plessi è un incredibile poeta del disegno, 

tecnica “antica” che nel corso degli anni coltiva con dedizione quotidiana e che non 

sembra soccombere all’esplosione delle neo-avanguardie, ma persiste più vitale che 

mai nelle opere di Plessi.  È il suo esercizio incessante e fluido per comunicare con il 

mondo e per fermare sulla carta le idee da cui in seguito scoppieranno le scintille 

creative e dove nel semplice segno è già visibile la capacità straripante di diventare 
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una gigantesca macchina barocca densa di suoni, immagini, tecnologie e dinamismo 

89
. 

Ed è grazie a Plessi che la parola tecnologia può essere utilizzata con il suo originario 

significato etimologico di “ragionamento sull’arte”, dove il continuo progettare del 

fare rappresenta nell’operare dell’artista un valore autonomo, che coadiuvato dal 

disegno costituiscono l’autentica materializzazione del suo pensiero. 

 

 

 

 

L’ennesima conferma dell’importanza e del prestigio dell’operato di questo artista è 

arrivata pochi mesi fa con l’inaugurazione del primo esempio italiano di spazio 

museale in autostrada, interamente dedicato a Fabrizio Plessi. 

Promosso dall’Autostrada del Brennero S.p.a., l’edificio progettato dall’ingegner 

Carlo Costa, è un simbolo di connessione tra il mondo medeiterraneo e quello 

mitteleuropeo, proprio dove, alla fine della prima guerra mondiale all’entrata in 

vigore del trattato Schengen, il confine aveva rivestito invece un ruolo di separazione 

tra il mondo latino e quello germanico. 

In questo luogo dunque dove sorgeva la dogana tra Italia e Austria è stata costruita 

una struttura innovativa che ospita al suo interno una sede permanente dedicata 

all’arte di Plessi. Il museo è fornito anche di un centro convegni, un punto di ristoro, 

aree di servizio, e rappresenta una sperimentazione in grado di trasformare la 

tradizionale area di sosta in uno spazio artistico e culturale. 

13000 mq in tutto per una lunghezza di 55 metri una larghezza di 30 metri; una 

grande teca di cristallo sovrastata da una imponente copertura che mette in 

comunicazione l’architettura con il paesaggio. 

All’interno del Plessi Museum (fig. 32-33) è stata collocata come fulcro di tutto il 

percorso espositivo la grande installazione realizzata dall’artista nel 2000, in 

occasione dell’Expo di Hannover, pensata per celebrare l’Euregio, il progetto 
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comune di collaborazione transfrontaliera delle regioni che componevano il Tirolo 

storico. 

Una scultura che unisce tre blocchi rappresentanti le province di Trento, Bolzano e 

Innsbruck, ideata come fosse un paesaggio montano artificiale da vivere 

tecnologicamente dall’interno. 

Il percorso espositivo curato da Fabrizio Plessi (fig. 30-31)  prevede installazioni 

video, sculture, presenze grafico-pittoriche; l’artista ha anche progettato 

l’allestimento, disegnando tavoli, sedute, banconi da lavoro e scaffali in acciaio 

corten. 

Il tema che attraversa come filo conduttore tutto il museo è l’acqua, tema caro a 

Plessi fin dal 1968 e che si ritrova in moltissime sue installazioni, film, videotape e 

performance. 

La grande sala principale (12,9 metri d’altezza) si rapporta con l’esterno attraverso 

pareti vetrate che garantiscono una perfetta compenetrazione visiva tra elemento 

naturale ed artificiale. Lo spazio diventa totalizzante, fatto di suoni e di immagini, 

dove l’esperienza non rimane solo al livello estetico, ma lo spazio si trasforma in una 

vera e propria agorà sensoriale, dove l’esperienza diventa anche sociale ed ecologica. 

Tutto ciò sottolinea la poliedricità di questo artista capace di portare la sua poesia 

tecnologica nei posti più diversi, riuscendo sempre a rispettare le culture e l’ambiente 

che lo ospitano 
90

. 
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Figura 16: "Roma", Documenta di Kassel, 1987 

 

 

 

Figura 17: "Mari Verticali", 54° Biennale di Venezia, Padiglione Venezia, 2011 

           

Figura 18: Borsa tecnologica per il marchio Louis Vuitton, 2011 
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Figura 19: "Monumenta", Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, 2012 

              

 

Figura 20. "Monumenta", Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, 2012 
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Figura 21: Disegno preparatorio per la mostra "Plessi. Il flusso della Ragione" 

 

Figura 22: Disegno preparatorio per la mostra "Plessi. Il flusso della Ragione" 
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Figura 23:Disegno preparatorio per la mostra "Plessi. Il flusso della Ragione" 

 

 

                                 

           Figura 24                                                                                                          Figura 25                     
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          Figura 26                                                                                                     Figura 27 

 

                    

         Figura 28                                                                                             Figura 29 

          Figure 24- 29: mostra “Plessi. Il flusso della Ragione” 

     

          Figura 30-31: disegni preparatori per il Plessi Museum 
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           Figura 32-33: Plessi Museum 
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2.4 Analisi dei dati economici della mostra 

 

 

Il Comune di Padova, promotore di questa mostra, è un ente pubblico territoriale i cui 

poteri e funzioni trovano principio nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 

114). I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con 

potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con 

legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. 

Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, 

stabiliscono e attuano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento 

della finanza pubblica e del sistema tributario. 

In base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali ( d. lgs. 267/2000) l’Ente 

locale è identificativo della propria comunità, si occupa di curarne gli interessi e 

promuoverne lo sviluppo. Il Comune si occupa anche  di raggiungere gli obiettivi 

contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede alla loro 

specificazione ed attuazione; lo statuto risulta quindi la norma fondamentale per 

l’organizzazione dell’ente. 

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso una attività di 

programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle 

compatibilità economiche-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione 

dell’Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali 

che danno contenuto ai piani e programmi futuri. 

L’atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli Indirizzi 

Generali di Governo, che viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella 

prima seduta successiva alla elezione. Costituisce le linee strategiche che 

l’Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è poi a 

questo documento che viene collegata la programmazione economico-finanziaria, 

attraverso il Bilancio di previsione annuale e pluriannuale, il programma delle Opere 

Pubbliche e la Relazione Previsionale e Programmatica. 
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Sulla base del Bilancio di Previsione annuale e dei suoi allegati, deliberati dal 

Consiglio Comunale, l’organo esecutivo definisce, il Piano Esecutivo di Gestione, 

determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi ai responsabili dei 

servizi. 
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Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è uno strumento di programmazione 

dell’Amministrazione comunale. La Giunta ogni anno, sulla base del bilancio, 

stabilisce gli obiettivi principali del Comune e fornisce ai vari responsabili di settore 

le risorse umane  e finanziarie per poter migliorare i servizi offerti ai cittadini. 

Il PEG è quindi un documento che non ha solo contenuti finanziari, ma riporta anche 

gli obiettivi di gestione e che individua gli strumenti e le dotazioni organiche 
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 Piano delle Performance del Comune di Padova, Triennio 2012-2014, a cura del Settore PROGRAMMAZIONE 
CONTROLLO E STATISTICA, p.2. 
 

Tabella 5: rappresentazione grafica del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
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utilizzate per la realizzazione degli obiettivi. Esso può essere modificato in itinere, 

sempre nel rispetto però del vincolo di Bilancio. 

Nel piano si analizzano il contesto socio-economico, nel quale l’Amministrazione 

opera e che sta alla base delle proprie strategie, e l’organizzazione interna, 

intendendo la composizione degli organi istituzionali, il complesso organizzativo e le 

risorse strumentali, economiche ed umane a disposizione 
92

. 

Una volta stabilito il PEG annuale è possibile passare ad una redazione di budget per 

le singole produzioni: per quanto riguarda un Ente locale pubblico in seguito al  

documento di budget preventivo, viene formulato l’atto di determina, ossia l’atto 

amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna, rilevante solo ai fini del 

procedimento formativo della volontà del committente pubblico. Per gli enti locali la 

determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del Testo Unico degli Enti 

locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce il contenuto minimo 

essenziale. È l’atto di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione appaltante, 

pubblica amministrazione, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto. 

La determina a contrarre deve obbligatoriamente indicare il fine di pubblico interesse 

che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto; il valore 

economico; la forma del contratto; le clausole essenziali e le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni di tale scelta 
93

.   

Il capo settore delle Attività Culturali, Mirella Cisotto, in data 03/08/2012 ha 

stipulato la determina n. 2012/11/0100, con oggetto “FORMAT “RAM 2012” 

REALIZZAZIONE DELL’INSTALLAZIONE DAL TITOLO “IL FLUSSO DELLA 

RAGIONE” I^ TRANCHE. ACCERTAMENTO PER EURO 15.000,00. 

DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTI PER EURO 76.598,80 (CUP 

H99E12000480003). SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 168/2004.” 
94

. 

Per quanto riguarda  realizzazione, montaggio, smontaggio e trasporto della struttura 

lignea e delle opere elettriche, il lavoro è stato affidato alla ditta Ott.Art s.r.l in 
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quanto, come indicato agli atti d’ufficio, Fabrizio Plessi ha indicato in questa ditta 

l’unica di sua fiducia in grado di interpretare compiutamente l’opera da lui ideata.  

Il preventivo presentato da Ott.Art s.r.l prevedeva una spesa per il Comune di Padova 

di Euro 63.280,00 con una sponsorizzazione tecnica pari a Euro 14.120,00. 

Per la realizzazione dell’iniziativa la Camera di Commercio di Padova con nota del 

30/07/2012 ha comunicato di concedere un contributo di Euro 15.000,00 per la 

realizzazione delle manifestazioni “Cronache carraresi-rievocazione storica della 

Padova medievale” e “Il flusso della Ragione” installazione di Fabrizio Plessi. 

La determina quindi richiedeva per punti di: 

 

 Approvare la realizzazione dell’installazione e di dare esecuzione alle 

operazioni per una spesa di Euro 63.280,00 più IVA  

 Accertare in entrata la somma di Euro 15.000,00 a titolo di contributo dalla 

Camera di Commercio di Padova del PEG 2012 come “contributo di Enti 

diversi per la realizzazione di mostre ed attività culturali” 

 Dare atto che le clausole ritenute essenziali saranno contenute nel contratto 

con la ditta Ott.Art s.r.l e che la liquidazione delle spese avverrà su 

presentazione di regolari fatture 

 Finanziare la spesa complessiva di Euro 76.598,80 divisi in 21.598,80 sotto la 

voce del Bilancio di Previsione 2012 “altre spese per servizi per mostre”, e 

Euro 55.000,00 come “ altre spese per servizi”. 

 

 

In data 03/08/2012 le entrate e le uscite accertate erano: 

 

 

Codice Risorsa Codice Capitolo Delibera 
origine 

EURO Accertamento 

2050010       ---                     
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Intervento Codice Delibera 
origine 

EURO Ditte Num. Defin. 

1050203     55.000,00                             
1050203     21.598,80                 

 

 

 

 

Fondamentale sottolineare che in data 03/08/2012, quando è stata stipulata la 

determina, il periodo stabilito per la permanenza dell’installazione all’interno di 

Palazzo della Ragione vedeva l’arco di tempo dal 16 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013 

con inaugurazione prevista per il 27 ottobre. Successivamente la data di chiusura 

della mostra è stata prolungata fino al 24 febbraio 2013 con i conseguenti aumenti di 

spesa.  

Quindi il budget preventivo vedeva di base l’analisi per l’installazione del tavolo e 

dei monitors, non era stata preventivata, ma fatta successivamente a settembre 2012 

(vedi tabella 6),  nessuna quota per tutto ciò che riguardava la comunicazione, il 

personale coinvolto sia all’interno di Palazzo che negli uffici del Settore Attività 

Culturali, le spese per l’adeguamento dell’impianto elettrico, per il materiale 

promozionale, etc. come in realtà avviene  negli enti privati che non possono contare 

su un bacino economico pubblico. 

Per le attività degli Enti Pubblici non vengono redatti veri e propri budget preventivi, 

ma ci si basa sulle stime di entrate e uscite fornite dal documento di Bilancio di 

previsione. 
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Il budget preventivo redatto a settembre 2012 prevedeva invece le seguenti voci: 

 

  

BUDGET ORIGINARIO 

ALLESTIMENTO   

1. REALIZZAZIONE TAVOLO 72.740,36 

2. NOLEGGIO MONITOR  46.119,15 

3. ADEGUAMENTO IMPIANTO  
ELETTRICO 

1.155,55 

4. BUFFET 2.090,00 

    

PROMOZIONE   

5. IMPAGINAZIONE GRAFICA  
MATERIALE PROMOZIONALE 

7.260,00 

6. REALIZZAZIONE LOCANDINE 61,71 

7. MATERIALE PROMOZIONALE 
INVITI, BUSTE, DEPLIANT… 

1.899,70 

8. GRANDI MANIFESTI 1.069,64 

9. STRISCIONI STRADALI 1.597,20 

10. PUBBLICITA' QUOTIDIANI 1.390,29 

11. RIPRESE FOTOGRAFICHE 1.800,00 

12. SCANSIONE OPERE PLESSI 1.164,02 

    

STAFF  OPERATIVO   

13. GUARDIANIA SEDE 3.297,24 

14. SOFTWARE CASSA 4.305,65 

    

TOTALE 145.950,51 

 

Tabella 6: voci del budget preventivo redatto nel settembre 2012 

 

Il Bilancio di Previsione viene approvato prima dell’inizio dell’anno di riferimento, 

di solito entro il 31/12 dell’anno precedente, mentre il Rendiconto della Gestione o 

Conto Consuntivo viene approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 

riferimento e dà atto dei risultati della gestione precedente.   
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Il Bilancio di Previsione è quindi lo strumento di pianificazione e gestione economica 

e finanziaria dei comuni italiani, dove vengono dettagliate tutte le entrate e tutte le 

spese dell’ente suddivise in parte corrente e in conto capitale.   

Per poter analizzare l’andamento della mostra “Plessi.Il flusso della Ragione” e il 

raggiungimento degli eventuali obiettivi bisogna basarsi sul  conto consuntivo redatto 

pochi mesi dopo la conclusione dell’evento e che presenta le seguenti voci: 

 

 

Tabella 7: elenco delle uscite per la mostra "Plessi.Il flusso della Ragione", valori in Eu 

USCITE

ALLESTIMENTO:

 INTERVENTI STRAORDINARI ALL'IMPIANTO ELETTRICO (TAVOLO) 580,8

 NOLEGGIO MONITOR E DIFFUSORI ACUSTICI 46.119,15

 PROROGA NOLEGGIO MONITOR E DIFFUSORI ACUSTICI 5.124,35

 REALIZZAZIONE TAVOLO 76.568,80

 SPESE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SEDE 1.155,55

BUFFET INAUGURALE: 2.090,00

IMPAGINAZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE E CATALOGO: 7.260,00

PUBBLICITA':

 DIFFUSIONE LOCANDINE E SPESE PROMOZIONALI 131

 REALIZZAZIONE-DISTRIBUZIONE-AFFISSIONE MANIFESTI A MESTRE-BOLOGNA- 5.082,00

 VERONA

 REALIZZAZIONE LOCANDINE 61,71

 REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE (MANIFESTI- INVITI- BUSTE- DEPLIANT) 1899,7

 RIPRESE FOTOGRAFICHE 1.800,00

 RIPRESE VIDEO- INTERVISTA ALL'ARTISTA PLESSI 919,6

 GIORNALI D'ARTE 847

 PERIODICO SPECIALIZZATO (AREARTE) 621,94

 QUOTIDIANI LOCALI (1) 847

 QUOTIDIANI LOCALI (2) 2.420,00

 GRANDI MANIFESTI 3.208,92

 STRISCIONI STRADALI 1.597,20

SERVIZI:

 BIGLIETTAZIONE- PRENOTAZIONI TRAMITE SOFTWARE 4.305,65

 GUARDIANIA- CASSA 7.126,08

 SCANSIONE OPERE ARTISTA 1.164,02

TOTALE: 170.930,47
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Al consuntivo delle uscite uno scostamento, per quanto riguarda il noleggio dei 

monitor e dei diffusori acustici, del valore di 5.705,15 Euro dovuto al prolungamento 

del periodo espositivo, che vedeva a preventivo la durata della mostra fino al 13 

gennaio 2013 e che invece è proseguita fino al 24 febbraio 2013. Una caratteristica 

da notare per quanto riguarda le valutazioni economiche degli Enti pubblici è la quasi 

assenza di consistenti scostamenti: le cifre pattuite nel Piano Esecutivo di Gestione 

vengono rispettate e difficilmente si avranno casi di “mostre pubbliche” in cui  il 

budget iniziale viene cambiato, al contrario di Enti e Fondazioni private che si 

trovano a dover gestire una maggiore imprevedibilità degli eventi e quindi un più alto 

tasso di rischio degli investimenti. In questi casi è necessario un rigido monitoraggio 

di tutte le mosse economiche e finanziarie dell’ente privato, in quanto esso non è 

tutelato come l’ente pubblico. 

 

 

Tabella 8: elenco delle entrate per la mostra "Plessi. Il flusso della Ragione", valori in Euro 

 

 

 

Alla voce “sponsorizzazione Camera di Commercio di Padova” bisogna fare una 

precisazione: come depositato agli atti della determina la Camera di Commercio ha 

concesso 15.000,00 Euro di contributi per l’installazione della mostra, ma 

ENTRATE:

SPONSORIZZAZIONE CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA (QUOTA PARTE) 23.000,00

CONTRIBUTO FONDAZIONI (QUOTA PARTE) 48.300,00

VENDITA TESSERE RAM 24.974,50

BIGLIETTERIA PLESSI 8.867,50

TOTALE: 105.142,00

DISAVANZO 65.788,47
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successivamente la cifra totale di contributi è aumentata di 8.000,00 Euro per la 

donazione da parte della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
95

.  

La spesa quindi è stata finanziata con una quota parte delle sponsorizzazioni e dei 

contributi, mentre per la restante parte con spese correnti di bilancio. 

 

L’analisi degli scostamenti, denominata anche variance analysis o analisi per 

varianti, individua ed analizza le differenze fra i risultati economici preventivi e 

quelli consuntivi, ottenuti con il budget d’esercizio e la contabilità analitica. 

Questa metodologia è utile ed indispensabile per, valutare l’efficacia delle decisioni 

strategiche aziendali ed intervenire prontamente con azioni correttive, e per 

evidenziare in modo più o meno analitico gli elementi che hanno determinato delle 

variazioni nelle grandezze economiche-patrimoniali e finanziarie più importanti, 

come i costi di produzione, il fatturato e il margine di contribuzione. 

Nel caso specifico della mostra di Plessi, l’analisi degli scostamenti si rivela 

particolarmente utile per comprendere le modalità di gestione di questo evento. La 

maggior parte degli scostamenti sono dovuti alla proroga della mostra di 36 giorni 

effettivi, Lunedì giorno di chiusura, dunque di una maggiorazione dei costi; ma se 

questa analisi fosse stata fatta precedentemente alla chiusura totale della 

manifestazione, i comportamenti dei responsabili avrebbero potuto subire variazioni, 

dopo lo studio dell’efficacia e dell’efficienza della mostra.  
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BUDGET ORIGINARIO CONSUNTIVO SCOSTAMENTI 

ALLESTIMENTO       

1. REALIZZAZIONE TAVOLO 72.740,36 76.568,80 3.828,44 

2. NOLEGGIO MONITOR  46.119,15 51.243,50 5.124,35 

3. ADEGUAMENTO IMPIANTO  
ELETTRICO 

1.155,55 1.736,35 580,80 

4. BUFFET 2.090,00 2.090,00 - 

        

PROMOZIONE       

5. IMPAGINAZIONE GRAFICA  
MATERIALE PROMOZIONALE 

7.260,00 7.260,00 - 

6. REALIZZAZIONE LOCANDINE 61,71 61,71 - 

7. MATERIALE PROMOZIONALE 
INVITI, BUSTE, DEPLIANT… 

1.899,70 1.899,70 - 

8. GRANDI MANIFESTI 1.069,64 3.208,92 2.139,28 

9. STRISCIONI STRADALI 1.597,20 1.597,20 - 

10. PUBBLICITA' QUOTIDIANI 1.390,29 4.735,94 3.345,65 

11. RIPRESE FOTOGRAFICHE 1.800,00 2.719,60 919,6 

12. SCANSIONE OPERE PLESSI 1.164,02 1.164,02 - 

        

STAFF  OPERATIVO       

13. GUARDIANIA SEDE 3.297,24 7.126,08 3.828,84 

14. SOFTWARE CASSA 4.305,65 4.305,65 - 

        

TOTALE 145.950,51 165.717,47 19.766,96 

    

NB: AL TOTALE DEL CONSUNTIVO VA AGGIUNTA LA NOTA SPESA DI 5.213,00 EURO PER LA  
REALIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DI MANIFESTI E LOCANDINE NELLE CITTA' DI MESTRE- 

BOLOGNA-VERONA NON PREVENTIVATE ORIGINARIAMENTE. PER UN TOTALE DEL 
CONSUNTIVO DI 170.930,47 EURO. 

 

Tabella 9: elenco scostamenti dal budget originario al consuntivo della mostra "Plessi.Il flusso della Ragione" 

.  
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Come si può vedere dalla tabella n. 9: gli  scostamenti dal dato preventivo a quello 

consuntivo sono imputabili al prolungamento della mostra dal 13/01/2013 al 

24/02/2013. Per quanto riguarda la realizzazione, il montaggio e lo smontaggio dello 

stesso lo scostamento è dovuto ad un aumento dei costi in corso d’opera, come 

l’adattamento dell’installazione a Palazzo della Ragione. Le riprese fotografiche 

segnalano un aumento di 919,60 € relative alla realizzazione di una video-intervista 

all’artista svoltasi durante la presentazione del catalogo. Per quanto concerne la 

guardiania il dato preventivo subisce una notevole variazione causata da  due fattori,  

incremento del personale di cassa ,e l’aumento dell’orario di apertura della mostra di 

un’ora. Lo staff operativo di Palazzo della Ragione comprendeva sette addetti 

impiegati al controllo del Salone e dell’installazione, due operatori di cassa 

successivamente aumentati a undici addetti al controllo e tre operatori di cassa.  

Il budget preventivo dunque, si riferiva ad un periodo di 104 giorni di apertura della 

mostra (dal 27/10/2012 al 13/01/2013, Lunedì esclusi), mentre come 

precedentemente spiegato, la durata è stata aumentata di 36 giorni, per un totale di 

140 giorni di manifestazione. A causa di questo “allungamento di periodo” le spese 

sono ovviamente aumentate, soprattutto quelle investite nella comunicazione, infatti 

ciò che riguardava l’installazione in sé ha visto esigui scostamenti, perché la struttura 

non ha subito particolari cambiamenti, se non una più lunga manutenzione. 

Ma se si confrontano (vedi tabella 10)  i costi affrontati nel periodo di 

prolungamento, con quelli a consuntivo al 13/01/2013 è possibile notare come  ci sia 

stato un incremento notevole dei costi: soprattutto sotto la voce promozione, il costo 

aggiuntivo sostenuto in 36 giorni equivale quasi ad un terzo della somma 

complessiva spesa nel periodo preventivato fino al 13/01/2013.  In proporzione i 

costi sostenuti per 36 giorni di prolungamento sono stati maggiori dei tre mesi 

precedenti.  
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CONSUNTIVO AL  
13/01/2013 

CONSUNTIVO 
DAL 13/01/2013 
AL 24/02/2013 

ALLESTIMENTO     

1. REALIZZAZIONE TAVOLO 76.568,80 3.828,44 

2. NOLEGGIO MONITOR  46.119,15 5.124,35 

3. ADEGUAMENTO IMPIANTO  
ELETTRICO 

1.736,35 1.736,35 

      

PROMOZIONE     

5. IMPAGINAZIONE GRAFICA  
MATERIALE PROMOZIONALE 

5.393,14 1.386,81 

6. REALIZZAZIONE LOCANDINE 45,8 11,79 

7. MATERIALE PROMOZIONALE 
INVITI, BUSTE, DEPLIANT… 

1.411,21 362,88 

8. GRANDI MANIFESTI 2.383,77 612,97 

9. STRISCIONI STRADALI 1.186,49 305,10 

10. PUBBLICITA' QUOTIDIANI 3.518,13 904,66 

11. RIPRESE FOTOGRAFICHE 2.020,27 519,50 

12. SCANSIONE OPERE PLESSI 864,70 222,35 

      

STAFF  OPERATIVO     

13. GUARDIANIA SEDE 5.293,66 1.361,23 

14. SOFTWARE CASSA 3.198,48 822,47 

      

TOTALE 149.739,99 17.198,89 
 

Tabella 10: confronto fra consuntivi della mostra "Plessi. Il flusso della Ragione" 

  

 

 

Una volta deciso dal Settore delle Attività Culturali l’allungamento della mostra, è 

stata fatta una campagna pubblicitaria notevole, cercando di “rimediare” alla scarsa 

pubblicità fatta precedentemente,  nonostante l’importanza dell’evento. Ma la brevità 

del prolungamento non ha permesso una efficace assimilazione da parte del pubblico: 

lo stesso Plessi si era offerto, nel mese di febbraio, di svolgere degli incontri con il 

pubblico, soprattutto scolaresche, all’interno dello spazio espositivo. Ma questa 
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intelligente iniziativa non ha avuto i riscontri sperati, per una mancata comunicazione 

tra il Comune e gli Istituti scolastici, venuti a conoscenza dell’iniziativa troppo tardi.  

Se si va ad analizzare poi gli effettivi ricavi che questa mostra ha generato dalla 

vendita dei biglietti, quindi dall’attività caratteristica dell’evento:  

 

RICAVI TOTALI 

  BIGLIETTERIA 
PLESSI 8.867,50 

  
 VENDITA TESSERE 

RAM 24.974,50 

  TOTALE 33.842,00 

 

Si nota come i ricavi totali ottenuti dalla vendita di biglietti siano totalmente irrisori, 

sicuramente non in grado di coprire nemmeno i costi dell’installazione. 

Anche una analisi dei proventi, ossia le sponsorizzazioni non derivanti dall’attività 

caratteristica, ma in grado di contribuire all’utile d’esercizio, dimostrano come non vi 

siano stati ingenti guadagni grazie a questa mostra, ma anzi i costi sostenuti sono 

decisamente maggiori rispetto ai ricavi.  

 

PROVENTI 
 

   SPONSORIZZAZIONI 
CAMERA DI COMMERCIO 
DI PADOVA 

 
23.000,00 

   CONTRIBUTO FONDAZIONI 48.300,00 

   TOTALE 
 

71.300,00 

 

 

Se si fosse trattato di un ente privato organizzatore, questo avrebbe chiuso il bilancio 

della produzione in maniera totalmente negativa, e se fosse stato fatto un 

monitoraggio precedente di certo non si sarebbe scelto un prolungamento della 
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manifestazione. Ma trattandosi di un ente pubblico, che comunque avrebbe dovuto 

valutare accuratamente l’ipotesi dell’allungamento della mostra, i mancati ricavi 

incidono di più su di un aspetto “sociale”, ossia il Comune non è riuscito, questa  

volta, a dar luce ad una mostra che aveva tutte le potenzialità per diventare il cardine 

dell’attività culturale invernale del 2012.   

Anche calcolando l’indice di economicità e considerando solo i costi imputabili al 

periodo considerato si nota come la sostenibilità della mostra non sia raggiunta. Il 

45% relativo al periodo di prolungamento invece si riferisce ai ricavi sui costi 

necessari per prolungare la mostra.  

Con questa singolare analisi, si è voluto mostrare come la necessità di uniformare gli 

strumenti economici relativi alla mostra, sia fondamentale per capirne la coerenza 

con ciò che  era stato preventivato.  

Un’ altra possibile via, più lunga e laboriosa, era presentata dalla stesura di un budget 

preventivo ad hoc, ante il periodo di prolungamento della mostra. 

 

 

Per quanto riguarda i ricavi ottenuti dalla biglietteria (24.974,50 Euro per le tesser 

e RAM e 8.867,50 Euro della biglietteria della mostra) appaiono assolutamente 

irrilevanti per le casse comunali, i quali non riuscirebbero a coprire nemmeno le 

spese di allestimento del tavolo.  

Il biglietto comprensivo di mostra e visita al Salone era così composto: 

 

 8,00 Euro intero 

 4,00 Euro ridotto per gruppi minimo di 10 persone 

 3,00 Euro ridotto speciale per le scolaresche, per i possessori della Tessera 

RAM e per chi esibiva il biglietto della fiera ArtePadova 

 Gratuito per bambini di età inferiore ai 6 anni e per gli aventi diritto per legge 

 

Decidere l’ammontare del biglietto di ingresso non è un compito semplice e richiede  

una attenta valutazione di una serie di variabili. Bisogna considerare l’elasticità della 
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domanda rispetto al prezzo e il valore che l’utente attribuisce alla partecipazione 

all’evento. 

Tutti gli eventi hanno una soglia, superata la quale, il prezzo diventa un deterrente 

per l’acquisto del biglietto; bisogna capire quindi fino a che punto il potenziale 

partecipante è disposto a pagare, considerando il tipo di evento, il prezzo solitamente 

applicato alla specifica tipologia di manifestazione, i costi affrontati per realizzarlo 

ed infine il livello sociale, culturale ed economico del pubblico a cui l’evento è 

rivolto.  

Il biglietto intero, di 8,00 Euro, comprensivo di visita a Palazzo della Ragione e 

all’installazione di Plessi, è stato valutato eccessivamente elevato dal pubblico 

pagante, con casi di contestazioni al personale di cassa. Tutto ciò a causa di una 

inefficiente comunicazione che non spiegava adeguatamente le dinamiche per la 

visita a Palazzo, il cui biglietto precedente alla mostra era di 2,00 Euro,  per cui era 

obbligatorio il pagamento anche del biglietto della mostra, non essendo separabili 

nello spazio. 

 

 

Altra nota caratteristica di questo evento è che l’intera installazione è stata 

generosamente donata da Plessi al Comune di Padova senza richiedere il minimo 

compenso/cachet che di diritto spetterebbe ad un’artista di tale fama. L’unico 

compenso economico che Plessi ha ricevuto per questa monumentale opera è stato 

metà dei ricavati ottenuti con la vendita del catalogo divisi tra lui e la ditta Peruzzo 

Editore, la quale ha stampato gratuitamente il volume, grazie all’amicizia che lega da 

anni il Maestro a Flavio Zuin, Direttore generale presso Peruzzo Industrie Grafiche. 

La loro collaborazione decennale ha visto la realizzazione della maggior parte dei 

cataloghi delle mostre di Plessi, il quale ha espressamente richiesto la presenza di 

questa azienda all’interno degli sponsor della sua mostra.  

Tornando all’allestimento della mostra,  la nota spesa per il compenso dell’artista non 

ha minimamente gravato sulla rendicontazione dell’evento, come nemmeno il 

catalogo interamente spesato e finanziato dalla ditta tipografica. 
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In questa mostra, che per la particolarità potrebbe essere definita “autogestita”, non è 

stata fatta una adeguata attività di direzione, a causa della natura stessa dell’ente 

gestore che non prevede nessun particolare scostamento come gli Enti privati, e per la 

breve durata della mostra. 

Nonostante ciò una attività di direzione sarebbe stata fondamentale per lo studio dei 

fenomeni che hanno caratterizzato questo evento, ma soprattutto per uno studio 

dell’affluenza di visitatori, n° 12.454, decisamente scarsa vista l’internazionalità e 

l’importanza dell’artista, e per tutti quei fattori che potevano aumentare il prestigio 

dell’evento, come la presenza di un bookshop ben fornito, la maggiore 

comunicazione, il coinvolgimento delle scuole, etc. . Tutti fattori che potevano essere 

corretti in corso d’opera grazie ad una attenta analisi dei dati. 

Ci sono elementi dell’evento che possono essere valutati solo attraverso 

l’osservazione diretta, come ad esempio il comportamento dei partecipanti, che 

rispecchia in maniera sincera i problemi e le preferenze, nonché l’atmosfera 

intangibile della manifestazione impossibile da misurare con qualunque questionario. 

I dati quantitativi invece sono solitamente raccolti attraverso la proposta di 

questionari, che  trasformano questi dati in numeri da poter analizzare da un punto di 

vista statistico.   

I dati statistici aiutano a determinare in termini economici e di partecipazione il 

successo o il fallimento dell’evento, mentre metodi prettamente qualitativi 

permettono di ottenere informazioni di carattere descrittivo sul servizio offerto e di 

conseguenza sulla soddisfazione degli utenti. Quest’ultima è un elemento 

strettamente soggettivo ed è dipendente dalla completa esperienza del partecipante, 

che inizia con la decisione di partecipare all’evento e si conclude con la fine della 

stessa. Ovviamente questo giudizio è relativo, in quanto ogni evento può assumere 

significati diversi in base ai singoli partecipanti, alla loro provenienza socio-

economica, ai loro gusti e preferenze, rendendo la partecipazione diversa per ogni 

persona. 

Come comune denominatore può essere considerata la qualità generale della 

prestazione ottenuta rispetto al prezzo del biglietto e alle attese che l’individuo si era 
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creato rispetto all’evento. La comunicazione è un aspetto fondamentale che permette 

al pubblico di crearsi delle aspettative e di confrontarle poi con l’evento stesso. 

È per questo che la promozione e il marketing devono essere veritieri e rispecchiare 

l’effettiva offerta culturale, spiegando in anticipo al visitatore ciò che  si troverà a 

vivere, altrimenti il rischio sarà quello di avere una numerosa affluenza, ma che non 

si ripresenterà agli eventi successivi.  

Nel caso della mostra di Plessi non è stata compiuta ne un’analisi statistica ne una 

qualitativa: il Settore delle Attività Culturali non ha provveduto, per questa mostra, a 

creare un questionario utile a comprendere la tipologia del cliente ed il suo grado di 

soddisfazione del prodotto fornito. Gli stagisti presenti alla mostra, il cui ruolo si 

limitava all’affiancamento del personale di guardiania, avrebbero potuto occuparsi 

della distribuzione dei questionari ai pubblici e la valutazione dei dati conseguiti. 

Queste figure avrebbero potuto occuparsi di far compilare il questionario, senza costi 

aggiuntivi di personale, e di consegnare i risultati ottenuti all’Amministrazione, 

fornendo così un valido aiuto per comprendere i problemi e risolverli, al fine di 

gestire al meglio l’evento.  

L’unico tentativo di monitorare la tipologia del partecipante, veniva fornita da 

documenti compilati a fine servizio giornaliero dal personale di cassa, il quale 

forniva dati generici (vedi infra) sulle caratteristiche dei visitatori. Questi documenti 

poi, venivano inoltrati via mail al software gestore dei servizi di prenotazione e cassa 

per i monumenti e le manifestazioni di Padova: Ne-t Telerete nordest s.r.l., società 

di servizio nelle telecomunicazioni che si occupa della realizzazione ed esercizio di 

sistemi per la sicurezza e la sorveglianza, per la connettività e l’accesso ai  servizi 

pubblici e privati del Comune di Padova. 

I dati ottenuti venivano analizzati senza la creazione di apparati statistici e numerici, 

e qualitativi del servizio offerto, ma principalmente per comprendere l’ampiezza del 

flusso dei visitatori e non il loro grado di soddisfacimento.  

Su questi documenti “informali” venivano riportate valutazioni soggettive degli 

addetti operatori, che a fine servizio svolgevano una stima dei partecipanti alla 

mostra, classificandoli attraverso:  
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- Età 

- Provenienza ( italiana/ europea/internazionale) 

- Preferenza per la mostra, o per il Palazzo, o per entrambi 

- Facenti parte di gruppi turistici 

- Scolaresche 

- Addetti ai lavori 

- Possessori di tessere convenzionate con l’attività museale ( questo dato veniva 

estrapolato grazie al software di cassa) 

 

Sicuramente una attività di direzione puntuale, da parte degli enti organizzatori, 

avrebbe fornito molte soluzioni ai problemi sorti durante la manifestazione: 

ad esempio di come molti turisti  fossero all’oscuro, vista la non chiara 

comunicazione, dell’obbligo di acquistare il biglietto, valido sia per la mostra che per 

Palazzo della Ragione,  essendo spesso interessati solo ad uno dei due prodotti 

culturali. O di come molte lamentele, di cui si hanno testimonianza grazie ad articoli 

sui quotidiani locali e sul “libro degli ospiti” all’uscita dalla mostra, riguardassero il 

sonoro dell’installazione, il quale essendo, per volere dell’artista ad un volume molto 

elevato, inficiava la buona fruizione dei totem, esplicativi della storia e degli 

affreschi di Palazzo della Ragione. Il cliente spesso si ritrovava sfornito di qualsiasi 

spiegazione,  per la mancanza di materiale informativo che il Comune avrebbe 

dovuto mettere a disposizione, evitando così un impatto di estraniamento e di fastidio 

davanti all’opera concettuale, che  senza strumenti, ai più era di difficile 

comprensione. A livello di gestione tecnica, molti clienti si sono ritrovati a visitare 

una mostra a metà, in quanto le condizioni ambientali del Salone ( grande umidità e 

spesso temperatura troppo vicina allo zero) andavano a danneggiare gli impianti 

elettrici che sostenevano l’installazione; e una scarsa comunicazione tra gli uffici del 

Comune e lo sponsor tecnico addetto, non hanno creato quella sinergia utile a fornire 

una completa fruizione della mostra al pubblico. 
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Queste sono alcune delle problematiche facilmente risolvibili, se vi fosse stata una 

ampia e razionale attività direzionale, con l’utilizzo di strumentazioni contabili e 

valutazioni qualitative 

Una segnalazione tempestiva degli scostamenti tra preventivo e consuntivo permette 

di analizzare il grado di raggiungimento degli obiettivi di efficacia economica ed 

efficienza, inoltre potendo studiare i deficit durante lo svolgimento della produzione 

è possibile indurre il management a intensificare nel rispetto del programma artistico 

ex ante, un’azione di recupero di economicità, sia dei costi che dei ricavi.  
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2.4.1 Gli indicatori di performance 

 

Utili al raggiungimento di una supervisione completa della produzione artistica 

analizzata sono gli indicatori: categorie di dati in grado di coniugare informazioni 

contabili, extra contabili e statistiche, per ottenere un giudizio complessivo. Gli 

indicatori devono essere legati agli obiettivi e devono puntare a generare risultati 

congrui agli obiettivi predefiniti. È importante misurare la performance attraverso 

degli indicatori, in modo tale da poter comunicare gli obiettivi strategici e poi 

verificarne il raggiungimento o meno; riuscire a gestire al meglio le risorse impiegate 

nei processi di produzione; rafforzare l’accountability e premere su di un 

miglioramento continuo.  

Gli indicatori possono essere di economicità, quindi basati su dati contabili, oppure di 

performance, in grado di segnalare il livello di efficacia artistica. 

L’obiettivo principale di questi indici è quello di riuscire a dare una misurazione più 

oggettiva e realistica possibile dell’efficacia dell’azione nel perseguimento degli 

obiettivi legati alla mission culturale-artistica 
96

. 

La particolare natura della produzione delle organizzazioni culturali permette 

l’utilizzo, con ottimi risultati, degli indicatori di performance, ossia quei parametri 

quantitativi e qualitativi non derivanti da sistemi contabili, ma prevalentemente da 

dati extra-contabili e statistici.  
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 Ibidem , pp. 163-170. 
97

 Ferrarese P., Lineamenti di report per le aziende di cultura, Elementi di project management degli eventi culturali, 
Libreria Editrice Cafoscarina, 2012,  p. 179. 
 

BUDGET CONSUNTIVO SCOSTAMENTO 

Numero ed entità delle sponsorizzazioni ed entità contributi privati

Correlazione fra consenso della critica e adesione del pubblico

Attività svolte per scopi didattici e per formazione

INDICATORI DI PERFORMANCE

Produzioni in cooperazione e accordi di vendita

Media degli spettatori e composizione del pubblico

Percentuale del pubblico pagante sul totale e prezzo medio del biglietto
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Anche il Comune di Padova, nello specifico il Servizio manifestazioni e spettacolo, 

utilizza indicatori di performance per valutare l’andamento delle varie produzioni 

promosse dal Settore Attività Culturali. 

L’Ufficio si occupa dell’ erogazione dei contributi a soggetti terzi,  delle 

convenzioni, del supporto organizzativo ai soggetti che operano convenzioni 

promossi dagli stessi e attività dirette alla formulazione del PEG.  

Per quanto riguarda le mostre che questo ufficio monitora, gli indicatori utilizzati 

sono prevalentemente l’analisi del gradimento del pubblico, attraverso questionari 

sottoposti ai visitatori durante la loro permanenza all’interno degli spazi espositivi.  

Altri parametri utilizzati sono: il consenso della critica, il grado di piacimento delle 

mostre, l’età e l’istruzione dei visitatori. Sono queste tutte voci che si trovano nei 

questionari di valutazione della performance, i quali non vengono utilizzati per tutte 

le mostre, ma solo per quelle che coprono un periodo lungo di attività e di un certo 

interesse per l’Amministrazione.  

Questa metodologia di osservazione però non è supportata da una rigorosità e una 

tempistica continua, infatti gli indicatori di performance possono variare a seconda 

della produzione analizzata (produzione teatrale- lirica- mostra temporanea etc.) e 

difficilmente vengono utilizzati per gli eventi di breve durata, come per la mostra di 

Plessi, che non ha ricevuto un controllo durante il suo svolgimento, ma solo una 

rendicontazione economica ex post.  

Per verificare il successo o meno di un evento espositivo, è possibile indagare 

sull’efficacia, concentrando l’analisi su di un solo particolare caratterizzante 

l’esposizione, oppure riflettendo sulla mostra nella sua totalità, studiando le risposte 

del pubblico per valutare se gli obiettivi prefissati siano stati effettivamente raggiunti. 

Andrebbe quindi misurata la customer satisfaction, in modo tale da verificare il gap 

di consonanza tra le attese risposte e l’esperienza vissuta, ma soprattutto tra gli 

obiettivi di qualità prefissati e ciò che nella realtà si è erogato
98

. 
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 Pirani F., Che cos’è una mostra d’arte, Carocci Editore, Roma, 2010. 
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2.4.2. PROPOSTA DI QUESTIONARIO PER LA MOSTRA DI PLESSI 

 

A) Dati di natura sociodemografica sul profilo del visitatore 

 

1. ETA’ 

2. TITOLO DI ISTRUZIONE 

3. RESIDENZA 

4. PROFESSIONE 

 

B) Valutazione dell’esposizione 

 

5. CONOSCENZA DELLA STORIA DI PALAZZO DELLA RAGIONE ( si/no) 

6. LIVELLO DI APPREZZAMENTO (pessimo-scarso-discreto-buono-ottimo) SUL 

PERCORSO ESPOSITIVO DI PALAZZO DELLA RAGIONE 

7. CONOSCENZA DELL’ARTISTA FABRIZIO PLESSI (si/no) 

8. LIVELLO DI APPREZZAMENTO (pessimo-scarso-discreto-buono-ottimo) SUL 

PERCORSO ESPOSITIVO DELLA MOSTRA “PLESSI.IL FLUSSO DELLA 

RAGIONE”  

 

C) Commenti personali del visitatore 

 

L’assenza di questo tipo di indagine, e l’esiguità delle rilevazioni contabili ha 

impedito di esprimere un realistico giudizio di efficacia artistico- sociale su questo 

evento, azione che invece dovrebbe trovarsi al primo posto per qualsiasi ente che 

opera nel settore della produzione culturale 
99

.   
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 Hesmondhalgh D. , Le industrie culturali, Egea, Milano, 2008, pp. 1-27. 
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Conclusioni  

 

 

Lo scopo di questa tesi era quello di utilizzare un sistema di reporting atto a misurare 

e valutare l’andamento di un evento culturale, sia da un punto di vista dell’efficacia 

economica, sia da quello dell’efficacia artistica. 

Nella valutazione di un progetto espositivo ci si trova davanti a vari e numerosi 

elementi di cui è importante tener conto; bisogna saper valutare il valore scientifico 

ed innovativo dell’iniziativa, stimare l’apporto che questa può dare al processo di 

conoscenza dei pubblici e sugli studi di storia dell’arte. Elemento sicuramente 

vincolante nella scelta dell’esposizione è la ricerca di un rapporto coerente tra la 

raccolta museale, in questo caso Palazzo della Ragione, e la proposta espositiva, la 

mostra di Plessi.  

Sicuramente il connubio tra un palazzo medievale, di importanza nevralgica per la 

città di Padova, e l’installazione di uno dei più grandi artisti contemporanei viventi, 

crea una eccezione assolutamente stimolante. Studiare e vivere come questi due 

mondi abbiano cercato di convivere per quattro mesi, è stato sicuramente 

affascinante, sia per la complessità e la maestosità del Salone e dei suoi affreschi, sia 

per il carattere innovativo e irruento dell’installazione di Plessi.  

Ma se idealmente questa formula sembrava riuscire, è stato in corso d’opera che sono 

nati problemi: la scelta dello spazio deve dipendere sia da delle valutazioni sulle 

dimensioni sociali e culturali del luogo selezionato, anche dal punto di vista 

simbolico,  che da considerazioni logistiche.  Palazzo della Ragione nei mesi 

invernali è sicuramente il luogo peggiore per organizzare una mostra che per 

complessità e spessore culturale richieda un tempo adeguato di visita, senza contare il 

percorso espositivo di Palazzo stesso: nei mesi che vanno da novembre a febbraio 

(ricordiamo le date della mostra di Plessi 27/10/2012- 24/02/2013) le condizioni 

climatiche diventano un ostacolo alla buona fruizione degli spazi, considerando che 

all’interno del Salone, ovviamente non climatizzato, sono presenti di media dai 0° ai 

5° gradi centigradi, con punte sotto lo zero nelle prime ore della giornata e nelle 
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ultime. L’umidità altissima presente durante le ore notturne,  non agevola il buon 

funzionamento dell’impianto elettrico della mostra, che soprattutto nei mesi di 

dicembre e gennaio, ha provocato grossi disagi e un aumento delle spese per la 

manutenzione. Considerando inoltre che da una stima effettuata sugli ultimi quattro 

anni di attività di Palazzo della Ragione, dal software di cassa di Ne-t telerete nordest 

s.r.l. , si evince come in quei quattro mesi invernali la percentuale di visitatori si 

abbassi del circa 30% rispetto al resto dell’anno.   

Le opere eseguite da Plessi si rivolgono ad un pubblico non specializzato con 

l’intenzione di stupire, grazie alla magnificenza delle strutture ed al lavoro 

minuziosamente tecnico presente alla base, ma per essere effettivamente comprese 

necessitano di un bagaglio culturale di un certo spessore. Quindi è molto difficile che 

un’opera come quella di Plessi, in questo caso tra le più semplici e lineari e forse 

meno scenografiche, riesca ad attirare masse di visitatori paganti.  Interagire con un 

ambiente come quello di Palazzo, che ha una sua tipologia di visitatori e un modo 

collaudato di viverne gli spazi, non è semplice: anche solo l’ascolto dei totem, 

presenti nel Salone e necessari per la comprensione del vasto ciclo di affreschi, 

veniva disturbata dal sonoro dell’installazione, che per volere dell’artista era stato 

calibrato e bloccato ad un determinato livello. Come sempre per volere dell’artista, 

l’ingresso è stato spostato nella parte di Palazzo Moroni, sede comunale, e non come 

di consueto dalla loggia esterna: questo per permettere una visione totale e d’impatto 

per tutta la lunghezza dell’installazione. Il cambiamento d’ingresso è riuscito 

anch’esso a creare dei disagi,  per la cattiva segnaletica fornita dall’amministrazione, 

che sembra non abbia tenuto conto delle problematiche che un turista straniero alla 

città si può trovare ad affrontare.   

Se fosse stata svolta una analisi di reporting (in questo caso prevalentemente centrato 

su dati qualitativi e logistici) sul progredire della mostra a Palazzo della Ragione, 

molti di questi piccoli inconvenienti potevano essere risolti, permettendo una 

migliore fruizione di entrambe le esposizioni. Ed una puntuale analisi economica 

anche quantitativa, ipotizzata a fine di ogni mese, avrebbe contribuito a creare un 



123 
 
 

quadro generale per comprendere i pregi e i difetti della manifestazione, ed 

eventualmente pensare ad una proroga della stessa , più proficua. 

È stato ammirevole sia da parte dell’Amministrazione che  da parte dell’artista, il 

tentativo di voler portare a Padova un’arte diversa, emozionale e tridimensionale, 

avendo  il coraggio di farla dialogare con la parte più antica della città: gli strumenti 

però forniti al visitatore erano inadeguati a causa di una scarsa comunicazione e delle 

difficoltà logistiche della location. 

Questo primo tentativo, ci si augura possa avere dei seguiti, e che l’Amministrazione 

non abbandoni l’idea di creare un dialogo tra antico e moderno, ma che anzi,  grazie 

all’esperienza del caso qui presentato, possa sfruttare l’analisi degli errori effettuati 

per poter  migliorare gli aspetti logistici, sociali ed economici tralasciati in questa 

gestione.  

Le opere di artisti contemporanei, all’interno di spazi espositivi dell’antichità, 

possono attivare cortocircuiti visivi ed emozionali, efficaci anche per la 

comprensione dell’arte antica che ospita opere moderne, creando un meraviglioso 

dialogo tra l’arte del passato e quella del futuro. 
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Appendice  

 

Breve intervista all’artista Paolo Patelli, collega e amico di Fabrizio Plessi. 

 

“ Conosco Fabrizio Plessi da molti anni, moltissimi, e per farmi perdonare qualche 

critica che vista la mia natura mi può scappare, dirò che per me assieme a Penone è 

il maggior artista italiano in attività. In particolar modo vista la stanchezza di 

Kounellis ed il momento di debolezza generale dell'arte italiana, causa dell'assenza 

dei musei, la debolezza della critica, l'eccessiva sensibilità italica ai giudizi del 

mercato, e la nostra propensione (nessuno escluso) per il bello, la simmetria e 

l'eleganza. 

Plessi è partito come pittore, è un disegnatore nato e dotatissimo, ed il suo essere 

pittore non lo ha mai dimenticato né rinnegato. Ricordo di avere esposto con lui 

negli anni credo Sessanta alla Galleria del Cavallino e ricordo una sua bella mostra 

di pitture alla Galleria Il Canale sempre negli stessi anni. Il disegno è rimasto la 

base, il fondamento di tutto il suo lavoro, poiché il suo lavoro resta, più di quanto 

sembra, legato al passato. Plessi non è un artista appartenente al mondo 

tecnologico, la tecnologia, che dichiaratamente non ama, gli serve solo come mezzo 

per esprimersi. 

 

BIENNALE 

La dannosa propensione ad inquadrare un pittore in un gruppo" o movimento ha 

fatto sì che Plessi sia stato definito un "video artista", quando per lui il televisore 

non rappresenta che un mezzo per dipingere un "quadro" in movimento, non per fare 

dell'arte tecnologica,  ma  per raccontare una storia. Non a caso i suoi inizi si 

svilupparono nell'orbita della sperimentazione guidata a Ferrara presso il Palazzo 

dei Diamanti da Lola Bonora e non a Firenze dalla Bicocchi  né a Venezia da Paolo 

Cardazzo, che già da allora, acutamente, lo definiva un pittore. Nel suo aggressivo 
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pezzo della Biennale, intitolato credo "Bronx" , queste sue qualità di pittore 

emergevano con violenza espressiva; materiali, colore , una specie di pittura vivente 

erano prevalenti, ed emergeva una costante del suo lavoro : Plessi non "ama" il 

televisore, che all'inizio definiva UNA SCATOLA, ma semplicemente lo usa.  

Come sempre accade nel suo lavoro, esso era fuori dalla tendenza del momento, ad 

accentuare quanto ho detto della impossibilità di inquadrarlo in una 

qualsiasi tendenza o moda. 

 

KASSEL 1987 

Vista a Kassel, la composizione chiamata Roma aveva una energia e una armonia 

notevoli ; qui si notava come le opere di Plessi “usino” e “influenzino” uno spazio 

e non vi siano posizionate come oggetti artistici nello spazio espositivo. Qui si 

notava, e si affermava la cura e l'attenzione che l'autore pone nella scelta e nel 

trattamento dei materiali. Ormai era chiaro il suo interesse per il movimento, 

astutamente a volte suggerito soltanto, a volte reale e per l'acqua che da tanto lo 

appassionava e che tanto a lungo lo avrebbe accompagnato.  

La composizione delle numerose unità era complessa e armoniosa, la loro 

occupazione dello spazio studiata e perfetta.  

Si affermava una forza, nella scelta dei materiali, nell’energia stessa degli elementi 

naturalistici usati, che sarebbe poi diventata una costante. 

Per Plessi l'acqua è colore, è movimento, è Venezia, è un inizio che precipita nella 

fine in modo ciclico e inevitabile, ma con interruzioni che sono insieme logiche e 

sorprendenti, sono parte di una natura che egli ama citare sfiorandola per poi 

rifiutarla; lo schermo del video serve a tenere la vita "al di là".  

Perché poi Plessi la ama, la vita, il suo vitalismo, il suo amore per il progresso, non 

quello ciecamente scientifico, ma quello che spinge avanti le cose e sono qui a 

documentarlo. 
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ARMADI 

Parlando degli armadi non si può non puntualizzare le differenze tra il suo lavoro e 

quello degli artisti dell'arte povera, a cui in occasione della sua mostra al 

Guggenheim di New York , cui ho avuto occasione di assistere, alcuni malaccorti 

critici locali l'avevano accostato.  

Plessi non disprezza i materiali, né li accarezza ed ama, come certa Arte Povera non 

povera, Plessi li usa, esattamente come il pittore usa i colori, e come questi 

dovrebbe, li sceglie e avvicina con cura antica, e per di più, come ho già accennato, 

le sue opere non vengono situate in un museo o spazio espositivo, ma aspirano a 

creare dei pezzi di mondo. 

 

BOMBAY 

Plessi non è uno scultore, non un architetto, ma è un OCCUPATORE DI SPAZI 

magistrale : li studia, li disegna, li sogna, ci fa infiniti progetti e disegni. Le sue 

opere, più di quelle di quasi tutti, nascono in funzione di un determinato spazio, in 

cui a volte si insinuano, a volte lo dominano, altre lo completano. Ed essendo un 

inquieto e un curioso, ha preso a girare il mondo in cerca di stimoli e di spazi. Non 

visita musei, gira il mondo. 

 

WATERFALL 

Acqua era all'inizio, e continua ad essere sempre presente, poi è venuto il fuoco, o la 

lava, ed è stato stimolante vedere in Piazza San Marco il fuoco più che l'acqua, da 

parte di un artista che senza essere veneziano di nascita lo è diventato più di tutti, e 

la città la ama e la percorre a piedi, attento.  Plessi , strano misto di artista di un 

altro tempo e del futuro, grande manager di se stesso e sognatore, scenografo, 

insegnante di alto livello, pittore, disegnatore, legami con la grande moda, 

esattamente come la sua amata acqua, mi sembra in continuo movimento .” 

 

 

 



128 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 
 

 Elenco di alcune esposizioni significative dell’artista Fabrizio Plessi 

 

1970-72: Partecipa con le proprie opere al Padiglione sperimentale della XXXV 

Biennale d’Arte di Venezia (1970) e alla successiva edizione del 1972. 

1982: Presenta l’opera Underwater in occasione del Festival del Cinema di Venezia. 

È la prima volta che viene introdotto nell’ambito di una manifestazione 

cinematografica il mezzo elettronico. Questa produzione verrà poi integralmente 

presentata al Centre Pompidou di Parigi ed è da questo momento in avanti che Plessi 

indaga le possibilità di interazione tra la realtà ambientale ed il video elettronico 

utilizzato soprattutto come struttura tridimensionale facente parte dell’opera d’arte. 

1987: alla Documenta 8 di Kassel Plessi presenta la sua opera monumentale Roma 

che lo consacrerà artista di fama internazionale. 

1989: Crea il monumentale mulino in acciaio dipinto di grigio con monitors con 

acqua elettronica Tempo Liquido per il Centro Pecci di Prato. 

1990: Reggio Emilia, la sua città natale, organizza in occasione del cinquantesimo 

compleanno dell’artista una grande antologica negli spazi del Museo Civico, del Foro 

Boario e della Cavallerizza, dove Plessi espone per la prima volta Armadi.  

1993: Nasce la videoinstallazione Bombay-Bombay dopo un viaggio in India, per il 

Museum Ludwig di Colonia, poi ripresentata nello stesso anno a Barcellona alla 

Fondazione Joan Mirò.  Realizza Cristalli Liquidi , un’opera commissionatagli ed 

esposta al Caffè Florian di Venezia in occasione della XLV Biennale d’Arte. Sempre 

nello stesso anno a Parigi riceve la “Medaglia Mirò” dell’Unesco. 

1995: Realizza due videoinstallazioni Fuochi Fatui per la Fundaciò Pilar i Joan Mirò 

a Palma di Maiorca, una delle quali viene ambientata nello studio stesso di Mirò, 

insieme alle sue opere. 
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1999: Progetta per la nuova sede della Sony di Berlino, realizzata da Helmut jahn, a 

Postdammer  Platz, una gigantesca cascata d’acqua elettronica composta da sedici 

milioni di colori diversi. 

2001: Inaugura al Museo Correr di Venezia, in collaborazione della XLIX Biennale 

d’Arte, la mostra Waterfire  una rassegna delle sue opere sul tema dell’acqua e del 

fuoco. E crea delle cascate di acqua e di fuoco sulle finestre del Palazzo Correr 

affacciate su piazza San Marco. 

2002: Alle Scuderie del Quirinale di Roma la mostra antologica Plessi 

Paradiso/Inferno che risulta essere fino ad oggi la sua più importante retrospettiva in 

Italia. 

2005: In occasione della LI Biennale di d’Arte di Venezia realizza di fronte 

all’entrata dei Giardini una versione di Mare Verticale: l’opera, emerge dall’acqua 

della laguna con l’imponenza dei suoi 44metri di altezza ed è percorsa sulla sua 

superficie da una cascata elettronica, divenendo il simbolo della Biennale stessa. 

2008: Inizia una fruttuosa collaborazione artistica con Louis Vuitton, che inizia con 

l’apertura del mega store della maison negli spazi di Canton Road ad Hong Kong, per 

la quale realizza una serie di fusioni d’oro a led luminosi, Il lusso è lento, e sculture 

di pietra nera, Fusion. Inoltre realizza la prima borsa digitale al mondo con il logo 

LV che compare su un lato con immagini d’oro liquido in continuo movimento. 

2010: In occasione del Louis Vuitton Throphy l’artista allestisce nell’arsenale 

dell’isola della Maddalena una flotta di 12 barche di acciaio nero inclinate di 45 

gradi, a rappresentare 12 moderne barche di Noè che emergono da bacini d’acqua 

nera e sulla cui superficie scorrono immagini di onde.  

2012: Nel parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento crea l’opera 

Monumenta, composta da nove monoliti ognuno dedicato ad una attività della Magna 

Grecia con una riproduzione del materiale della struttura molto simile all’arenaria del 

terreno e dei templi e al loro interno venivano proiettate immagini dei quattro 

elementi. 
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