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Introduzione 

 

Questa tesi ha come obiettivo  l’analisi descrittiva della Mostra internazionale d’arte 

cinematografica di Venezia, dalla sua nascita nel 1932 fino ai giorni d'oggi, con alcuni riferimenti 

alla contemporaneità e alla settantesima edizione del 2013.  

Il fenomeno dei  Festival, negli  ultimi anni, è cresciuto notevolmente e continua a 

proliferare in molte città, questo ha portato molto successo ed  effetti positivi, nonché valori 

aggiunti alle varie località di riferimento; per questo ho guardato alla mia città scegliendo di 

studiare l’impatto che un Festival di rilevanza internazionale, come quello veneziano, porta al 

territorio in cui si svolge.  

Lo studio è  suddiviso in tre capitoli: nel primo viene  introdotto l’evento dal punto di vista 

teorico-generale, partendo dalle origini storiche è stato dedicato un paragrafo alle moderne  

industrie culturali, citando la teorizzazione della fabbrica della cultura fino ad arrivare a una 

descrizione prettamente economico-manageriale,  che vede come punto centrale il ciclo di vita di un 

evento culturale quale è il festival per l’appunto. 

L’interpretazione  della Mostra internazionale d’arte Cinematografica come evento culturale  

e motore di attività economiche più ampie,  trova conferma nella sua origine storica ed evoluzione, 

ed è per questo che è stato scelto di dedicare il secondo capitolo  specificatamente alla rassegna, il 

cuore dello studio è perciò incentrato sulla storia della Mostra in tutte le sue edizioni, dagli anni 

trenta che vedono l’affermarsi di Venezia come culla internazionale e luogo di rilancio turistico 

attraverso la nascita del Cinema come arte,  per poi passare alle edizioni  della guerra e gli anni bui , 

negli anni ’40, che vedono come protagoniste la Germania e l’ Italia. La ricerca continuerà poi 

attraverso le edizioni del dopoguerra con il Neorealismo Italiano di Rossellini e Visconti, mentre  

negli anni Cinquanta, la Mostra conosce un periodo di espansone internazionale con la nascita di 

nuove cinematografie e la comparsa di registi nuovi quali Rosi, Olmi e Pontecorvo e l’affermazione 

definitiva di  Fellini, Antonioni e Rossellini. 

Buona parte della trattazione degli anni Sessanta, si rivolge all’epoca di Luigi Chiarini che 

fino all’edizione del 1968 organizzò rassegne opponendosi alla mondanità e seguendo rigorosi 

criteri estetici nella scelta dei film. Nella storia della mostra le edizioni Chiariniane risultano di 
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rilievo e cruciali per il tema di questo studio, poiché mettono in primo piano la necessità  al 

cambiamento, dovuta al fatto di  riuscire a trovare un equilibrio tra l’artistico e il commerciale. Il 

Direttore si impegnò, infatti, a risolvere la dualità artistico-economica concentrando la sua politica  

su una riflessione più che mai contemporanea:  il film era da valorizzare nel senso artistico, mentre  

il cinema nella sua dimensione di industria. 

Prima di arrivare agli anni Duemila alle edizioni di Muller e Barbera, fino a quest’ultima 

settantesima edizione, verranno analizzati brevemente  gli anni Settanta, che furono anni di 

ribellione e contestazione, che videro la rinascita sotto la direzione di Carlo Lizzani nei primi anni 

Ottanta e con Luigi Rondi poi,  mentre negli anni Novanta fu  il cinema orientale a fare incetta di 

riconoscimenti con  le superstar Hollywoodiane che sfilavano in passerella. 

Attraverso questo lungo excursus storico, emerge  l’obiettivo dello  studio nonchè il fil 

rouge che collega tutte le edizioni, cioè il fatto  che Biennale e  nello specifico la Mostra del 

Cinema di Venezia, furono motore per il piano di rilancio della città lagunare e del Lido, basti 

pensare al motivo che ha spinto  il Conte Volpi di Misurata a creare la Mostra: il rilancio turistico 

degli alberghi del Lido. 

È stato poi dedicato un paragrafo interamente alle grandi Esposizioni Universali, modello di 

riferimento strutturale della Biennale da ricollegare alla secolare tradizione dell’intermediazione dei 

flussi d’arte; mentre per quanto riguarda l’assetto organizzativo, un paio di paragrafi analizzano la 

programmazione,  la struttura organizzativa della Mostra e le riforme istituzionali che hanno portato 

la Biennale da Ente autonomo a Fondazione descrivendone brevemente tutti i passaggi intermedi. 

Infine, l’ultimo capitolo si rivolge all'analisi manageriale dell'evento culturale con 

particolare riferimento al rapporto con il territorio veneziano. Ci si concentra  sul rapporto 

identitario che si crea tra territorio e il festival, attraverso teorizzazioni sul Marketing territoriale e 

sul turismo culturale in generale.  

Grazie ad interviste con alcuni responsabili di Biennale, tra i quali il Direttore organizzativo 

Luigi Cuciniello e il Direttore dell’Associazione Albergatori veneziani Claudio Scarpa, si è potuto 

ricostruire la situazione economica degli ultimi anni, attraverso informazioni circa la produzione, l’ 

organizzazione, la comunicazione dell’evento, l’ intensità di pubblico, i finanziamenti, i luoghi de l 

festival essenziali per farsi un’idea circa  l ‘impatto socio-economico che la rassegna porta ogni 

anno al Lido e al territorio veneziano.  
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Capitolo 1 

 

 

 

 

Il Festival, un’introduzione 

 

 

 

 Il festival: un avvenimento straordinario, 

 in un luogo straordinario,  

in un momento straordinario. 

 Richard Wagner 

 

1.1 Le origini dei festival  

 

“Fornite come spettacolo gli stessi spettatori, fateli diventare attori a loro volta … fate in 

modo che ciascuno veda ed ami se stesso negli altri affinché tutti abbiano più forti vincoli di 

amicizia”. Così Rousseau in una lettera del 1759  tenta una teorizzazione, cercando di definire le 

feste e consigliando la giusta via da adottare per farle resistere nel tempo. 

 

Per analizzare l’evento culturale dei festival contemporanei nel loro complesso risulta di 

fondamentale importanza osservarne le origini, poiché ritengo che l’essenza , il fascino e forse la 

loro stessa modernità siano da ritrovarsi nella storia e in radici lontane, per questo motivo propongo 

qui di seguito un breve excursus storico.  

Nell’antica Grecia, quando si apriva la stagione della navigazione, si inauguravano ad Atene 

le “Grandi Dionisie” nei mesi di marzo e aprile, infatti, le condizioni di navigabilità dell’Egeo erano 

perfette per garantire alla polis la presenza di un numero cospicuo di stranieri, che comprendeva 

commercianti e viaggiatori da tutto il mondo greco. Si trattava di celebrazioni liturgiche dedicate al 

dio Dioniso (il Bacco latino) dove gli autori erano chiamati a gareggiare in agoni tragici e comici e 

la cosa più affascinante, per la nostra analisi, è il fatto che questi eccezionali incontri collettivi 

cosmopoliti, oltre a diventare occasione di propaganda politica e militare, permettevano agli ateniesi 

di mostrare la propria superiorità culturale al resto del mondo. Ecco che  qui si possono già 

individuare alcune peculiarità organizzative del Festival contemporaneo quali il tema unitario, la 

concentrazione dell’evento in un determinato luogo  in un preciso momento nel tempo e il 

collegamento con il turismo. 
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Nel Medioevo il primo concetto di festival può essere identificato nelle celebrazioni sacre 

ovvero  nei riti commemorativi della liturgia cattolica: le feste religiose, data la quantità di pubblico 

che attiravano, fondarono i presupposti per il fiorire delle cosiddette fiere, raduni periodici a 

carattere principalmente commerciale nelle quali si concentravano spettacoli e manifestazioni 

ricreative di vario livello culturale. Si tratta di eventi – rito poiché lo spettacolo era concepito dal 

popolo solo come momento di festa e di conseguenza l’idea di assistere a un qualsiasi tipo di 

rappresentazione era imprescindibile dall’idea di celebrare e di partecipare a un rito.  

Se data questa prima analisi si può dire che cerimoniale dionisiaco e calendario liturgico cattolico 

formino le due tappe principali della storia dei festival, è importante vedere come, con il passare del 

tempo, i contenuti si siano allargati assumendo nuove valenze diverse tra loro, ma comunque 

mantenendo il modello di base. Durante il Rinascimento, ad esempio,  gli spettacoli divengono 

occasioni per sovrani, principi e aristocratici di festeggiare nascite, matrimoni, incoronazioni, 

attraverso la partecipazione a giochi, tornei, processioni e cortei; manifestazioni che sono, in 

numerosi casi, tuttora vive nell’ambito delle ritualità cittadine.  

 

Per rintracciare un modello di festival più simile a quello contemporaneo, bisogna fare un 

salto in avanti di alcuni secoli; la prima forma del moderno festival musicale, si ebbe nell’800 e si 

diffuse maggiormente nei paesi di lingua tedesca con la funzione di commemorare grandi musicisti 

attraverso l’esecuzione di tutte o quasi le loro opere
1
.  

Come non citare a questo punto, il grande compositore tedesco Richard Wagner, al quale si 

riconosce la paternità delle forme che il binomio spettacolo-festa ha assunto nel Novecento per 

merito del suo festival internazionale a Bayreuth che, dal 1872, rappresenta una sintesi esclusiva 

dell’originale progetto artistico spazio/pubblico. Da qui si costituisce un modello fondante: l’artista 

attraverso il festival chiede un rapporto definitivo con il pubblico, la scelta reciproca e la libertà di 

mercato e quello che tutt’ora, come allora, il pubblico cerca nei Festival è una dimensione 

eccezionale, un’esperienza unica eterogenea e di grande coinvolgimento emotivo. 

In Italia le basi del festival sono state gettate negli anni Trenta con la Biennale di Venezia e 

il Maggio Musicale Fiorentino e si sono sviluppati poi nel secondo dopoguerra. Negli ultimi tempi 

sono diventati un fenomeno incontenibile e c’è da dire che l’enorme ricchezza di monumenti e 

tesori d’arte del nostro Paese ha giocato un ruolo fondamentale di stimolo a questo nostro tema, 

soprattutto negli anni ‘70, quando sono nati alcuni dei festival che hanno seguito l’evoluzione della 

vita culturale italiana per tutto l’ultimo trentennio.  

                                                             
1
 Mimma Gallina, Organizzare Teatro. Produzione, distribuzione, gestione nel sistema italiano, Milano, Franco Angeli, 

2001, pp. 300-301. 
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Riassumendo, le grandi feste arcaiche non esistono più, oggi sono di piccole dimensioni e 

private, rimane però il bisogno di socialità, di creare legami sociali che ritroviamo nei moderni 

festival. Le feste sono diventate eventi e l’obiettivo ora è mantenere negli eventi il valore di 

esperienza cognitiva della realtà. Più precisamente le feste sono diventati festival intesi come 

contenitori di più eventi, più linguaggi e più generi; si tratta di progetti complessi o palinsesti che si 

confrontano con la poliedricità, la frammentazione e dunque la complessità del nostro tempo. Come 

vedremo quindi organizzazione, programmazione e gestione diventano funzioni fondamentali, 

poiché i festival oggi non costruiscono più la società ma rispondono a domande e bisogni sociali del 

consumatore. 

Dalla festa agli eventi  dunque, dal fas alle communities ovvero da una necessità sociale e 

quindi un vincolo, un obbligo, un nesso religioso all’opzionalità, che può interessare e appassionare 

diversi tipi di pubblico. 
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1.2 La Fabbrica della cultura e le industrie culturali  

 

 

Nel corso di questa tesi cercheremo di capire come i prodotti culturali, nel nostro caso la 

Mostra del Cinema di Venezia, possano divenire motore di produzione in grado di compartecipare 

allo sviluppo di un territorio. Se la cultura è una rappresentazione collettiva della società, è 

indispensabile comprendere attraverso quali meccanismi la collettività cerchi di autorappresentarsi, 

per questo è necessario individuare tutti gli attori che prendono parte alla sua realizzazione tra cui 

organizzatori e fruitori, oltre che il contesto nel quale la cultura viene prodotta ed esperita e questo 

connubio viene definito da alcuni studiosi del campo come Fabbrica (della cultura).  

 

Date tali premesse si rivela fondamentale riflettere su come cultura, progresso economico e 

innovazione si leghino scambievolmente: l’incontro tra cultura e impresa ha permesso, negli ultimi 

anni, la nascita di alcuni incubatori culturali chiamati distretti culturali (di cui parleremo 

ampiamente nel corso di questo paragrafo) , nei quali si svolgono attività continuative di ricerca e 

formazione, che a loro modo partecipano alla crescita e promozione culturale. È utile analizzare 

come la cultura influenzi e incida sulla società, ragionando non solamente in termini di indotto e 

turismo, che analizzeremo più avanti, ma su cosa si intenda per prodotto culturale e su come infine 

la sua fruizione possa aprire a nuove conoscenze attraverso questo complesso di sistema che altro 

non è che la Fabbrica. 

Concentriamoci ora su cosa si intende per produrre cultura e il suo significato: 

fondamentalmente si tratta di creare nuove espressioni d’arte che facciano avanzare la frontiera 

della conoscenza quale che sia il settore del campo culturale, lo strumento, la tecnologia, 

l’organizzazione, le istituzioni e l’approccio individuale o collettivo prescelto
2
. Per meglio 

comprendere questa affermazione analizziamo, qui a seguito, la filiera di produzione di un bene  

con valenza artistica - culturale: 

 

 

1. Selezione degli artisti e attori della creatività 

2. Creazione delle idee  

3. Realizzazione/produzione                                                           CREATIVITÀ 

4. Distribuzione 

5. Consumo 

 

  

                                                             
2 SANTAGATA 2009, La fabbrica della cultura, Bologna. Cfr. anche CALCAGNO 2103, Narrare terre di mezzo. 

Management arte design. 
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La prima fase della catena produttiva  riguarda la selezione degli organi istituzionali e quindi 

la messa a disposizione degli agenti e dei fattori di produzione, il primo punto da affrontare è la 

selezione degli artisti, che può avvenire attraverso svariati meccanismi di selezione tra cui  talento 

dell’artista o puro mecenatismo. 

La seconda fase, essendo il prodotto artistico un bene strettamente intellettuale, riguarda la 

formazione delle idee, a cui si collega direttamente il processo di concezione dell’opera d’arte e la 

sua realizzazione (che è la terza fase del processo). Sul piano della concezione l’opera d’arte viene 

compresa attraverso una serie di messaggi capaci di suscitare emozioni, reazioni e pareri, mentre 

essa prenderà forma solo nel momento della realizzazione/produzione, in questa terza fase si 

richiede sempre la presenza di un organizzazione complementare che nel nostro caso in analisi altro 

non è che la fondazione Biennale. 

Il quarto momento è quello della distribuzione ed è la fase strategica che comanda l’intera 

catena di creazione del valore
3
. La creatività imprenditoriale è qui esposta alla sfida di logiche 

distributive innovative e originali che sappiano dare una risposta alle esigenze e ai bisogni dei 

consumatori, ad esempio se si intende distribuire un bene artistico attraverso il mezzo 

cinematografico, la modalità di distribuzione sarà sicuramente diversa rispetto alla distribuzione di 

un’opera teatrale, per cui ogni prodotto artistico dovrà sviluppare una propria  strategia distributiva. 

L’importanza delle organizzazioni culturali nella nostra società è data dal fatto che con il loro 

lavoro sviluppano un'identità culturale condivisibile dal pubblico e qui entra il gioco l’ultima fase 

del processo: il consumo.  Essendo strettamente collegata alla distribuzione, è la fase del godimento 

dell’opera, nel nostro caso la proiezione del film in sala, quella che determina il successo o meno d 

tutto il processo di creazione, qui il manager dovrà tener conto di molteplici fattori e analizzare 

domanda e offerta in modo da riuscire a generare una soddisfazione tale nel consumo da potersi 

ripetere nel tempo. 

Nello schema di cui sopra, tutte le cinque fasi del processo di produzione sono collegate e 

dipendono dalla creatività, abbiamo detto che essa è un modo di funzionamento della mente ovvero: 

“il processo attraverso cui la mene trasforma le informazioni in combinazioni di concetti e produce 

nuove idee”
4
, ma si può dire anche che la creatività è un atto del cervello umano che prende la 

forma di un processo e ci aiuta a risolvere i problemi (good problem solving): “le azioni sono 

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

                                                             
3
 PORTER 1985, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance.  

4 GOLEMANN 1997. 
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sociale. Un elemento originale che sa interessante e di valore sociale rappresenta il fondamento 

della creatività”
5
. 

La creatività è un bene non esauribile e non saturabile e le idee che ne risultano sono 

pienamente sfruttabili, ma non esauribili: ad esempio la creatività dei beni di spettacolo, e nel nostro 

caso del cinema, è connessa all’evoluzione della società  e all’evoluzione delle tecnologie ed è 

quindi in continuo rinnovamento e movimento. L’industria trova qui una fonte inesauribile di 

risorse intellettuali che costituisce materia di confronto e concorrenza tra le imprese, trovando 

terreno fertile soprattutto nell’atmosfera dei distretti di micro e piccola impresa. 

Per poter comprendere a pieno il tema della  trattazione è necessario spiegare cosa si intende 

per industria culturale, oggi tema centrale nel dibattito sui fattori in grado di guidare una nuova fase 

di sviluppo dei sistemi produttivi e dell’occupazione. Secondo una teorizzazione tratta da 

Hesmondhalgh
6
,  le industrie culturali partecipano alla produzione e alla distribuzione di prodotti e 

quindi di testi che influenzano la nostra comprensione del mondo e sono fattori di cambiamento 

economico sociale e culturale. Nonostante ciò il termine industria culturale rappresenta notevoli 

difficoltà di definizione: se definiamo la cultura come “il modo di vivere globale di un popolo 

distinto o di un altro gruppo sociale” allora è possibile sostenere che tutte le industrie sono industrie 

culturali in quanto implicate nelle produzione e consumo di cultura. Ad oggi, però, il termine è stato 

tendenzialmente impiegato in un’ accezione più ristretta, implicitamente basata su una definizione 

di cultura come “il sistema significante attraverso il quale un sistema sociale viene trasmesso”. 

Semplificando le industrie culturali sono state concepite abitualmente come quelle istituzioni che 

sono direttamente implicate nella produzione di significati socialmente condivisi, basta vedere 

televisione, radio, cinema e pubblicità, tutte attività il cui scopo primario è comunicare con un 

audience e creare testi ( nel senso che sono aperti a interpretazione). Si possono rintracciare, nel 

corso del tempo, tre modelli di industria culturale: modello del mecenate; modello delle industrie 

culturali, modello delle piattaforme culturali. Analizziamole brevemente: 

1. Nel modello del mecenate o modello pre-industriale, la concezione dominante è quella che 

assegna alla cultura il ruolo di promozione spirituale e di identificazione sociale 

dell’individuo perciò  emerge l’aspetto formativo ed educativo del settore culturale dove per 

beni culturali si intendono beni pubblici e beni meritori
7
.  

 

                                                             
5
 HERBERT SIMON 1986. 

6 HESMONDHALGH, 2008, Le industrie culturali, EGEA. 
7 In economia, un bene pubblico è un bene che è difficile, o impossibile, produrre per trarne un profitto privato. Per 

definizione, un bene pubblico è caratterizzato da: assenza di rivalità nel consumo e non escludibilità nel consumo. Bene 
meritorio, dall'inglese merit good, è un bene considerato necessario dalle logiche economiche di una nazione ma che in 

realtà di pubblico mercato non verrebbe prodotto in quanto di difficile percezione di valore per l'utenza. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Economia
http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_%28economia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Profitto
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2. Il modello delle industrie culturali, che è quello che interessa la nostra ricerca, si colloca a 

cavallo tra il XIX e XX secolo, quando molto rapidamente una serie di innovazioni 

tecnologiche permettono a diverse forme di espressione culturale di diventare accessibili ad 

un numero di persone straordinariamente maggiore. In questo modello, le industrie culturali 

producono reddito e occupazione, e costituiscono un vero e proprio settore dell’economia. 

3. Il terzo modello riguarda le piattaforme culturali, qui il ruolo della cultura diviene quello di 

operare come agente sinergico che fornisce agli altri settori del sistema produttivo contenuti, 

strumenti, pratiche creative, valore identitario e simbolico, e quindi in ultima analisi 

costituisce un canale diretto e importante di creazione di valore aggiunto
8
. 

Tuttavia oggi il ruolo economico e sociale della cultura sta uscendo al di fuori del suo 

specifico settore per acquistare una valenza fondamentale anche in tutti gli altri. Quello che  più si 

avvicina alla nostra ricerca è il modello delle industrie culturali che, a partire dai primi anni ‘80, ha 

assunto modificazioni di rilievo: in primo luogo in molti paesi esse si sono progressivamente 

avvicinate al centro della scena economica e di conseguenza le società, che operano nell’industria 

culturale, non possono più essere considerate secondarie rispetto all’economia reale, in secondo 

luogo, i prodotti culturali hanno assunto maggiore peso nelle politiche urbane, sociali - locali e 

internazionali e questo perché al giorno d’oggi tali prodotti  circolano in misura sempre maggiore.  

Nello specifico la Mostra internazionale d’arte cinematografica può essere vista  come un 

sistema territorialmente delimitato e organizzato di relazioni, ovvero un distretto culturale il cui 

presupposto è caratterizzato dall’integrazione del processo di valorizzazione delle risorse culturali, 

(sia materiali che immateriali), con un  sistema di infrastrutture che ne assicurano la fruibilità, con il 

sistema delle organizzazioni che erogano servizi e con gli altri settori produttivi connessi. Da un 

punto di vista organizzativo, la forma del distretto deriva dal mondo industriale, dato che mantiene 

gli stessi punti in comune che interessano la nostra trattazione , quali: 

 

1. Il legame tra prodotto e territorio; 

2. La definizione di un preciso standard di qualità per i beni e servizi prodotti; 

3. Lo scambio di saperi, competenze e conoscenze tra gli attori della filiera; 

4. La forte presenza del settore pubblico a sostegno della produzione 

  

                                                             
8
 L’Italia che verrà – Industria Culturale, made in Italy e territori , Unioncamere e Fondazione Symbola 2011 
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     Sistema di infrastrutture      Sistema delle organizzazioni 

           FRUBILITÀ                                                                            SERVIZI 

 

                                      PROCESSO DI VALORIZZAZIONE 

                                             del Distretto Culturale 

 

 

 

 

                                 Altri settori produttivi connessi al distretto. 

 

 

 

 

rendere più efficiente ed efficace il processo di produzione di cultura, 

ottimizzare, a livello locale, i suoi impatti economici e sociali, attraverso 

l’attrazione e la potenziale fidelizzazione della domanda turistica. 

 

Il nostro prodotto festival Mostra del cinema di Venezia, nasce con un idea di specificità 

valoriale fondata sulla ricerca di una combinazione di eventi di elevato valore qualitativo (i film in 

concorso alla mostra, i migliori registi..) tali da attrarre il pubblico e generare incassi che 

permettano di coprire le spese sostenute cosicché la Mostra possa diventare un appuntamento fisso 

mantenendo nel contempo la serialità. 

Concludendo, le industrie culturali e creative rappresentano dunque la frontiera più avanzata 

dello sviluppo economico contemporaneo, una dimensione produttiva che unisce innovazione e 

cultura in un processo di trasformazione continua, nella quale il valore generato è determinato dalla 

giusta combinazione di fattori quali il capitale umano, le opportunità di sviluppo determinate dal 

mercato e dagli attori pubblici, la percezione di questo settore economico come strategico per lo 

sviluppo futuro della società da parte dei cittadini, l’innovazione e la cultura.   

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Efficienza_tecnico-operativa&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Efficacia_aziendale
http://it.wikipedia.org/wiki/Fidelizzazione
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1.3 Una definizione di festival e il ciclo di vita di un evento culturale  

 

Un momento unico celebrato con una cerimonia ed un 

rituale, finalizzato alla soddisfazione di specifici bisogni
9
 

 

Volendo scegliere una definizione che più di altre sembra appropriata, si potrebbe 

richiamare quella proposta nel Decreto 47 dell’8/02/2002 del Ministro per i Beni e le Attività 

Culturali secondo cui i festival sono manifestazioni che «comprendono una pluralità di spettacoli 

anche interdisciplinari, nell’ambito di un coerente progetto culturale, effettuato in un arco di tempo 

limitato e in un medesimo luogo»
10

. Nel Decreto sopracitato, è possibile individuare altri elementi 

distintivi e peculiari di nostro interesse come il collegamento con il turismo culturale, il rilievo 

nazionale e internazionale, il prestigio della direzione artistica e l’incontro di discipline diverse che 

analizzeremo in corso di questa trattazione.  

Il festival può essere considerato come un settore specifico dello spettacolo dal vivo, dotato 

di caratteristiche proprie che lo qualificano, caratteristiche che si possono collegare sostanzialmente 

a tre differenti principi: 

 un principio artistico e quindi teatrale o musicale, fondamentalmente un luogo d’incontro e 

scambio culturale;  

 un principio politico che considera i festival come strumenti di sviluppo del territorio e di 

promozione turistica che è il cuore della mia ricerca; 

 il principio economico tale da far sì che un’azienda utilizzi il festival come garanzia presso i 

propri clienti di un interesse verso la cultura e verso l’arte. 

È molto difficile dare una definizione precisa, poiché come ben sappiamo ogni forma d’arte è 

unica in se stessa e il termine festival può essere utilizzato in diversi modi e assumere significati 

molteplici a seconda del contesto in cui viene inserito.  Il complesso di definizioni che possono 

essere associate da un lato permettono di evidenziare il contenuto artistico/culturale e sociale, 

dall’altro aiutano ad individuare, in una prospettiva strategico-manageriale, quali possono essere le 

caratteristiche salienti nel suo complesso
11

. 

Il fenomeno festival, ha assunto negli ultimi anni  dimensioni sempre più rilevanti favorendo la 

nascita di un vero e proprio management del settore, pertanto oggi i festival e più genericamente gli 

                                                             
9
 GOLDBLATT 1998. 

10 Rapporto sull’Economia della Cultura in Italia, a cura di Carla Bodo e Celestino Spada, Bologna, Il Mulino, 1990-
2000, p. 476. 
11 LAMBERTO TREZZINI e Fabio Luca. De Lucia, I Festival in Rapporto sull’Economia della Cultura in Italia. 



 

12 
 

eventi in sé, si indirizzano verso molteplici settori quali quello territoriale, urbano e turistico in 

quanto essi contribuiscono alla crescita del flusso turistico nelle varie località, apportano una 

diffusione di notorietà e attraggono investimenti e finanziamenti nel settore economico. Con il 

crescere della forza mediatica grazie alle nuove tecnologie, che fanno da supporto a tutte le varie 

fasi di sviluppo del festival, esso acquisisce sempre più importanza e valenza socio-culturale nonché 

economica. 

Per classificare il Festival all’interno della definizione di evento, dobbiamo fare riferimento ad  

una lista di criteri che devono essere rispettati
12

 e che sono:  

 Periodicità, cadenza quindi periodica, unica o caratterizzata da determinati cicli e/o 

intervalli temporali;  

 Durata, molto variabile, dalla singola giornata ad un certo numero di mesi; 

 Bacino di attrazione, di tipo locale, regionale, nazionale, internazionale, mondiale;  

 Numero di visitatori, collegato per riferimento al bacino di attrazione, dipende dalla 

capacità di attrazione del festival;  

 Tipo di accesso, libero, a pagamento, a pagamento solo in alcune aree dell’evento;  

 Livello di attenzione da parte dei media, locale, regionale, nazionale, internazionale;  

 Target di riferimento: : I target di mercato di riferimento sono individuabili in base ad una 

serie di criteri di segmentazione della domanda e  possono essere molteplici, tali criteri sono 

di tipo socio-demografico e turistico: Giovani, anziani, famiglie; Turismo d’affari, turismo 

culturale; Residenti, turisti; Esperti, non esperti; Visitatori che ritornano e non 

Si presta attenzione alla suddivisione dei visitatori, in relazione al numero di volte che essi 

visiteranno il festival (una sola e molteplici, distinzione possibile solo nel caso in cui il 

festival si protragga nel tempo),  in base alla residenza,  in quanto residenti e turisti 

presentano esigenze e comportamenti differenti ed infine si fa distinzione anche per due 

categorie di soggetti ovvero gli esperti e i non esperti, cioè soggetti appartenenti al settore o 

con specifici interessi e quindi necessitano di servizi mirati, mentre, al contrario, il pubblico 

inesperto è molto più numeroso e facilmente soddisfabile. 

 Ambiti spaziali, una singola area, più aree, aree attrezzate e destinate appositamente;  

 Sede, unica o più sedi;  

 Pacchetto di attrazioni offerte e servizi offerti, evento unico, evento composto da più 

eventi minori;  

                                                             
12 FERRARI, 2002. 
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 Scopo principale, crescita di flussi turistici, raccolta di fondi, intrattenimento, promozione 

commerciale, miglioramento dell’immagine della località, sociale, altro;  

 Tema, dipende dalla natura del festival;  

 Risorse finanziarie, pubbliche, sponsor, biglietti, 

 Ogni elemento sopra indicato costituisce una minima ma essenziale parte nell’insieme del 

meccanismo festival e ciò che ne ruota intorno. Il momento di manifestazione dell’evento influisce 

ampiamente nell’ambito organizzativo e turistico creando  una sorta di compensazione tra i due. 
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FASE 1 

IDEAZIONE 

FASE 2 

ATTIVAZIONE 

 

FASE 3 

PIANIFICAZIONE 

FASE 4 ATTUAZIONE 

FASE 5 

COMPLETAMENTO 

       FASE 6 

VALUTAZIONE 

 

Il ciclo di vita di un evento culturale 

 

Gli eventi sono avvenimenti, programmati o meno,  

che hanno una durata limitata e che nascono con  

una specifica finalità.  

 

                                                            Fasi consuete di un progetto non culturale  

 

                                                             Definizione-PianificazioneRealizzazioneChiusura  
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Il ciclo di vita di un evento culturale altro non è che il processo di produzione culturale del 

quale, seguendo una teorizzazione di Argano, possiamo individuarne sei fasi:
13

 

 

Fase 1: IDEAZIONE È la fase più importante dell’evento, che racchiude al suo interno 

una evoluzione di pensiero e la costruzione di un percorso. La valutazione dell’idea è la fase più 

complessa nell’organizzazione degli eventi culturali, poiché sono molti gli elementi di cui si deve 

tener conto. L'evento viene sviluppato nei suoi contenuti, nelle linee generali, nelle caratteristiche 

artistiche distintive, negli obiettivi principali e collaterali.  

Fase 2: ATTIVAZIONE viene valutata la reale fattibilità del progetto, rispetto alle 

possibilità e alle risorse esistenti esplorando le diverse strade disponibili e consta di 4 aspetti 

fondamentali:  

1. Definire la fattibilità del progetto 

2. Fare l’analisi delle forze in campo e la SWOT Analysis 

3. Delineare le linee guida di tipo strategico, produttivo e organizzativo 

4. Attivare i primi comportamenti operativi e strategici basilari che rendono 

possibile il progetto così come è stato ideato. 

 

Fase 3: PIANIFICAZIONE  sulla base di un'accurata raccolta di informazioni si procede 

alla programmazione operativa dell'avvenimento ovvero azioni da intraprendere, risorse da reperire, 

calendario delle attività, strategie economiche. 

 

Fase 4: ATTUAZIONE il progetto viene materialmente eseguito, seguendo le scelte e le 

indicazioni stabilite nella fase precedente. Vengono realizzate le diverse attività ed azioni, nei tempi 

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

Gli aspetti coinvolti e cioè le azioni da compiere, sono riassumibili nelle seguenti macro aree:  

 

1. aspetti organizzativi e produttivi  

2. aspetti economico-finanziari e commerciali  

3. aspetti contrattuali ed accordi  

4. aspetti amministrativi  

5. aspetti logistici  

6. aspetti tecnico-allestitivi 

7. aspetti della comunicazione  

 

                                                             

13
 Teorizzazione di ARGANO in Gli eventi culturali. Ideazione, progettazione, marketing, comunicazione Milano, 

FrancoAngeli, 2005. 
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Fase 5: COMPLETAMENTO comprende tutte quelle attività amministrative connesse 

alla liquidazione dei finanziamenti pubblici e privati. È la fase in cui si procede alla chiusura del 

progetto e alle rendicontazioni che permettono la liquidazione di contributi pubblici:  

 

1. riconsegne materiali  

2. ripristino area/spazio  

3. scioglimento team e chiusure amministrative  

4. raccolta materiali e documentazione  

5. rendicontazioni finanziamenti pubblici e privati  

 

Fase 6: VALUTAZIONE È un passaggio importantissimo del ciclo di vita di un progetto 

culturale e cioè la fase di esame del lavoro svolto e dei risultati ottenuti,  

Comprende: 

1. Il processo di valutazione  

2. I criteri 

3. gli indicatori  

4. Gli attori  

5. I destinatari dei risultati
14

 

 

Infine, un altro momento importante, che coincide con il decorso del ciclo di vita 

dell’evento, è la gestione delle relazioni fra i soggetti coinvolti nella realizzazione di un evento 

(esempio, rapporto con i fornitori, con il governo, i finanziatori, il pubblico, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
14 Cfr. : Il ciclo di vita di un evento culturale (ARGANO, La gestione dei progetti di spettacolo, 2005 pp.30-31). 
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Capitolo 2  

 

 

 
 

  

 

 La Mostra Internazionale d'Arte 

Cinematografica di Venezia può 

considerarsi il primo festival dedicato al 

cinema a livello internazionale. 

Dalla voglia di comunicare attraverso 

quel nuovo mezzo di espressione che era il 

cinema, nato nel 1895, si è passati alla 

voglia di comunicare il cinema stesso, alla 

volontà di organizzare grandi eventi 

incentrati su quest'arte così strabiliante. 

 

 

 

 

 

 

2.1  Contesto storico: la Venezia dall’età di Selvatico 
 

Durante l’ottocento divenne necessario promuovere delle iniziative capaci di riscattare la 

città lagunare a seguito della caduta della Repubblica di Venezia
15

, così alcuni intellettuali attenti 

all’economia cittadina e spinti dal desiderio di rilanciare la città come centro culturale fare uscire 

Venezia dalla situazione di ristagno in cui si trovava, cercarono di creare le condizioni favorevoli 

per l’affermazione di un nuovo mercato artistico contemporaneo capace di richiamare un pubblico 

qualificato. 

Cento anni dopo, con la nomina di Riccardo Selvatico a sindaco di Venezia, si inaugurò una 

fase radicalmente nuova dell’amministrazione veneziana: egli riuscì a portare  a termine il suo 

disegno culturale per riportare Venezia al massimo splendore artistico-culturale  trasformando gli 

incontri serali degli artisti al caffè Florian in una prestigiosa esposizione che superava i confini 

nazionali. Fu così che, nel 1895, il Comune di Venezia decise di istituire l’ Esposizione Biennale 

artistica nazionale che da quel momento, e per oltre un secolo, si distinguerà come una delle 

istituzioni culturali più prestigiose al mondo e come  l’impresa nazionale più opportuna e adatta a 

restituire all’Italia dignità estetica  rispetto alle altre nazioni. 

                                                             
15

 Cfr. il trattato di Campoformido del 1797 imposto da Napoleone Bonaparte all’Austria. 
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Per l’occasione furono invitati  i maggiori artisti italiani e stranieri e fu lasciato spazio alle 

opere di pittori e scultori italiani non invitati, ogni artista  poteva partecipare con al massimo due 

opere di cui nessuna già esposta in Italia. Antonio Fradeletto venne nominato Segretario generale e  

fu molto apprezzato per la sua abilità diplomatica, che gli permise di intervenire nella selezione 

degli artisti, negli allestimenti, e in seguito nella realizzazione dei Padiglioni stranieri. 

Il modello a cui fecero riferimento i quattro principali fautori (il sindaco Selvatico, che 

ricoprirà la carica di presidente nella prima edizione, e il suo successore Filippo Grimani, presidente 

dal 1897 fino al 1914; il filosofo Giovanni Bordiga, responsabile della manifestazione dal 1920 al 

1924; lo scrittore Antonio Fradeletto, segretario generale dal 1895 al 1914), è da ritrovarsi 

nell’esposizione internazionale di Monaco: «Monaco da molti anni, mercé la sua esposizione 

internazionale si è fatta centro di un attivo commercio artistico; centro e scuola d’artisti che 

numerosissimi hanno fissato colà la loro dimora»
16

 e Selvatico definì la Biennale come 

«un’istituzione di pubblica utilità e beneficenza […] per ricordare  in modo perpetuo il 

venticinquesimo anniversario delle nozze dei sovrani d’Italia Umberto e Margherita di Savoia»
17

. 

 

Nella sua prima edizione la rassegna era gestita solamente sulla base di tre comitati ognuno 

con funzioni specifiche: programma della mostra, ufficio stampa e propaganda e il Palazzo della 

prima Esposizione fu costruito febbrilmente ai Giardini pubblici di Castello, appena in tempo per la 

cerimonia d'inaugurazione che, come detto sopra, vide la presenza di Umberto I e Margherita di 

Savoia, con la partecipazione entusiasta dei veneziani (a questa prima Esposizione Internazionale 

d'Arte della città di Venezia i visitatori furono più di 200 mila). 

Ad eccezione della nona edizione, anticipata al 1910 per evitare la sovrapposizione 

dell’Esposizione d'Arte di Roma per il cinquantesimo anniversario del Regno d'Italia, la Mostra 

d’arte venne allestita con cadenza biennale fino all'interruzione per la Guerra, dal 1914 al 1920 e a 

partire dal 1930 la Biennale si occupò anche dell’organizzazione di mostre d'arte italiana all'estero. 

Al terzo decennio risale inoltre la volontà di storicizzazione dell’evento, che diede vita al primo 

archivio della Biennale: "Istituto Storico d'Arte Contemporanea" (1928)
18

.  

Per quanto riguarda i luoghi, le prime edizioni si tennero nel Palazzo Pro Arte, poi 

Padiglione Italia, attualmente Padiglione Centrale (ora sede istituzionale della mostra principale), 

nei pressi dei Giardini della Biennale, nel sestiere di Castello. Già dal 1907 iniziarono a sorgere 

intorno a tale edificio, un certo numero di  Padiglioni nazionali collaterali con lo stile delle più 

                                                             
16

 Cit. da LAMBERTI MARIA MIMITA, Le mostre internazionali di Venezia in Storia dell’arte italiana, VII, , Torino, 

Einaudi, 1982. 
17 ENZO DI MARTINO, La Biennale di Venezia 1895-1995 Cento anni di arte e cultura, Milano, Mondadori, 1995. 
18 ADRIANO DONAGGIO, La Biennale di Venezia. Un secolo di storia, Firenze, Giunti, 1988. 



 

19 
 

diverse architetture mondiali, nati dallo studio di famosi architetti fra cui ricordiamo Carlo Scarpa, 

James Stirling, Alvar Aalto, Bruno Giacometti, il gruppo milanese B.B.P.R. 

 
 

Palazzo delle Esposizioni nel 1895 

La costruzione della sede originaria, 

il grande Padiglione Centrale  

L'edificio fu progettato dall'ingegnere 

del Comune di Venezia Enrico Trevisanato. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Excursus storico della Mostra del cinema di Venezia dal 1932 ad oggi 

 

 

2.2.1. Il Cinema come Arte 

 

Nel secolo scorso, il cinema è stato la sintesi di 

letteratura, pittura e altre arti: parlo del cinema 

d’autore, non di quello industriale. Mi ha sempre 

ossessionato l’idea che un film, con la persuasione 

delle immagini, potesse rovesciare l’accaduto, la 

realtà: in una parola, la storia. Fin da piccolo, quando 

già m’interessavo a tutto, il cinema mi è stato gemello: 

fatto per chi sa tutto e niente. (Emir Kusturica) 
19

 

 

 

Per  comprendere la storia dei rapporti tra Venezia e il Cinema bisogna tornare  nel 

lontanissimo 1896, quando all’ex Teatro Minerva, vicino all’attuale calle XXII marzo, venne 

proiettato uno spettacolo cinematografico della ditta Lumière di Lione. Il programma prevedeva 

alcune vedute veneziane riprese dal vaporetto  (l’allora operatore Alexander Promio nelle sue 

memorie affermerà di essere l’inventore della carrellata): da quel momento i veneziani hanno 

iniziato ad identificarsi con la propria città, l’unico set che non ha bisogno di fondali dipint i o 

scenografie aggiunte,  sentendosi cittadini privilegiati nella capitale dell’immaginazione 

settecentesca, romantica e della cultura del decadentismo. Nel giro di pochi anni le sale 

cinematografiche a Venezia raggiungono la trentina e si collocano in tutta la città oltre che al Lido, 

dove all’Excelsior opera un cinema omonimo. 

La storia di Venezia e il suo rapporto con il cinema lo si può articolare attraverso lo studio di 

quattro momenti storici: l’arrivo dello spettacolo nel territorio e la sua diffusione in tutte le zone 

                                                             
19

 Dall’intervista di MARIO SERENELLINI, apparsa il 17 gennaio 2010  su «Repubblica». 
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della città, la  miriade di immagini da città-museo che il cinema italiano e internazionale ne hanno 

dato creando un patrimonio visivo unico al mondo,  la storia della Mostra del cinema che ha 

consacrato il cinema come arte attraverso i suoi fasti e le sue crisi,che analizzeremo in questo 

capitolo e, infine, il breve periodo in cui Venezia tra il 1943 e il ’45 diventò capitale 

cinematografica della Repubblica Sociale. 

La storia della Mostra del Cinema è la più profondamente radicata nell’identità culturale 

della città e  fin dalla nascita, all’ inizio degli anni trenta, è divenuta polo magnetico verso cui le 

luci del cinema mondiale sono confluite in un punto che le ha restituite moltiplicate e ne ha 

valorizzato in molti casi la potenza
20

. Senza perdere mai il fascino e richiamo turistico, il territorio 

veneziano, diventa lo sfondo naturale contro cui si possono rappresentare, in un ottica popolare, i 

riti del potere e gli intrecci tra amori e lotte politiche, immagine e specchio di ogni epoca storica si 

adatta perfettamente alla veridicità del momento riflettendo lo spirito del tempo. La Venezia 

cinematografica di questi ultimi cinquant’anni è la città di tutti ma non dei veneziani, le  immagini 

di piazza S. Marco e delle molte piazze e campielli che diventano teatro di vicende molto diverse, 

appaiono sempre e comunque come specchio della situazione politica, diplomatica, o più 

semplicemente sentimentale dei protagonisti. 

Quello che voglio dire è che Venezia è sempre stata rappresentata come città imbalsamata, 

ferma, immobile e immutabile, la città  che rimane sempre uguale a se stessa, di conseguenza la sua 

visibilità si allarga nella misura in cui, attraverso la sua immagine,  mette in primo piano i valori di 

un’intera civiltà e  si apre al turismo internazionale di massa. 

  

                                                             
20

 GIAN PIERO BRUNETTA,  La città del cinema, capitolo XIV  in Storia di Venezia. l’800 e il 900, Roma-Venezia ist. 

dell’Enciclopedia Treccani, pp. 2187-2221 
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La Prima Mostra del Cinema del 1932  

 

Negli ultimi decenni dell’Ottocento Venezia, dopo le 

gloriose vicende della Serenissima e l’unificazione nazionale, si 

muove con curiosità e creatività verso il nuovo secolo aprendosi 

a recenti forme di spettacolo ed elaborando un’intensa 

produzione culturale affermandosi sempre più come città d’arte e 

nido del turismo culturale: basti pensare a come la spiaggia del 

Lido, fino a quel momento famosa solamente per le cavalcate o 

le nuotate di Byron, viene riscoperta diventando una meta 

prestigiosa del turismo internazionale. È in questo momento che  

nasce in L’esposizione Internazionale d’arte, la Biennale, 

realizzata, come già detto, nel 1895 per celebrare le nozze di Re Umberto e della Regina 

Margherita. 

Questo glorioso momento ha poi influito sulla prima parte del ‘900 portando Venezia a una 

rinascita economica e culturale la cui figura principale fu il conte Giovanni Volpi di Misurata, il 

quale concretizzò molte delle iniziative di sviluppo della città, 

come ad esempio la realizzazione di Porto Marghera, con i suoi 

complessi industriali e il ponte del littorio – ora della Libertà – che 

collega la città alla terraferma. Dal 1930 Volpi – dopo esser stato 

governatore della Tripolitania, ministro delle Finanze e presidente 

di Confindustria e do molte imprese come la Compagnia dei 

Grandi Alberghi, diventa presidente della Biennale dove avvia una 

riforma sostanziale, realizzando, nello stesso anno, il primo 

Festival della Musica Contemporanea, poi nel 1932 la prima 

mostra Internazionale d’arte cinematografica e infine nel 1934 il 

Festival del teatro. 
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All’origine della Mostra cinematografica di Venezia pare vi sia stata un’esplicita richiesta 

degli albergatori del Lido, colpiti dalla crisi del ’29, perché Volpi intervenisse nel rilancio della 

spiaggia, sia nel segmento più glamour che in quello meno d’élite. Secondo altre fonti, invece, la 

spinta fu mirata alla promozione del cinema con lo scopo di mettere in contatto realtà diverse ed 

esaltare la propria, contribuendo in questo modo alla fioritura di Venezia come “civiltà dello 

spettacolo”. In questo scenario e su volere di Luciano De Feo, 

segretario generale dell’Istituto internazionale della 

Cinematografia Educativa (il LUCE), di Volpi e del segretario 

generale della Biennale, lo scultore Antonio Maraini, nel 1932 

prese il via la prima mostra d’arte Cinematografica con la 

proiezione del film di Mamoulian Dr. Jeckyll and Mr. Hide. 

Interessante a questo proposito citare il discorso inaugurale di Maraini:  «Confesso che l’idea mi è 

venuta assistendo a una partita di calcio. Mi sono domandato come mai e come si poteva portare una grande 

folla intorno a qualche manifestazione artistica, visto che la folla quando si tratta di quadri e sculture, è molto 

più restia a venire» 
21

.  

Dal 1932, dunque, il cinema è ufficialmente riconosciuto come arte, ultima arrivata tra le 

manifestazioni della Biennale, la Mostra diventa subito  l’evento di maggior ricaduta internazionale. 

A trarre vantaggio, come vedremo, saranno soprattutto la stagione turistica, l’immagine cosmopolita 

che il fascismo vuole dare di sé all’inizio degli anni trenta e l’industria cinematografica 

internazionale. 

Fin dall’inizio la Mostra gode dello star system hollywoodiano e appare come luogo ideale 

per il culto cinematografico e di conseguenza Venezia diventa culla internazionale richiamando per 

la prima edizione oltre 25mila persone. L’immagine che si vuole offrire è quella di una 

manifestazione che coinvolga la mondanità e allo stesso tempo soggetti di carattere culturale dello 

spettacolo, la Mostra infatti riesce fin da subito a coniugare l’estetica del cinema e dell’arte con il 

rilancio turistico dell’isola e questo lo dimostra la C.I.G.A che interviene come promotore oltre a 

concorrere finanziariamente con un contributo di 25.000 lire. La Compagnia Italiana Grandi 

Alberghi  diventa motore e ospite delle feste mondane, accoglie le personalità artistiche e 

istituzionali e nei suoi giardini offre, a un pubblico selezionato, la possibilità di assistere alle 

proiezioni ufficiali delle 15 serate. Per buona parte degli anni trenta Venezia è un porto franco per la 

cultura cinematografica mondiale: tra la prima e la seconda edizione si registra una netta crescita di 
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 FLAVIA PAULON, La dogaressa contestata,Venezia 1971  
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tutti i grafici, raddoppia il numero di spettatori e il numero di nazioni partecipanti, ma anche quello 

dei film presentati e dei premi, indici del successo di questo progetto culturale. 

Vale la pena spendere ancora due parole in più su ciò che fu quella prima Mostra 

internazionale d’Arte Cinematografica poiché essa contiene già tutta la storia delle successive 70 

edizioni. Sabato 6 agosto del 1932 alle 21.15 con la proiezione del già citato film del regista 

armeno-americano Rouben Mamoulian Dr. Jekyll and Mr.Hide, ha inizio dunque la prima edizione 

della Mostra, le proiezioni si tenevano sulla terrazza a mare dell’Hotel Excelsior allestito per 

l’occasione con la massima attenzione: «La ditta Pasqualin e Vienna che ha eseguito i lavori di 

attrezzatura generale, ha provveduto per mille posti a sedere. Lo schermo, di grandi proporzioni è 

sostenuto da un’armatura di legno fissata su una base di cemento. La cabina messa appunto dai 

tecnici della Cinemeccanica di Milano è stata sistemata su una base scorrevole, in modo che, se si 

avrà il tempo avverso, potrà essere rapidamente spostata e messa in condizione di funzionare 

immediatamente nel salone interno dell’albergo, quello delle feste. Anche qui al caso, saranno 

pronti 720 posti a sedere e precisamente 320 poltroncine e 400 poltrone. Una grande pedana, poi, 

lunga 26 metri e larga 12, inclinata a calcolo, copre i due terzi della superficie del salone. Tanto 

sulla terrazza, quando nella sala, vi saranno distinti due ordini di posti; uno riservato agli abbonati, 

l’altro per i biglietti d’ingresso serale».
22

 

 

               

 

Alla prima edizione parteciparono dieci nazioni per un totale di 43 opere presentate. Era presente un 

pubblico internazionale e giornalisti provenienti da tutto il mondo: è da questo momento che la 

critica cinematografica, che aveva mosso i suoi primi passi alla fine del decennio precedente, si 

afferma definitivamente. 

La prima Mostra, non essendo ancora una rassegna competitiva, presenta titoli importanti 

che diventeranno poi classici della storia del cinema, ne citiamo qui alcuni: 
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 It happened one night (Accadde una notte) di Frank Capra, Grand Hotel di Edmund Goulding, The 

Champ (Il campione) di King Vidor, Frankenstein di James Whale, Zemlja (La terra) di Aleksandr 

Dovzenko, Gli uomini che mascalzoni di Mario Camerini, A nous la liberté di René Clair. Sullo 

schermo appaiono i principali divi dell'epoca, da Greta Garbo a Clark Gable, da Fredric March a 

Wallace Beery, da Norma Shearer a James Cagney, da Ronald Colman a Loretta Young, da John 

Barrymore a Joan Crawford e il divo italiano Vittorio De Sica.  

La manifestazione, seppure nata come mero esperimento, fu un successo esplosivo e si 

decise quindi di continuare a dare spazio e vita al cinema: vennero decise la periodicità del Festival, 

la qualità e il grado di novità dei film e le modalità di partecipazione. Si diede anche corpo al 

Festival: la Mostra, dotata di un proprio organo direttivo-organizzativo, si sarebbe tenuta con 

cadenza biennale seguendo il modello dell’Esposizione della Biennale d’Arte e i film sarebbero 

stati inediti per l’Italia, con qualche prima visione assoluta e venne infine inserita anche  una 

sezione retrospettiva con inviti ai registi anziché alle case produttrici
23

.  

La Mostra era nata ufficialmente e fu il vero battesimo del Cinema come Arte
24

, tutti i 

quotidiani istituirono la regolare rubrica di critica, caposaldo informativo per il pubblico cinefilo; 

dopo le prime tre edizioni (1932, 1934, 1935) già nel 1936, con la legge 891 del 13 febbraio, la 

Mostra divenne una manifestazione annuale dotata di un organizzazione permanente
25

: «Il 

Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema RDL con cui l‟ente anzidetto (la Biennale di 

Venezia) è autorizzato a promuovere e gestire una Esposizione internazionale d’Arte 

Cinematografica la quale costituirà il vaglio supremo della miglior produzione cinematografica 

annuale di ogni Nazione presentata in edizione originale. La suddetta manifestazione forma una 

sezione della Biennale che funzionerà in base ad uno statuto proprio e con propri regolamenti e 

bilanci».
26

 

Rispetto ad allora molte cose sono cambiate, i meccanismi dell’intero settore 

cinematografico si sono evoluti anche se l’organizzazione di base rimane più o meno sempre la 

stessa.  Apriamo una brevissima parentesi e mettiamo a confronto i dati della prima mostra con 

quelli attuali. I risultati sono sorprendenti: nel 1932 i film furono 43 e le proiezioni durarono 16 

giorni con una media di 1.000 presenze a serata; gli abbonamenti costavano 100 lire e un biglietto 

d’ingresso 15 lire: in 16 serate vennero venduti 17.453 biglietti per un incasso complessivo di 

155.000 lire; un grande successo se si pensa che il Comune di Venezia aveva stanziato un 

                                                             
23 FLAVIA PAULON, La dogaressa contestata, Venezia 1971, p. 13; GIAN PIERO BRUNETTA, Cinetesori della Biennale, 

Venezia, Marsilio Editori 1996 
24 GIAN PIERO BRUNETTA, Cinetesori della Biennale . 
25 Conversione in legge del r.d.l. n. 891 del 13 febbraio 1936-XIV che autorizza l'Ente autonomo Esposizione Biennale 

internazionale d'arte di Venezia a promuovere ogni anno una Mostra internazionale d’arte cinematografica. 
26 R. D 891/13 febbraio 1936, da MICHELANGELO ANTONIONI, Per una storia della Mostra, «Cinema», 10 settembre 

1941, pp. 125 
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finanziamento di 40 mila lire per la realizzazione della Mostra mentre le sole vendite di botteghino 

fruttarono un guadagno tre volte superiore alle spese
27

. 

Completamente diversi invece i dati relativi alle mostre più recenti: nel 2003 i film 

presentati alla 60
a
 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica sono stati 145 di cui 90 

lungometraggi e 55 corti e mediometraggi presentati in undici giorni di proiezioni; il budget messo 

a disposizione dal FUS per la realizzazione fu di 5 milioni di euro, a cui si devono aggiungere fondi 

di sponsorizzazioni e contributi da Provincia e Regione; sono stato venduti 39.517 tra biglietti, 

carnet e abbonamenti e sono state emesse 6.112 tessere di accredito. 

Considerando questi dati  è chiaro che oggi l’incasso proveniente dai biglietti venduti non copre 

nemmeno il 20 % delle spese necessarie alla realizzazione della Mostra, per questo è impensabile 

riuscire a rientrare nelle spese con la semplice vendita dei biglietti e delle tessere d’accredito e di 

conseguenza il buon esito della manifestazione è legato soprattutto al modo in cui essa riesce ad 

appoggiarsi ad altre fonti di ricavo.  

 

2.1.2. Gli anni della Guerra e del Regime, la Mostra si ferma. 

 

Il momento storico non era dei migliori, il Fascismo aveva acquisito 

attraverso le “leggi fascistissime” il controllo totalitario sulle istituzioni, 

sulla vita politica e sulla società civile determinando la fine dello Stato 

parlamentare liberale in favore della dittatura. La seconda edizione della 

Mostra si svolse due anni dopo, dal 1º al 20 agosto 1934 e l’esperienza più 

che positiva della prima portò importanti novità: la rassegna diventò 

competitiva, le nazioni in gara con almeno un proprio esponente, furono 

ben 19 e più di 300 i giornalisti accreditati; inoltre venne istituita la Coppa Mussolini per il miglior 

film straniero e italiano. Ancora non esisteva una vera giuria ed era compito della presidenza della 

Biennale decretare i vincitori dei premi, con il consulto di alcuni esperti e secondo il parere del 

pubblico, in accordo con il Luce di Luciano de Feo, ancora direttore della mostra. 

 Oltre alla Coppa Mussolini vennero distribuite le Grandi Medaglie d’Oro dell'Associazione 

Nazionale Fascista dello Spettacolo e i premi per le migliori interpretazioni: la miglior attrice fu una 

giovane Katharine Hepburn, premiata per la sua splendida interpretazione in Piccole donne di 

George Cukor, mentre il premio per il miglior film straniero va a L'uomo di Aran, di Robert Joseph 

Flaherty, un documentario d'autore, genere molto apprezzato all'epoca, mentre la Coppa Mussolini 

per il miglior film italiano sarà assegnata a Teresa Confalonieri di Guido Brignone. 

                                                             
27 Secondo i dati Istat, 100 lire del 1932 equivalgono a ca. € 100 di oggi; 155.000 lire a 150mila €. 
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Come conseguenza del grande successo di pubblico e di critica riscosso dalle due prime 

edizioni, dalla terza, sotto la direzione di Ottavio Croze, la Mostra diventa annuale, cresce  il 

numero di opere e dei paesi partecipanti in concorso e il premio per gli attori assume la 

denominazione di Coppa Volpi, dal cognome del padre della rassegna. 

Ancora una volta il festival vanta film di grande valore: Il traditore di John Ford, Capriccio 

spagnolo di Josef von Sternberg, con Marlene Dietrich, e il vincitore del premio per il miglior film 

straniero, Anna Karenina, di Clarence Brown, con Greta Garbo, presente per la seconda volta al 

Lido di Venezia, il miglior film italiano sarà proclamato Casta diva di Carmine Gallone con Mártha 

Eggerth e Sandro Palmieri.  

Il 1936 è un anno importante perché viene istituita la Giuria internazionale che consolida il 

prestigio della rassegna, sono presenti film di registi importanti come Frank Capra, John Ford, Max 

Ophüls, René Clair, Josef von Sternberg, Marcel L'Herbier.  

L’anno successivo proseguono le innovazioni e viene inaugurato il nuovo Palazzo del 

Cinema, opera dell'architetto Luigi Quagliata, costruito a tempo di record, secondo i dettami del 

Modernismo, diffusosi all'epoca e mai più abbandonato nella storia della rassegna (tranne che tra il 

1940 ed il 1948).  

 

 

Lido di Venezia: il Palazzo del Cinema dell’architetto Luigi Quagliata (1936) 

 

Nel 1938 la mostra subisce le pesanti pressioni politiche dettate dal governo fascista, i film 

vincitori vengono imposti alla giuria internazionale tra cui il tedesco Olympia di Leni Riefenstahl e 

Luciano Serra pilota di Goffredo Alessandrini, due film di esplicita propaganda, seppure il primo è 

ancora oggi riconosciuto come uno dei capolavori del cinema degli anni trenta. Ma è anche l'anno 

della prima grande retrospettiva dedicata al cinema francese, dalle origini al 1933, poiché tra tutte le 

nazioni era quello che di più aveva offerto autentici capolavori: citiamo A me la libertà (1932) di 
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René Clair, Carnet di ballo (1937) di Julien Duvivier, La grande illusione (1937) e La bestia 

umana (1939) di Jean Renoir, Il porto delle nebbie (1938) e Alba tragica (1939) di Marcel Carné.  

Nel 1938 si comincia a parlare di un progetto francese di inaugurare una mostra a Cannes, sulla 

Costa azzurra, in concorrenza con Venezia, i timori del direttore Croze sono confermati dal 

comportamento delle majors americane, le quali a seguito della legge Alfieri che dava ai produttori 

un aiuto diretto commisurato al numero di biglietti venduti, favorendo così i film popolari e le 

società più prolifiche, decidono di uscire dal mercato italiano. I produttori americani vedono il 

progetto francese con positività e lo sostengono inviando i loro film al festival che si inaugurerà 

l’anno successivo. Gli anni della guerra sono i più bui di tutta la storia della mostra, il 1939 è 

l’ultimo anno della rassegna a causa dello scoppio della seconda guerra Mondiale e ad inaugurare la 

Mostra, al posto del conte Volpi viene invitato il capo della propaganda nazista, Joseph Goebbels. 

Gli anni quaranta rappresentano uno dei momenti più difficili  anche se, come abbiamo visto, già 

dal 1938 le pressioni politiche falsarono e rovinarono la Mostra: con l’avvento del conflitto la 

situazione degenerò e  furono pochi i paesi partecipanti, con l'assoluto monopolio delle opere di 

registi appartenenti all'asse Roma-Berlino, operanti in un clima più propagandistico che artistico. La 

mostra non si avvalse né di giurie né distribuì premi, le proiezioni si svolsero a Venezia  presso il 

Cinema san Marco poiché il palazzo del Cinema era stato requisito dalle forze armate. Prendiamo 

ad esempio la rassegna del 1940 e la confrontiamo con le edizioni precedenti: il programma venne 

ridotto a soli 31 lungometraggi rispetto al numero  almeno triplo del 1938, le nazioni partecipanti 

sono solamente 8, mentre nel 1939 erano quasi il doppio, anche se di fatto sono Italia e Germania a 

battersi per l’ultimo film. Le edizioni del 1940, 1941 e 1942, limitate a “Manifestazione 

internazionale d’arte cinematografica”, in seguito si considerarono come non avvenute. 
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2.2.3. Il Dopoguerra, gli anni del neorealismo  

 

Solamente dal dopoguerra e cioè dal 1946, il cinema italiano subirà un mutamento di rotta 

che si verrà sempre più precisando nel corso del tempo. 

 Probabilmente stimolata dalla concorrenza con Cannes e dalla volontà di  risorgere dalle 

macerie, la Mostra si ricrea precisando la sua natura e mirando a far emergere nuovi giovani talenti 

del cinema mondiale: Il cinema era un ottimo deterrente per riallacciare i rapporti post- bellici tra 

gli Stati e così riprese a pieno regime nel 1946 a seguito della conclusione della guerra, con la 

formulazione un nuovo regolamento, il quale prevedeva che gli accordi avvenissero tra la direzione 

ei soggetti presentatori del film anziché tra la mostra e i governi dei rispettivi paesi. 

La principali difficoltà per la ripresa erano rappresentati fondamentalmente da due ostacoli: 

la sede della Mostra e il Festival di Cannes: per quanto riguarda la sede, come abbiamo visto nel 

paragrafo precedente, le proiezioni si svolgevano al cinema San Marco a causa della requisizione 

del Palazzo del Cinema a opera dagli Alleati e questo creava problemi dal punto di vista 

organizzativo-gestionale di spostamento e spazi ridotti, quanto ai francesi invece, essi sapendo che 

Venezia intendeva riprendere la Mostra, decisero di realizzarne una concorrente e inaugurarla in 

concomitanza seguendo un regolamento del tutto analogo a quello veneziano. Alla fine dopo molte 

peripezie l’accordo venne trovato e si decise che, a partire dall’anno successivo, il Festival di 

Cannes si sarebbe tenuto in primavera e la Mostra in un periodo a cavallo tra agosto e settembre. 

 

Il nuovo direttore di questa edizione della Mostra è Elio Zorzi il quale assieme al sindaco 

Giovanni Ponti, si pone come obiettivo la rinascita, il recupero della 

libertà e il carattere  internazionale che avevano portato la mostra al 

successo. I film raddoppiano e così anche le nazioni rappresentate: 

accanto ai paesi storici riappaiono Messico, Ungheria, Turchia, 

Danimarca, India; tornano a fianco delle opere dei grandi registi 

quelle degli esordienti e viene ricostituita la giuria internazionale e i 

premi. 

 A caratterizzare questo nuovo percorso sono i film del 

Neorealismo, uno dei più significativi movimenti nella storia del 

cinema italiano che favorì la rinascita di una nuova etica sia per il 

pubblico che per la critica. Nelle sale di fortuna del cinema San Marco nel 1946, giungono critici da 

tutto il mondo per applaudire i film di Fritz Lang, Roberto Rossellini, Jean Renoir e Marcel Carnè 
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assieme a un pubblico che raggiunge la cifra record di 90.000 presenze. Tra le principali pellicole di 

questo periodo ricordiamo Paisà (1946) di Roberto Rossellini, Il sole sorge ancora (1946) di Aldo 

Vergano, Caccia tragica (1947) di Giuseppe De Santis, Senza pietà (1948) di Alberto Lattuada e La 

terra trema (1948) di Luchino Visconti. La mostra torna inoltre ad ospitare i grandi registi 

internazionali: Orson Welles, Laurence Olivier (che viene premiato con l’Amleto nel 1948), Fritz 

Lang, John Huston, Claude Autant-Lara, David Lean, Henri-Georges Clouzot, Jean Cocteau, 

Michael Powell ed Emeric Pressburger e con la normalità tornano a Venezia anche le grandi icone 

del cinema mondiale, tra le quali spiccano Rita Hayworth, Joseph Cotten, Olivia de Havilland, ma 

la vera protagonista è l'attrice romana Anna Magnani (a destra), 

premiata per la sua splendida interpretazione ne L'onorevole 

Angelina di Luigi Zampa con la Coppa Volpi per la migliore attrice 

nel 1947.  

Nel 1947 la mostra si tenne al Palazzo Ducale, raggiungendo un 

record di novantamila presenze e fu ripristinata la Giuria internazionale per 

assegnare il Gran premio internazionale di Venezia.  

 

Sicuramente si può parlare di una delle migliori 

edizioni della storia del festival, che vide il ritorno 

delle opere delle nuove “democrazie popolari” come 

la Cecoslovacchia, che all'esordio vinse il primo 

premio grazie al film Siréna del cineasta Karel 

Stekly. Nel 1948 il cinema italiano si distinguerà in 

particolare con Sotto il sole di Roma di Renato 

Castellani e La terra trema di Luchino Visconti, qui 

al suo secondo lungometraggio come regista dopo Ossessione. 

È il 1949 quando, sotto la direzione del nuovo responsabile Antonio Petrucci, la manifestazione 

ritorna definitivamente al Palazzo del Cinema al Lido di Venezia e per l’occasione viene istituito il Premio 

Leone di San Marco per il miglior film, vinto per la prima volta da Manon di Henri-Georges Clouzot. 

Petrucci, che ha partecipato alla Resistenza, ha come obiettivi il moltiplicarsi delle iniziative l’intreccio tra 

gli eventi mondani e quelli culturali, le retrospettive e il raggiungimento di un equilibrio tra modernizzazione 

e tradizione culturale.  
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2.2.4. Gli anni 50 e le nuove cinematografie 

 

Negli anni Cinquanta la Mostra,dopo le tremende vicende belliche che l’avevano messa a 

dura prova, conosce un periodo di rinascita e riassestamento, cresce il numero di film presentati e il 

numero degli spettatori raggiunge le centomila presenze, aumentano le sezioni collaterali e arrivano 

in città i più grandi registi e divi. Il Palazzo del Cinema viene ampliato e tutti ambiscono a 

presentare i propri film a Venezia che si trova ad affrontare un momento di espansione 

internazionale e di rinascita. La memoria che oggi abbiamo della Mostra dagli anni trenta agli anni 

sessanta grazie ai Cinegiornali Luce prima e alle Settimane Incom poi, ci raccontano in pratica 

come lo scopo delle rassegne fosse fondamentalmente politico e di vetrina: gli archivi della 

Biennale offrono un materiale vastissimo sui fasti e sulle festa 

veneziana vissuta come “vetrina e occasione condivisa del 

cinema col potere politico e istituzionale”.
28

 

Sono molti i riconoscimenti per il cinema europeo, sia 

per autori già affermati sia per i nuovi, in particolare del cinema 

francese come Robert Bresson, che si rivela nel 1951 con 

Journal d'un curé de campagne, Louis Malle, vincitore del 

Premio Speciale con Les amants, film scandalo dell'edizione 

1958, e Claude Chabrol, presente nel 1958 con Le beau Serge, il 

film considerato dai critici successivi come iniziatore della 

nouvelle vague.  Nella carica di direttore della Mostra si 

succedono i nomi di Antonio Petrucci (dal 1949 al 1953), 

Ottavio Croze (1954 e 1955) e Floris Ammannati (dal 1956 al 1959). La Mostra è all’apice della sua 

fama mondiale ed è in questo momento che fanno capolino due dei massimi autori italiani del 

dopoguerra, Federico Fellini e Michelangelo Antonioni i quali ottengono affermazione definitiva a 

Venezia, mentre cominciano ad affacciarsi nel panorama nazionale giovani registi come Francesco 

Rosi (La sfida, 1958) e Ermanno Olmi (Il tempo si è fermato, 1959). 

 Per il cinema italiano questi sono però anche anni di accese polemiche, in particolare per i 

Leoni d'oro non assegnati a Luchino Visconti nel 1954 per Senso (a favore del film di Renato 

Castellani Romeo e Giulietta), e nel 1960 per Rocco e i suoi fratelli (Visconti otterrà il massimo 

riconoscimento solo nel 1964 con Vaghe stelle dell'Orsa). 

                                                             
28

GIAN PIERO BRUNETTA, La città del cinema in Storia di Venezia l’800 e il 900, Treccani   



 

31 
 

Negli anni ’50 finalmente il valore della Mostra viene riconosciuto definitivamente nel 

campo internazionale, conoscendo un periodo di forte espansione, e concorrendo all’affermazione 

di nuove scuole di cinema, come quella giapponese e quella indiana, con l’arrivo dei più grandi 

registi. Mi interessa soffermarmi su queste nuove cinematografie perché trovo importante 

sottolineare come la Mostra espanda la sua internazionalità includendo opere mondiali: ènVenezia 

che lancia definitivamente il cinema giapponese, che si impone  in Occidente grazie al Leone d’Oro 

vinto da Rashômon del grande regista nipponico Akira Kurosawa nel 1951, mentre nel 1958, il 

Leone d’oro va a  L’uomo del risciò di Iroshi Inagaki. 

 I racconti della luna pallida d’agosto (1953), L’intendente Sanshô (1954) di Kenji Mizoguchi e I 

sette samurai (1954), sempre di Kurosawa, vincono il Leone d’Argento, mentre altri film nipponici 

in concorso, non premiati, riscuotono comunque un buon successo, come La vita di O Haru donna 

galante (1952) di Kenji Mizoguchi e L’Arpa birmana (1956) di Kon Ichikawa. Lo stesso successo 

riscuote il giovane cinema indiano, che si afferma a sua volta con un Leone d’Oro vinto nel 1957 da 

L’invitto di Satyajit Ray. 

Infine come non citare l’arrivo al Lido dei nuovi divi 

del panorama cinematografico: nel 1954  brilla Marlon Brando, 

con Fronte del porto, di Elia Kazan,mentre quattro anni dopo a 

monopolizzare l’attenzione di tutto lo star system è Brigitte 

Bardot, La ragazza del 

peccato di Claude Autant-

Lara, ma anche i divi e 

soprattutto le dive italiane 

si fanno notare: su tutte 

Gina Lollobrigida e 

Sophia Loren, ma anche 

grandi nomi quali Alberto 

Sordi, Vittorio Gassman, 

Silvana Mangano e 

Giulietta Masina (lanciata 

dai film di Federico Fellini). 
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2.2.5. Gli anni '60 e le strategie per la rinascita del Festival: le edizioni di Chiarini 

Nei primi anni '60 la Mostra seppe porsi come vetrina di un reale rinnovamento del cinema, nelle 

varie sezioni passarono importanti film del free cinema inglese e trovò consacrazione la nouvelle 

vague francese (con i film di Alain Resnais e Godard) e  inoltre si misero in evidenza i giovani 

autori italiani che esordivano in quegli anni quali Pasolini, Bertolucci, i fratelli Taviani, De Seta, 

Zurlini, Ferreri, Vancini, Bellocchio, Montaldo e Tinto Brass . È un periodo in cui  il cinema 

italiano la fa da protagonista, portando alla ribalta nuovi divi come Claudia Cardinale, Marcello 

Mastroianni, Monica Vitti ed essendo capace di vincere per quattro anni consecutivi il Leone d’oro: 

nel 1963 con Le mani sulla città di Rosi; nel 1964 con Il deserto rosso di Antonioni; nel 1965 con 

Vaghe stelle dell'Orsa di Visconti e nel 1966 con La battaglia di Algeri di Pontecorvo. 

 

La nomina di Luigi Chiarini arriva in 

momento di forte instabilità politica e sociale ed egli 

eredita un’istituzione in situazione di declino, la 

Mostra si rivela debole nel mantenimento del suo 

principio costitutivo di manifestazione d’arte e cultura 

cinematografica: la XXIV edizione si apre in un’Italia 

che subisce la continua messa in discussione degli 

equilibri interni dei singoli partiti, il vacillamento delle coalizioni di governo ed il forte 

rallentamento del processo di sviluppo. Dal momento del suo insediamento  e fino alla sua caduta 

nel ’68, Chiarini assume in modo deciso e concreto il comando e inizia a costruire una nuova 

Mostra incurante delle mille polemiche nazionali e non che circondano il suo operato. Chiarini 

mette subito le carte in tavola manifestando la volontà di ottenere il primato della qualità dei film e 

della competenza dei giudici, rifiutando i rituali della mondanità che invece hanno contribuito a 

creare la fama dei suoi predecessori per una Mostra del Cinema pulita e non condizionata dalla 

politica. 

È d’obbligo, date le premesse, soffermarsi sulle storiche edizioni chiariniane che fino 

all'edizione del 1968 portarono alla Mostra un rinnovamento sia nella forma che nei contenuti: 

Chiarini si dimostrò un direttore coerente e autorevole che per sei anni organizzò le rassegne 

cinematografiche seguendo rigorosi criteri estetici nella scelta dei film e opponendosi alla 

mondanità, alle pressioni politiche e alle ingerenze dell'industria cinematografica.  
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La politica del “professore”, così veniva chiamato, si basava principalmente sulla  

valorizzazione di tutti gli aspetti positivi del cinema: dalle più avanzate tendenze artistiche, alle 

esperienze di linguaggio, fino alle varie forme tradizionali di spettacolo per il vasto pubblico, 

“scegliendo opere che comunque si stacchino dalla massa della produzione non solo per dignità di 

fattura, ma anche per un’intenzione più sottile che non sia il successo per il successo’’, e 

privilegiando le opere prime di registi esordienti”
29

. Un aspetto che Chiarini tiene in grande 

considerazione è la forza d’impatto sociale del cinema che, a partire da un terreno privilegiato come 

quello del Festival, può avere effettiva influenza sul grande pubblico, la spiccata personalità del 

direttore emerse nell’abilità di mettere a confronto le opere dei grandi maestri con quelle dei 

giovani emergenti: ricordiamo Godard e Dreyer, Bergman e Penn, Pasolini e Bresson, Kurosawa e 

Polanski, Truffaut e Rossellini e molti altri. 

Quello che eredita il nuovo direttore è un festival che si sta sgretolando poiché risulta legato 

agli interessi produttivi internazionali e nazionali prima che culturali. L’obiettivo del professore è  

mantenere il criterio dell’artisticità come principio guida della selezione delle opere, egli avora in 

maniera autonoma avvalendosi della collaborazione di critici ed esperti internazionali, mentre nel 

nuovo regolamento la Commissione di selezione come organo formale viene abolita.  

Chiarini modifica alcuni passaggi dello statuto regolamentare della Mostra, che risultava 

svuotato del suo valore effettivo eliminando  la “formula di selezione Ammannati’’, in vigore dal 

1956, dato che era evidente il prevalere delle scelte da parte degli interessi di produzione su quelle 

della Commissione di selezione. L’assegnazione dei premi, che sembrava basarsi principalmente 

sulla necessità di compromesso con le esigenze commerciali, era da rivedere poichè le giurie, per 

l’assegnazione dei premi dovevano attenersi alle necesità politiche  piuttosto che all’effettiva 

performance artistica.  

Nella storia della mostra le edizioni chiariniane risultano di rilievo data la necessità del 

professore al cambiamento, dovuta al fatto di riuscire a trovare un equilibrio tra l’artistico e il 

commerciale, egli si impegna a risolvere la dualità artistico-economica in quanto la sua politica 

seguiva questo filo logico:  il film è da valorizzare nel senso artistico mentre  il cinema nella sua 

dimensione di industria, un’idea sintetizzata nella sua celebre frase: «il film è un’arte, il cinema 

un’industria». Questa inevitabile doppiezza  rende il direttore attaccabile sia da destra, per la 

politica di intellettualizzazione del festival a scapito della sua dimensione mondana, che da sinistra 

per la sua mancata volontà di emanciparsi dallo statuto fascista della Mostra e per l’impossibilità di 

slegare la manifestazione dagli interessi commerciali. 

                                                             
29 Le mani sul cinema 1963/68, un percorso attraverso le edizioni della Mostra d’arte cinematografica di Venezia 

dirette da Chiarini, Sito: scriverecinema.wordpress.com. 
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Per comprendere meglio il meccanismo reticolare fatto di scelte politiche, interventi statali, 

equilibri di potere tra autorità coinvolte nella manifestazione, penso sia doveroso e necessario 

soffermarsi brevemente sulla  lettura trasversale del film vincitore della XXIV Mostra, Le mani 

sulla città di Rosi. Il caso del Leone d’oro della XXIV edizione é estremamente connesso al 

dibattito sociale, leggendo il film come documento di un’epoca, infatti, è possibile interpretarlo sia 

come riflesso della realtà storica che soprattutto come strumento di comunicazione  diretto ad un 

pubblico che è parte della società di quel momento. Francesco Rosi è rappresentante di un modo di 

fare cinema che tiene presente quell’aspetto di forza sociale che Chiarini lesse tra le potenzialità del 

mezzo, infatti qui si può parlare di un  cinema dove la dimensione politica emerge attraverso sottili 

e complesse mediazioni, richiamando l’intervento della società a svolgere un ruolo attivo nei 

rapporti tra cinema e politica. 

Le mani sulla città centra il problema attuale dell’occupazione del potere e si inserisce 

nell’ondata del “secondo neorealismo”, in cui ci si può permettere di coltivare l’insoddisfazione, 

attraverso la diffusione di un atteggiamento critico nato da una volontà di rinnovamento politico. 

Rosi vince con un film che non è politico perché sceglie di parlare di politica, ma perché sviluppa, 

veicolati da un nuovo linguaggio espressivo, determinati temi per metterli in discussione, 

sollecitando il pubblico a prendere posizione a riguardo. In questo senso «volendo dare una 

definizione del suo atteggiamento nei riguardi del mezzo con cui è portato ad esprimersi, potremmo 

dire che si comporta da convinto e sincero riformatore, nel senso che si muove dall’interno delle 

strutture (industriali, ma anche linguistiche) esistenti, ben sapendo che ne uscirà sempre e 

comunque un prodotto di consumo, ma ritenendo, proprio per questo, che sia possibile valersi 

dell’ampiezza e dell’incidenza del rapporto stabilito col pubblico, per correggere le caratteristiche 

acritiche e passive del consumo stesso»
30

. 
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 Le mani sul cinema 1963-68, un percorso attraverso le edizioni dirette da Chiarini, scriverecinema.wordpress.com 
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Le edizioni del 1964 - 1965  

Fra il ‘64 e il ‘65 il cinema italiano entra in una nuova fase di depressione culturale e la 

XXV edizione s’inaugura con interventi e interrogazioni della Camera a proposito della dubbia 

culturalità della stessa, soprattutto per i criteri di scelta delle opere, che non paiono, per l’edizione 

precedente, aver soddisfatto dal punto di vista commerciale. 

Il 1964 si conclude con il Leone d’oro a Deserto Rosso di Antonioni , assegnatogli «per la 

straordinaria solidità della rappresentazione ambientale e del conflitto, con una sensibilità umana e 

in riconoscimento di tutta l’opera dello stesso regista»
31

. Il taglio artistico e culturale della direzione 

chiariniana non smette di suscitare polemiche: l’edizione del 1965 viene etichettata come “Mostra 

triste” dato il clima di ostilità che si venne a creare a causa dei continui attacchi per l’austerità della 

mostra da parte degli albergatori del Lido e della stampa, delle assenze ostentate di produttori ed 

esercenti; ma il direttore fermo nel suo obiettivo di far emergere l’artisticità sulla politica 

economico-commerciale, difende il suo modus operandi dichiarando che la Mostra non ha il 

compito di correre dietro ai gusti del pubblico o di fare pubblicità ai film coi legittimi modi propri 

dell’industria, ma di diffondere sempre di più il gusto per i film di buon livello per quegli aspetti 

che pongono il cinema tra le manifestazioni artistiche e culturali del nostro tempo
32

. L’incapacità di 

una presa di posizione delle Istituzioni (il Consiglio Comunale di Venezia sottolinea il fatto che la 

cornice mondana non può essere appoggiata dagli enti pubblici ma deve venir supportata dagli 

organismi turistici interessati) mette Chiarini in una situazione precaria che va ad indebolire sempre 

di più la credibilità dell’evento e mette a rischio la sua direzione: «nella serata conclusiva ci è 

toccato di assistere al penoso caso di un presidente della Biennale (Mario Marcazzan) e di un 

Ministro dello Spettacolo i quali, con un atteggiamento umiliante di chi si scusa e intanto auspica 

per il futuro una collaborazione indispensabile di arte e industria, non hanno osato spendere una 

sola parola di riconoscimento verso la Direzione della Mostra» e continua spostando l’accento sulle 

reali responsabilità della debolezza del Festival: «Allora bisogna dire a chiare lettere che i guai della 

Mostra non vengono da Chiarini e dai suoi collaboratori, ma dalla precarietà di una situazione 

istituzionale – dell’Ente veneziano e della congiuntura politica italiana – la quale può consentire che 

le esigenze di una rassegna d’arte, le caratteristiche di una manifestazione di cultura e la legittimità 

di una selezione rigorosa siano ogni anno accettate a denti stretti, senza adeguati riconoscimenti e 
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 Ibidem 
32 www..wordpress.com scriverecinema 
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aiuti, per poi venire messe in discussione e contestate, da coloro che dovrebbero tutelarne e 

garantirne la libera esplicazione».
33

 

Verso il ‘68 

La XXVII edizione si apre sulla scia delle critiche all’edizione dell’anno prima: al centro 

delle polemiche vi è la rinomina di Chiarini a direttore e questo mette in luce la mancata autonomia 

dell’ente veneziano, il Consiglio di amministrazione viene accusato di essere un organo sottomesso 

alle decisioni politiche del governo, dove democristiani e socialisti avrebbero riconfermato Chiarini 

soltanto per una difficoltà di accordarsi su uno dei possibili nuovi candidati (tra cui Gian Luigi 

Rondi, Giambattista Cavallaro e Giancarlo Vigorelli). 

 La politica chiariniana è costretta a compromessi continui e  anche l’edizione del ‘66 e la 

sua gestione, provoca commenti negativi: il nuovo presidente, Ferrero sostiene che il panorama 

offerto da questa Mostra non è altro che il risultato di un quadro politico-istituzionale arretrato , di 

una Biennale retta da strutture chiuse e statuti mai cambiati. Per quest’edizione il Leone d’oro va a 

La Battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo, un film di grande attualità che vince «per il coraggio con 

cui affronta un tema storico-politico di così ardua e scottante utilità, e per il vigore con cui ha 

saputo trattare una simile materia».
34

 Il film tratta gli eventi a partire della recentissima lotta 

condotta dal Fronte di Liberazione Nazionale (finita nel ‘62) per l’indipendenza algerina, e mostra il 

percorso fino alla liberazione attraverso le sanguinose repressioni coloniali francesi e gli altrettanto 

violenti interventi del FLN.  

La scelta di premiarlo è connessa strettamente alla situazione politica, dato che tutta la storia 

di lavorazione del film nasce da esigenze di documentazione storica di un fatto scottante: si tratta di 

un film concepito da autori italiani (l’Italia era in ottimi rapporti col FLN durante la lotta di 

liberazione-) e prodotto da Yacef Saadi, già comandante militare del FLN, ora titolare della società 

di produzione Casbah.  
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 ADELIO FERRERO- Direttore della rivista Marsilio "Cinema e cinema" 
34 ANTONIO GHIRELLI, Pontecorvo, Il castoro cinema – Firenze, La Nuova Italia, Collana di biografie di  Fernaldo 

Di Giammatteo, 1978. 
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2.2.6. Lo schiaffo del ‘68 e la rivalsa degli anni 70 

La data d’inizio della XXIX mostra del cinema di Venezia, 21 agosto 1968, coincide con 

l’entrata dei sovietici e dei paesi del patto di Varsavia in Cecoslovacchia per porre fine alla 

primavera di Praga, questo dramma, che farà riflettere anche nell’ambito della Mostra 

sull’irrealizzabilità di un “socialismo reale”, non ferma la contestazione nei confronti della Mostra e 

della Biennale.  

La Mostra subisce ribellioni da parte di 

cineasti critici e studenti che intendevano 

realizzarne una “gestione assemblare”: il processo 

di “democratizzazione” non era mai avvenuto e la 

Mostra era ancora sotto rigido statuto dell’epoca 

fascista, per questo motivo, durante la XXIX 

edizione, si arrivò ad un vero e proprio scontro. 

Nel luglio del 1968,  l’ANAC lancia un appello al 

boicottaggio della Mostra che non è direttamente direzionato al direttore, ma allo statuto della 

Biennale, la contestazione assume forza tale per cui la Biennale è costretta a dichiarare la propria 

disponibilità al dialogo e ad accogliere i cambiamenti strutturali richiesti e così Chiarini dichiara di 

“mettere a disposizione il suo mandato” mentre lo stesso giorno, il sindaco di Venezia, Favaretto 

Fisca decide di far saltare la Mostra. 

Dopo giorni di polemiche e critiche, la 

Mostra, ebbe luogo comunque l’8 settembre: 

«lì per lì sembrò una sconfitta per i 

contestatori … ma in realtà i contestatori 

avevano stravinto … 

Fu infatti soprattutto un risultato della 

contestazione alla Mostra (la quale fino al 

‘72 cercò di sopravvivere alla propria morte) 

se si aprì con una nuova perentorietà il discorso sulla ristrutturazione della Biennale (giungendo nel 

1974 all’approvazione di un nuovo statuto) »
35

  

A Venezia il boicottaggio della Biennale era riuscito nel suo intento, dato che per dieci anni, dal 

1969 al 1979, la manifestazione non ebbe luogo poiché sostituita, da una non competitiva “Le 
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 LINO MICCICHÈ, Attorno al ’68 in Cinema italiano: gli anni ’60 ed oltre, Venezia, Marsilio 2002, pp. 324-328. 
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giornate del cinema italiano” nata proprio sull’onda delle tematiche della contestazione che  portò 

all’abolizione del Leone d’oro che vide ritorno  solo nel 1980.  

Fine dell’epoca Chiarini 

Abbiamo visto come la figura di Chiarini, nonostante venga osteggiata dagli autori per 

l’atteggiamento sordo e repressivo tenuto nel ‘68, abbia giocato un ruolo importante nel portare in 

primo piano la questione della difficile convivenza mercato-cultura nell’ambito del Festival. Per gli 

autori l’esperienza della contestazione di Venezia ha funzionato da campo di prova di alleanze e 

poteri, facendo sparire le ambiguità che fino a quel momento impedivano una effettiva azione di 

rinnovamento di strutture e modi del festival: “L’autore in Italia non ha alcun diritto sulla 

pellicola, il padrone è il produttore. Il produttore ha interesse a presentare il film al festival, 

l’autore no. Gli interessi sono opposti”, così risponde Pasolini alla richiesta di spiegazione rispetto 

alla vicenda della proiezione di Teorema a Venezia, e continua “ Il produttore non ha inviato il film 

senza il mio consenso, dapprima eravamo d’accordo, poi per la situazione creatasi mi sono 

dissociato ed ho inviato a Chiarini un telegramma in cui dichiaravo che non desideravo che il film 

fosse proiettato al festival.”
36

 Risulta chiaro in questo senso che la politica insistente di Chiarini è 

da considerarsi un punto di snodo nell’istituzione della Biennale poiché ha fatto da premessa ad un 

discorso di rinnovamento del cinema e di riflessione sul suo ruolo sociale delle manifestazioni 

cinematografiche veneziane degli anni successivi. 

Nei primi anni ’70, nonostante le difficoltà e il periodo negativo, arrivano a Venezia molti 

film indicativi del rinnovamento del cinema , tra cui si possono ricordare: The Devils (I diavoli) di 

Ken Russell (1971), Sunday Bloody Sunday (Domenica, maledetta domenica) di John Schlesinger 

(1971, A Clockwork Orange (Arancia meccanica) di Stanley Kubrick (1972), Novecento di 

Bernardo Bertolucci (1976), La dernière femme (L'ultima donna) di Marco Ferreri (1976).   
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Ma il rilancio della Mostra avviene a partire dal 

1979: Direttore della rassegna tra il 1979 ed il 1982 è  il 

regista Carlo Lizzani, il quale passa alla storia come  

uomo simbolo della rinascita. L’operato del nuovo 

direttore segnò una svolta e fu fondamentale per avviare il 

rilancio attraverso il recupero di prestigio e autorevolezza 

propri della Mostra: il regista, chiamò a far parte del 

comitato degli esperti Roberto Escobar, Giovanni 

Grazzini, Alberto Moravia, Enzo Scotto Lavina e Paolo Valmarana; scelse inoltre per collaboratore 

Enzo Ungari, illustre critico cinematografico e sceneggiatore italiano. Lizzani diede il via al 

dibattito sul cinema e sulle nuove tecnologie che proprio in quegli anni cominciò a occupare e a 

preoccupare il mondo della celluloide, inoltre ripristinò la vecchia Mostra anche nel nome, 

chiamandola più sobriamente Mostra Internazionale del Cinema, anziché 

Mostra Internazionale d'Arte 

Cinematografica . Nel quadriennio 

di Lizzani vennerno scoperti Nanni 

Moretti, Peter Greenaway (I misteri 

del giardino di Compton House, a 

sinistra) ed Emir Kusturica (Ti  

ricordi di Dolly Bell a destra), 

viene fatto spazio al grande cinema spettacolare e d’avventura americano 

grazie a Ungari che dà vita alla sezione collaterale “Mezzogiorno/Mezzanotte”, sulla scia di quanto 

aveva avviato nelle estati romane delle rassegne di “Massenzio”.  
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2.2.7. Gli anni 80  

 

Nel 1980, dopo una lunga pausa, la rassegna torna competitiva e viene assegnato un doppio 

Leone d'Oro ex aequo tra il francese Louis Malle, con Atlantic City, USA, e l'americano John 

Cassavetes, con Gloria. 

 In questi anni il cinema italiano è protagonista di un “ricambio generazionale”,  vengono 

proposti film di registi esordienti come Nanni Moretti, Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana, 

Franco Piavoli, Paolo Benvenuti. La Mostra vive il suo momento d'oro e lo testimonia la sua 

capacità di dare visibilità a grandi registi destinati, negli anni successivi, a diventare  grandi autori 

del cinema contemporaneo, come abbiamo già citto nel paragrafo precedente, il giovane Emir 

Kusturica, vincitore del Leone d'Oro per la migliore opera prima nel 1981 con Ti ricordi di Dolly 

Bell?, e Peter Greenaway, che presenta, l'anno seguente,  I misteri del giardino di Compton House, 

film che lo lancerà nello star system. 

 

Nei primi anni 80 nascono due nuove retrospettive dedicate ad autori e movimenti 

importanti: “Officina” e “Mezzogiorno/Mezzanotte” dedite alla ricerca e alla sperimentazione e si 

intensifica la presenza di film spettacolari ne è un esempio il primo film del ciclo di Indiana Jones, I 

predatori dell'arca perduta (1981) ed E.T. l'Extra-Terrestre (1982), entrambi del genio emergente 

Steven Spielberg, oltre al secondo episodio della trilogia originale di Guerre stellari di George 

Lucas, L'Impero colpisce ancora, diretto da Irvin Kershner (1980). 

Nel 1983 la direzione passa nella mani di Gian Luigi Rondi, il quale non si discosta dalla 

precedente linea di pensiero e getta le basi per una maggiore organizzazione della mostra 

istituzionalizzando le sezioni dando spazio ai maestri del cinema del passato e del presente, la sua 

idea è quella di creare una "mostra degli autori, per gli autori" e così la giuria internazionale diviene 

composta da soli autori e i suoi membri sono scelti tra i registi emersi nei favolosi anni sessanta: il 

primo di essi è il grande Bernardo Bertolucci.  

Venezia ospita in questi anni molti altri grandi film, non premiati o semplicemente fuori 

concorso, come Zelig di Woody Allen, E la nave va di Federico Fellini, Heimat di Edgar Reitz, il 

cyberpunk Blade Runner di Ridley Scott, datato 1983 ed il mafia-movie C'era una volta in America 

di Sergio Leone (1984).  

Guglielmo Biraghi scrittore e critico cinematografico, appassionato di viaggi e affascinato 

dalle culture diverse è direttore dal 1987, il suo mandato, lungo cinque edizioni, si contraddistingue 

per una continua ricerca alla caccia di autori ed opere nuove ed inusuali. La sua prima Mostra 
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premia un veterano, Louis Malle, con Arrivederci ragazzi (Au revoir les enfants), al quale si 

affiancano le "nuove scoperte", registi come Carlo Mazzacurati e David Mamet. Biraghi non 

rinuncia a pellicole di grande spessore presentate fuori concorso, tra cui Gli intoccabili di Brian De 

Palma e The Dead - Gente di Dublino di John Huston.  

 

Nel 1988 la mostra si arricchisce di due nuove ed importanti sezioni, 

"Orizzonti" e "Notte", e degli "Eventi Speciali", tra i quali ricordiamo la 

proiezione di L'ultima tentazione di Cristo, uno dei più controversi film di 

Martin Scorsese, mentre lo stesso anno il Leone d'Oro va a La leggenda 

del santo bevitore di Ermanno Olmi.  

L’edizione successiva vede il trionfo di Krzysztof Kieślowski e dei suoi 

Dieci comandamenti: la curiosità di queste proiezioni è che esse vengono 

proiettate al ritmo di uno al giorno, polarizzando l'interesse oltre che di 

pubblico anche della stampa, italiana ed estera, accanto a Kieslowski, si mette in luce anche Nanni 

Moretti, grazie al discusso Palombella rossa, escluso dalla rassegna ufficiale, ma inserito nella 

settimana della critica dove riscuote comunque pareri positivi, mentre il primo premio va alla 

pellicola di Taiwan Città dolente di Hou Hsiao-Hsien, che getta per la prima volta i riflettori sul 

poco conosciuto cinema asiatico, destinato a vivere un vero e proprio boom nel decennio 

successivo, grazie soprattutto ai numerosi premi della Mostra stessa. 

 Le ultime edizioni sotto la direzione di Biraghi, sono caratterizzate dall'ampiezza della 

selezione dato da un massiccio inserimento di giovani registi americani come ad esempio Spike Lee 

e Gus Van Sant. Accanto ai giovani, la mostra schiera autori consolidati e riconosciuti, come Martin 

Scorsese, presente nel 1990 con Quei bravi ragazzi e Jean-Luc Godard, presente l'anno seguente 

con Germania nove zero.  
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2.2.8 Gli anni Novanta uno sguardo ai giovani: Pontecorvo rivuole i divi a Venezia  

2.2.9  

Gillo Pontecorvo, regista italiano, è il 

curatore della mostra nel 1992, e diventa 

poi direttore nel 1996; la sua missione è 

una riorganizzazione della mostra con 

l’obiettivo di fare della città lagunare la 

capitale degli autori cinematografici 

ovvero  riportare al Lido di Venezia i 

grandi registi e divi del cinema e cercare di rivitalizzare la zona del Palazzo del Cinema grazie 

soprattutto alla presenza dei giovani. Pontecorvo vuole convincere produttori e majors che , sotto 

molti aspetti Venezia può essere un trampolino di lancio molto più prestigioso di Cannes anche per 

il cinema commerciale, oltreché una vetrina per tutto lo star system del cinema. 

In questo clima di rinnovamento la mostra sembra riacquistare nuovo vigore e vede la luce 

l'UMAC (Unione Mondiale degli Autori Cinematografici), nata dalla fusione di AAIC e ANAC. 

Grazie all'ennesima nuova iniziativa, "CinemAvvenire", Pontecorvo porta i giovani a vivere la 

Mostra da protagonisti: viene istituita la prima giuria dei giovani che consegna il prestigioso premio 

Anica-Flash al miglior film opera prima , mentre la zona del Lido ospita eventi e concerti rock nel 

piazzale antistante il Casinò. 

Sono numerosi i giovani talenti e le pellicole lanciate durante questo periodo: tra gli italiani 

ricordiamo Mario Martone, Aurelio Grimaldi, Carlo Carlei e Paolo Virzì, e poi il neozelandese 

Peter Jackson (poco conosciuto prima dell'exploit come autore della trilogia cinematografica de Il 

Signore degli Anelli), Sally Potter, Neil Jordan, Julian Schnabel, 

autore di Basquiat, film biografico sulla vita del pittore americano 

Jean-Michel Basquiat. 

Tra le innumerevoli novità che fanno la loro comparsa in 

questo periodo si ricorda la sezione "Finestra sulle immagini", una 

sorta di laboratorio al lavoro su corti, medi e lungometraggi sempre 

nel segno dell'avanguardia e della sperimentazione, mentre la 

sezione "Notte" richiama film spettacolari che riportano  al Lido le 

superstar hollywoodiane quali Jack Nicholson, Harrison Ford, 

Bruce Willis, Kevin Costner, Mel Gibson, Nicole Kidman, Tom 
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Hanks e Denzel Washington. Sono degni di nota i prestigiosi Leoni d'Oro alla carriera dati in queste 

rassegne: Dustin Hoffman, Al Pacino, Robert De Niro, Francis Ford Coppola, che nel 1992 

ricevette il premio insieme all' "idolo di casa" Paolo Villaggio, il primo comico a ricevere tale 

riconoscimento.  

Nel 1995, la mostra celebra il ritorno dietro la macchina da presa del regista italiano 

Michelangelo Antonioni con Al di là delle nuvole, mentre Roman Polanski, presidente di giuria nel 

1996, premia con il leone d'oro Michael Collins di Neil Jordan pur essendo in concorso il 

capolavoro Fratelli di Abel Ferrara, che viene premiato con la Coppa Volpi per il miglior attore non 

protagonista andata a Chris Penn.  

 

 

Finita l'epoca di Gillo Pontecorvo, la mostra passa in 

mano a Felice Laudadio. La prima rassegna curata dal 

nuovo direttore rivela internazional-mente il cinema di 

Takeshi Kitano, il regista giapponese che vince il Leone 

d'Oro 1997 con Hana-bi - Fiori di fuoco. 

Negli stessi anni la mostra diede inizio ad una 

politica mirata ad irrobustire ed ampliare le infrastrutture: 

viene realizzata un'ampia tensostruttura, il PalaLido (a partire dal 1999 PalaBNL), per ospitare il 

pubblico sempre più numeroso alle proiezioni e aumentare il numero degli schermi disponibili.  

 

2.2.9. Gli anni Duemila e il rinnovamento  

 

Questo secolo vede come protagonista un forte rafforzamento e rinnovamento delle 

infrastrutture poiché, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, il pubblico cresce sempre di 

più, così la direzione affianca ai palazzi storici nuovi spazi, ristrutturati o creati appositamente, con 

lo scopo di migliorare i collegamenti tra le diverse zone e portando lo spazio totale a disposizione 

della rassegna ad oltre 11.000 metri quadrati. 

 

Dal punto di vista artistico la mostra continua a essere un'efficace vetrina per nuovi talenti 

che desiderano farsi notare ,  in questo contesto si inseriscono, per esempio, i nomi di Spike Jonze 

con Essere John Malkovich, David Fincher con Fight Club, Kimberly Peirce con Boys Don't Cry, 

Harmony Korine con Julien Donkey-Boy nel 1999 e Christopher Nolan con Memento. Come non 

citare l’evento clou degli ultimi anni e cioè la premiére, postuma, il 1º settembre 1999, dell'ultima 
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opera di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, un evento speciale in grado di 

richiamare al Lido di Venezia una mole enorme di spettatori, grazie 

soprattutto all'eccezionale presenza della coppia protagonista, Nicole 

Kidman-Tom Cruise ma anche alla fama e al prestigio del regista. 

Negli anni dal 1999 al 2001 il responsabile della mostra è 

Alberto Barbera, sotto la sua direzione furono attuate una serie di 

modifiche di ristrutturazione e ampliamenti delle sedi e degli spazi per 

dare spazio ad un pubblico sempre più numeroso e con specifiche 

esigenze a riprova che la Biennale stava crescendo: il direttore cerca di 

affrontare i bisogni strutturali della moderna Mostra del Cinema  che attirava sempre più pubblico 

appassionato e non, per cui  oltre allo storico Palazzo del Cinema, il Comune di Venezia contribuì 

all’ampliamento della Sala Perla del Casinò sia  per renderla conforme alla normativa, che per 

aumentare i posti in sala fino ad un raggiungimento di 580 posti. Nel 2001 il PalaBnl, un’enorme e 

moderno tendone, fu sottoposto  ad una serie di lavori strutturali e innovativi: fu installato 

un’efficace sistema di condizionamento, la sala venne insonorizzata e a l’area  fu ampliata  così i 

posti a sedere  passarono da una capienza di 1.200 posti a 1.700. 

              

 

Nel 2000 durante la 57^ Mostra del Cinema dove  il Leone d’oro alla carriera fu assegnato a 

Clint Eastwood, il direttore Barbera istituì un nuovo premio chiamato il Leone dell’anno, rivolto  ai 

film sperimentali per il pubblico di nicchia, che dando vita per l’anno successivo, alla sezione 

competitiva "Cinema del Presente". L'esperimento purtroppo non ebbe successo poiché rischiava di 

indebolire la sezione principale del Concorso e per questo motivo dall’ edizione del 2002 venne 

eliminata.  

La 60º edizione della mostra viene inaugurata dal nuovo film di Woody Allen, grande 

amante della città lagunare, ma per la prima volta al Lido per un'anteprima, Anything Else. 

L'edizione si ricorda per la presenza nella selezione ufficiale di Bernardo Bertolucci e Marco 

Bellocchio che presentano rispettivamente The Dreamers e Buongiorno notte, film sul sequestro di 
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Aldo Moro, candidato al leone d'oro ma premiato con il Premio Osella per la migliore 

sceneggiatura. 

 

Dal 2004 la direzione passa a Marco Müller, precedentemente direttore del Festival 

internazionale del film di Locarno, egli è in grado di instaurare e di rendere stabili i legami di 

fiducia con importanti autori che nel corso delle edizioni hanno scelto la Mostra come vetrina per le 

loro nuove opere. Il Direttore passerà alla storia del festival come uno dei più longevi e come colui 

il quale negli ultimi anni, ha saputo far emergere al meglio l'identità della Mostra: è a lui che si deve 

l’ideazione e la realizzazione della storica sezione collaterale Venezia Orizzonti.  

Sotto il suo mandato, le edizioni si succedono con entusiasmi e regolarità, nel 2005 il premio 

alla carriera è assegnato al maestro del cinema d'animazione giapponese Hayao Miyazaki e 

all'attrice italiana Stefania Sandrelli, mentre il premio per la miglior pellicola è andato a I segreti di 

Brokeback Mountain di Ang Lee. L'edizione successiva del 

2006, per la prima volta dal dopoguerra, ha portato in concorso 

soltanto opere  in anteprima mondiale: l'edizione presieduta da 

Catherine Deneuve viene vinta da Still Life di Jia Zhangke, uno 

dei registi cinesi più importanti della cosiddetta "sesta 

generazione", mentre il Leone d'oro alla carriera viene 

consegnato a David Lynch.  

 

Il 2009 è un anno degno di nota dato che vede importanti cambiamenti dal punto di vista 

organizzativo: vengono aperti i cantieri per la realizzazione del nuovo palazzo del cinema, quindi 

viene spostato l'ingresso dell'ex Palazzo del casinò sul lato Darsena, la sala PalaLido (già 

PalaGalileo) cambia di nuovo nome in "Sala Darsena" e viene inoltre aperta una nuova 

tensostruttura, di fronte alla scalinata del Casinò, che pre nde il nome di "Sala Perla 2". 

Palazzo del 

Cinema (a sin.) 

 

 

 

 

Sala Perla 2 

(a destra) 
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In questa edizione viene creata la sezione competitiva "Controcampo italiano" e la giuria, 

presieduta da Ang Lee, vincitore di due Leoni nel giro di tre anni, assegna il Leone d'oro al film 

israeliano Lebanon.  

Il 2010 è l'anno di Quentin Tarantino come Presidente della Giuria che premia con il Leone 

d'Oro al miglior film l'opera Somewhere della talentuosa Sofia Coppola, in concorso ritroviamo le 

opere: Post Mortem di Pablo Larraín, Essential Killing di Jerzy Skolimowski, Promises Written in 

Water di Vincent Gallo, Attenberg di Athina Rachel Tsangari.  

Nel 2011, la direzione targata sempre Marco Muller si chiude con il Leone d'Oro consegnato 

al regista russo Aleksandr Sokurov per Faust. 

 Arriviamo al  2012 con Alberto Barbera nuovo direttore della Mostra, questa  69ª edizione è 

importante perché segna importanti cambiamenti dal punto di vista della struttura del concorso: il 

programma viene snellito, il nuovo regolamento prevede infatti solo tre sezioni Selezione ufficiale: 

Concorso, Fuori concorso e Orizzonti:  

 

1. "Concorso" i film vengono ridotti ad un massimo di 20  

2. "Fuori concorso" prevede un massimo di 11 titoli, di cui un massimo di tre per la 

"Mezzanotte".  

3. "Orizzonti" con lungometraggi e cortometraggi.  

 

Viene eliminata, dopo tre edizioni, la sezione "Controcampo italiano"; restano le sezioni 

autonome e parallele della "Settimana Internazionale della Critica" e le "Giornate degli Autori". 

 

Dal punto di vista degli spazi a disposizione tra le Sale cinematografiche figurano: 

Palazzo del Cinema  Sala Grande (1032 posti) e Sala Pasinetti;  

Sala Darsena (1.300 posti),  

PalaBiennale (tensostruttura, 1.700 posti);  

Palazzo del CasinòSala Perla (400 posti) e Sala Perla 2, Sala Volpi, Sala Casinò. 

 

Inoltre seguendo il fil rouge che riguarda il territorio e i luoghi del festival è interessante 

sottolineare come esso si è modificato e si modificherà per fare spazio ad un pubblico sempre più 

interessato e presente. Tanti i posti del Palabiennale, una tensostruttura che conquista nuova 

solidità, sempre meno tenda e sempre più cinema, probabilmente  questo è merito dei nuovi 

pannelli. Nell’ambito della riqualificazione delle strutture storiche della Mostra del Cinema al Lido, 

in corso dal 2010 e svolta in piena intesa col Comune di Venezia a seguito dello stanziamento di 6 



 

47 
 

milioni di euro da parte del Comune stesso, il Cda ha approvato il programma di lavori per la 

riqualificazione complessiva della Sala Darsena, con l’ampliamento dei posti da 1299 a 1409. 

 La Sala Darsena dovrà essere ultimata in tempo per essere utilizzata alla 71a edizione della 

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che avrà luogo dal 27 agosto al 6 settembre 2014 

sempre sotto la direzione di Antonio Barbera. 
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Breve excursus cronologico
37

 

 

1932,Venezia  primo festival di cinema al mondo, iniziativa da ricondurre a Luciano De 

Feo, capo dell’Istituto del cinema educatore, e a Giovanni Volpi di Misurata, presidente della 

Biennale, interessato soprattutto al rilancio delle spiagge del Lido. L’edizione non prevede premi.  

 

1934  seconda edizione viene istituita la Coppa Mussolini per il miglior film. 

 

1935  Coppa Volpi per i migliori attori. 

 

1938 si cominciano ad organizzare rassegne e retrospettive. 

 

La Mostra mantiene una relativa autonomia dal fascismo fino al 1939 quando a inaugurare il 

festival, al posto di Volpi, è Joseph Goebbels. 

 

Le edizioni del 1940, 1941 e 1942 si tengono lontane dal Lido e vedono partecipare quasi 

esclusivamente i paesi dell’Asse (in seguito saranno considerate non svolte).  

 

1937  Il Palazzo del cinema al Lido viene inaugurato (fino all’anno prima tutto si teneva 

sulla terrazza dell’Hotel Excelsior): Sala Grande da 1.100 posti, integrato negli anni Cinquanta dalla 

Sala Volpi con altri 250 posti.  

 

1946   la Mostra riprende dopo la guerra  con le proiezioni al cinema San Marco (il 

Palazzo del Cinema è requisito dagli Alleati). 

 

1947  La Mostra si tiene nel cortile di Palazzo Ducale. Edizione che vede ripristinata la 

Giuria internazionale e il ritorno a Venezia dell’Urss e delle nuove democrazie popolari.  

 

1949 rientro definitivo al Palazzo del Cinema al Lido e istituzione del premio Leone di San 

Marco (il riferimento è al leone della basilica cittadina) per il miglior film. Dal 1950 il Leone di San 

Marco diviene Leone d’oro.  

 

                                                             
37 http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=cinemavenezia 

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=Ventennio
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1946-1948 A Venezia trova spazio il neorealismo italiano: Paisà (1946) di Roberto 

Rossellini, Il sole sorge ancora (1946) di Aldo Vergano, Caccia tragica (1947) di Giuseppe De 

Santis, Senza pietà di Alberto Lattuada (1948), La terra trema (1948) di Luchino Visconti.  

 

Anni Cinquanta la Mostra conosce un periodo di espansione internazionale, con 

l’affermazione di nuove cinematografie (giapponese e indiana). Tra i registi italiani, ottengono a 

Venezia l’affermazione definitiva Federico Fellini, Michelangelo Antonioni e Roberto Rossellini, 

mentre vi si affacciano giovani come Francesco Rosi, Ermanno Olmi, Gillo Pontecorvo.  

 

1954 Polemiche  per i Leoni d’oro non assegnati a Luchino Visconti con Senso e nel 1960 

per Rocco e i suoi fratelli (il pubblico fischia per tutta la cerimonia di premiazione). 

 

Primi anni Sessanta  passano da Venezia i film del free cinema inglese e della nouvelle 

vague francese (Resnais e Godard) e giovani autori italiani agli esordi (Pasolini, Bertolucci, i fratelli 

Taviani, De Seta, Zurlini, Ferreri, Vancini, Bellocchio, Montaldo, Brass). 

 

1963 comincia l’era di Luigi Chiarini, «il professore», che fino all’edizione del 1968 

organizza rassegne opponendosi alla mondanità e seguendo rigorosi criteri estetici nella scelta dei 

film. In generale è un periodo caratterizzato dal cinema italiano,  

 

1968 La Mostra, retta ancora (come del resto la Biennale) da uno statuto di epoca fascista 

subisce dure contestazioni. Tra le conseguenze l’abolizione della competitività del festival (tornerà 

nel 1980) e l’introduzione del Leone d’oro alla carriera.  

 

1972 l’Anac e l’Aaci organizzano nel centro storico di Venezia le Giornate del cinema 

italiano, in aperto contrasto con la Mostra. 

  

1973  lo statuto è ancora fermo in Parlamento e  la Mostra salta del tutto (come anche il 

suo direttore Gian Luigi Rondi). 

 

1975 si tenta la strada di una Mostra diversa, con proposte di nuovi film, omaggi, 

retrospettive, convegni, mantenendo delle proiezioni decentrate a Venezia (l’atmosfera è piuttosto 

moscia).  

 

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=federicofellini
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=ROSI+Francesco
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=OLMI+Ermanno
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=RONDI+Gian+Luigi
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1977-1978  la Mostra SALTA. 

 

1979  l’anno del rilancio sotto la direzione di Carlo Lizzani. Si intensifica la presenza di 

retrospettive, di nuove sezioni dedicate alla ricerca (Officina) e a film spettacolari (Mezzogiorno-

Mezzanotte), come il primo film del ciclo di Indiana Jones, I predatori dell’arca perduta (1981) ed 

E.T. l’Extra-Terrestre (1982), entrambi di Steven Spielberg, oltre al secondo episodio della trilogia 

di Guerre stellari, L’Impero colpisce ancora, di Irvin Kershner (1980). 

 

1983 la direzione passa a Gian Luigi Rondi, che rientra dopo le meste dimissioni del 

1972. Si mettono in luce in questi anni autori come Woody Allen, Ridley Scott, Sergio Leone, 

Carlo Mazzacurati, Brian De Palma, Pedro Almodóvar, Nanni Moretti.  

 

1987  la direzione passa al critico del Messaggero Guglielmo Biraghi (grande passione 

per i viaggi e per i film inusuali)  

 

1992 direzione sotto il regista Gillo Pontecorvo. 

 

Gli anni Novanta vedono sfilare in passerella superstar hollywoodiane, mentre è il cinema 

orientale a fare incetta di riconoscimenti.  

 

1998 il nono e ultimo Leone d’oro vinto da un film italiano: Così ridevano di 

Gianni Amelio. 

 

1999Evento clou  è la premiere dell’ultima opera di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, . 

 

Dal 2000-2003 tre brevi direzioni da parte di Felice Laudadio e Moritz De Hadeln 

 

2004 è il turno di Marco Müller (italiano poliglotta, esperto di cinema cinese) che nel 

2008 viene confermato per un altro quadriennio. Nel frattempo si continuano ad ampliare le 

infrastrutture: viene realizzato il PalaLido, a partire dal 1999 PalaBnl, portando lo spazio a 

disposizione della rassegna a 11.000 metri quadrati. 

 

2009 sono stati aperti i cantieri per la realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema.  

  

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=LIZZANI+Carlo
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=RONDI+Gian+Luigi
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=MAZZACURATI+Carlo
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=MORETTI+Nanni
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=AMELIO+Gianni
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=LAUDADIO+Felice
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2.3 Programma e Organizzazione della Mostra d’Arte cinematografica di Venezia 

 

2.3.1 Collocazione del Festival all’interno della Biennale di Venezia e attività di 

programmazione. 

 

 

Il Modello EXPO 

 

Il fondamento di base della Biennale è da ritrovarsi nella promozione di nuove tendenze 

artistiche la cui realizzazione avviene tramite l’organizzazione di manifestazioni internazionali nelle 

arti contemporanee che segue un modello pluridisciplinare (Arti visive, danza, cinema, 

teatro,musica) caratterizzando in questo modo l’unicità dell’evento.  

Al momento della sua ideazione e realizzazione Biennale ha molti modelli di ispirazione, 

alcuni dei quali  riferiti a movimenti ed esperienze artistiche di altri paesi. È interessante osservare, 

ad esempio, che nel 1876 a Londra venne fondata la Fine Art Society con scopo la vendita delle 

stampe d’arte per entrare nel campo dell’editoria, mentre in Francia pervenivano commissioni di 

opere di genere da vendere sul mercato europeo, in generale quindi, gli artisti avvertivano un 

interesse nel mercato e la necessità di trovare autonome vie di produzione e di promozione delle 

loro opere. Altri modelli di ispirazione si rivolgono ad esperienze di  livello internazionale e non 

direttamente riconducibili al mondo dell’arte. In ogni caso, Biennale coglie l’interesse creato dalle 

Esposizioni universali (Great Exhibition 
38

) che ebbero la loro nascita ufficiale nella Londra 

vittoriana della seconda rivoluzione industriale del 1851. 

Questa manifestazione  diventò il riferimento per tutte le successive, influenzando numerosi 

aspetti della società tra cui le arti, l'educazione, il commercio e le relazioni internazionali. Per 

quanto riguarda  la manifestazione in se con il termine EXPO si intende un grande evento di tipo 

fieristico caratterizzato da un tema specifico, con una frequenza fissa ( ogni cinque anni)  e una 

durata definita, l’esposizione è organizzata e ospitata da un unico paese ma con la partecipazione di 

più nazioni e/o organizzazioni internazionali. 

L'attrazione principale sono i padiglioni nazionali, gestiti dai Paesi partecipanti, che si 

aggiungono ai padiglioni tematici dell'organizzazione mentre le strutture espositive sono  per la 

maggior parte temporanee e vengono smantellate a fine evento.  

Le strutture principali tra cui annoveriamo centri congressi, anfiteatri, teatri, padiglioni dei 

Paesi organizzatori, ecc.  solitamente vengono riutilizzate e riconvertite, talvolta alcune installazioni 

                                                             
38

 Formalmente Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations. 
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sono state mantenute diventando veri e propri simboli cittadini o nazionali come è accaduto nel caso 

della torre Eiffel e il Globo Celeste a Parigi nel 1889. Le esposizioni, dunque, nacquero per 

diffondere e rendere partecipata l’informazione e questo passaggio ci aiuta a capire fin dall’inizio 

per quale motivo la Biennale sentisse la necessità della compresenza di nazioni e padiglioni 

nazionali, come essa abbia sviluppato una singolare attenzione ai problemi della comunicazione e 

della pubblicità, il perché del contatto con un pubblico vasto  e  ci aiuta a individuare una delle sue 

caratteristiche più rappresentative: l’eterogeneità.
39 

Si può dire dunque che la struttura propria della Biennale fa appoggio su quella delle 

esposizioni universali, infatti, da un lato si osserva l’esigenza, tipica delle Expo, di rappresentare 

linguaggi, forme, espressioni che non hanno ancora trovato una collocazione storica ma che sono 

collegate tra loro da un’unica relazione che è quella della contemporaneità; dall’altro lato Biennale, 

esprime la necessità e il desiderio di fare proposte che siano in grado di richiamare il pubblico e 

quindi nascono le retrospettive ovvero le personali dedicate ai grandi nomi, alla loro forza di 

attrazione del mercato. A questo proposito, per ben comprendere il modello che biennale voleva 

imitare, mi sembra opportuno fare riferimento alle parole di Linda Aimone e Carlo Olmo: «Le 

esposizioni sono sperimentazioni che mettono in gioco soprattutto le forme e le tecniche della 

comunicazione, sono macchine pensate per informare […], la ricerca sui modi per accrescere le 

informazioni disponibili segna la vita delle Esposizioni, ma a caratterizzarle è soprattutto una 

forma di circolazione delle idee, una nuova forma di organizzazione per professioni della 

comunicazione» 
40

. 

  

                                                             
39

 MARILENA VECCO, La Biennale di Venezia documenta di Kassel, Milano, FrancoAngeli, 2002. 
40 CARLO  OLMO, AIMONE LINDA, Le esposizioni universali. 1851-1900, edizione Umberto Allemandi & C, 2012 
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Le Riforme 

 

Cercheremo ora di capire come è strutturata la Biennale attraverso un excursus storico di 

riforme in modo tale da riuscire a inquadrare l’attività della Mostra internazionale d’arte 

cinematografica all’interno di questo grande complesso. Al momento della nascita nel 1895, la 

Biennale si presentava come un’istituzione di pubblica utilità e beneficenza. Nelle edizioni 

successive furono apportati due rilevanti cambiamenti: la distribuzione delle sale italiane su base 

regionale nel 1901 e l’utilizzo della formula espositiva delle personali nel 1903. 

La Biennale si identificava fondamentalmente nel Comune anche se a partire dal 1920 la 

carica di presidente non coincise più con quella del Sindaco, il bilancio confluiva in quello del 

Comune e i dipendenti appartenevano all’organico comunale. Nel 1922 fu creato il primo consiglio 

direttivo composto da 7 membri e portati a 13 nel 1926. 

Il primo momento importante di riforma avvenne nel 1930 con  Regio Decreto Legge 13-1-

1930 n. 33 la Biennale fu costituita in Ente autonomo, dotato di personalità giuridica propria, 

amministrato da un Comitato e da rinnovarsi ogni tre esposizioni e costituito da 5 membri di 

nomina governativa. Con questa trasformazione la rassegna passa dal controllo del Comune di 

Venezia a quello dello Stato fascista e grazie ai maggiori finanziamenti e all'impulso dato dal 

presidente, il conte Giuseppe Volpi di Misurata, nascono nuove manifestazioni (Musica, Cinema, 

Teatro) e Biennale assume così il tipico carattere multidisciplinare. 

La crisi istituzionale e la rivolta del ’68 portarono, dopo un periodo  di provvedimenti, alla 

riforma attuata con la legge 26 luglio 1973, questa legge restituiva la gestione dell’ente ad un 

organismo collegiale, viene istituito il cosiddetto Consiglio direttivo democratico (19 membri), 

composto da rappresentanti del Governo dei più importanti enti locali, delle maggiori 

organizzazioni sindacali, nonché da un rappresentante del personale, che elegge il Presidente e 

nomina i Direttori di ogni Settore (Arti visive, Cinema, Musica, Teatro). Il segretario generale 

nominato ogni quattro anni dal Consiglio aveva il compito di  sovrintendere le attività dell’ente. 

 Questa nuovo statuto dimostrava una maggiore sensibilità artistico-culturale poiché assegna 

all’ente il compito di “ promuovere attività permanenti e organizzare manifestazioni 

interdisciplinari inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione 

nel campo delle arti”(art.1). 

Dal 1979, sotto la presidenza di Giuseppe Galasso (1979-1982), ognuno dei settori artistici 

dovrà essere rappresentato da un direttore stabile per organizzare l'attività. Nel febbraio 1998 viene 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo con cui la Biennale è trasformata in 
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personalità giuridica di diritto privato e assume la denominazione di "Società di Cultura La 

Biennale di Venezia”
41

. Lo statuto e' elaborato e adottato, a maggioranza assoluta, dal consiglio 

d'amministrazione sentiti il comitato scientifico ed e' approvato entro trenta giorni dalla sua 

ricezione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 

Gli organi della Società oltre al Presidente e al Direttore generale sono: il Consiglio 

d'amministrazione, il Comitato scientifico, il Collegio dei revisori dei conti e l'assemblea dei 

finanziatori privati, essi hanno una durata di quattro anni e il presidente e ciascun componente 

possono essere riconfermati per una sola volta e, se sono nominati prima della scadenza 

quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. Il Presidente viene nominato dal Ministro dei 

Beni culturali. I settori di attività diventano sei: Architettura, Arti visive, Cinema, Teatro, Musica, 

Danza, in collegamento con l'A.S.A.C. Il CdA è composto dal Presidente, dal Sindaco di Venezia, e 

da tre membri nominati rispettivamente dalla Regione Veneto, dal Consiglio Provinciale di 

Venezia, e dai privati
42

 e in aprile viene nominato il presidente, Paolo Baratta, per il quadriennio 

1998-2002 
43

. L’ultima riforma dello statuto e dell’organigramma, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, risale al 15 gennaio 2004
44

. È il decreto di riordino della Biennale, che viene trasformata 

in Fondazione. Qui di seguito proponiamo uno schema con lo scopo di individuare i diversi compiti 

e la suddivisione delle cariche della Fondazione. 

  

                                                             
41

 «Gazzetta Ufficiale», Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata 

denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b) , della legge 15 

marzo 1997, n. 59. 
42

 Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1998 
43 I direttori sono: Alberto Barbera (Cinema), Giorgio Barberio Corsetti (Teatro), Bruno Canino (Musica), Carolyn 

Carlson (Danza), Massimiliano Fuksas (Architettura), Gianfranco Pontel (Archivio Storico delle Arti Contemporanee), 

Harald Szeemann (Arti visive). 
44 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai 

sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. 



 

55 
 

 

Un quadro di sintesi 
45

 

 

19 Aprile 1893 

 

Delibera del Consiglio comunale di Venezia che 

stabilisce che “sarà aperto, a cura del comune una 

manifestazione nazionale artistica ogni biennio” 

Una nuova delibera amplia agli artisti internazionali nel 
1894. 

 

 

1895 

 

Primo Regolmento dell ”Esposizione internazionale 

d’arte della città di Venezia” 

 

 

Legge 24 Dicembre 1928 

 

Riconoscimento statale dell’Esposizione e conferma 

della sua struttura permanente 

 

 

Legge 13 Gennaio 1930 

 

L’Esposizione viene costituita in Ente autonomo 

 

Decreto Capo del Governo 29 Agosto 1931 

 

Definizione dello statuto dell’ente, in particolare 

attenzione alla composizione del consiglio direttivo. 

 

 

Regio Decreto Legge 21 Luglio 1938 

 

Con questa legge, che completa il processo di 

organizzazione strutturale dell’ente vengono definite: 

 Struttura organizzativa 

 Formazione comitato direttivo 

 Contributi dello stato e del comune 

 

Trovano profilo giuridico le attività 

 Festival di musica contemporanea( 1930) 

 Esposizione internazionale d’arte 

cinematografica(1932) 

 Festival del teatro di prosa (1934). 

 

 

Legge 26 Luglio 1973 

 

Viene modificato l’ordinamento giuridico, rimasto 

invariato dal 1938. 

 Conferma della natura di ente autonomo 

 I settori di attività non sono più istituiti per 

legge ma dovuti alla responsabilità culturale del 

direttivo. 

 I direttivo è portato a 9 membri 

 

 

Legge 13 Giugno 1977 

 

Legge marginale che prevede alcune modifiche alla 

legge 26luglio 1973: 

 rinomina dei consiglieri per un secondo 

quadriennio 

 aumento contributi statali 

 

                                                             
45 ADRIANO DONAGGIO, Forma e riforma. La Biennale e le sue leggi: 100 anni di storia in Fondazione Bevilacqua 
La Masa, La Biennale, Venezia, l’arte contemporanea. Forma e riforma della Biennale (atti del convegno), Venezia, 

1996. 
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Legge 18 Dicembre 1980 

 

Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento 

dell’ente autonomo è fissato con decorrenza dall’anno 

1980 a 6000 di lire da iscriversi nello stato di previsione 

della spesa del Ministero del turismo e spettacolo e 

quello dl initero per i beni culturali e ambientali. 

 
 

Legge 26 Luglio 1984 
 
Il contributo annuo dello stato per il finanziamento 

dell’ente a decorrere da quell’anno finanziario è fissato 

ed elevato a 10 miliardi. 

 

 

Decreto Legislativo 29 Gennaio 1998 

 

Trasformazione dell’ente pubblico in persona giuridica 

privata denominata “Società di cultura la biennale di 

Venezia” 
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Organigramma: 

 

 

FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA 

 

 

Gli ORGANI 

 

 

                      PRESIDENTE (scelto dal MiBac) 

 convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, vigila                                    

 sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi 

 nonche' dei regolamenti e sul rispettodelle competenze degli organi 

 statutari; decide con propri provvedimento nei casi di comprovata  

urgenza, salvo  ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta  

giorni successivi; sottopone al consiglio di amministrazione una terna 

 di nominativi per il conferimento dell'incarico di direttore generale;  

esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, 

 dallo statuto e dai regolamenti della Fondazione.».  

 

 

 

 

 

CDA 
Nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed è composto da:  

 presidente della Fondazione  

 il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione;  

 il Presidente della regione Veneto o un suo delegato;  

 il Presidente della provincia di Venezia o un suo delegato;  

 componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2 

(MIBAC,Regione veneto, Provincia Venezia e comune.)  

 

 

 

 

 
 

 elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;  

 definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale della Società di cultura e 

l'organizzazione degli uffici; 

 approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;  

 nomina e revoca i direttori dei settori di attività culturali di cui all'articolo 14;  

 nomina e revoca il coordinatore generale;  

 assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività sulla base dei progetti deliberati dal comitato  

 determina con propria deliberazione, soggetta l'approvazione dell'autorità' vigilante, il compenso spettante al 

presidente e la misura dell' indennità per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, 

spettante ai componenti del medesimo;  

 delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle 

transazioni e in genere a tutti gli atti economici e giuridici, all'assunzione del personale con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato e determinato;  

 tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Società di cultura;  

 esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla 

legge o dallo statuto ad altro organo. 
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REVISORI DEI CONTI 

 Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. Il collegio dei revisori 

dei conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo, che ne assume la 

presidenza, ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il 

Ministero di grazia e giustizia.  

 

 

 

Si aggiunge un comitato tecnico-scientifico e l’assemblea dei privati.  
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 Il DIRETTORE GENERALE  Nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione, è 

scelto tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della 

Fondazione, nell'ambito di una terna di nominativi formulata dal presidente
46

. 

 

                         

                                      CONTROLLA 

 

 

 

 

 

                    Le ATTIVITÀ CULTURALI : lo statuto definisce 6 settori che sono  

 

 

 

 

 

Architettura       Arti visive                    Musica                              Danza  

                                          

                                      Cinema                                    Teatro  

 

 

 

 

 

Ogni singolo settore ha uno specifico DIRETTORE:  

 

I direttori dei settori di attivita' culturale sono scelti tra personalita', anche straniere, 

particolarmente competenti nelle rispettive discipline, e restano in carica per un periodo di quattro 

anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione 

che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di 

amministrazione per gravi motivi.  

  

                                                             
46 Art 14 
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2.3.2 Struttura Organizzativa della Mostra (e Regolamento della rassegna) con riferimento 

alla 70^ Mostra del cinema. 

 

 

“La Mostra vuole favorire la conoscenza e la diffusione 

 del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte,  

di spettacolo e di industria, in uno spirito di libertà e di dialogo.  

Oltre alle sezioni menzionate nei paragrafi seguenti,  

la Mostra organizza retrospettive e omaggi a personalità di rilievo,  

come contributo a una migliore conoscenza della storia del cinema”.
47

  

 

 

“…"la storia corre, il cinema cammina, i festival segnano il passo"….. I festival sono nello 

stesso tempo più e meno potenti di un tempo. Lo sono di più, perché si presentano come i nuovi 

curatori di musei e gallerie. Di meno, perché i nuovi canali di distribuzione diretta indeboliscono 

l’esclusività della partecipazione festivaliera”. Chi non si fa troppi problemi è invece il pubblico, 

presenza fedele e costante in migliaia di festival grandi e piccoli che continuano a sbocciare qui e 

là, spesso rimpiazzando eventi giunti a conclusione del proprio ciclo vitale. 

C’è una punta di orgoglio, invece, nel dire che questa edizione della Mostra Internazionale 

d’Arte Cinematografica fornisce – se non delle risposte – almeno qualche indicazione sul perché i 

festival siano ancora necessari e di come possano adeguarsi alla mutata situazione in cui si 

trovano ad operare.  

Nel compilare la playlist dei titoli proposti quest’anno, si è cercato di tener conto della 

crescente frammentazione e schizofrenia che sembra caratterizzare l’universo delle immagini in 

movimento, sempre più contrapposte per modalità produttive, incoerenza dei modelli spettacolari 

di riferimento, esplorazioni delle nuove potenzialità offerte dalle tecnologie digitali, aperte alla 

sperimentazione delle inedite piattaforme distributive e promozionali. Ma anche segnate dalle 

complicazioni economiche, dalla riduzione di risorse finanziare che un tempo sembravano 

pressoché illimitate, dalle inedite strategie di promozione e dalle difficoltà di ‘bucare’ l’opaca 

resistenza del mondo della comunicazione.  

Le quattro sezioni in cui si articola il festival - Concorso, Fuori Concorso, Orizzonti e 

Venezia Classici – propongono un’istantanea della situazione del cinema contemporaneo, 

volutamente stratificata e non omogenea. 

Ci sono gli autori affermati dai quali non sarebbe né giusto né logico prescindere, in 

quanto rappresentano la ragione della nostra passione per il cinema e la certezza della sua 

continuità. 

                                                             
47

 Paragrafo 2 del regolamento della Mostra del Cinema. 
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Ci sono gli esordienti e i registi in cerca di quella auspicata consacrazione, cui il festival 

può contribuire, in maniera talvolta decisiva, grazie al prestigio e all’autorevolezza della sua 

selezione. 

Ci sono i cosiddetti film di genere, nei confronti dei quali non esiste alcuna forma di 

prevenzione, ma che non sempre è facile collocare all’interno del palinsesto di un grande festival. 

Ci sono i documentari, che acquistano progressivamente maggior peso nella 

programmazione veneziana, al punto che ben due figurano nel Concorso di Venezia 70.  

 

[...] Ci sono i film restaurati e i documentari sul cinema che segnalano il peso crescente 

dell’investimento (in tutti i sensi: culturale, estetico, emotivo, distributivo) sul patrimonio immenso 

rappresentato dal’eredità del cinema del passato, che torna in circolazione per alimentare la 

conoscenza dei giovani spettatori, favorire la vocazione di nuovi registi e accrescerne il bagaglio 

formativo con riferimenti culturali e linguistici dai quali sarebbe deleterio prescindere. 

Ci sono i cortometraggi, palestra preziosa degli autori di domani, ai quali da sempre la 

Mostra conferisce medesima dignità artistica dei feature film, non confinandoli in una “riserva” 

ma inserendoli a pieno titoli nel programma della sezione Orizzonti. 

C’è, ancora, il Mercato del Film, che si presenta rafforzato e accresciuto nei servizi e negli 

spazi messi a disposizione degli operatori commerciali, dopo la lusinghiera accoglienza riservata 

alla sua prima edizione lo scorso anno. 

C’è, infine, la conferma della Sala Web, dopo la sperimentazione avviata lo scorso anno, 

che offre alla platea virtuale del web la possibilità di vedere in streaming i film della sezione 

Orizzonti in contemporanea con la presentazione ufficiale al Lido.    

Non mancano tuttavia le novità. La prima è rappresentata dai tre lungometraggi realizzati 

nell’ambito di Biennale College Cinema, il progetto di sostegno, sviluppo e finanziamento di opere 

prime lanciato lo scorso anno, che vede concludersi in maniera concreta e positiva la sua edizione 

inaugurale, in attesa di conoscere i nomi dei dodici autori selezionati per la seconda edizione il cui 

annuncio verrà dato nel corso della Mostra stessa. 

La seconda è il progetto speciale Final Cut in Venice, che si propone di sostenere 

economicamente la post-produzione di quattro film africani appositamente selezionati nel corso di 

un workshop che si terrà nell’ambito del Mercato del Film e destinato a un pubblico di produttori, 

buyers, distributori e programmatori di festival internazionali, per favorire possibili partnership di 

coproduzione e  accesso al mercato distributivo.  […] Il passato e il futuro del cinema si danno così 
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idealmente la mano, in un’edizione della Mostra che guarda in avanti, con la certezza che la sua 

funzione è tutt’altro che esaurita.”
48

 

 

Mi è sembrato più che opportuno iniziare questo paragrafo citando il discorso inaugurale del 

direttore della Mostra Alberto Barbera poiché racchiude il senso della rassegna contestualizzato al 

clima veneziano, un discorso che mantiene la fermezza e l’obiettivo di Biennale Cinema ma che 

anche si propone con nuove iniziative, uno spirito innovatore e risolutivo nei confronti dell’odierna 

crisi del nostro Paese. 

 

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è suddivisa in sezioni ufficiali e 

collaterali, è formata da un Direttore del settore (per questa settantesima edizione per l’appunto 

Antonio Barbera), da una giuria internazionale, che assegna il Leone d’oro e altri premi principali, 

composta dalle più grandi personalità del cinema nazionale e internazionale. La giuria vanta al 

vertice un Presidente, compito che quest’anno è stato affidato al grande regista Bernardo Bortolucci 

(su decisione del Cda della Biennale presieduto da Paolo Baratta e  su proposta del Direttore della 

Mostra). 

 

 

SELEZIONE UFFICIALE  

 

CONCORSO INTERNAZIONALE- VENEZIA ‟70 Concorso internazionale di un 

massimo di 20 lungometraggi in prima mondiale . 

 

 ORIZZONTI Concorso internazionale riservato a un massimo di 20 film, dedicato a film 

rappresentativi di nuove tendenze estetiche ed espressive del cinema mondiale, con particolare 

riguardo per gli esordi, gli autori emergenti e non ancora pienamente affermati, le cinematografie 

minori e meno conosciute. 

  

 FUORI CONCORSO Sono presentate Fuori Concorso alcune opere significative 

dell‟anno, per un massimo di 12 titoli. Tra queste, lavori di autori affermati che abbiano già 

partecipato in Concorso alla Mostra in anni precedenti, o film nei quali la dimensione spettacolare si 

accompagna a forme di originalità espressiva o narrativa.  

                                                             
48

 ww.labiennale.org -  Intervento del Direttore della 70. Mostra ANTONIO  BARBERA 
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 VENEZIA CLASSICI La sezione ospita una selezione dei migliori restauri di film 

classici realizzati nel corso dell’ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali e produzioni di tutto il 

mondo, impegnate nella conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e nella 

riscoperta di opere del passato trascurate o sottovalutate.  

 

 

 

 

SEZIONI AUTONOME PARALLELE 

 

 

SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA CRITICA sezione competitiva nata nel 

1984. Rassegna di un massimo di 8 film, opere prime, autonomamente organizzata da una 

commissione nominata dal SNCCI 
49

secondo un proprio regolamento. 

 

 

GIORNATE DEGLI AUTORI Rassegna di un massimo di 12 film, nata nel 2004, 

autonomamente promossa dall’ ANAC
50

 e dall’associazione 100 Autori secondo un proprio 

regolamento. 

 

 

VENICE FILM MARKET 

 

Sezione che mette a disposizione di produttori, venditori e compratori internazionali le 

proprie strutture e sale di proiezione, anche per la compravendita di film non ufficialmente invitati 

alla Mostra.  

La partecipazione al Venice Film Market si svolge secondo uno specifico regolamento 

  

                                                             
49

 Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. 
50 Associazione Nazionale Autori Cinematografici. 
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SI AGGIUNGONO DUE PROGETTI 

 

 

 

 

 

BIENNALE COLLEGE CINEMA   Iniziativa della Biennale di Venezia, già sviluppata 

nei Settori Cinema, Danza, Musica e Teatro, in partnership con Gucci, che promuove nuovi talenti 

offrendo loro di operare a contatto di maestri, per la realizzazione di film a micro budget.  

Vengono presentati 12 progetti di cui solo tre otterranno un supporto di 150mila euro per la 

realizzazione di 3 lungometraggi (opera prima o seconda), che saranno poi presentati alla 71. 

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 2014. 

 

 

FINAL CUT IN VENICE  progetto che si propone di sostenere economicamente la post-

produzione di quattro film africani appositamente selezionati nel corso di un workshop che si tiene  

nell’ambito del Mercato del Film e destinato a un pubblico di produttori, buyers, distributori e 

programmatori di festival internazionali, per favorire possibili partnership di coproduzione 

e  accesso al mercato distributivo. 
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Giurie e Premi    

                                                                                 

 

Le giurie operano ognuna secondo  il proprio regolamento per ogni sezione, i premi si 

dividono in PREMI PRINCIPALI che sono i riconoscimenti più ambiti dalla cinematografia e  

riguardano ovviamente la sezione Ufficiale e i PREMI COLLATERALI che vengono assegnati alle 

altre sezioni del concorso. 

 

Elenchiamo qui di seguito i premi ufficiali: 

Per quanto riguarda la sezione VENEZIA 70 una giuria internazionale composta da 9 

personalità del cinema e della cultura di diversi Paesi assegnerà per i lungometraggi  8 PREMI 

senza possibilità di ex aequo ad esclusione delle Coppe volpi e del premio Marcello Mastroianni: 

1. Leone d'Oro per il miglior film  

2. Leone d’Argento per la migliore regia  

3. Gran Premio della Giuria  

4. Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile  

5. Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile  

6. Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente  

7. Premio per la migliore sceneggiatura  

8. Premio Speciale della Giuria 

 

Per la sezione ORIZZONTI Una Giuria internazionale composta da 7 membri assegnerà 

senza possibilità di ex aequo i 5 premi: 

 

1. Premio Orizzonti per il miglior film  

2. Premio Orizzonti per la migliore regia  

3. Premio Speciale della Giuria Orizzonti  
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4. Premio Speciale Orizzonti per il contenuto innovativo( assegnato per la prima volta 

nel 2013) 

5. Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio 

 

Per quanto riguarda la Selezione Ufficiale le Sezioni Autonome e Parallele vengono 

assegnati altri due premi ufficiali: 

 

1. Leone del Futuro  Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”.  

 

Una Giuria Internazionale composta da 7 personalità del cinema e della cultura di diversi 

Paesi, tra i quali un produttore, assegnerà senza possibilità di ex-aequo un premio di 100.000 USD, 

messi a disposizione da Filmauro, che saranno suddivisi in parti uguali tra il regista e il produttore 

per miglior esordio di tutte le sezioni. 

 

2.  Leone d’Oro alla Carriera: annunciato prima della conferenza stampa di presentazione del 

programma; possono essere attribuiti due Leoni alla carriera in casi eccezionali.  
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2.4 Aspetti gestionali degli eventi culturali - festival 

 

      2.4.1 La comunicazione e la Mostra d’arte cinematografica 

   

La comunicazione è quel processo che attraverso l’utilizzo di discipline, strumenti e mezzi 

diversi, consente all’organizzazione di presentarsi e posizionarsi sul mercato agendo direttamente 

sul comportamento e sulla motivazioni degli interlocutori. 

L’evento festival, è comunicazione poiché rappresenta una cultura specifica del territorio in cui 

si colloca, attiva relazioni e si esprime in forma integrata
51

. La comunicazione integrata comprende  

tre discipline: la comunicazione istituzionale che ha l’obiettivo di agire sugli atteggiamenti della 

manifestazione, la comunicazione di marketing che  riguarda i comportamenti d’acquisto e infine la 

comunicazione interna basata sulla motivazione dello staff. Quando si tratta di comunicare un 

evento è importante tenere come punto di riferimento e schema concettuale per impostare la 

comunicazione queste 5 domande: Chi? che cosa? A chi? Come? Quando? 

CHI ? 

 Ogni evento culturale è dotato di 

una propria e ben definita identità. 

 Ogni elemento dell’evento è 

espressione simbolica e 

rappresentazione della sua identità: 

il logo, gli allestimenti, i colori, il 

comportamento del personale 

dell’organizzazione…  

 Sui tratti salienti dell’identità si 

imposta l’intera strategia di 

comunicazione 

 

COME ? 

Attraverso quali attività / strumenti / mezzi 

entrare in contatto con il pubblico : 

 Immagine coordinata  (marchio, 

scelte cromatiche) 

 elaborazione del messaggio 

 pubblicità 

 promozione 

 ufficio stampa 

 relazioni esterne, edizioni, 

stampati ed altri materiali di 

supporto. 

 

CHE COSA ? 

 Selezione delle informazioni da 

trasmettere 

 Individuazione delle attività e degli 

strumenti di comunicazione 

 

A CHI ? 

 Target finale 

 Target intermedio (giornalisti, opinion 

leader, critici…..) 

 

QUANDO ? 

 quando iniziare la fase di lancio 

 con quale cadenza distribuire 

materiale promozionale 

 quando inviare comunicati stampa 

Etc. 
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La presenza invadente ed insistente della comunicazione all’interno di un’organizzazione  

creativa come il festival, è legata alla sua adattabilità, una caratteristica essenziale per il 

raggiungimento degli obiettivi all’interno della struttura.  

Un festival per essere produttivo deve relazionarsi con diversi target e obiettivi, per questo 

deve adattarsi di volta in volta, in base alle esigenze, alla disciplina e allo strumento più funzionale 

al raggiungimento del risultato previsto. 

 Tra le discipline della comunicazione possiamo individuare: 

 

PUBBLICITA 

RELAZIONI PUBBLICHE 

PROMOZIONE  

MARKETING DIRETTO 

SPONSORIZZAZIONI 

LOBBYING 

RELAZIONI INTERNE 

 

La crescita e lo sviluppo della Mostra è dovuta a questi processi comunicativi che seguono 

un percorso circolare che va verso l’ambiente e il pubblico e viceversa dato che la comunicazione 

diventa importante per il supporto delle attività di marketing, determinante nelle azioni di 

lobbying
52

 e essenziale per le operazioni di ingente impegno finanziario quali il fundraising ad 

esempio. Analizziamo ora, in maniera prettamente schematica l’impostazione di una campagna di 

comunicazione, dove il primo passo vede un accurato lavoro di analisi che si ottiene individuando 

prima di tutto gli elementi chiave su cui lavorare: 

 

 Contenuti  Concept 

 Obiettivi da raggiungere  Goal 

 Vincoli di tempo e di budget 

 Aspettative della committenza 

 

Prima di elaborare qualsiasi strategia comunicativa il responsabile di comunicazione viene 

coinvolto nel team di progetto con lo scopo di avere chiare le caratteristiche e le problematicità 

dell’evento, poi viene sviluppato il piano di comunicazione del  festival, il quale riassume la 

strategia generale di comunicazione e la declina operativamente su tutti i mezzi, strumenti e azioni 
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 è l'atto di tentare di influenzare le decisioni prese dai funzionari del governo , il più delle volte i legislatori o membri 

di agenzie di regolamentazione. 
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che si intende realizzare per raggiungere i diversi pubblici-obiettivo calcolandone i costi e le 

tempistiche necessari per la realizzazione.
53

  Tra i vari strumenti messi a disposizione per 

raggiungere gli obiettivi vale la pena ricordare: 

 

 Pubblicità 

 Promozione 

 Ufficio stampa 

 Relazioni esterne 

 Sito internet 

 Stampati e merchandising 

 

Al momento della stesura pratica del piano di comunicazione, il responsabile dovrà: 

 

 curare il budget di comunicazione e rispettare i tempi pianificati 

 coordinare le diverse attività, verificandone l’armonia e l’integrazione 

 gestire le media partnership 

 coordinare i contenuti e le impostazioni grafica dei diversi materiali pubblicitari e 

informativi 

 curare i rapporti con le istituzioni partner e sponsor 

 analizzare la rispondenza e l’efficacia delle attività di comunicazione realizzate con 

la strategia pianificata. 

 

 

 

il festival è un mix comunicativo nel senso che si può suddividere in tre fasi 

 

1. Fase di lancio e erogazione- puo’ prevedere attività pubblicitarie e promozionali 

2. Durante l’evento  pubbliche relazioni e interattività 

3. Dopo l’evento può prevedere attività di direct marketing
54
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54 è una tecnica di marketing attraverso la quale aziende e enti (esempio organizzazioni pubbliche e no profit) 

comunicano direttamente con clienti e utenti finali. 
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In quest’ottica è palese come i festival rappresentino un’ottima opportunità di promuovere lo 

sviluppo territoriale di una città e questo spiega la grande crescita dell’offerta dei festival 

nell’ultimo decennio. La comunicazione di quest’ultima Mostra del Cinema di Venezia e che 

comunque è attiva da alcuni anni è stata pensata per raggiungere il più alto numero di persone 

provenienti da qualsiasi estrazione sociale e di qualsiasi età, in linea con il target variato e allargato 

a cui si riferisce il festival. 

È stato chiesto di elencare da una a tre fonti di informazione sull’evento del festival. Il primo 

strumento di informazione è il web: sito internet del festival, banner su altri siti, blog, mailing list, 

articoli sulla stampa hanno ricoperto il ruolo principale per la  trasmissione delle informazioni.  

 Il dato può non sembrare sorprendente in assoluto,dal momento che l’informazione 

cosiddetta“orizzontale”sta sempre maggiormente assumendo  importanza nei confronti 

dell’informazione verticale dei mass media tradizionali; il dato assume maggior rilievo quando 

viene posto a confronto con il dato relativo alla forma di informazione più comune più semplice e 

più immediata, rappresentata dal passaparola tra amici e conoscenti che attraverso la loro esperienza 

“consigliano”, è risultato solo al secondo posto tra le fonti informative. La chiacchiera virtuale ha 

superato la chiacchiera reale e questo  non riguarda solamente i giovani ma anche gli adulti ormai, 

solamente per la fascia degli anziani la fonte di informazione è stata la stampa e non il web. 

Seguono le fonti classiche di informazione che sono la stampa, la TV ecc.. mentre completamente 

ininfluente appare la pubblicità radiofonica. 

Facendo un’ultima distinzione per età si nota come gli adulti si sono informati di più 

attraverso i giornali che per la Tv o il web mentre per i giovani è successo esattamente il contrario. 

Il Social network, dunque, è uno strumento oramai fondamentale dal punto di vista della 

comunicazione, Biennale usa Facebook da molti anni ed è tra i primi al mondo (circa 150 mila 

followers) perché comunque non ingloba solo cinema ma anche teatro, danza e arti visive che si 

influenzano creando un beneficio reciproco e portando alla formazione di massa critica molto 

rilevante. 

Fin dall’inizio, anche dal punto di vista della comunicazione si è cercato di affrontare un 

modello trasversale in grado di aprirsi  al vasto ed eterogeneo gruppo di spettatori che ai finanziatori 

privati e gli sponsor attraverso una varietà di iniziative  ed eventi collaterali. Si tratta di una 

manifestazione multi target (come vedremo nel paragrafo successivo) rivolta ad un ampio e 

diversificato pubblico.   In questo senso la manifestazione è stata appetibile per un altissimo numero 

di sponsor, rappresentati da grandi aziende di lusso, ma anche specializzate in prodotti di massa. 

Dall’intervista che abbiamo fatto con il Direttore Organizzativo Luigi Cuciniello è emerso che per 

quanto riguarda i finanziamenti privati e dunque gli sponsor, si registra una buona tenuta in un 
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contesto internazionale molto difficile, dato dal fatto che c’è una grande fidelizzazione e 

soddisfazione da parte elle aziende, quindi i grandi gruppi che da anni sostengono la Mostra del 

cinema hanno un rapporto di fiducia parliamo di fiat che quest’anno ha scelto Maserati solamente 

per un ritorno di brand, Jacque LeCoulture, L‘Oreal, Persol … e questo è molto positivo perché 

rappresenta una certezza. I contratti sono a lungo termine e si conoscono le esigenze degli sponsor e 

viceversa si lavora dunque sulla continuità, infatti l’80% degli sponsor della Mostra del Cinema 

sono gli stessi da anni: “Loro investono con la certezza di avere una presenza continuativa noi 

abbiamo la certezza delle risorse che loro ci danno e quindi si lavora in equilibrio”
55

. 

Gli sponsor dunque contribuiscono all’economia della Mostra del cinema, per capire in che 

modo  ad esempio si possono vedere qui a seguito alcuni  numeri di Maserati durante la 70. 

Edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica: 

 44 vetture tra cui tre auto storiche che hanno accompagnato le celebrity 

internazionali sul red carpet; 

 1 celebrity che ha deciso guidare personalmente la Maserati Quattroporte sul red 

carpet: il regista Terry Gilliam; 

 1 motoscafo Iseo Riva come tender ufficiale della Terrazza Maserati;   

 2.400 mq di Terrazza Maserati;  1.500 bottiglie di Champagne Moët & Chandon Brut 

Impérial. 

 6.000 caffé ;  

 4.000 bottiglie di acqua Ferrarelle;   

 10 conferenze stampa a cui hanno partecipato 

 400 persone;  

 5 CineCocktail a cui hanno partecipato 150 persone;  

 41 delegazioni per le diverse categorie; 

 2.000 ospiti in terrazza durante il giorno;  

 20 Cocktail pre-red carpet per le proiezioni di prima e di seconda serata per un totale 

di 1.000 persone  

 3 eventi serali ai quali hanno partecipato 3.460 persone. 
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2.4.2 Il Marketing e la Mostra d’arte cinematografica  

L’adozione del marketing in contesti no-profit risale alla fine degli anni sessanta 

principalmente grazie all’economista  Philip Kotler, il quale rielabora il concetto di marketing 

inteso come processo sociale volto al soddisfacimento dei bisogni del consumatore attraverso lo 

scambio di valori e prodotti . Per Kotler infatti «Il marketing viene definito come quel processo 

sociale e manageriale diretto a soddisfare bisogni ed esigenze attraverso processi di creazione e 

scambio di prodotto e valori. È  la scienza di individuare, creare e fornire valore per soddisfare le 

esigenze di un mercato di riferimento, realizzando un profitto: delivery of satisfaction at a price». 

Il marketing culturale si affianca e allo stesso tempo si distacca  dal marketing tradizionale, 

poiché non è più sufficiente massimizzare vendite e ricavi e occuparsi di aspetti economici-

finanziari, ma le imprese devono  occuparsi di conoscere  e accontentare i bisogni del consumatore, 

creare relazioni e garantire qualità e attenzione in tutti i momenti e le fasi in cui si crea lo scambio 

del valore.  

Verso la fine degli anni Novanta Francois Colbert perfeziona il quadro teorico di riferimento 

collocando e specificando il concetto di marketing culturale in economia dandone una definizione: 

«il marketing culturale si occupa di raggiungere quei segmenti di mercato che possono 

potenzialmente essere interessati al prodotto, adattando le variabili commerciai del marketing mix, 

per mettere il prodotto in contatto con un sufficiente numero di consumatori e per raggiungere gli 

obiettivi coerentemente con la mission dell’ impresa culturale»
56

. Secondo l’economista infatti, il 

marketing deve adattarsi all’ impresa culturale, è il prodotto che conduce al pubblico e non 

viceversa, inoltre gli obiettivi sono essenzialmente diversi: l’impresa commerciale cerca un mercato 

in cui massimizzare il profitto e se l’ottimizzazione del profitto non avviene il consumatore 

abbandona il mercato; l’impresa culturale orientata al prodotto, invece, ha come obiettivo 

fondamentale l’arte piuttosto che il profitto dato che, per una organizzazione no-profit oriented, il 

raggiungimento del fine artistico è lo scopo del successo. Vien da sé che dal punto di vista del 

marketing è fondamentale considerare l’evento culturale come un prodotto che viene scambiato sul 

mercato, ovvero come l’insieme dei fattori di attrattiva percepiti, sottoforma di esperienza 

multidimensionale e complessa, in grado di soddisfare specifici bisogni e di procurare i benefici 

ricercati.
57

Dal punto di vista analitico e operativo è utile pensare al prodotto evento come sistema di 

offerta, un sistema in cui il prodotto è percepito come proposta allargata di servizi che si possono 
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culturali,FrancoAngeli, Milano, 2005. 
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articolare su più livelli, per quanto riguarda il sistema d’offerta in un festival ne possiamo 

identificare tre: 

 

1. Attività CORE riguarda quel nucleo di servizi che rendono unico l’evento con 

caratteristiche che lo distinguono da tutti gli altri, nel nostro caso della Mostra del cinema di 

Venezia possono essere la location e le architetture, le opere scelte i temi e i linguaggi proposti. 

2. Attività arricchita sono tutti quei prodotti che non dipendono dall’obiettivo core 

del festival ma che contribuiscono a incrementare l’attratività, qui rientrano ad esempio le 

Conferenze, gli incontri e le attività didattiche. 

3. Attività supporto/collaterale servizi, solitamente tecnici che contribuiscono a 

migliorare la qualità complessiva dell’esperienza, qui rientrano il merchandising, servizio navetta 

ACTV, punti informativi ecc.. 

Desidero soffermarmi sulla questione dei trasporti che nell’unicità del territorio rappresenta 

purtroppo, un problema. Da alcuni anni sono stati fatti dei tagli sulla linea diretta che collegava il 

Casinò con il Lido causando non pochi problemi, biennale è dovuta intervenire e da due tre anni 

offre una linea gratuita che da San marco va diretto alla Mostra, quest’anno raddoppiando la 

frequenza ogni 15 minuti. Il servizio è pagato dalla Fondazione  ed è valido solamente durante i 

dieci giorni della Mostra. D’estate chi voleva andare al Lido, doveva andare a S. Maria Elisabetta 

per poi prendere il bus raddoppiando così i tempi di percorrenza, c’era bisogno di arrivare 

direttamente in sede soprattutto per gli addetti ai lavori che da maggio/giugno si spostano da  

Ca’Giustinian al Lido poiché è qui che si fanno le selezioni dei film e ci sono le sale. Non c’è la 

possibilità di accedere direttamente agli uffici e Biennale non si può permettere di pagare una linea 

ACTV diretta per quattro mesi ma solo per i dieci giorni della mostra per agevolare gli appassionati, 

i turisti ecc.. e permettere loro di raggiungere le sale con comodità. Se si costringono le persone ad 

andare a S.Maria Elisabetta si  raddoppiano i tempi di percorrenza sia per chi sta a Venezia e vuole 

venire al Lido (che quindi probabilmente rinuncerebbe, nuocendo così alla riuscita della Mostra) 

che viceversa. È un grande limite per il Lido e per tutte le persone che gravitano in quelle aree, 

anche per una politica più ampia e congressuale che dovrebbe avere il collegamento diretto, perciò è 

una questione che è difficile da risolvere soprattutto in un quadro di risorse limitate. 
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Propongo a seguito una modellizzazione del sistema di offerta del Festival internazionale del 

Cinema di Venezia: 

ATTIVITÀ CORE                       Il cartellone e la programmazione dei Film 

                                        I singoli Film e la selezione Ufficiale 

                                        La location: Il lido di Venezia, l’ Excelsior e le sale 

 

ATTIVITÀ ARRICCHITA           Spazi ed eventi Off- progetti collaterali : 

                                                   Final cut in Venice e Biennale College. 

                                                    Attività didattiche 

                                                   Conferenze e incontri 

 

ATTIVITÀ SUPPORTO/COLLATERALE                      Prenotazione on-line 

                                                                                       Facebook-twitter,Social network 

                                                                                        Info Point 

                                                                                       Merchandising 

                                                                                      Servizio navetta ACTV Diretto Lido. 

 

La natura dell’evento/festival, intesa come “esperienza” necessita di una profonda 

comprensione nel rapporto che si crea tra venditore e acquirente, per questo è importante analizzare 

i tre momenti che caratterizzano il processo logico di sviluppo delle attività di marketing per gli 

eventi culturali : 

Momento Analitico   si studiano i consumatori/pubblico i bisogni e le motivazioni 

Momento strategico   segmentazione, posizionamento e piano di marketing 

Momento operativo  marketing mix, prezzo e distribuzione 

Tenendo come punto fermo l’approccio basato sul consumatore, chiariti la mission e la 

politica d’azione, nella prima fase si dovrà impostare l’analisi dei mercati e dei contesti di 

riferimento facendo ricorso al S.I.M. Qui si raccolgono e si analizzano i dati  e le informazioni, 

provenienti sia dall’interno che dall’esterno dell’organizzazione (fonti primarie- secondarie- 

interne), riguardanti il pubblico e l’arena competitiva dove è posizionato l’evento festival. 

 

Le fonti interne comprendono il flusso di dati provenienti dall’ interno dell’impresa, le fonti 

secondarie comprendono tutte le statistiche pubblicate dagli istituti di ricerca del settore pubblico e 

dalle organizzazioni del settore privato specializzate in indagini di mercato e infine le fonti primarie 
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comprendono tutte le informazioni raccolte direttamente presso il pubblico reale e potenziale 

(questionari, interviste, osservazione focus group). 

 

L’attività S.I.M che  Kotler definisce  come”una struttura integrata ed interagente di 

persone, attrezzature e procedure, finalizzata a raccogliere, classificare, analizzare, valutare e 

distribuire informazioni pertinenti, tempestive ed accurate, destinate agli operatori di decisioni di 

mercato”
58

 fornisce il quadro su cui dovranno basarsi le decisioni strategiche.  

 

Nel secondo momento si devono definire gli obiettivi di marketing ed elaborare le strategie 

per raggiungerli che riguardano l’identificazione dei target di riferimento e la conseguente 

segmentazione e posizionamento di ciascuno di essi all’interno del sistema in modo tale da 

emergere  da un’arena competitiva sempre più affollata (si pensi ai tantissimi eventi che si 

sovrappongono nei mesi estivi nelle città italiane di grandi e medie dimensioni dove diventa 

fondamentale mettere  fuoco gli attributi di differenziazione su cui poter costruire il proprio 

vantaggio competitivo). 

Viene a questo punto elaborato l’intero piano di marketing, cioè quel documento che 

formalizza il percorso strategico che si intende intraprendere, in cui vengono definiti gli obiettivi di 

marketing  e le strategie necessarie al loro raggiungimento
59

.  

 

SEGMENTAZIONE                            TARGETING                            POSIZIONAMENTO 

      

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla fine del processo di pianificazione l’organizzazione deve decidere attraverso 

l’individuazione di strategie, come allocare il budget complessivo di marketing tra i vari strumenti 

del marketing mix, quest’ultimo è definito come combinazione delle variabili di marketing 

(ProdottoPrezzoDistribuzionePromozione) che l’organizzazione utilizza al fine di 

                                                             
58

  Kotler 1993 
59 LUCIO ARGANO, ALESSANDRO BOLLO, PAOLO DALLA SEGA, CANDIDA VIVALDA, Gli eventi 

culturali,FrancoAngeli, Milano, 2005. 

1 Identificazione delle 

basi di segmentazione 

2 definizione dei 

profili 

3 Definizione indici di 

attrattività dei segmenti 

4 Selezione dei target 

5 Posizionamento e 

Marketing Mix per ogni 

target 
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conseguire obiettivi predefiniti in relazione a specifici target e investe la terza e ultima fase, ovvero 

il momento operativo. 

 

 

 

                                                            1 ANALISI DEI MERCATI                         Pubblici 

                                                                                                                           Stakeholders 

                                                                                                                              Media 

                                                                                                                            Competitors 

                                                            Attraverso  

                                                                               S.I.M 

 

 

                                                         2 DEFINIZIONE OBIETTIVI DI MARKETING 

                                                                        

                                                          Target di riferimento          Posizionamento          EVENTO 

FESTIVAL 

Mission e politica d’azione 

                                                            3 INDIVIDUAZIONE STRATEGIE  

                                                                             

                                                                         MARKETING MIX     

                                                                            Sistema offerta 

                                                                                  Prezzo 

                                                                             Distribuzione 

                                                                              Promozione 
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Capitolo 3 

 

Polarizzazione e il Festival come motore di sviluppo del territorio Veneziano 

 

3.1 Il valore del Festival per il territorio  

 

Analizzeremo, nel corso di questo capitolo come la Mostra Internazionale del cinema di 

Venezia produca effetti non solo economici, ma soprattutto sociali e culturali che attivano 

importanti processi di rigenerazione urbana e si pongono come efficaci strumenti innovativi di 

marketing territoriale. Il Festival è un evento unico nel suo genere e il luogo in cui esso si svolge fa  

parte della sua definizione; la chiave del successo è appunto l’immagine della città, che si sviluppa 

per valorizzare l’identità del territorio. Il radicamento nel territorio, riguarda sia il lato della 

produzione del festival, in quanto generalmente si rileva una importante partecipazione di enti 

pubblici, attori economici e associativi locali, che dal lato del consumo poiché, come ci mostra la 

rassegna cinematografica veneziana, favorisce l’accesso alla cultura creando un forte impatto 

sociale tra gli abitanti del luogo.  

Un evento culturale contribuisce a migliorare l’immagine della città che lo ospita, alzando il 

grado di attrattività e polarizzazione, infatti, attraverso  l’attrazione di nuovi bacini di utenza, si 

attivano i processi di inclusione sociale preziosissimi  per il territorio di riferimento. La relazione 

che lega il festival al territorio può essere presente nel concept  stesso del prodotto, come ad 

esempio accade per il Rossini opera Festival di musica classica, che è localizzato a Pesaro città 

natale del compositore Gioacchino Rossini, oppure come nel nostro caso, tale relazione può essere 

frutto delle caratteristiche specifiche progetto-prodotto festival che alla nascita ha visto il realizzarsi 

di una connessione stretta con il territorio. I  prodotti artistico-culturali presentano rilevanti effetti 

per il territorio poiché contribuiscono a creare quel valore aggiunto che si sviluppa su alcuni 

principali fronti e che lega il prodotto con il luogo: 

 

1. Economico per quanto riguarda l’indotto 

 

2. Valore occupazionale  con riferimento agli operatori del macrosettore dei viaggi e 

del turismo che operano localmente e quindi tutto ciò ce riguarda l’erogazione dei servizi connessi 

(alberghi,  pensioni, ristorazione, trasporti, commercianti) a  tutti gli operatori tecnici specializzati 

(stampa, fotografia, promozione ) e allo staff coinvolto nell’organizzazione .  
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3. Valorizzazione dell’immagine turistica del territorio l’incremento della 

notorietà della località: il Lido di Venezia. 

 

4. Socio-Culturale  arricchimento del territorio in termini di linguaggio  ed 

interpretazione delle variabili complesse della produzione del valore basato sulla conoscenza
60

 

 

 

Il Festival produce ricchezza per il territorio in un rapporto direttamente proporzionale alla 

capacità di attrazione e richiamo che esso esercita, questa ricchezza si traduce in termini di ritorno 

per l’ indotto soprattutto riferito agli operatori del macrosettore del turismo e dei viaggi che operano 

a livello locale nell’erogazione dei servizi connessi ed agli operatori nei servizi tecnici specializzati. 

A questo proposito per la 70 mostra del Cinema di Venezia è stato sviluppato dalla Biennale il 

progetto Lido in Mostra, a seguito del rapporto avviato con gli operatori locali, che prevede al 

Movie Village un Infopoint sugli eventi e sull’offerta del Lido, nonché agevolazioni messe a 

disposizione per agevolare operatori e pubblico. Più nello specifico: 

 

• servizio di wi-fi gratuito al Lido per il pubblico e gli operatori professionali nelle 

aree della Mostra, a cura del Comune di Venezia. 

• Servizio navetta tra l’area Mostra, gli alberghi del Lido e l’aeroporto Nicelli. 

• Infopoint al Movie Village per visibilità su eventi, offerte, prezzi e orari esercizi del 

Lido. 

• Residenze studentesche a tariffe estremamente convenienti e accessibili per 

accreditati e pubblico.  

• Alberghi convenzionati (attrezzati con wi-fi) a tariffa agevolata per accreditati 

stampa e Industry. 

• Noleggio biciclette a forfait per il periodo della Mostra. 

 

• Servizio di Bike Sharing al Lido per tutto il periodo della Mostra. Il pubblico e gli 

operatori della Mostra potranno utilizzare il servizio, gratuito per la prima ora di utilizzo.  
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• Riduzioni sul costo dei biglietti ai clienti Trenitalia, in possesso di biglietto 

Frecciargento / Frecciabianca con destinazione Venezia (data di viaggio antecedente di max 3 gg) e 

ai soci Cartafreccia. 
61

 

 

Il festival produce inoltre ritorno per il territorio a livello occupazionale con riferimento allo 

staff organizzativo e  soprattutto per lavoratori stagionali, ma anche le aziende di cui sopra 

(alberghi, ristoranti ecc..)  per quanto riguarda la domanda aggiuntiva che si realizza nei periodi 

della Mostra del Cinema. 

Un terzo elemento del rapporto festival-territorio  riguarda, come abbiamo detto sopra, 

l’incremento della notorietà della località,fattore importante di riferimento per la gestione della 

destinazione turistica
62

. 

Il festival quindi può essere un fattore di attrattiva turistica e anche un componente del 

prodotto turistico offerto dalla località, esso gode di esternalità positive di tipo turistico, indotte dal 

territorio se esso è turisticamente rilevante, ma ne genera anche di proprie, per questo tra territorio e 

festival si sviluppa una relazione di reciproca valorizzazione
63

. 
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Fonte: Grandinetti, Moretti 

 

Gli impatti diretti/indiretti del festival assumono consistenza e creano aspettative nel lungo 

periodo quando l’evento assume  la ripetitività nel tempo, di conseguenza i commercianti e gli 

albergatori investono maggiori risorse nel periodo di svolgimento del festival e il personale 

volontario/staff professionale si rende disponibile. 

 

La presenza di un festival in un territorio riguarda oltre che gli impatti diretti/indiretti, anche 

effetti  che si estendono alla sfera socio-culturale: come accade a Venezia, alla presenza di un 
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festival specializzato e con un attrattività internazionale, il territorio si trasforma diventando uno 

specifico ambiente modellato e fruito da specifici gruppi di persone secondo un processo di 

ridefinizione geografica su base socio-culturale e  la presenza di cineasti ed attori internazionali che, 

come ad Hollywood, si aggirano per Venezia durante la Mostra ne è un chiaro esempio. Quello che 

ci interessa e che è il filo conduttore di tutta la trattazione, è il rapporto/apporto che un evento 

culturale, che qui nello specifico è il festival del Cinema di Venezia, da al territorio Veneziano, 

ovvero  come si comporta con  il territorio e come si modifica nel tempo. Scopo della ricerca è 

proprio il forte valore identitario delle rassegne cinematografiche, la  capacità di promozione e 

diffusione, la costruzione di un’economia parallela della cultura, il consenso del pubblico giovane, 

la popolarità nelle aree medio-piccole, la promozione a pieni voti sul piano dell’organizzazione e 

del contenimento della spesa, tutto ciò che concerne il cosiddetto  marketing territoriale (utile per 

definire l’orientamento strategico di un’area geografica, ovvero attrarre risorse dall’esterno e 

rafforzare la competitività delle imprese locali), una branchia del marketing che ha come oggetto, 

appunto, il territorio. 

 Non c’è dubbio che i festival in generale rappresentano una forza e un’opportunità a 

sostegno all’economia territoriale e per questo è interessante osservare come, con il susseguirsi 

delle edizioni, la Mostra del Cinema si sia radicata nel territorio, secondo un meccanismo di 

embeddedness tale da stabilire un’associazione mentale tra le due variabili Lido- cinema presso il 

pubblico creando, in questo modo, le premesse che hanno fatto si che  il festival rientrasse nel 

capitale culturale del territorio veneziano. 

 

3.1.1 L’Evento come strumento di Marketing Territoriale  

 

Abbiamo già detto che la rassegna veneziana, assume una notevole implicazione a livello 

territoriale, si tratta, come abbiamo visto,  di un evento di durata limitata che coinvolge un numero 

massiccio di utenti finali, esso inoltre comporta investimenti considerevoli e un coinvolgimento 

importante del tessuto urbano delle città che lo ospita ovvero il Lido di Venezia. 

Gli eventi sono elementi ad elevato contenuto simbolico e direttamente riferibili al territorio, 

hanno effetti tanto più positivi quanto più riescono ad assicurare ricadute positive e durature nel 

tempo aumentando la notorietà dell’area  su cui viene organizzato. L’evento Mostra del Cinema può 

essere visto come uno degli strumenti che sono stati utilizzati dal territorio veneziano per  

migliorare o riposizionare la propria immagine, attrarre flussi turistici, valorizzare le proprie risorse 
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e attivare processi di sviluppo 
64

, a questo proposito ricordiamo che la Mostra inizialmente nacque 

con lo scopo di promuovere gli alberghi del Lido Excelsior e De Ben, quindi i Conte Volpi creò 

un’iniziativa per aumentare il flusso turistico e “arricchire” così il territorio.  

ll marketing territoriale può essere definito allora come la politica di organizzazione 

intenzionale dell'offerta (infrastrutture, vantaggi ed incentivi economici, ospitalità e permeabilità 

sociale, stabilità istituzionale), con l'obiettivo di attrarre investimenti e sostenere lo sviluppo locale. 

Volendo dare una definizione, con il termine marketing territoriale si definisce quella 

specifica attività che raggruppa azioni collettive, finalizzate alla  promozione e allo sviluppo di 

medio-lungo periodo  delle attività presenti sul territorio e inoltre  serve a mettere in luce  le 

opportunità che il contesto  istituzionale, imprenditoriale, sociale ed economico offre a potenziali 

iniziative in grado di  inserirsi in modo coerente rispetto alle variabili endogene che caratterizzano e 

contraddistinguono l’ambiente territoriale oggetto dell’azione. Nel marketing territoriale il’intero 

processo ha come obiettivo l’analisi, la comprensione e la valorizzazione di strategie adatte allo 

sviluppo di sistemi economico- produttivi locali e gli obiettivi sono strettamente connessi all’idea di 

sviluppo sostenibile, inteso come coesione sociale, competitività economica e sostenibilità 

ambientale. 

 

 Le fasi che precedono la definizione di un programma strategico del marketing territoriale 

sono: 

 Sviluppo di una chiave di lettura del territorio che sia il più possibile coerente con la  

vocazione sociale e ambientale dell’area; 

 Individuazione delle risorse più adatte allo sviluppo locale con lo scopo di allargarsi 

nel globale, si veda come la Mostra del cinema che è partita da Venezia (locale) ora  occupa un 

ruolo a dir poco internazionale (globale). 

 

Per raggiungere questi due obiettivi e quindi per ottenere un’efficace pianificazione di 

marketing territoriale bisogna operare sulla segmentazione e posizionamento del territorio, sulla  

creazione del prodotto territorio (il Lido di Venezia) e infine  sullo lo sviluppo di una politica di 

comunicazione efficace. Per il successo di qualsiasi azione di marketing territoriale bisogna, inoltre, 

che siano coinvolti sia soggetti pubblici (istituzioni, enti locali ecc..) che i soggetti privati (cittadini, 

imprenditori, forze sociali ed altro). 
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Le diverse strategie  del marketing territoriale possono basarsi  sulla valorizzazione o sui 

progetti innovatori, i quali hanno un forte impatto sulle caratteristiche strutturali dell’area e 

sull’immagine permettono il raggiungimento di una serie di finalità differenti: 

 

 Accrescere il valore della località per coloro che già vi operano e vi risiedono  i 

grandi eventi rappresentano quasi sempre un “moltiplicatore di opportunità locali”
65

, 

 Attrarre nuove attività imprenditoriali ed investimenti dall’esterno 

 Trattenere le attività produttive già in essere ed allontanare quelle non coerenti con 

gli obiettivi e l’immagine dell’area 

 Vendere i prodotti ed i servizi del territorio (alberghi, ristoranti, altre attrazioni 

culturali della zona..) si veda ad esempio la Venezia Terminal Yacht che ogni anno ospita sulla 

riva degli schiavoni gli yacht di  personalità importanti, registi, produttori, attori e che attirano in 

loco una moltitudine di persone curiose) 

 Promuovere l’immagine locale. 

La promozione di un territorio è un tema generalissimo che nel caso del Lido di Venezia 

diventa ancora più delicato perché parliamo di un territorio particolare con una serie di specificità 

che lo rendono unico. Sin dall’inizio si individuò il Lido come sede del festival e lo spunto della 

nascita derivò dalla crisi del ’29 dal fatto che tutta una serie di flussi turistici, in particolare quelli 

internazionali dall’America, andarono in crisi a seguito della grande depressione e il conte Volpi 

ebbe l’idea di agganciare l’arte emergente, allora non ancora arte poiché era considerata l’industria 

dell’intrattenimento più o meno intelligente, alla possibilità di farlo diventare un contenitore come 

d’altro canto la Biennale aveva già sperimentato con le altre arti che erano già attive: musica, teatro, 

arti visive.. Inoltre dal punto di vista di sviluppo  del territorio, Volpi immaginò la promozione degli 

alberghi del Lido dell’Excelsior e del Des Bains che erano nati da pochi anni. 

Si può dire dunque che questa manifestazione, che poi è il modello di tutte le altre, nasce  

per promuovere il territorio, recuperare i flussi  turistici, rilanciare Venezia e il Lido ma con un 

obiettivo preciso dal punto di vista imprenditoriale: alimentare il Des Bains e l’Excelsior, tant’è 

vero che la Mostra i primi anni si svolse all’interno del cortile dell’Excelsior. Una nemesi quasi 

tragica questa, se si pensa al fatto che la Mostra, nata per promuovere gli alberghi, oggi venga 

distrutta dagli stessi: il Des  Bains non c’è più e l’Excelsior vive momenti non certo di gloria e gli 

altri alberghi Veneziani fanno fatica a riempirsi. 
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Tornando a  quanto dicevamo all’inizio del paragrafo, le principali fasi relative alla 

costruzione di un piano strategico per attivare un evento in un territorio si possono riassumere nello 

schema seguente: 

LE ANALISI 

Analisi della realtà territoriale e del contesto di azione. Fondamentalmente esse sono di due tipi: 

analisi esterna: pianificazione strategica significa avere una visione globale del contesto d'azione e 

l'analisi "interna": individuazione del posizionamento del territorio in ambito regionale, nazionale e 

internazionale e dei punti di forza e di debolezza del sistema economico locale soprattutto in 

relazione ai temi considerati strategici. 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEFINIZIONE DELLE LINEE DI AZIONE 

Una volta definito lo scenario strutturale ed i principali punti di forza e di debolezza una strategia di 

marketing territoriale di successo deve puntare alla individuazione di pochi segmenti di mercato e di 

un target di utenti da raggiungere, per poi individuare le specifiche azioni che definiscono le 

modalità con cui gli obiettivi debbono essere raggiunti. 

 

 

         I SOGGETTI 

A livello locale elemento essenziale per costruire l' "identità" del sistema produttivo consiste nella 

capacità e volontà di dar vita a un tessuto relazionale: quello della struttura produttiva, quello della 

Pubblica Amministrazione quello dei servizi, quello infine delle relazioni fiduciarie interpersonali. 
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3.1.2 Il rapporto festival-territorio: identità del territorio VS identità del festival 

 

Il rapporto tra festival e destinazione turistica è molto stretto infatti, a questo proposito, 

comunità locale e organizzatori risultano essere i primi protagonisti poiché gli effetti positivi del 

festival devono essere da loro percepiti nei termini di: coesione della comunità,  benefici economici, 

incentivi sociali e riduzione dei costi sociali. La progettazione culturale di un festival per definire un 

programma di sviluppo e turismo sostenibile, deve senza dubbio partire da un’accurata analisi auto-

valutativa del territorio nel quale va ad inserirsi (rapporto festival-territorio) di cui sopra abbiamo 

ampiamente iscusso, per poi analizzare i fattori attrattivi e i punti di debolezza attraverso il 

coinvolgimento degli operatori locali. 

Come è accaduto per il Lido di Venezia, il festival, può essere considerato un mezzo di 

comunicazione e promozione dell’identità del territorio, quel mezzo comunicativo che serve a 

attivare il progetto di sviluppo sostenibile che la comunità locale vuole perseguire. L’immagine e 

l’identità del festival sono strettamente collegate all’immagine e all’identità del territorio la cui 

sintesi determina il brand che viene comunicato. Il brand-festival sarà dotato di caratteristiche di 

autenticità e unicità che ne  permetteranno la ripetitibilità nel tempo. L’immagine di un territorio 

emerge dall’analisi della sua identità che è rappresentata dalle risorse naturali, culturali  e strutturali 

così, il festival culturale, può diventare un efficace strumento di comunicazione e marketing del 

territorio se si prevede un confronto con la realtà locale attraverso lo studio profondo della sua 

identità. In ogni caso l’identità e l’immagine del festival discenderà direttamente dall’immagine e 

identità del territorio essendo esso una forma di divulgazione creativa del territorio stesso. 
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IDENTITA TERRITORIO 

Risorse naturali 

Risorse culturali 

Risorse strutturali 

 

IDENTITA FESTIVAL 

Offerta artistica Organizzazioni 

Sedi 

 

 

 
IMMAGINE PERCEPITA 

Internamente dai residenti 

Esternamente dai visitatori 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                  

 

 

 

 

 

Una volta analizzate le risorse, l’immagine e l’identità del territorio e avendo elaborato un 

progetto di sviluppo sostenibile collaborando con gli operatori e la  comunità locale,  sarà possibile 

decidere se utilizzare lo strumento festival per dare visibilità al proprio territorio oppure rafforzarne 

l’identità, affinché l’impatto del festival generi un’immagine coerente con le aspettative delle 

tipologie turistiche che si vogliono attrarre
66

. 

 Per analizzare l’impatto che il festival ha sul territorio bisogna studiare come il rapporto  

l’identità/immagine viene percepito internamente dai residenti ed esternamente dai visitatori 

tenendo in considerazione diversi aspetti tra i quali: 

 

 fattori attrattivi della località 

 fattori attrattivi del festival 

 motivazioni/opinioni dei visitatori 

 motivazioni/opinioni dei residenti 
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 rassegna stampa 

 quanto l’immagine del festival incide sull’ immagine del territorio e attraverso quali 

strumenti (stampa –media- passaparola) 

 

Data questa premessa è ora opportuno ripercorrere la storia della mostra attraverso i luoghi 

in cui è passata a volte positivamente altre volte no e come fil rouge vedere l’evoluzione del 

territorio Lido con le cose fatte come ad esempio il Palazzo del Cinema e quelle non fatte come le 

tensostrutture e il Palabuco. 
67

  

Cannes, Berlino e Toronto hanno adeguato lo spazio al contenuto perchè difatti il modello è 

quello che ha segnato Venezia ovvero il locus amenus che  è stato sviluppato si è attrezzato poi dal  

punto di vista degli spazi delle tecnologie, diventando il contenitore che ancora oggi consente a 

questa manifestazione di ospitare non solo festival ma attività di mercato, business vero e proprio, 

attività fieristica a 360 gradi anche durante tutto l’arco dell’anno. 

In ambito veneziano sin dall’inizio, come abbiamo potuto vedere,  si individuò come sede il 

Lido che aveva una serie di caratteristiche che poi, per l’appunto, sono mutate  nel tempo. Negli 

anni ‘50 e ’60 ad esempio si iniziò a proporre il passaggio all’Arsenale, Chiarini fece delle proposte 

molto esplicite  in questo senso, mentre tra gli anni ’60 e ’70 la mostra si interruppe e si spostò a 

Venezia in campo S. Margherita. La necessità di nuovi spazi per la sempre crescente affluenza di 

pubblico e la volontà di riorganizzare l’intera area, ha portato a innumerevoli modifiche strutturali 

del territorio del Lido che propongo qui di seguito attraverso una breve analisi cronologica: 

Nel 1991 venne costruito il PalaGalileo nome derivato dalle industrie Ottiche Galileo che 

finanziarono la costruzione mentre nel 1995 il Palazzo del Cinema subì lavori di adeguamento per 

costruire delle strutture temporanee per accogliere gli spettatori. 

Nel 1999 si diede vita al Pala Bnl una tensostruttura che viene alzata ogni anno sul campo da 

Rugby nella zona delle Quattro Fontane e lo stesso anno viene concesso in uso il Casinò. 

Nel 2004 venne bandito un concorso  di progettazione per il nuovo palazzo del Cinema e la 

sistemazione delle aree limitrofe e l’anno successivo l’appalto viene affidato ad uno studio italiano 

in collaborazione con un architetto francese. Il 28 agosto del 2008 viene posta la prima pietra del 

nuovo palazzo la cui costruzione doveva rientrare nel 150 anniversario dell’unità d’Italia che ha 

avuto luogo nel 2011. Il progetto consisteva nella realizzazione di quattro sale in una superficie 

denominata “il sasso” e di  altre tre sotterranee, per fare questo furono abbattuti ben 132 alberi, tutta 

la pineta del piazzale, più parte del giardino del Casinò scatenando l’ira dei residenti. La 

sovvenzione di tutto ciò era legata ad una complicata operazione  di vendita dell’ospedale del Lido 
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al Comune  e rivenduta ai privati e si sarebbe dovuto ricavarne un utile per la sovvenzione del 

progetto, ma i fondi furono insufficienti e durante gli scavi fu trovato dell’amianto sul terreno 

perciò i lavori s fermarono. Nel 2011 la sala Grande venne rinnovata completamente e fu migliorata 

l’acustica, lo stesso anno il coordinamento delle associazioni ambientali del Lido con un gruppo di 

lavoro formato da ingegneri, naturalisti, architetti ed esperti del settore assieme al rettore e al 

Presidente dello IUAV aprono un tavolo di lavoro per progettare il famoso “Palabuco”. 

Il Palabuco avrebbe portato una spesa irrisoria rispetto a quello che sarebbe dovuta costare 

la completa copertura del buco, ma il Sindaco non fu d’accordo con la proposta e volle coprire il 

mezzo buco (per i lavori di riempimento furono preventivati sei milioni e mezzo di euro) e creare 

un piazzale, l’altra metà resta tutt’oggi  ferma con l’intenzione di  costruire, quando ci saranno i 

fondi, un palazzetto del Cinema.  

Per questa settantesima edizione il PalaBiennale costruito sul campo sportivo delle Quattro 

Fontane di via Sandro Gallo, non sarà più una tensostruttura, ma una sorta di vera e propria sala 

cinematografica. Il numero dei posti a sedere rimarrà sempre lo stesso, 1.700, ma cambia la forma 

passando dal tendone a una struttura rigida dalla forma rettangolare. Sala che è poi quella più amata 

dai veneziani, con le sue due proiezioni serali. 

Il Palazzo del Cinema  rimane identico alla scorsa edizione con petali rossi sulla facciata e 

l’immancabile passerella rossa contornata di transenne. Una scelta dettata dalla necessità di 

risparmiare poiché, come abbiamo visto,  la fondazione nel corso dell’ultimo triennio, si è  dovuta 

dedicare alla ristrutturazione di varie componenti della cittadella del cinema sfruttando al meglio le 

competenze dei propri uffici di grafica e allestimento. All’interno dell’ex Casinò continuano ad 

esserci le varie sale di proiezione e gli spazi per la sala stampa e allo stesso modo il PalaGalileo non 

modifica le sue funzioni (in tutto sono circa 5 mila i posti a disposizione nelle varie sale). 

  Il Garden, a lato dell’ex sala da gioco, ha ospitato spazi adibiti per la ristorazione e 

gazebo degli operatori di settore, diventando uno dei cuori pulsanti del periodo del festival, dove 

appassionati e “tecnici” hanno potuto interagire. Un’altra area dedicata alla ristorazione è stata 

quella nel piazzale antistante l’ex Casinò, dove hanno trovato posto anche le biglietterie e altri 

servizi. 

Per quanto riguarda l’hotel Excelsior, dal 29 agosto al 3 settembre è stata anche sede del 

mercato del cinema, dove gli addetti ai lavori si sono incontrati anche per confrontarsi 

sull’evoluzione del settore. La terrazza a mare, invece,  è stata sede vi sarà  della Maserati, 

quest’anno sponsor principale del festival. In mezzo a tutto questo c’è il “buco”-  
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La storia infinita delle costruzioni nel Palazzo 

del Cinema prosegue ancora oggi, visto che il "buco" 

è sempre nella stessa situazione, ricordando a tutti i 

presenti al Festival, ciò che è accaduto nel progetto 

per la nuova sala cinematografica. Nella speranza  

che sia l’ultimo anno di festival con il cantiere 

piazzato nel cuore del principale evento 

cinematografico che l’Italia possa offrire, il sindaco 

di Venezia Orsoni, sollecitato dal Coordinamento 

delle associazioni ambientaliste, ha deciso di dare 

l'incarico alle stesse, di presentare idee e progetti per la risoluzione dell'area del "buco". 
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3.2. il pubblico e l’esperienza del festival 

     3.2.1Analisi di dati: statistiche di pubblico-tipologia di pubblico della 70 Mostra del 

Cinema di Venezia  (turista/cittadino/appassionato).  

 

Abbiamo visto come gli eventi, nel caso specifico in esame i festival, costituiscono oggi una 

potente forma di attrazione del turismo, tant’è che sono entrati a far parte dei piani di sviluppo di 

marketing di molte città turistiche. Secondo alcuni studiosi il successo d queste rassegne, deriva in 

gran parte dal cambiamento sociale e generazionale, il pubblico oggi è generalmente più colto più 

ricco e con più tempo libero, perciò cerca  esperienze culturali che prevedano anche il piacere 

estetico ma soprattutto la soddisfazione di un bisogno ludico-relazionale e quindi la voglia di far 

parte di una comunità dai comuni interessi per potersi identificare in essa. 

Per una corretta analisi dei processi di consumo si deve prestare attenzione a come cambia 

l’ambiente di riferimento nel quale l’organizzazione si trova e tenere sempre un occhio di riguardo 

nei confronti delle  macro-tendenze in atto ovvero : 

 

- Cambiamenti nella struttura demografica 

- Cambiamento nella composizione dei nuclei famigliari 

- Progresso scientifico e tecnologico 

- Cambiamenti negli stili di vita 

 

La conoscenza e la comprensione dell’audience risultano di fondamentale importanza per la 

pianificazione dell’evento cultuale, infatti uno degli obiettivi è quello di accrescere il valore degli 

scambi tra pubblico ed evento, di conseguenza il marketing avrà il compito di “costruire il 

pubblico”  e quindi realizzare un processo che contribuisca a : 

- trasformare i consumatori occasionali in consumatori abituali 

- incentivare chi non partecipa a provare una nuova esperienza 

- individuare segmenti su cui investire nel futuro 

Gli aspetti del processo di consumo culturale  che richiedono uno studio approfondito nella 

prospettive di pianificazione dell’evento riguardano fondamentalmente: 

 

- cambiamenti sociali e evoluzione stili di vita 

- bisogni e motivazioni sottese alla partecipazione 

- benefici 

- processo decisionale 
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PRODOTTO 

Tipo di arte 

Prezzo  

Ambiente fisico 

Comunicazione 

Artisti 

           INDIVIDUO 

Coinvolgimento 

Personalità 

Benefici ricercati 

Esperienza 

Variabili socio-demografiche 

 

 

 

 

- modalità di fruizione 

- formulazione dei giudizi sulla qualità dell’esperienza 

 

Le principali variabili che vanno ad influenzare un consumatore culturale (per stakeholder si 

intende qualsiasi persona o organizzazione che manifesta interesse nei confronti dell’evento e che 

può influenzarne l’attuazione) e il suo comportamento si riassumono in tre relazioni  

Individuo –prodotto- situazione che schematizziamo qui a seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                            Motivazioni                                   Il  Processo decisionale 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

SITUAZIONE 

Periodo      Economia 

Gruppi di riferimento 



 

92 
 

A partire da queste considerazione teoriche è importante, per la nostra ricerca, analizzare  la 

complessità della questione relativa al rapporto tra comunità ospitante, il Lido di Venezia, 

organizzazione culturale Fondazione la Biennale  e ospiti della manifestazione della Mostra del 

Cinema di Venezia. 

Le manifestazioni festivaliere possono generare in un solo week-end un invasione e un 

completo sconvolgimento dello spazio urbano cambiandone il carattere e gli abitanti In una 

situazione come a Venezia dove i flussi turistici e le strutture ricettive  si stanno interrogando su un 

nuovo modello turistico, il problema non sono le grandi navi ma l’ingente massa si persone che 

ogni settimana si riversa, invadendo il centro storico che è piccolo e delicato. 

Ovviamente bisogna fare i conti con la crisi  economica di questi anni, poiché sono i numeri 

che danno  credibilità al progetto, dati che  raccontano di una frequenza mordi e fuggi della Mostra 

del cinema: le cifre di alberghi e ristoranti sono al solito allucinanti, i prezzi  sono molto alti e 

rispecchiano uno stile di vita che una bassissima percentuale di turisti si può permettere (il panino è 

intorno ai 6 euro per dirne una). 

Complessivamente è risultato difficoltoso reperire dati precisi circa le presenze alla Mostra 

del Cinema, ma alcune cifre approssimative possono essere rappresentate, ad esempio  nei tre anni 

dal 2008 al 2010 il festival contribuisce con maggiori presenze che vanno dalle circa 6.000 alle 

quasi 9.000 nel centro storico, mentre per l'anno 2010 l'analisi è stata svolta anche per il Lido, e la 

stima parla di un incremento di circa 4.000 presenze. Per quest’ultima mostra, la settantesima 

edizione, i dati sono positivi  con un incremento, rispetto all'edizione precedente, del 20% dei 

biglietti venduti, complessivamente 36.576, mentre si nota una diminuzione negli abbonamenti a 

tutti i film  (910), dunque significa che si viene anche da turisti gratis, si compra il biglietto per un 

film e si torna via:”La crisi economica, continua a pesare, è un freno indubbio ad una 

partecipazione più grande. L’aumento dei biglietti venduti dimostra che la gente ha voglia di venire 

qui”
68

. 

Sempre durante l’intervista al Direttore organizzativo Luigi Cuciniello è emerso che per 

quanto riguarda la biglietteria un incremento interessante è legato alla vendita on-line, soprattutto in 

un panorama come il Lido che presenta problemi di spazi e allestimenti :”fare le cose più mirate in 

una situazione di carenza di spazi in sala potendo vendere on-line porta ad un vantaggio di per sè”, 

inoltre è chiaro che il problema da risolvere era legato al fatto che il turista veniva qui per fare cosa 

se non aveva la certezza del titolo?Adesso potendo acquistare in anticipo il proprio titolo di accesso 

alle proiezioni può programmare l’intero viaggio. Ovviamente non si può pensare di vendere 

                                                             
68

 Intervista ad ALBERTO BARBERA-ANSA. 
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solamente on-line ma comunque è un enorme passo in avanti anche per quanto riguarda il controllo 

delle vendite. 

Durante questa 70° rassegna si nota comunque una crescita di presenze sia come vendita che 

come presenze complessive soprattutto gli accrediti che lavorano molto bene, il festival di Venezia 

è un festival degli addetti ai lavori proprio perchè non ci sono situazioni, spazi, logistiche che 

consentono d puntare alle folle ma tengono molto bene anche  perché la stampa è fidelizzata, molto 

attenta a Venezia e al prodotto Mostra del Cinema poiché diretto alla qualità delle proposte. 

Nonostante Toronto, dove c’è molto più mercato più business e Locarno che negli ultimi anni segna 

un po’ il passo in questo senso, rispettando sempre e comunque la posizione e il presidio di Cannes, 

c’è da dire che Venezia mantiene sempre un grande appeal
69

. 

 

3.2.1 Il concetto di turismo culturale 

Una risorsa per lo sviluppo economico locale 

 

Dagli anni Ottanta in poi si è verificata la crescita mondiale del turismo, che ha visto 

l’affermarsi di nuovi modi di viaggiare tra cui il turismo esotico, il viaggio d’avventura, l’eco-

turismo e soprattutto il turismo culturale che si è guadagnato una crescente attenzione sia da parte 

degli operatori del settore stesso, che dal punto di vista della letteratura accademica.  

Fino a circa trent’anni fa, il turismo culturale rappresentava una piccola nicchia di mercato  

mentre oggi è diventata una delle principali componenti del settore, da anni infatti le città d’arte, 

attraverso la promozione e valorizzazione delle  risorse culturali delle comunità locali con la loro 

storia e la loro identità, attirano ampi flussi di turisti, con probabili aumenti per quanto riguarda i 

tassi di crescita futuri. La crescita di tale segmento turistico è stimolata da fattori collegati sia 

all’offerta che alla domanda. 

Dal punto di vista della domanda la cultura è intesa come pull factor nel turismo (ovvero il 

turismo è un trainante) il patrimonio culturale si pone come identità propria o di altri popoli per 

questo contiene una forte esperienza emozionale, c’ è più domanda anche grazie alla crescita del 

livello di istruzione, all’aumento del reddito medio e del tempo libero, tutti elementi che fanno si 

che un numero sempre crescente di persone possa permettersi di viaggiare. 

Dal punto di vista dell’offerta, invece, il turismo culturale è inteso come push factor (il 

turismo è una spinta),  genera ricchezza alla comunità locale ed è spesso promosso da operatori 

turistici , imprenditori privati, dalle stesse istituzioni culturali e ovviamente dalle amministrazioni 

pubbliche. 

                                                             
69

 ibidem 
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Nelle teorie economiche il termine turismo culturale manca di definizione condivisa, 

sostanzialmente  si conviene a suddividere l’oggetto d’analisi secondo tre diversi approcci: Supply-

side, Demand-side e approccio integrato. 

 L’approccio supply-side  (offerta) identifica il turismo culturale sull’accesso alla 

fruizione di almeno un bene con caratteristiche culturali presente in un sistema turistico, di 

conseguenza risulta importante conoscere i beni materiali e immateriali che costituiscono  il 

patrimonio culturale di una località e  che possono divenire attrattori di particolari segmenti della 

domanda turistica, quindi il turismo culturale risulta strettamente collegato a quel particolare pull 

factor che sono i beni culturali. Il limite di questo approccio è che non tiene in considerazione la 

motivazione specifica e primaria di fruizione da parte del turista culturale. (ad esempio una persona 

si trova in un sito culturale non per cultura ma per lavoro) generando una sovrastima dei flussi. 

 L’approccio demand-side invece poggia il suo obiettivo sull’ analisi delle 

motivazioni e percezioni emozionali che spingono il turista in un determinato sito e quindi sulla 

soddisfazione del consumatore, si basa sulla distinzione tra lo “specific cultural turists” che fa 

turismo con uno scopo prettamente culturale, dagli altri fruitori di siti culturali, questo approccio 

tiene in considerazione due elementi: 

- La motivazione del turista, cioè la volontà e gli interessi che lo spingono in un 

determinato luogo culturale. 

- La percezione che il turista ha del sito come parte identitaria del proprio patrimonio 

culturale. 

 

Un vantaggio di questo approccio è che riesce ad interpretare il grado di soddisfazione che il 

turista trae dalla visita, consentendo di progettare una segmentazione dell’offerta più efficace. 

  l’approccio integrato cerca di coniugare il supply – side con quello demand- side, 

con lo scopo di trovare un punto in comune tra le definizioni di tipo descrittivo , ovvero specifiche 

del prodotto, con quelle concettuali dell’ esperienza. Il punto di congiunzione tra i due approcci 

sembra essere il concetto di autenticità. Dal punto di vista dell’offerta (supply-side) può essere vista 

come un attributo della destinazione strettamente connesso da un lato con il suo valore intrinseco e 

la sua unicità e dall’altro con le caratteristiche del sito. Dal punto di vista della domanda (demand-

side), l’autenticità ha a che fare con le percezioni  soggettive del turista. 

L’autenticità può essere interpretata sia come prerogativa di una specifica destinazione, che 

come fattore motivante nel senso di esperienza e percezione individuale creando un continuo tra gli 

aspetti del turismo culturale basati sull’offerta e quelli basati sulla domanda. 
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 In ogni caso quello che ci interessa per la descrizione del fenomeno è l’insieme dei servizi e 

attributi che l’offerta culturale del territorio può offrire a ciascun individuo, per capire come il 

fenomeno del turismo culturale manifesta la sua forza attrattiva sulla capacità delle risorse di una 

località di attivare sia fattori pull che push. 

 

Venezia è una città, il cui numero di residenti è ormai sotto la fatidica soglia dei 60mila 

abitanti, quasi impotente all’assedio degli oltre 20 milioni di turisti all’anno. In generale in laguna 

dopo un primo quadrimestre in negativo, la stagione ha “virato” con la biennale Arti Visive a fine 

maggio, che ha riempito la città al limite soprattutto nella settimana di vernice, ma con una buona 

tenuta complessiva per tutto il periodo. Si riverbera sui prezzi che sono in crescita costante, 

soprattutto ora che si avvertono i primi segnali di ripresa con un turismo straniero che ha surclassato 

quello interno come dicevamo in precedenza. A Venezia negli ultimi dodici anni (2000-2012) il 

turismo è aumentato del 50% al Lido invece è diminuito del 10%. 

Da un’intervista  con il Direttore dell’AVA Claudio Scarpa sul turismo culturale veneziano è 

emersa un’ immagine di  Venezia cara, ma con un’offerta composita e segmentata poiché risulta 

segmentata anche la tipologia di clientela e si cerca perciò di offrire un’ospitalità su misura da Hotel 

a cinque stelle fino a ostelli passando per BeB e affittacamere, coprendo all’incirca 28 mila posti 

letto.  

In un momento in cui tutti i settori produttivi arretrano gli alberghi veneziani tengono il 

passo: da Gennaio a Giugno rispetto al 2012 si è registrato un aumento del 2,3% nelle prenotazioni 

alberghiere, reggendo l’inflazione anche se sono aumentati costi e tasse. 

Purtroppo il dato negativo riguarda il turista italiano, la cui frequenza è diminuita sotto 10%, 

per cui significa che solo un turista su dieci che soggiorna a Venezia è italiano, questo è un dato 

preoccupante, afferma Scarpa, poiché il turismo estero potrebbe un giorno essere deviato verso altre 

località, infatti non è detto che Venezia sia una destinazione che rimane per sempre preferita dagli 

stranieri, mentre invece il turismo italiano è un turismo che abbiamo qui ed è nostro, locale, vicino e 

facilmente raggiungibile.  Ava si occupa di Lido, Centro storico e Mestre anche se quest’ultima, 

solitamente, è destinazione di gruppi organizzati, invece il turista medio preferisce il centro storico 

mentre il Lido, sostiene il Direttore, è in profondissima crisi di identità. Il Lido è  l’unica località 

marina che non a un lungomare e le spiagge rinunciano allo sfruttamento turistico poiché riamane  

“zona dei cittadini veneziani”. 

Pr quanto riguarda la tassa di soggiorno che è stata introdotta dal comune ai turisti, Scarpa 

interviene con durezza ritenendola ingiusta “poiché colpisce il turista migliore, quello che dorme 

negli alberghi, che non violenta la città, mentre il turismo pendolare cioè quelle persone che distano 
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300 km dalla città e che giunge dalla mattina alla sera e che sta in città poche  ore, pesa in modo 

notevole perché lascia sporco e rifiuti e spende di meno” .  

Il turismo pernottante rappresenta il 30% del totale, significa che su dieci turisti tre dormono 

a Venezia, ebbene afferma Scarpa “quel 30% dei turisti che vengono a Venezia rappresenta la 

stragrande maggioranza del fatturato turistico”, per capirci: posto a 100 il fatturato turistico della 

città, il 70% lo paga proprio quel turismo pernottante che altro non è quello che va ai musei, alle 

mostre, al ristorante, che non compra il souvenir cinese ma il vetro di Murano, che visita la città in 

maniera più delicata perché ha più tempo, ecco questo, che dovrebbe essere quello più calcolato, è 

invece quello che paga la tassa di soggiorno. 

La soluzione, secondo il direttore, sarebbe quella di fermare il turismo pendolare sulla 

gronda lagunare  trasportando i turisti attraverso acqua e creando dei terminal, si incentiva così la 

prenotazione perché se i terminal hanno 20-25.000 posti questi non possono essere superati, inoltre 

si potrebbe chiedere un contributo per il trasporto sulla gronda lagunare o meglio far pagare un 

placè per la prenotazione del posto, soldi che poi vanno per il restauro della città di chiese e  

palazzi. 
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ACCIDENTAL 

TURISTS 20% 

La domanda dei consumi culturali: alcuni criteri d segmentazione: 

Ci proponiamo qui a seguito di analizzare le varie tipologie di consumatore culturale poiché, 

come abbiamo visto, il turismo culturale è costituito da un mercato molto differenziato con svariate 

esigenze  e comportamenti, in letteratura sono stati proposti diversi criteri di segmentazione  del 

turista culturale che  si possono sintetizzare in tre gruppi
70

: 

 

1. Segmentazione basata su criteri socio-demografici  caratteristiche generali del 

turista culturale come ad  esempio l’età il sesso, il grado di istruzione, l’occupazione, il reddito, la 

numerosità del nucleo familiare, il luogo di residenza. 

 

2. Segmentazione basata su criteri motivazionali  prendiamo come riferimento una 

delle classificazioni più note in letteratura, quella teorizzata da Silbeberg (1995) che suddivide i 

turisti a seconda del loro grado motivazionale in greatly motivaed, in part motivated, adjunct 

cultural e accidental cultural turists. 

 

 

 

 

 

 

      

 

  15% 

TURISTI  

CHE NON 

 VISITANO 

 

 

 

 

 

                                                             
70 HALL E MCARTUR, 1988; TIMOTY E BOYD, 2003. 

 

 

 

 

 

         ADJUNCT CULTURE 20% 

“IN PART” MOTIVATED 30% 

GREATLY 

MOTIVATED 15% 
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CULTURAL 

CORE 

Il gruppo al centro del diagramma rappresenta l’insieme delle persone che scelgono una 

destinazione perché offre determinate opportunità culturali (15%), il secondo cerchio individua 

quella parte di persone motivate si dalla cultura ma solamente in parte (30%) quindi persone che 

scelgono un viaggio per scopi culturali ma anche per altri motivi ad esempio visita ad un parente o 

studio. Il terzo cerchio che, secondo la teorizzazione di Silbeberg rappresenta il 20% dei turisti, 

comprende persone per cui la cultura è un “di più”, un “adjunct” a qualche altra motivazione infine, 

il cerchio più esterno, rappresenta quelle persone che hanno scelto la destinazione senza la minima 

intenzione di visitare attrazioni o eventi culturali, ma che una volta sul posto ne fruiscono poiché 

scoprono delle occasioni interessanti (scelta accidentale e non pianificata). Al di fuori si trova un 

15% rappresentato da persone che in nessuna circostanza visitano beni culturali. 

A partire dalla teorizzazione di Spilbeberg, in un recente studio sul turismo culturale 

l’economista  Hughes(2002), propone una suddivisione dei visitatori di attrazioni culturali in due 

insiemi che schematizzo qui sotto: 

 

                                

  

                                                                         Consumo culturale è    ACESSORIO 

 

La cultura è il CUORE della visita, si                                           

sceglie una determinata destinazione  

solo per avere esperienza dell’Heritage.            

                                                                        INCIDENTAL                            ACCIDENTAL 

                                                           cultura è motivo secondario                           viaggiano per altre 

ragioni. 

 

3. Segmentazione basata su criteri Comportamentali consente di fare riferimento a 

parametri diversi collegate alla soggettività del fruitore. 

Sempre Hughes propone una segmentazione in 4 dimensioni: 

 

1. Il Tempo   il visitatore può essere interessato ad aspetti storici della cultura del 

luogo o a sue manifestazioni contemporanee. 

2. Tipo di attrazione performance (teatro, danza, spettacolo), o un oggetto del 

patrimonio (dipinti,sculture ecc) 

CULTURAL 

PERIPHERAL 
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3. Consumo contestualizzato o non il consumo è contestualizzato quando avviene 

nel luogo che ha generato il prodotto ed implica il viaggio da parte del visitatore. 

4. Scopo può essere ristretto o ampio a seconda che il turista sia interessato al solo 

patrimonio o all’intera cultura di una destinazione: all’arte, all’artigianato alla gastronomia del 

luogo ecc.. 

 

Dal punto di vista dei parametri oggettivi, la segmentazione comportamentale tiene conto 

delle variabili pratiche collegate al viaggio del turista, quali: 

 

- le modalità di prenotazione ( on-line, agenzie, telefonicamente..) 

-  le fonti informative utilizzate, (web, testate, passaparola, social) 

- l’ itinerario e il mezzo di trasporto utilizzati (aereo, vaporetto, navetta) 

- la permanenza media e il tipo di pernottamento (week-end, albergo, BeB) 

- tipologie di consumi culturali e le attività effettivamente svolte nel territorio 

- l’importo e la composizione della spesa  durante il viaggio 

 

In questo contesto risulta molto difficile delineare il profilo tipo del turista della Mostra del 

cinema di Venezia principalmente per due motivi: la variegata segmentazione della domanda 

turistica e l’assenza di questionari diretti al cliente con conseguente analisi statistica.  

Il direttore dell’ Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa, tira le somme 

dell’anno passato sostenendo che  il 2013 sia stato un anno turisticamente positivo per il settore 

alberghiero veneziano, mentre continua la crisi del Lido, sempre più pesante e soffre anche la 

ricettività della terraferma. 

Scarpa si proietta in positivo anche sul 2014 e sul 2015, quando l’Expo di Milano e la 

Biennale Arti Visive faranno di Venezia uno meta quasi obbligata per i turisti stranieri che 

caleranno nel nostro Paese. 

Il 2013 si è chiuso con un aumento del fatturato degli alberghi del centro storico di circa il 2 

e mezzo per cento , ma c’è stato il dimezzamento delle presenze in laguna dei turisti italiani e 

spagnoli - che hanno risentito maggiormente della crisi - ma a bilanciare la loro assenza e a 

migliorare il quadro, sono state la crescita del turismo di Paesi come Francia,  Germania, Gran 

Bretagna, ma anche Russia e gli stessi Paesi dell’Est europeo che cominciano ad alimentare un 

turismo significativo. In crescita anche Cinesi e Giapponesi, mentre ha tenuto molto bene il turismo 

statunitense, che da solo rappresenta circa un quarto dell’intero fatturato degli alberghi veneziani. 
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Il Cda ha preso atto dei risultati particolarmente positivi che la Biennale ha ottenuto nel 

2013 dal punto di vista dell’affluenza del pubblico e per quanto riguarda la sezione Cinema sono 

stati esaminati i risultati della 70. Mostra di cui è stato sottolineato in particolare, rispetto alla 69. 

Mostra 2012, l’incremento del 20% dei biglietti venduti, che sono stati complessivamente 36.576. 

 

Quello che abbiamo voluto qui evidenziare sta nel fatto che,  il turismo culturale, è 

un’attività economica basata sull’utilizzo di risorse ambientali e socio-culturalli che ha lo scopo di 

attrarre i visitatori e se studiata, pianificata e gestita può contribuire al miglioramento  della vita dei 

residenti attraverso l’aumento dell’offerta culturale-locale. Questo lo si può chiaramente notare se si 

osserva la rinascita economica e sociale di alcuni luoghi del nostro Paese, come ad esempio antichi 

borghi localizzati in aree montane e collinari. 

Il turismo culturale porta effetti positivi tra cui la crescita e allo sviluppo del  territorio e 

vantaggi all’interno delle località turistiche di riferimento come nuovi business, sviluppo di fiere 

locali, crescita del numero degli occupati diretti e indiretti, miglioramento delle infrastrutture  e dei 

servizi, consolidamento della struttura demografica, rallentamento dell’emigrazione dei giovani e il 

recupero delle tradizioni culturali attraverso ritrovato orgoglio nella tradizione storica del territorio 

stesso da parte dei locali. 

La relazione tra turismo- cultura – comunità locale porta purtroppo anche effetti negativi, 

primo tra tutti il pericolo di danneggiare il patrimonio culturale sia nella sua fisicità, 

compromettendone l’integrità attraverso la sua fruizione, infatti  molte istituzioni devono soddisfare 

le esigenze dei propri visitatori senza compromettere l’autenticità della domanda offerta
71

 , pena la 

“banalizzazione del prodotto-culturale” (ma un aumento dei turisti comporta la  domanda di 

semplificazione dei contenuti e si rischia di distogliere l’attenzione dal vero oggetto culturale, 

portandolo ad un mero prodotto di massa). Il secondo effetto negativo del turismo culturale è la sua 

misura, ovvero se la domanda eccede l’offerta si crea un danneggiamento della struttura economica 

e sociale della città portando il degrado della qualità della vita sulla comunità locale. A questo 

proposito emerge come chiaro esempio: il cosiddetto   “paradigma Venezia” che guarda alle 

diseconomie esterne che la massa dei turisti culturali  ha contribuito a generare nella comunità 

locale compromettendone la sua vivibilità
72

. A Venezia i flussi turistici e le strutture ricettive si 

stanno interrogando su un nuovo modello turistico, il problema non sono le grandi navi ma quello 

                                                             
71 FAYALL E GARROD, 1998. 
72 (COSTA 2001) in ogni caso il paradigma non può essere il modello interpretativo dominante nel nostro pese, poiché 
solo grandi centri storici possono vantare i pregi e subire le conseguenti diseconomie  di un eccessivo turismo culturale, 

viceversa c’è bisogno di potenziare il turismo culturale. 
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delle centinaia di migliaia di persone che ogni settimana si riversa in città, invadendo un centro 

storico che è piccolo e delicato. 

Quindi se da un lato c’è il desiderio di soddisfare le aspettative dei visitatori, senza 

compromettere l’autenticità della loro esperienza attraverso modalità di valorizzazione del 

patrimonio stesso per non giungere alla banalizzazione del prodotto turistico, dall’altro si spinge per 

la creazione di un modello di sfruttamento delle risorse finalizzato alla gestione dell’impatto 

economico e sociale del turismo culturale e al bilanciamento tra fruizione e consumo, con lo scopo 

di garantire l’autenticità del prodotto alle generazioni future. 

 

 

La destagionalizzazione dei flussi turistici. 

 

Il problema più grave, come abbiamo visto, è l’elevata concentrazione turistica in alta 

stagione che provoca  la congestione delle capacità di trasporto e dei servizi di accoglienza, nonché 

il degrado dell’ambiente naturale ed umano e di conseguenza uno scarso impiego delle risorse 

finanziare in bassa stagione.  

Bisognerebbe  dunque, creare un’offerta in Primavera o Autunno, illuminando chi ha la 

possibilità di prendersi le  ferie in certi periodi e quindi risparmiando molto, ovviamente si tratta di 

un tema molto ampio ma è interessante citarlo in questa sede come proposta risolutiva ad alcuni 

problemi che la città sta subendo, come ha consigliato Claudio Scarpa durate l’intervista. 

La mentalità di offrire la vacanza in certi periodi è legata alle abitudini dell’italiano medio, 

fatto che sicuramente non è il  motivo dominante, ma una delle una ragioni della concentrazione di 

offerta turistica in determinati mesi dell’anno. Per spiegare meglio: il turista italiano ha una 

stagionalità scandita dall’abitudine e anche dalle consuetudini lavorative perciò  la settimana bianca 

in un certo periodo,la spiaggia ad agosto ecc..  per cui è probabile che il fatto di condensare tutte le 

manifestazioni più  importanti in alta stagione sia legato anche alle abitudini dell’abitante stesso. 

Bisognerebbe individuare mercati nuovi, sostiene Scarpa,che permettano la nascita di offerte 

turistiche e opportunità locali e puntare sulla bassa stagione, così da aumentare la ricettività  per 

deviare i flussi ed evitare la congestione della città. 
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3.3  L’impatto socio- economico del Festival sul territorio: effetto diretto, effetto indiretto, effetto 

indotto. 

 

Come abbiamo potuto vedere in corso di trattazione molteplici possono essere gli effetti 

generati da un festival sul territorio infatti, dal punto di vista economico-sociale , è quasi sempre un 

valore aggiunto per la località che lo ospita.  La spesa turistica ha un effetto a catena, nel senso che 

il suo effetto si propaga dal settore turistico al resto dell’economia, di conseguenza una variazione 

della spesa turistica determinerà una variazione dei livelli di produzione di un’economia, dei redditi, 

dell’occupazione, delle entrate pubbliche. 

In macroeconomia si utilizzano  i cosiddetti moltiplicatori che calcolano il rapporto di due 

variazioni (variazione di una variabile economica come ad esempio il livello del reddito e la 

variazione della spesa turistica). Lo strumento più ampiamente utilizzato per una analisi di impatto 

economico locale è il modello input-output (I-O) con il modello Leontief, nella sua forma più 

basilare, il sistema I-O è un modello statico lineare di tutti gli acquisti e le vendite che interessano i 

vari settori di un'economia, considera un'economia di scambio (sia a livello nazionale o regionale) 

suddivisa in un certo numero di settori produttivi individuati generalmente per tipo omogeneo di 

prodotto realizzato, ciascun settore, nel suo insieme, si pone sul mercato con un duplice ruolo:  

o acquirente dei beni e dei servizi degli altri settori e di fattori che impiega nel 

processo produttivo; 

o come venditore della merce che produce  (Miller e Blair, 1985; Rose e Miernyk, 

1989). 

Solitamente, al termine dell'analisi di impatto, i risultati ottenuti vengono espressi in termini 

di fatturato o ULA (Unità di Lavoro Aggiunte), ma a causa della carenza dei dati e della difficoltà 

di reperimento degli stessi, ci limiteremo ad affrontare analiticamente le voci degli effetti positivi e 

negativi senza poter quantificare i risultati dello studio. 

Il principio su cui si reggono le analisi di impatto economico è l’esistenza di una relazione 

virtuosa tra l’iniezione di risorse economiche in un dato t territorio e le reazioni che tale immissione 

determina nell’area oggetto di indagine.  

Noi ci soffermeremo ad analizzare qui a seguito, gli impatti economici attraverso gli effetti 

diretti, indiretti e di indotto che la Mostra del Cinema di Venezia porta al territorio tralasciando i 

modelli prettamente basati sul calcolo economico. 

Si parla di Effetto diretto quando si prendono in considerazione quelle aziende che ricevono 

direttamente la spesa turistica, è l’impatto derivante  dalla somma delle spese sostenute dagli 

organizzatori del festival e di quelle derivanti da quanti accorrono in loco per presenziarvi e quindi 
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alberghi, ristoranti, trasporti, negozi ecc.. Nello specifico il valore dell’effetto diretto è dato dal 

valore della spesa turistica meno il valore delle importazioni necessarie a ìfornire quei beni e/o 

servizi. Ad esempio, un aumento del numero di turisti che pernottano negli hotel  aumentarà le 

vendite in questo settore (effetto diretto). 

 Questi acquisti di beni e servizi portano a nuovi flussi finanziari ( da parte del pubblico, 

dello staff, degli organizzatori ecc ) all’interno del territorio per il periodo previsto dal festival, tutti 

movimenti ce non si sarebbero manifestati in assenza dell’evento. 

 

Gli Effetti indiretti sono i cambiamenti di produzione derivanti dai vari cicli di ri-spesa delle 

entrate del settore turistico nelle industrie collegate ad esse (ad esempio industrie fornitrici di 

prodotti e servizi per alberghi). Come risposta all’aumento di domanda nel territorio, le istituzioni e 

le imprese acquistano più beni e servizi durante il periodo della Mostra e in questo modo 

contribuiscono a valorizzare l’economia locale. Cambiamenti di vendite, posti di lavoro e di reddito 

nel settore della fornitura e pulizia di biancheria, per esempio, rappresentano gli effetti indiretti di 

cambiamenti nelle vendite negli hotel 

 

Infine grazie ai giri di spesa diretti ed indiretti, si avrà un accumulo di reddito per i residenti, 

sotto forma di rendite, salari, interessi e profitti che rappresentano l’Effetto indotto. Dato che le 

istituzioni e le imprese coinvolte lavoreranno di più esse necessitano di più risorse umane, di 

conseguenza i lavoratori vedranno aumentare il loro reddito e quindi consumeranno di più anche 

all’interno dell’economia locale. L’effetto indotto monitora la crescita della spesa ed il conseguente 

aumento del livello di consumo, i quali si possono riflettere in un aumento della produzione e delle 

vendite e di conseguenza di nuova occupazioni, finché il ciclo di reazioni non si esaurisce. 
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La somma di tutti e tre gli effetti andrà a determinare l’impatto economico del turismo nel 

territorio, ovvero l’incremento di vendite, redditi, valore aggiunto e posti di lavoro di cui l’area ha 

beneficiato grazie alla Mostra, inoltre può servire a capire quali siano i vantaggi per l’economia 

locale a fronte di un investimento dell’investimento sostenuto da un soggetto pubblico, privato o 

misto per la realizzazione dell’evento. 

Ospitare una produzione cinematografica significa, per il territorio stesso, come abbiamo già 

teorizzato, , acquisire una serie di vantaggi e benefici più o meno direttamente correlati; in 

particolare le ricadute dirette, indirette e indotte derivanti dall’attività di produzione condotte sul 

territorio, e dalla presenza di intere troupe, che suscitano significative richieste di vari servizi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il binomio cinema-territorio può  creare o rafforzare il posizionamento della location, la sua 

notorietà, il carattere che ad essa vengono associati, influenzandone così positivamente la 

percezione da parte di potenziali turisti 

 

In questa sede ci limiteremo alla spesa diretta di istituzioni e soggetti organizzatori e dai 

visitatori attratti (ovvero biglietti d’ingresso, trasporti, parcheggi, spese per pernottamenti ecc..) per  

calcolare gli effetti indiretti cioè, come già spiegato precedentemente,  la quantità di denaro spesa 

da alcuni operatori economici locali (produzione dei settori attivati durante il periodo) per 

acquistare una maggiore quantità di beni e servizi per soddisfare la maggiore domanda durante il 

periodo della Mostra. 

                                 IMPATTO ECONOMICO                                             

 

 

 

EFFETTO 

DIRETTO 

EFFETTO 

INDIRETTO 

EFFETTO 

INDOTTO 
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Biglietti 

I giornalisti accreditati sono stati 3.000 e ognuno di loro ha pagato 60 euro per un totale di 

180mila euro, e l’incasso totale dei biglietti e degli abbonamenti per dieci giorni è stato di 

1.380.000. Si registra che rispetto allo scorso anno il numero di biglietti venduti è aumentato del 

20% mentre l’incasso solamente dell’11% di conseguenza risulta chiaro che le entrate non sono la 

componente più importante per la rassegna. 

 

Alberghi e Turismo 

L’osservatorio del più grande motore di ricerca di prezzi e hotel nel mondo Trivago.it come 

ogni mese ha fatto il punto della situazione sui prezzi medi degli hotel in tutta Europa. Venezia a 

settembre è risultata “regina” del turismo europeo per  il costo medio più alto delle stanze 

alberghiere : 280 euro a notte, con un aumento del 47% rispetto al mese di agosto. Spinta anche dal 

motore della Mostra del cinema, tra fine agosto e la prima parte di settembre, Venezia si qualifica 

appunto come la meta alberghiera più cara d’Europa, superando anche la leader di sempre che è 

Ginevra che per quel mese ha offerto soggiorni a 239euro a notte. 

L’Associazione Veneziana albergatori con il suo Direttore Claudio Scarpa prende il dato con 

cautela poiché, sostiene che questi risultati si basano solo sulle prenotazioni alberghiere fatte via 

internet e non su quelle fatte  direttamente presso gli alberghi o sui siti internet degli stessi. Sono 

quindi solo una fetta  del mercato delle prenotazioni alberghiere, anche se secondo i dati  e sapendo 

che settembre è il mese più  importante  per il turismo a Venezia non si può negare che agosto, che 

comunque per Venezia non è un mese  di punta, sia andato abbastanza bene e che. Al Lido durante 

la Mostra, per gli alberghi è andata bene solo per i primi giorni, poi c’è stata una flessione nella 

seconda parte del Festival perché le majors hanno accorciato i loro tempi di permanenza, di 

conseguenza dopo i prezzi alti dei primi giorni, alla fine del festival hanno praticato veri e propri 

“saldi”. Ad esempio in un ottimo tre stelle poco distante dalla cittadella era possibile dormire in una 

tripla spendendo 40 euro a persona compresa una buona colazione. 

 

 

Attività 

Si sa che le attività del Lido sono considerate dei parametri induttivi fiscali, attività 

stagionali, per cui in alta stagione, così è considerato il periodo della mostra del cinema gli incassi 

avrebbero dovuto aumentare invece tutto è rimasto sul piazzale del Palazzo del Cinema e i negozi 

hanno incassi minori. Si veda ad esempio la polemica nata a causa degli stand di acconciatori e 



 

106 
 

parrucchieri  provenienti da tutta Italia che durante la Mostra si insediano all’interno della cittadella 

del cinema. La Mostra infatti affida l’acconciatura dei divi ad uno sponsor che causano un grave 

danno per i negozi di coiffeure del Lido. 
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Conclusioni 

 

Nella prima metà dello studio abbiamo visto  tutta la storia della Mostra d’arte 

cinematografica di Venezia dagli albori ad oggi,  mettendo in evidenza e approfondendo il rapporto 

con il territorio del Lido e del centro storico veneziano. 

La  prima parte storico- descrittiva d i tutte le edizioni della Mostra, ci è servita per fare luce 

soprattutto sulla struttura propria della manifestazione: sulle idee che ci hanno gravitato attorno  

permettendone  la nascita e le varie innovazioni negli anni e sulla mission e sugli  obiettivi che essa 

si è posta. 

È emerso, in questo excursus, un’immagine di una Mostra che ha vissuto  momenti di gloria 

ma anche di grande disagio,  che attraverso le varie direzioni ha sempre saputo distinguersi per 

qualità e autenticità,  persino quando è stata minacciata dal Festival di Cannes (che si è posto in 

concorrenza diretta nel 1946). 

La rassegna dei vari direttori in tutte le edizioni è servita per evidenziare come diverse 

personalità hanno contribuito, in modo diverso tra loro, a creare ciò che il festival è oggi,  ponendo 

un punto soprattutto sulla figura di Luigi Chiarini  che mise in primo piano la necessità  al 

cambiamento, dovuta al fatto di  riuscire a trovare un equilibrio tra l’artistico e il commerciale, tema 

più che mai contemporaneo. 

 

Dal punto di vista dell’attrattività e della ricettività territoriale,  il festival ha contribuito 

all’aumento del flusso turistico nel territorio del Lido e di conseguenza anche nel centro storico, 

portando  innumerevoli cambiamenti nella struttura fisica della Mostra attraverso l’introduzione di 

tensostrutture e l’ampliamento dei posti a sedere, segno  positivo di ricettività. 

Nella seconda metà dello studio ci si è posti l’obiettivo di  studiare l’aspetto manageriale 

attraverso teorizzazioni prettamente gestionali di marketing territoriale e comunicazione,  per  poi 

analizzare il concetto di turismo culturale e il pubblico del festival  in un rapporto identitario e di 

condivisione. 

Per sviluppare questo capitolo sono state di fondamentale importanza due interviste, la 

prima con il direttore organizzativo della Mostra Luigi Cuciniello che ha permesso una più chiara 

visione dell’evento nei suoi aspetti positivi e negativi, dall’unicità del territorio veneziano con i suoi 

problemi sul trasporto e sulla logistica e le diverse soluzioni pensate e adottate nel tempo, fino ai 

mezzi di comunicazione utilizzati dalla Mostra come i social network ad esempio,  per poi passare 

di sponsor privati citando alcuni numeri di questa Settantesima Mostra d’arte cinematografica.  
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  La seconda intervista è stata fatta con il direttore dell’ Associazione Albergatori Veneziani 

Claudio Scarpa, il quale ci ha delineato un‘immagine di Venezia in termini di ricettività turistica, 

fornendo alcuni dati per la ricerca, che hanno permesso di definire il 2013 come un anno 

turisticamente positivo per il settore alberghiero veneziano, e di conseguenza per il territorio stesso. 

Infine attraverso gli archivi dell’ASAC, che sono stati una risorsa essenziale per il suddetto 

studio,  si è potuto analizzare l’impatto socio-economico del festival sul territorio, vedendo nello 

specifico alcuni degli effetti indiretti che ne derivano quali gli introiti di botteghino, alberghi e 

turismo e di attività collaterali. 
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