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Introduzione: 

 

Il cuore di questa tesi è stato costruito attorno a degli incontri, durati 

solamente alcune ore ma bastanti per rievocare gli stili di vita, i modi di essere 

e di pensare dei nostri interlocutori.  

Incontri, come fiumi che mai sanno quando s’incroceranno di nuovo, se per un 

breve o un lungo tratto. Incontri, che come tappe con o senza fermata, fungono 

da spartiacque a cammini ignoti, nodi di convergenza tra persone erranti, 

conoscenti o meno. Incontri, che porteranno inevitabilmente a condividere un 

viaggio, il proprio tempo, a scoprire in modo nuovo il proprio e l’altrui modo di 

essere, poiché con un rinnovato interlocutore. In alcuni casi tutto ciò avverrà in 

un istante, un attimo, in altri casi durerà un’intera vita.  

Tredici incontri con pittori, performer, ballerini, musicisti, attori, scultori e 

artigiani, che ci hanno dato l’opportunità di creare condivisione di diversi 

pensieri e connessioni tra le loro esperienze, che ognuno ha voluto 

spontaneamente narrarci.   

Attraverso questi tredici incontri si sono costruiti dei pensieri, delle soluzioni e 

delle risposte alle tante perplessità che ruotano intorno al nuovo concetto di 

classe creativa e del tipo di rapporto che questi hanno con il territorio e la 

società, in cui decidono di operare.  

La motivazione che ha spinto a realizzare intenzionalmente questi incontri con 

gli artisti, che tuttavia rappresentano una parte di questa classe creativa, è 

nata un giorno durante una lezione fatta in classe. Quel giorno era nato un 

dibattito sulla figura dell’artista e le domande che nascevano, erano: chi è oggi 

l’artista? Che cosa serve alla società affinché lo riconosca come artista? 
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Riuscirebbe a utilizzare la sua creatività per creare dei prodotti per industrie o 

fare altri lavori non legati alla creatività? 

Il nostro percorso d’indagine è nato dalla curiosità di capire, quindi, chi fosse 

effettivamente questa classe creativa e quale fosse questa comunità di artisti, 

che in particolare operano nel territorio italiano. Per il nostro campo di studio 

abbiamo rivolto la nostra attenzione sul territorio di Venezia. 

La città lagunare che da molti anni è stata fucina di arte, cultura e un 

richiamo per artisti di ogni settore artistico e da ogni parte del mondo, ma 

ancora oggi per gli artisti è una fucina di possibilità? 

Tutte queste curiosità, che poi si sono trasformate in un sentimento d’indagine, 

si sono rafforzate da perplessità che sono fuoriuscite durante il progetto di 

ricerca Match Your Art in Venice. Progetto che è stato ideato dall’associazione 

Venetiae Alumni in collaborazione con il m.a.c.lab del Dipartimento di 

Management dell’Università di Ca’ Foscari.  

Questo progetto attraverso la somministrazione di questionari, a Istituzioni e 

organizzazioni artistico-culturali, intendeva individuare quelle realtà 

artistiche presenti nel territorio veneziano, non solo per creare un data base 

ma anche per dare la possibilità di costruire dei network sia tra queste diverse 

realtà artistiche sia tra artisti stessi, organizzatori o istituzioni del settore.  

Attraverso il questionario è stato chiesto agli artisti di esprimere i loro bisogni, 

le loro soddisfazioni, le loro attese e le mancanze presenti nel territorio di 

Venezia, ma con questo tipo di metodologia mancava però la possibilità di 

costruire un confronto diretto con loro. Confronto che sarebbe stato necessario 

se desideravamo capire e conoscere più in profondità chi è questa calasse che 

opera attraverso la creatività e per la quale sono stati creati dei concetti e delle 

etichette. Confronto che per averlo serviva per l’appunto creare degli incontri 
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che si sono trasformati in delle interviste a degli artisti, che si sono trasformati 

a loro volta in piacevoli discussioni tra l’intervistato e l’intervistatore.  

Abbiamo, quindi, raccolto tredici testimonianze; ognuno di questi ha esposto 

con sincerità le loro esperienze e considerazioni sulla loro attività artistica e 

sulle opportunità lavorative o problematiche riscontrate nel territorio di 

Venezia.  

Ogni intervista è stata costruita con l’intento e l’obiettivo di volere analizzare 

la consapevolezza che questi artisti hanno di appartenere alla classe creativa e 

se presentano quelle caratteristiche necessarie per essere rappresentati da 

questa classe o se effettivamente la realtà italiana non combacia con il concetto 

formulato da Florida. Attraverso le interviste abbiamo avuto la possibilità di 

capire il punto di vista di questi intervistati sia sulla loro attività artistica sia 

sull’idea che loro hanno nel farla diventare una professione.  

Lo sviluppo dell’intera tesi ruoterà, quindi, intorno al concetto di classe 

creativa stilizzato da Florida e della professione di artista. Concetti che 

andremo ad approfondire nel primo capitolo della tesi.   

Secondo Florida, affinché all’interno di un territorio sia presente questo tipo di 

classe creativa e affinché vi siano quelle opportunità necessarie per sviluppare 

la professione di artista, è essenziale che il territorio abbia delle determinate 

caratteristiche, come la tolleranza, il talento e la tecnologia.  

Nel capitolo secondo andremo ad analizzare la presenza di queste 

caratteristiche all’interno del territorio italiano, per poi finire l’argomento nel 

terzo capitolo facendo un focus più dettagliato sulla realtà di Venezia e il suo 

territorio.  

Nel quarto capitolo, invece, abbandoneremo le teorie e i pensieri degli studiosi 

per far parlare direttamente i protagonisti della classe creativa, in altre parole 
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gli intervistati. Attraverso le esperienze di questi intervistati analizzeremo 

dettagliatamente: qual è la principale risorsa della loro attività; la loro 

personale percezione del ruolo dell’artista e i loro studi; se avvertono il loro 

lavoro come una professione o come un hobby; se attraverso la loro attività 

artistica riescono vivere o se devono fare altri lavori per sostenersi 

economicamente; la loro opinione riguardo all’essere imprenditori della loro 

attività artistica; infine il tipo di rapporto che hanno con il territorio 

veneziano.  

Dedicheremo l’ultimo capitolo interamente ai tredici incontri avuti con questi 

intervistati, condividendo e costruendo idee ma anche percezioni intorno al 

ruolo che occupano all’interno della società in cui opereranno e sulla loro 

attività artistica. Questo consentirà di studiare la classe creativa di Florida da 

un’altra prospettiva. Dove i protagonisti non saranno solo libri o supposte 

caratteristiche ed etichette ma persone che attraverso le loro dirette 

testimonianze ed esperienze ci aiuteranno a esplorare la classe creativa. 

Tuttavia proveremo a capire alla fine di questa tesi, se fosse possibile inserire 

all’interno della carta d’identità alla voce professione: Artista. 
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Fonte: Ethel Seno e Carlo Mccormick, Trespass: storia dell’arte urbana non ufficiale, Tashen, 2009, pag. 46 

 

1. “Dimmi chi frequenti e ti dirò chi sei”: Classe 

creativa? 

 

Il classico ed antico detto “dimmi chi frequenti e ti dirò chi sei”, può 

rappresentare, metaforicamente parlando,  una delle colonne portanti 

dell’organizzazione sociale ed economica dell’occidente moderno. Il processo di 

riconoscimento e attribuzione di un valore di scambio (ovvero economico) ai 

rapporti sociali è alla base di questo nuovo modo di intendere le strutture 

relazionali esistenti, come una parte essenziale delle stesse organizzazioni di 

mercato; tutto ciò è riassunto nel concetto di capitale sociale. Una conseguenza 

di tale modello è che il ruolo e l’identità sociale di una persona sono tracciati 

dalle sue relazioni o dalle abitudini di consumo. Di conseguenza, le imprese 

hanno adottato una strategia comune che si basa sulla segmentazione 

dell’offerta sulla base dei gusti del consumatore e del processo d’attribuzione di 
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significati simbolici -culturali o identitari- al prodotto (come spiegato nel 

“Means-Ends Chain Model”).  

Come afferma Santagata (2012) «[…] è in corso un’espansione della sfera 

culturale nell’economia, intesa come produzione e consumo di simboli e 

significati» e questa nuova concezione del mercato è definita come “economia 

dell’esperienza”. Con questo termine intendiamo dire che il prodotto o il servizio, 

dalle sue fasi di concezione fino al consumo finale, non è più visto come un 

semplice mezzo di soddisfacimento di un bisogno, ma come un mezzo per vivere 

un’esperienza. Cosicché, il consumo diventa parte fondante degli stili di vita e 

dei gusti culturali di una persona, «la strada per sviluppare e creare uno stile è 

attraverso lo sviluppo e la creazione di sé» (Shusterman, 2012: 36).  

Il consumo del prodotto o l’utilizzo del servizio rispecchierà, quindi, lo stile di 

vita che il consumatore ha scelto di darsi. L’attribuzione di un significato 

identitario a delle abitudini di consumo, che determina la creazione di un “life 

style”, viene influenzato da alcune caratteristiche dell’ambiente in cui 

l’individuo vive, come la cultura del territorio o, se vogliamo andare nel 

dettaglio, le credenze e i costumi delle comunità in cui l’individuo è cresciuto. 

Dato che, «[…]la nostra esperienza di vita è essenzialmente sociale e che il luogo 

di tale esperienza è la comunità» (Pasinelli et al., 2006: 20), si presuppone che 

l’ambiente determini l’attribuzione di significati simbolici e identitari ai 

consumi e che un individuo, in quanto essere sociale, verrà sempre influenzato 

nell’identificazione del proprio ruolo e spazio di libertà nel co-determinarlo, 

dalla comunità in cui vive.  

 

Lo stile di vita è anche determinato dalla personalità dell’individuo stesso, 

fattore da non tralasciare, poiché esso potrebbe anche non riconoscersi o 
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adattarsi ai sistemi di attribuzione di ruoli e significati della cultura del 

territorio in cui vive. Da questo, deriva l’idea d’emigrazione per ragioni socio-

culturali, in cui un individuo va alla ricerca del luogo più consono al suo modo 

di essere, ovvero quel luogo in cui le persone usano i suoi medesimi (ed ideali) 

sistemi di attribuzione di significati e ruoli. Il suo stile di vita diventa quindi 

quell’insieme di scelte che non si riduce alla semplice preferenza dei prodotti 

da consumare e dei servizi da usare, ma comprende anche gli studi da 

intraprendere, le posizioni lavorative cui aspirare, la città nella quale andare a 

vivere, la cerchia di persone con cui relazionarsi.  

I differenti stili di vita però non devono essere intesi come qualcosa che può 

portare alla suddivisione degli individui in gruppi e comunità omogenee a 

livello culturale, poiché è nella natura dell’uomo distinguersi e rimescolarsi 

aldilà delle categorie comunemente riconosciute.  

Il successo delle personalità politiche e istituzionali che hanno fatto dei 

vantaggi del pluralismo il proprio culto e slogan si fonda sulle politiche per il 

riconoscimento, la non discriminazione e la valorizzazione di queste diversità 

informali o non ancora istituzionalizzate. In Europa, dove le diversità sono 

state l’origine dei maggiori conflitti storici, oggigiorno gli inni alla convivenza 

delle differenze sembrano essere di moda, non solo per esaltare le peculiarità 

della sfaccettata personalità umana. Viviamo, quindi, in una società 

occidentale che ha annullato gran parte delle barriere territoriali pre-esistenti 

e si è impegnata a creare così delle politiche per la pacifica convivenza delle 

diverse culture e modi di essere, sennonché degli stili di vita.  

Queste differenze sono considerate come l’origine della varietà dei modi di 

considerare e risolvere i problemi e di interpretare la realtà, diventando così 

un sinonimo di creatività, poiché se dovessimo considerare il superlativo del 
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termine differente/diversità arriviamo al concetto di unico/unicità; con 

quest’ultimo termine indichiamo qualcosa che è singolare, rispetto a qualsiasi 

altra cosa anche con contenuto simile. Unico, vuol anche dire non riproducibile. 

Questa unicità o apice della differenza, potrebbe essere allora collegata al 

concetto di prodotto artistico-culturale non riproducibile, che a sua volta è 

strettamente connessa al concetto di creatività, inteso come processo che da 

forma a qualcosa fino ad allora astratto o indefinito.  

Lo stile di vita, l’unicità e la creatività diventano le parole chiavi di una nuova 

economia che prova a costruire non un semplice mercato ma un complesso 

sistema sociale fondato sulla spettacolarizzazione delle esperienze umane, 

della fusione del circuito del consumo a quello della socialità. L’esperienza 

spettacolarizzata si può vivere ormai in qualsiasi situazione o evento che 

implica il consumo di un prodotto o dell’utilizzo di un servizio, e sono create 

appositamente per dare al suo attore la sensazione di vivere un’esperienza di 

vita non banale. Questo tipo di esperienza di consumo può essere strumentale, 

estranea a colui che sceglie di viverla, assecondo, così, diversi fini:  

• Economici (come indurre un individuo a scegliere i prodotti di una 

determinata azienda);  

• Sociali (come ispirare un individuo a sentirsi parte di un gruppo); 

• Politici (come condurre un individuo a condividere un valore o ideale); 

• Culturali (come insegnare un individuo ad apprezzare un contenuto 

artistico secondo specifici criteri);  

Il contenuto di queste esperienze è deciso da chi le concepisce. Non sempre il 

loro complesso contenuto risulta chiaro al momento della scelta di consumo 

come per esempio: entrare in un cinema per vedere un film di cui si è vista solo 

la locandina. I suoi promotori e finanziatori potranno essere molteplici, come 
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istituzioni, imprese, organizzazioni profit e non profit, gruppi religiosi o 

politici, teatri, musei o gallerie, ognuno portatore di un proprio interesse e 

scopo.  

Quello di cui ci interesseremo in questa tesi, sono i creatori di queste 

esperienze, quelli che danno concretezza e forma alle loro idee, concependo a 

loro volta nuove esperienze: in particolare daremo voce agli artisti.  

 

Nel ventunesimo secolo non si può più pensare di puntare sulla qualifica della 

manifattura per la produzione di massa. Con questo vogliamo dire che la 

manualità dell’uomo, è già stata sostituita -o lo verrà presto- con quella delle 

macchine. L’automazione dei processi produttivi ha spostato l’attenzione sugli 

inventori di queste macchine e sugli ideatori dei prodotti finali e «[…] Il 

capitale umano, è il fattore di crescita centrale[…]1» (Florida, 2002: 222). La 

qualità di questo capitale non sta tanto nella sua qualifica e competenze 

quanto nelle sue capacità e qualità creative, la capacità di generare 

innovazioni, di processo, d’uso o di pensiero. Oggigiorno, è un fattore 

determinante per la crescita economica e il miglioramento della qualità della 

vita, culturale e sociale, in un determinato territorio. 

Gli elementi del capitale umano hanno in comune la capacità di superare i 

paradigmi e le euristiche culturali, scientifiche e sociali contemporanee. Sono 

stati identificati con diversi nomi, come inventori, creativi, rivoluzionari, geni o 

artisti, ma la cosa più interessante è che alcuni studiosi, nel definirli e 

identificarli, hanno rispolverato un termine a lungo tenuto in disparte, perché 

                                                            
1 Testo originario: «Human capital is the central factor in regional growth» 
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troppo intriso di -o confuso con- significati ideologici ad esso associati in tempi 

passati: il concetto di “classe” e in questo caso  “classe creativa”.  

Prima di riflettere però su quali possono essere le caratteristiche di questa 

classe, risulta utile riflettere sul significato stesso della parola “classe”:  

«1. nel linguaggio della sociologia, ciascun gruppo di persone che per affinità di 

origini, di attività, di censo, di ideologia, di educazione, ecc. hanno la 

consapevolezza di appartenere alla stessa condizione sociale: classe borghese, 

classe capitalista, operai» (Redazione lessicografica della Edizione Remo 

Sandron, Dizionario fondamentale della lingua italiana, De Agostini, 1993) 

oppure   

«1. Fascia di popolazione con una particolare connotazione economica e sociale 

e con interessi e cultura comuni»( 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/C/classe.shtml).  

Le espressioni che emergono da queste definizioni sono “affinità”, “comunione 

di intenti” ed “appartenenza alla stessa condizione sociale”.  

Con il termine di classe sociale, alcuni ricercatori hanno tentato di attribuire 

un ruolo sociale specifico -quello di precursori- a questo gruppo d’individui per 

altri versi disomogenei; nonché un comune scopo alle azioni di quest’ultimi, 

quello di superamento dei paradigmi contemporanei attraverso 

l’improvvisazione e la creatività. Legittimano gli stessi, così, a ricoprire un 

ruolo da protagonisti nel copione dell’attuale sistema socio-culturale ed 

economico, che ad essi più che a chiunque altro si affida per la 

spettacolarizzazione e autopoiesi della realtà sociale, culturale e tecnologica.  

I criteri, che abbiamo precedentemente elencato, come lo stile di vita, l’unicità 

del prodotto e la creatività del processo sono stati fatti confluire in questa 

classe comune. Raggruppando questi attributi, la categoria è diventata più 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/C/classe.shtml
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ampia e numerosa, ma soprattutto, è divenuta più facilmente individuabile da 

studiosi e istituzioni pubbliche, sotto il nome di classe creativa.  

Chi per primo li ha raggruppati all’interno di questa classe è stato l’economista 

e sociologo Richard Florida che, nel suo libro “The rise of the creative class”, 

descrive l’insieme delle persone che compongono questa classe creativa. Esso 

pone all’interno di un unico gruppo diverse professionalità. Questo insieme è 

suddiviso in un nucleo centrale in cui sono: «[…] incluse persone come scienziati 

e ingegneri, architetti e design, professori, artisti, musicisti e performers[…]2» 

(Florida, 2002: 8), ed una periferia della Classe Creativa in cui sono: «[…] 

anche inclusi un gruppo più ampio di professionisti della creatività come quelli 

del mondo del business e della finanza, del diritto, del settore della sanità e dei 

settori connessi3» (Florida, 2002: 8).  

Florida ha pensato di inserire all’interno di un’unica classe molteplici 

professioni, che apparentemente non sembrerebbero avere molto in comune tra 

di loro. Viene allora, spontaneo chiederci: Queste persone, che fanno 

professioni così diverse tra loro, sono mosse da interessi comuni? Hanno una 

cultura ed uno stile di vita condiviso? 

Ricevono una retribuzione economica simile? Ma soprattutto, hanno la 

consapevolezza di avere le stesse condizioni sociali? 

In Italia sembrerebbe di no, «[…] in quanto da più parti si è sostenuto che in 

Italia i professionisti creativi non si sentono appartenenti ad una specifica 

“classe”, caratterizzata da elementi culturali e valoriali comuni e tanto meno da 

                                                            
2 Testo originario: « […]to include people in science and engineering, architecture and design, education, 

arts, music and entertainment» 
3 Testo originario: « […]includes a broader group of creative professionals in business and finance, law, health 

care and related fields» 
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una identità comune» (Filippelli, 2008: 10). Inoltre, ingegneri, avvocati e 

medici non ricevono retribuzione orarie distribuite in modo simile a quelle 

degli artisti e dei musicisti e non ricevono sicuramente la stessa considerazione 

professionale all’interno della società occidentale. Con l’eccezione di coloro che 

fanno parte dello “Star System”, ma data la ristrettezza dei suoi membri e le 

barriere all’entrata non si può certo considerare, gli appartenenti a questo 

circuito, come la norma per la categoria degli artisti. Si tratta chiaramente di 

una minoranza rispetto all’intera categoria della classe creativa mondiale.  

Florida ha però trovato dei punti in comune: «[…] la classe creativa è costituita 

da persone che aggiungono valore economico attraverso la loro creatività. Sono 

inclusi quindi un gran numero di lavoratori della conoscenza, analisti 

simbolici e lavoratori professionali e tecnici, ma enfatizzando il loro vero ruolo 

nell'economia4» (Florida, 2002: 68). Tutte queste professioni sono accumunate 

dal fatto che attraverso il loro sapere e la loro creatività aggiungono un 

plusvalore economico alle attività che intraprendono. Per l’appunto non è la 

comunione o l’affinità degli interessi, ma il fatto che contribuiscano alla 

crescita ed innovazione di un territorio, quindi risorse umane che attraverso il 

loro sapere intangibile diventano un asset determinante per l’economia locale.  

Florida li ha inoltre accomunati attraverso dei criteri, le così dette tre “T”, che 

sono talento, tolleranza e tecnologia e attraverso questo sistema è riuscito a 

raggruppare tutte le precedentemente citate professioni all’interno di un’unica 

classe:  

                                                            
4 Testo originario: «The creative class consists of people who add economic value through their creativity. 

It thus includes a great many knowledge workers, symbolic analysts and professional and technical 

workers, but emphasizes their true role in the economy » 



 

 
21 

• Talento: s’intende l’istruzione e quindi l’alto grado di formazione del 

capitale umano. Queste persone sono portatrici di sapere;  

• Tecnologia: fa riferimento ai luoghi dove sono presenti un alto numero di 

imprese che si occupano di High-Tech;  

• Tolleranza: vi è tolleranza nei luoghi che hanno un gran numero 

d’immigrati, gay e persone che hanno uno stile di vita che Florida chiama 

bohémien (sono designers, musicisti, attori, ballerini, fotografi, scrittori, ecc..).  

Con questi indici o caratteristiche Florida ci vuole dire che i contesti in cui 

sono presenti tutti questi tre elementi si possono definire come ambienti 

creativi. Di conseguenza, essi possiedono e attirano quella che è definita la 

“classe creativa”. Florida, inoltre, afferma che i territori in cui sono presenti 

tutti questi tre elementi avranno una maggiore crescita economica. Esso pone 

questo postulato come parte integrante della sua definizione di Classe 

Creativa, in quanto « la funzione economica è quella di creare nuove idee, nuove 

tecnologie e / o nuovi contenuti creativi5» (Florida, 2002: 8), studiandola per 

l’appunto sotto una prospettiva economica. Questa classe interagisce con il 

proprio territorio permettendo di incrementare lo sviluppo economico, non 

tanto perché fa parte di quella catena di montaggio necessaria alla creazione 

tangibile del prodotto, ma poiché è capace di reinventare e ricreare attraverso 

la creatività tutto un nuovo contesto, con nuove idee e nuove possibilità di vita, 

sociali, culturali economiche e tecnologiche.  

Quello che emerge dallo studio di questo economista americano, ma che in 

realtà è un fenomeno diffuso anche nel resto d’Europa, è che si sta tentando di 

classificare un fenomeno sociale legato alla creatività. Si vogliono, quindi, 
                                                            
5 Testo originario: « […] economic fuction is to create new ideas , new technology and/or new creative 

content» 
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riconoscere le particolarità, i “valori aggiuntivi” che esso apporta; difetti o 

effetti negativi sono invece tralasciati e il perché lo spiegheremo in seguito.  

Com’è stato detto in precedenza, questo fenomeno è legato ad un alto livello 

d’istruzione. Poiché nel mondo occidentale il livello d’istruzione medio è più 

alto rispetto alla media mondiale e molti sono quelli che possiedono una 

laurea, secondo Florida, questi Paesi dovrebbero avere un vantaggio 

competitivo, dovuto alla maggiore specializzazione. Su questa idea si fonda 

anche la Knowledge  Economy. I giovani laureati dell’Occidente diventano così 

la nuova forza lavoro, altamente qualificata ma “operaia” (perché a basso 

costo). Inoltre, questi individui hanno un alto livello di mobilità, si muovono 

rapidamente da un luogo all’altro, senza difficoltà nel superare le barriere 

territoriali linguistiche o culturali. Questo fenomeno «[…] di delocalizzazione 

[…] delle forze lavoro e la capacità di attrarre investimenti e favorire la 

concentrazione di imprese e capitale umano di qualità si affermano sia come 

scelte microeconomiche delle strategie delle imprese sia come elementi 

costitutivi di nuove politiche senza frontiere» (Santagata & Bertacchini, 2012: 

2). La stessa cosa avviene non solo per le persone ma anche per le imprese che 

si muovono, delocalizzando verso le zone a loro più favorevoli, in cui è 

abbondante la forza lavoro qualificata, disponibile al minimo costo.  

L’emigrazione fra paesi occidentali, non è più, allora quella di una classe 

“incolta”, che si sposta da un territorio a un altro, perché il suo settore 

primario o secondario è in crisi, ma è per l’appunto composta dal “capitale 

umano di qualità”, capace di contaminare il luogo in cui risiede di valori 

positivi aggiuntivi. Ad esempio, l’apertura verso qualsiasi tipo di differenze 

etniche, religiose o di sesso, incentivano la cultura e l’arte, favorendo nel 

contempo l’innovazione del luogo. Questi luoghi a loro volta attrarranno e 
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stimoleranno l’apertura d’imprese “innovative”, che a loro volta daranno nuove 

possibilità di lavoro in loco per i cosiddetti membri di questa classe. 

Un’altra cosa che accomuna la classe creativa, è la capacità di risolvere e 

affrontare in modo originale gli svariati problemi, che possono nascere durante 

il loro lavoro, poiché essa possiede quella« […]capacità di inventarsene di nuovi 

o di guardare a problemi vecchi con occhi diversi» (Micelli, 2011: 16). I creativi, 

secondo la definizione di Florida, sono anche ingegneri, avvocati, medici perché 

questi ultimi si trovano a dover risolvere problemi in situazioni impreviste; a 

cercare e creare soluzioni per rispondere repentinamente ai cambiamenti 

sociali ed economici contemporanei. In passato, questa capacità creativa e 

inventiva era invece attribuita solo a certe professioni come gli artisti, gli 

architetti, i musicisti o i designers.  

All’artista contemporaneo è stata in buona parte tolta quell’aura mistica, di 

messaggero del divino, che lo rendeva così enigmatico. Esso rimane un 

individuo propenso al rischio, coraggioso nell’osare vivere per una passione per 

l’ignoto nella propria mente, sperimentatore del nuovo, ma anche individuo 

poliedrico, capace di svolgere mansioni estranee alla propria arte. Per 

quest’ultima ragione, in alcuni casi essi sono difficilmente identificabili come 

dei lavoratori del mondo dell’arte e della cultura, perché la loro arte non è per 

loro una professione, come verrà esposto nella quarta parte della tesi. 

Gli artisti sono stati sì inseriti all’interno della classe creativa di Florida, ma 

con lo scopo di classificarli e riconoscerli come lavoratori professionisti. 

Sicuramente, essi possono contribuire meglio alla crescita economica del 

territorio in cui operano, se svolgono la loro attività come professione e mezzo 

di sussistenza. Ma per quel che riguarda la creazione di simboli e cultura, il 

discorso è più intricato. Vi è un’arte, quella professionalizzata, dei grandi 
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nomi, dei circuiti internazionali, delle istituzioni secolarizzate che -da sempre- 

si fa rincorrere dalle grandi potenze politiche ed economiche dei propri tempi. 

Il desiderio di associarsi ai suoi messaggi e messaggeri, per renderli il vessillo 

spettacolare della propria egemonia culturale ed economica è una pratica 

ricorrente. Gli artisti, santuari di un culto della visibilità e della 

spettacolarizzazione dell’immagine, presenti ovunque, ma temporaneamente, 

poiché sotto scacco del cambiamento al potere, sono da sempre assoggettati allo 

stesso.  

Vi è un’altra categoria d’artisti, invece, per la quale lo studio di Florida è stato 

solo un’apparente attribuzione di senso teorico. Possiamo considerare il loro 

lavoro come quello con il più alto precariato occupazionale, come poi si evincerà 

nel corso della ricerca di questa tesi. I loro messaggi sono sussurrati, la loro 

rappresentanza e valorizzazione assente. Essi sono completamenti esclusi dalle 

grandi istituzioni della cultura. Non sono nemmeno riconosciuti nel mondo del 

sindacato dei lavoratori, poiché in molti casi invisibili a livello giuridico. Il loro 

inserimento all’interno di questa classe, forse è stato giustificato per concedere 

anche ad altre classi di lavoratori degli attributi che di solito sono propri degli 

artisti, come la creatività. Conferendo questa caratteristica anche ad altri 

lavori, è stato possibile studiarli, valutando quantitativamente la loro 

estensione: «la classe creativa è misurata come l’incidenza sul totale degli 

occupati delle persone che svolgono le seguenti occupazioni: imprenditori, 

dirigenti pubblici e privati e professionisti che svolgono “attività organizzata, 

tecnica, intellettuale, scientifica o artistica di elevata specializzazione” ovvero 

managers, ingegneri, architetti, chimici, professori, musicisti, scrittori, 

giornalisti, ecc..» (Tinagli & Florida, 2005: 53). In questo modo, le variabili, che 

ne permettono la misurazione e la susseguente indicizzazione, diventano 
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facilmente riconoscibili, qualora dovessimo inserire fra queste le professioni 

che effettivamente hanno la maggiore occupazione nell’occidente, e di 

conseguenza in Italia. Con questo vogliamo dire che è facile individuare 

ingegneri, manager, imprenditori o dirigenti pubblici, poiché sia per il tipo di 

contratto lavorativo sia per il loro riconoscimento professionale all’interno 

della società. Gli artisti, al contrario, poiché non tutti riescono 

immediatamente a diventare dei grandi nomi, nonostante producono opere 

d’arte sicuramente degne di questo nome, non vengono inclusi nel conteggio. 

Possiamo dunque dire che i territori che hanno le così dette tre “T” attraggono 

persone creative? Avranno luoghi dediti allo sviluppo della loro creatività, in 

cui è possibile incontrare persone con cui scambiare idee? Vi saranno persone 

che esprimono tolleranza nel loro stile di vita?  

Ritornando al detto “Dimmi chi frequenti e ti dirò chi sei” viene spontaneo 

chiederci se definire le persone appartenenti alla classe creativa di Florida non 

sia in realtà una tautologia, con lo scopo di esaltare le persone che frequentano 

i suddetti luoghi dell’alta cultura, dell’arte internazionale. Ma soprattutto, in 

Italia, vi sono dei luoghi che rispecchiano le caratteristiche che ha delineato 

Florida? O forse non siamo più patria della creatività? 

Proveremo a sviluppare delle risposte nel resto della tesi e lo faremo non solo 

tramite gli studi dei professionisti del settore, ma anche e soprattutto 

attraverso i reali protagonisti di questo fenomeno, per l’appunto gli Artisti. 

Con loro capiremo cosa è la creatività, quale è il loro ruolo sociale e se sia 

possibile considerare la loro arte un lavoro e quindi una professione. 
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Fonte: Ethel Seno e Carlo Mccormick, Trespass: storia dell’arte urbana non ufficiale, Tashen, 2009, pag. 36 

 

2. Alla ricerca della classe creativa in Italia: un imprinting 

culturale. 

 

In Italia non sembrerebbe un’impresa difficile riuscire a rintracciare le orme di 

quella che nel capitolo precedente è stata chiamata con il nome di “classe 

creativa”. Basta uscire per le strade delle città del nostro Paese per ritrovare le 

loro testimonianze e rintracciare le loro impronte, lasciate nelle strade, dentro 

e fuori gli edifici. Alcune di queste potranno essere quasi impercettibili altre 

colossali, ad esempio i grandi monumenti o i libri conservati nelle biblioteche. 

Ci potranno coinvolgere emotivamente o intellettualmente in modo volontario 

o inconscio, perché, quando usciamo per le strade, non siamo noi a decidere 

quello su cui il nostro occhio stabilirà di prestare attenzione.  

Il nostro stesso stile di vita ha nel suo DNA tracce del lascito della nostra 

classe creativa. I nostri stessi modi di vivere continuano a essere influenzati 
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dalla nostra cultura e quindi anche da chi contribuisce a formarla, come per 

l’appunto la citata classe creativa: ad esempio il dare importanza a certe cose 

anziché ad altre. Il nostro modo di consumare o di fruire di alcuni servizi 

dipenderà dalla nostra cultura, come anche il vestirsi con certi marchi o 

comprare oggetti di un certo design o materiali; basta pensare alla presenza 

nel nostro territorio di imprese, di imprenditori, di stilisti e di design che si 

occupano di moda, di ambienti e di confort. Il consumare cibi biologici o meno, 

dipenderà anch’esso da questo tipo di influenze, infatti, la cucina e la varietà di 

alimenti presenti nel nostro territorio sono ampie e sono riusciti ad avere il 

primato di qualità anche nei Paesi esteri. Pensiamo ad esempio alla “dieta 

mediterranea”, che è stata presa come esempio di buona alimentazione anche 

dagli altri Paesi.  

Come vedremo, questa classe creativa è e sarà sempre uno dei principali 

attivatori culturali, capace d’ispirarci nuovi stili di vita, che a sua volta 

daranno ognuno degli apporti aggiuntivi alla formazione della nostra cultura. 

In questa dissertazione, intenderemo la cultura come qualcosa di dinamico e 

non statico, perché essa è in continuo mutamento, una metamorfosi che dà 

identità al tempo storico in cui si trova, senza interrompere quanto già è stata 

in passato. Dare importanza alla nostra cultura non significa solo potenziare la 

nostra identità- non escludendo ovviamente la tolleranza per le altre culture- 

come «[…] strumento per il trasferimento di valori e per la promozione di 

obiettivi di pubblico interesse e riveste una funzione politica e sociale multipla 

fondamentale per la diffusione dei valori europei di tolleranza, democrazia, 

diversità, pluralismo» (Santagata, 2009: 38), ma anche la capacità che essa ha 

nell’essere fonte di crescita economica del Paese: infatti le industrie che si 

occupano di arte e di cultura, come anche il nostro patrimonio storico, artistico 
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e delle arti performative contribuiscono il 4,9% del nostro PIL (Sacco, art. del 

05/10/2013, Sole24Ore).  

 
 
 
2.1 Il capitale intellettuale e l’alta formazione. 

 

 

Andando indietro nella storia italiana, vediamo come il nostro territorio vanta 

alcuni fra i più famosi scienziati e ingegneri di tutti i tempi, da Archimede a 

Leonardo da Vinci a Galileo e via dicendo. La ricerca di quella classe creativa, 

descritta da Florida, non sembrerebbe difficile da riconoscere, soprattutto se 

volessimo prendere in considerazione il nostro lontano passato, dall’epoca 

Romana al Risorgimento. L’Italia, si può vantare di aver dato i natali e 

ospitato diversi scienziati, di aver avuto dei luoghi dove essi hanno potuto 

studiare e formarsi prima ancora di avere un’unione politica e una politica 

culturale comune. Difatti, l’Italia è tra i primi Paesi che hanno contribuito 

all’alta formazione in ambito scientifico e artistico dalla fine del Medioevo, 

attraverso la costruzione di alcune fra le prime Università e Accademie del 

mondo, come l’Università di Bologna (fondata nel 1088) o le Accademie 

letterarie e scientifiche di Rimini (inizio XIV secolo) e Forlì (1370). Queste 

Università e Accademie non erano solo una risorsa per la penisola italica ma 

anche per gli altri Stati frontalieri, gente che da ogni parte d’Europa veniva a 

studiare, fare ricerca o insegnare. Nonostante adesso non si possa più fare le 

stesse lodi all’alta formazione in Italia. Le Università sono aumentate di 

numero, come anche il numero d’iscritti che si possono permettere di 
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continuare gli studi, infatti «il 46% degli occupati ha una laurea (contro una 

media del 25,7%)» (Santagata, 2009: 37).  

Questo cambiamento ha portato dei miglioramenti all’interno della società 

della penisola perché alzando il livello d’istruzione e adottando delle politiche 

per favorirne l’accesso nel sistema educativo terziario a un numero sempre 

maggiore di persone, è incrementata la qualità della vita. Le persone che 

hanno conseguito una laurea trova più facilmente lavoro, che porta a sua volta  

benessere perché la gente si sente parte attiva del progresso del suo territorio e 

produce reddito. 

Avere una laurea non è sinonimo di capacità lavorativa: vi sono, infatti, molte 

persone che tramite esperienze acquisite in altri ambiti- non accademici ma 

più legati alla pratica- sanno fare altrettanto bene il proprio lavoro. Infatti, 

«l’idea […] è che le capacità pratiche delle persone vadano ben oltre le 

conoscenze codificate che imparano dai libri di testo, che depositano nei brevetti 

o che scrivono nei progetti ingegneristici» (Rullani, 2004: 310). L’acquisizione di 

questa esperienza pratica, forse li potrà aiutare a essere più duttili e concreti, 

quando si troveranno in situazioni in cui sarà richiesta più elasticità pratica 

nel risolvere certi problemi.  

Oggigiorno «[…] la disponibilità di una serie di conoscenze formali avanzate è 

un elemento sempre più critico» (Tinagli, 2008: 34). Ciononostante, i possibili 

progressi al suo interno rimangono numerosi, come per esempio puntare 

sull’attrattività delle nostre Università nei confronti degli studenti esteri. Se 

prendiamo in considerazione il nostro Paese, notiamo che ha «[…] un tasso di 

attrattività nei confronti degli studenti universitari stranieri molto basso: solo 

il 2 per cento dei nostri universitari proviene da un paese straniero, una 

percentuale irrisoria se confrontata con quelle di altri paesi europei come 
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l’Inghilterra (13,4 per cento), la Francia (11 per cento) o la Danimarca (9 per 

cento)» (Tinagli, 2008: 59). Attrarre studenti esteri, non solo aumenterebbe il 

prestigio delle Università o delle Accademie italiane o la percentuale di 

stranieri esteri di alta formazione nel nostro Paese, ma potrebbero arricchire il 

territorio di nuove esperienze sia sociali sia culturali: le contaminazioni 

multiculturali non sono mai un difetto ma anzi, sono forse la prima chiave che 

apre le porte della così cara e nominata “innovazione”. Questa contaminazione 

multiculturale, istaurata attraverso la socializzazione e lo scambio di pratiche 

ed esperienze con persone provenienti da Paesi esteri, nei luoghi dove avranno 

la possibilità di coabitare popoli e culture diverse, permetterà di «[…] tenere 

aperte delle finestre sul mondo, dei canali attraverso i quali poter imparare, 

migliorarsi, tenersi reciprocamente informati sulle ultime novità» (Tinagli, 

2008: 44).  

 

 

2.2 Il capitale intellettuale, è attratto dall’Italia? 

 

 

La situazione sembra ancora  più disarticolata per quella classe dei creativi 

che nasce e si forma in Italia. Con l’aumento della possibilità di spostarsi -

grazie all’Europa che ha eliminato le frontiere interne e alla diminuzione dei 

costi dei mezzi di trasporto a lungo raggio- molti italiani sono emigrati e 

continuano ancora oggi a emigrare. Una volta formati e terminati i propri 

studi terziari in Italia, non trovando risposte concrete dal mondo del lavoro e 

della ricerca, molte persone hanno preso la dura decisione- lasciando famiglia, 

amici, il luogo in cui sono cresciuti e la cultura di questo Paese- di esportare le 
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proprie conoscenze in altri paesi sia europei sia d’oltre oceano. Questo 

fenomeno è definito, nel gergo comune, come la “fuga dei cervelli”: infatti 

«secondo le analisi condotte […] basate sul numero degli iscritti all’Anagrafe 

degli Italiani residenti all’estero (AIRE) ha perso ogni anno dal 3 al 5 per cento 

dei suoi neolaureati» (Tinagli, 2008: 62). Gli stessi Italiani non considerano il 

loro Paese appetibile per quanto riguarda le possibilità di lavoro. Perdere i 

neolaureati è un grande azzardo le cui conseguenze sono ancora difficili da 

capire.  Ancora non è stato ben compreso dall’Italia e dagli italiani, perché non 

sono mai state attuate delle politiche concrete per far rimanere o far rientrare 

questa parte della popolazione. Inoltre sono del tutto assenti strategie concrete 

fatte sia dalle istituzioni pubbliche- spesso a causa dei continui cambi di 

governo- sia da parte delle imprese, che anziché attirare o provare a spingere il 

governo a formulare delle strategie per assumere questo capitale conoscitivo, 

espatriano anche loro perché economicamente più conveniente. Inoltre, la 

nostra stessa società incoraggia i giovani ad andarsene, perché vi è l’idea che 

«spesso espatriare significa crescere professionalmente. Infatti, si va all’estero 

per cogliere possibilità di lavoro più stimolanti di quelle presenti 

in Italia (51%), fare un’esperienza internazionale (38%), o perché è il passaggio 

obbligato per fare carriera in azienda (24%)» (Redazione Il fatto Quotidiano, 18 

novembre 2013). Lasciare andare parte della popolazione più formata, farà 

sorgerà il pericolo di restare privi dell’unica possibilità che permetterebbe al 

Paese di svilupparsi ed evolversi sia economicamente sia culturalmente; senza 

questa possibilità si rischierebbe di rimanere un paese statico e immutabile.  

Altrettanto complicata è capire quanti e quali membri di questa classe creativa 

estera e dei loro neolaureati è attratta dall’Italia dopo i suoi studi. Sappiamo, 

che c’è scarsità negli investimenti per ricerca, «un’indagine di Eurostat del 
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2003, sulla mobilità europea degli occupati nei settori della scienza e 

tecnologia, mostrava come l’Italia fosse il paese europeo con la minore 

percentuale di lavoratori in questi settori provenienti da paesi stranieri» 

(Tinagli, 2008: 58). L’Italia può ciononostante vantarsi di alcune eccellenze in 

campo scientifico e tecnologico all’estero, mentre molti altri Paesi, più 

politicamente influenti o economicamente ricchi, come Francia e Gran 

Bretagna, non possono fare altrettanto. Purtroppo le nostre stesse Università 

hanno una continua difficoltà a garantire la ricerca in questi ambiti di 

eccellenza internazionale, non solo perché vi sono pochi finanziamenti, ma 

perché non ci sono delle strutture e laboratori adeguati per questo tipo di 

ricerca scientifica e tecnologica. Possiamo perfino dire che in molti centri 

italiani sono del tutto assenti.  

L’Italia manca, dunque, di una parte del nucleo centrale della propria classe 

creativa, cosi come elencata da Florida. Scienziati, ingegneri e professori 

italiani all’estero, le cui vite e ricerche sono state perdute dal nostro paese a 

causa di questi investimenti mancati. Investimenti che sarebbero stati 

sicuramente profittevoli e necessari se valutati con l’ottica di considerare il 

futuro come una conseguenza del presente. Bisognerebbe «dare ai ricercatori 

che tornano la possibilità di portare avanti i loro progetti e crescere all’insegna 

della trasparenza e della meritocrazia» (Quarantelli, 21 ottobre 2013), perché i 

ricercatori contribuiscono con i loro studi allo sviluppo di questo futuro. Su 

questo l’Italia manca d’iniziativa, inoltre quei timidi tentativi di ribaltare il 

trend, che sono stati fatti dalle istituzioni come il Governo, le Università o le 

imprese, non sono bastati per riattrare parte di questa nostra classe creativa 

perduta.  
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Pur avendo in Italia il più grande e variegato patrimonio artistico-culturale e 

una storia artistica legata alla prima industria cinematografica- come 

Cinecittà a Roma-, alla musica e al teatro, che l’hanno resa per lungo tempo un 

luogo in primo piano sulla sfera internazionale, ciò non è bastato per riuscire 

ad attrarre e trattenere quel capitale della conoscenza contemporaneo legato 

all’arte e alla cultura. Questa parte del core della classe dei creativi, oggi e 

domani starà e ricercherà i luoghi in cui potrà avere la più grande possibilità 

di esprimersi attraverso la propria arte. Cercheranno luoghi in cui potranno 

vivere ed essere apprezzati per quello che fanno. Dal sud al nord della 

penisola, vi sono numerose Accademie, Istituti e scuole di alta formazione per 

artisti e artigiani, ma sono riamaste legate alla formazione del passato, 

innovano poco sia nell’insegnamento sia nell’offrire servizi adeguati per 

laboratori che siano a passo con la contemporaneità: perché «l’arte 

sperimentale, come la si concepisce oggi, ha preso delle vie talmente varie e, 

appunto segnate dalla sperimentazione tecnica, progettuale, teorica ed estetica, 

che una omologazione simile degli stili degli studenti non è più proponibile» 

(Santagata, 2009: 355). Quindi spesso, chi può permetterselo, emigra nelle 

città e nei Paesi che sono definiti come le Capitali economiche dell’arte 

contemporanea, perché è in questi luoghi che si mettono in risalto le nuove 

avanguardie dell’arte: non solo per la formazione ma anche per la possibilità di 

fare carriera. Quelli che si formano in Italia, invece, emigrano una volta 

terminati gli studi verso altri Paesi, come Germania, Inghilterra, Francia e 

Stati Uniti. L’Italia sta perdendo il suo primato anche sulle eccellenze della 

creatività, infatti «[…] è cambiato lo status della scena italiana nel 

contemporaneo internazionale: da palcoscenico di primo piano a palcoscenico 

relativamente marginale e secondario» (Santagata, 2009: 351).  
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2.3 La percezione dell’Italia per l’arte e la cultura. 

 

 

La reputazione dell’Italia, per quanto riguarda la sua classe creativa, non è 

soltanto legata a quella parte dell’intelletto della ragione e della ricerca 

scientifica e tecnologica, ma ha un legame più profondo con il mondo del 

sentire emotivo e della passione: in altre parole l’arte e i suoi diversi tratti. 

Essa è quella parte del DNA della nostra cultura che si attiva e si nutre di 

esperienze e di emozioni. L’arte, in Italia, è sempre rimasta una roccaforte 

invalicabile e indistruttibile, sia nei periodi delle guerre sia in quelli di crisi 

economica; anzi, forse erano proprio quelli i momenti in cui la classe creativa 

reagiva e usciva dalla sua roccaforte per ampliare le sue mura in spazi più 

estesi.  

Noi siamo, difatti, così immersi in quest’atmosfera artistica che l’imprinting 

culturale nel nostro stile di vita è avvenuto inconsapevolmente rispetto a tanti 

altri Paesi, che per motivi di guerre o perché di recente formazione, 

costruiscono e affermano continuamente delle nuove culture, come dice infatti 

l’artista messicano Francisco Rojas Miramontes: «penso che qui in Italia sia 

diverso, c’è un’altra percezione. Già da quando nasci, hai attorno i monumenti 

storici e tante altre cose». In Italia vi è un’altra percezione rispetto agli altri 

Paesi, dovuta alla nostra storia culturale, ma questa si è assuefatta solo nel 

nostro imprinting iniziale, ci siamo abituati ai messaggi e alle testimonianze 

del passato, dando più importanza alla loro protezione e manutenzione che alla 

possibilità di costruirne delle altre. Le abbiamo trattate, infatti, con la stessa 

attenzione e cura con cui si tratta una specie in via d’estinzione, tralasciando 

però la possibilità di una vera e propria rinascita. Con questo non intendiamo 
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dire che non sia importante mantenere vivo il loro ricordo, perché quale 

potrebbe essere la vera natura di imprimere su carta o di costruire edifici o 

monumenti se non quella di dare ad un pensiero o ad una storia una natura 

immortale, poiché caduca è la natura dell’uomo ma non il ricordo del suo 

pensiero e di quello che ha fatto, se tramandato e continuamente ricordato. La 

società inoltre gli ha riconosciuto un valore, culturale o etico, tale da dargli 

ancora la possibilità di esistere e di non farlo diventare solo un ricordo 

sbiadito. L’uomo contemporaneo, infatti, ha contribuito a renderli indelebili, 

poiché ha deciso di tutelare molto di ciò che tuttora è rimasto, che non è stato 

distrutto, né con il tempo né con le guerre, almeno fino a questo giorno. Al 

riguardo, infatti, sono state scritte delle leggi e degli emendamenti atti alla 

protezione, conservazione e manutenzione di questi ricordi passati, anche le 

conoscenze di un antico artigianato sono diventate degne di queste attenzioni. 

A riguardo, è stata scritta e ratificata la Convenzione dell’UNESCO del 2005 

che all’art. 2 par. 1 viene inteso per «“patrimonio culturale intangibile” 

pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e saperi- così come 

strumenti, oggetti, manufatti e spazi culturali associati a dette pratiche e 

saperi- che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui, riconoscono 

come facenti parte del loro patrimonio culturale» (Zagato, 2003: 91), quindi per 

patrimonio intangibile si intende anche quel sapere orale che viene 

tramandato da generazione a generazione, come per l’appunto la lavorazione 

del vetro, della ceramica ecc. 

Osservando la quantità di edifici storici, di beni artistici e letterari in Italia, si 

può affermare che di testimonianze della presenza di una classe creativa in 

Italia ce ne sono sempre state, e questi hanno sempre dato un contributo 

rilevante alla crescita culturale e del Paese. In questo territorio, la percezione 
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e sensibilità estetica, artistica e culturale c’è sempre stata e continua a esserci. 

Ciononostante, essa è divenuta soggetta della statuaria presenza di 

moltitudini di edifici, di fondazioni e di leggi che hanno come scopo primario 

quello di conservare, seguendo, come dettami, gli emendamenti che sono stati 

emessi dalle istituzioni del nostro Paese e dalla Comunità Europea. Questa 

nostra percezione ci ha portato a considerare tutte queste testimonianze, 

comprese gli usi e i costumi di un popolo, come degne di essere soltanto inserite 

in una di quelle bacheche polverose dei musei dimenticati, come se fossero dei 

reperti archeologici, osservabili solo per essere studiati e non come oggetti 

innovativi e portatori di nuovi significati. 

 

 

2.4 I luoghi delle contaminazioni in Italia, tra la classe 

creativa e il territorio. 

 

 

La moltitudine di centri storici, presenti nella penisola italiana -ciascuno con 

le proprie caratteristiche culturali, architettoniche e tradizioni che variano di 

regioni in regione di provincia in provincia- con il tempo, sono stati considerati 

sia dalla opinione comune sia dalle istituzioni pubbliche e private, come musei 

all’aperto o parchi di divertimento da sfruttare. Il paradosso è che questi 

luoghi erano il centro nevralgico della vita della città, sia economica sia 

culturale e artistica. I quartieri stessi erano divisi in base ai mestieri, come gli 

orafi, i pittori, gli scultori e gli intagliatori, ma anche in base alle professioni, 

come gli architetti, gli avvocati, i medici, gli speziai ecc. I quartieri, di queste 

attuali città museo, erano frequentati attivamente dalla classe creativa e dal 
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popolo, contribuendo anche a creare in questi luoghi la cultura e l’identità del 

territorio.  

Di questi posti, adesso, è rimasto solo il nome, con cui questi quartieri erano 

conosciuti dagli abitanti del passato e l’attività economica-culturale si è 

spostata altrove, infatti: «l’aspetto più rilevante della realtà urbana 

contemporanea riguarda i cambiamenti nella morfologia fisica e sociale delle 

città. Risulta ormai evidente che in ogni parte del mondo la città tradizionale e 

la “metropoli di prima generazione” hanno ceduto il passo a un tipo del tutto 

diverso di morfologia urbana, che sta producendo una serie di quelle, che i 

rapporti ufficiali delle Nazioni Unite, chiamano Grandi Regioni Urbane (MUR. 

Mega Urban Regions) in cui forme diverse di insediamenti umani si mescolano 

inestricabilmente, fino a costituire una entità urbana nuova, ma non ancora 

ben definita» (Santagata, 2007: XVIII). Questi si sono trasferiti, in modo non 

uniforme, in luoghi periferici rispetto alla vita quotidiana delle persone della 

città, diventando luoghi a se stanti e poco raggiungibili da chi non fosse 

interessato propriamente alle loro attività.  

Le grandi botteghe di artigiani e gli studi degli artisti del passato diventati 

leggenda, luoghi in cui avviene la creazione e reinterpretazione della realtà, 

oggigiorno molto spesso coincidono con le loro abitazioni, quindi il tutto si 

riconduce a luoghi privati, senza visibilità e quindi difficili da individuare. Con 

questa situazione è quasi impossibile uno scambio diretto o accidentale con 

loro, poiché per vederli, è necessario già conoscerli e sapere il luogo in cui si 

trovano.  Succederà raramente di sopraggiungerci per coincidenza, se non forse 

tramite un invito personale fatto direttamente dall’artista.  

Nella nostra epoca la cultura si è privatizzata, insieme ai mezzi per la 

comunicazione e la diffusione delle idee. Basti pensare all’utilizzo che facciamo 
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del nostro “personal computer”, di internet e dei diversi social networks per 

comunicare e reperire informazioni. Oggigiorno per diffondere i nostri pensieri, 

pretendiamo di stare comodi nei nostri appartamenti, utilizziamo, i nostri 

personal computer come finestra sul mondo. Gli stessi online social networks, 

anche se gratuitamente accessibili a tutti, sono privati, appartengono a società 

di capitali privati e vivono, economicamente parlando, dei diritto di proprietà 

sull’informazione che vi transita. Gli stessi artisti si sono adattati a questo tipo 

di comunicazione e diffusione delle idee, infatti è apparsa l’arte del digitale e 

spesso gli artisti o gli artigiani si promuovono attraverso questi online social 

network o sui loro blog.  

A causa della digitalizzazione e della dislocazione dei luoghi di produzione 

culturale, non troviamo più quel tipo di «[…] città, intese come luoghi in cui un 

elevato numero di persone diverse vivono e lavorano in stretta prossimità  

fisica, si configura già di per sé come un coacervo di persone, attività e idee 

diverse e si presta quindi in modo quasi naturale ad essere un laboratorio per 

la creazione di nuove idee, saperi, interazioni, e per l’emergere di nuove 

combinazioni economiche e sociali» (Santagata, 2007: XVIII).  

In Italia, in mancanza di questi ambienti fertili, sono emersi gli incubatori 

culturali- luoghi fisici in cui persone di diverse competenze si incontrano- o 

sono stati riadattati vecchi luoghi, come vecchie caserme o industrie, 

trasformati in luoghi in cui « individui, gruppi, associazioni, categorie ed 

elementi culturali si confrontino attraverso l’aggregazione, le relazioni, lo 

scambio e la condivisione al fine di creare un Laboratorio Sociale saldamente 

legato al territorio, capace di recuperarne il patrimonio materiale e culturale» 

(http://www.fortemarghera.org/it/il-forte/attivita/cooperativa-sociale-controvento).  

http://www.fortemarghera.org/it/il-forte/attivita/cooperativa-sociale-controvento
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Nonostante, l’intento sia quello di ricreare, in ambienti più piccoli, quello che 

in passato si creava spontaneamente in certi quartieri della città- come la 

presenza di studi di artisti, di artigiani o laboratori o luoghi in cui le persone 

possono intraprendere una propria attività e trovare un luogo di scambio con 

possibili visitatori o diverse professionalità- non sono riusciti a ricreare lo 

stesso naturale appeal che si veniva a creare in passato, l’Italia è rimasto un 

ibrido di eccentriche realtà artistiche.  

Questi luoghi sono difficilmente accessibili, poiché essendo stati edificati in 

zone periferiche delle città, l’unico modo per arrivarci è attraverso i mezzi 

motorizzati, come la macchina o quelli pubblici, se ci arrivano. L’accessibilità è 

un fattore importante per la riuscita culturale e imprenditoriale di questi 

luoghi, perché un luogo facilmente accessibile permetterebbe uno scambio più 

democratico di idee attraverso continue interazioni, se questo viene a mancare 

allora i luoghi di produzione culturale diventano raggiungibili solo da una 

piccola e non rappresentativa élite di persone.  
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2.5 Vi raccontiamo la Storia: gli artisti e gli artigiani in 

Italia. 

 

 

Come in precedenza asserito, in Italia la poca accessibilità, la scarsa 

informazione, la dislocazione e la snaturalizzazione dei luoghi hanno reso gli 

artisti e gli artigiani delle figure mitologiche e poco comprese. I media hanno 

alimentato questa mitologia, esagerandone i tratti psicologici e 

comportamentali, attribuendogli un ruolo d’immagine, come se fossero un 

fantoccio della cultura di una società. Se prestassimo attenzione a come la 

maggior parte dei film o degli show televisivi, parlano o rappresentano gli 

artisti, potremmo notare che questi sono spesso teatralizzati, caricature o 

maschere, come quelle della Commedia dell’arte, con caratteristiche ridicole e 

atteggiamenti esagerati, enigmatici e camuffati o esibizionisti, spesso 

personaggi prima emarginati dalla società e poi divinizzati sul palcoscenico.  

La situazione dell’artigiano è però diversa, è diventato colui, che con il suo 

lavoro manuale, vive a stenti di un antico sapere che va dimenticandosi. 

Queste politiche culturali sia televisive che cinematografiche ci faranno 

concentrare sulla superficialità delle caratteristiche e gli stili di vita di queste 

persone. Ci portano spesso a sminuire il loro ruolo sociale oltre che culturale, 

dando poca considerazione nei loro riguardi all’interno del nostro Paese.  

Questo ha portato da parte degli artisti e degli artigiani a rifiutare 

l’appellativo di “artista” o di “artigiano”, preferendo o convenendoli riconoscersi 

e identificarsi in altro.  

Le nuove generazioni tendono a intraprendere meno coraggiosamente la loro 

arte come mestiere, perché pensano che per avere successo attraverso la loro 
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passione dovranno riuscire a inserirsi nel mondo dello Star System, creato da 

Hollywood o dai mercati internazionali dell’arte. Potrà, allora, accadere che 

queste nuove generazioni si scoraggino o accettino qualsiasi compromesso pur 

di riuscire ad emergere. Se accettato, questo compromesso farebbe perdere 

all’arte il suo senso e scopo sociale, perché «i lavoratori creativi devono essere 

lasciati liberi di esprimere se stessi attraverso l’intero processo di creazione di 

un oggetto. In tal modo hanno il controllo del loro lavoro, e contribuiscono a 

una cultura vibrante e dinamica[…]» (Gauntlett, 2013: 71). Quando un giovane 

si trova a dover scegliere tra seguire la sua passione o fare altro, allora entrano 

«[…] in gioco anche ragionamenti di tipo economico che valutino i costi 

associati a tale scelta e le relative convenienze future: convenienze in termini di 

qualità del lavoro, delle retribuzioni, dello status sociale raggiunto e così via» 

(Tinagli, 2008: 56). Le figure dell’artista e dell’artigiano italiano non avranno 

lo stesso status sociale che potranno avere le altre professioni, come per 

l’appunto l’avvocato, l’ingegnere o anche lo stesso architetto, citate poiché 

secondo la definizione di Florida sono tutte figure professionali che fanno parte 

della stessa classe creativa. Per questo motivo le nuove generazioni 

tenderanno ad affiancare alla loro reale passione artistica, qualcosa che sia 

riconosciuto “di buon occhio” dalla società in “qualità del lavoro, delle 

retribuzioni e dello status sociale”.  

L’idea e la mitologia che si sono formate intorno alla figura dell’artista hanno 

creato anche un paradosso: molti si sentono artisti e pensano di poter creare 

arte, così ogni loro azione, anche la più banale, viene interpretata da critici e 

pubblico come il risultato di una costruzione di senso, contenuti spesso 

superficiali, estemporanei, incapaci d’apportare evoluzione e miglioramento 

nella società. Questi fraintendimenti e caotici camuffamenti, non sono soltanto 
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legati a quello che sta accadendo nel nostro presente, ma sono stati influenzati 

da quelle idee che si sono venute a costruire in Italia, nel corso del tempo, 

intorno ad alcune parole. Se riflettiamo, in particolare, sull’idea che si è 

costruita intorno alla parola “arte” in Italia, scopriremmo che: «l'arte 

contemporanea è penalizzata proprio dalla parola “arte”, in particolare in 

Italia, dove l'arte è qualcosa di preciso, chiaro, agganciato alla natura stessa 

dell'idea d'Italia. Invece, contemporanea è quell'arte che ancora non ha saputo 

affermare se stessa dentro la curva della storia, quell'arte che a volte non sa di 

essere tale. Da sempre il progetto della contemporaneità è sfidare la storia, 

scommettendo sul futuro» (Bonami, 2002: 10).  

In Italia questa parola ha sempre avuto un forte legame con il passato e la 

storia del territorio. Gli interpreti di questa parola, come critici d’arte, curatori 

o studiosi, ne hanno alimentato il legame col passato, snobbando però 

quell’arte che crea il nuovo, il diversamente utile e non la semplice novità, 

quell’arte che potrebbe essere davvero innovazione sociale e culturale. L’artista 

contemporaneo, che crea e osa, sfidando il passato, non fa parte di quel mondo 

dello Star System, perché attualmente non sarebbe riconosciuto in quanto tale, 

poiché non avremmo la giusta chiave di violino per riconoscerlo come tale. Non 

avremmo la giusta capacità di comprendere il loro nuovo linguaggio, in quanto 

loro stessi dovrebbero farsi interpreti tra noi della loro arte, ruolo che invece 

ricoprono i critici o i curatori, sensibili all’estetica ma meno alle problematiche 

sociali, miopi nell’intravedere e cogliere gli stimoli che l’arte messa in mostra 

contiene.  

I creativi sono quindi il prodotto della nostra contemporaneità, perché la loro 

chiave di lettura è già stata trovata e tradotta nel passato, sono solo un riflesso 

della nostra società. Nello stesso tempo, i veri innovatori non possono essere 
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classificati, perché quello che fanno non è uno specchio di quello che li 

circonda, viene quindi difficile riconoscere l’Umana natura e sensibilità 

contenuta nei loro lavori. Di conseguenza, i creativi del domani, non 

riusciranno a identificarsi con questo termine, perché sono immagini di un 

futuro possibile e non riflesso di un passato immutabile.  

È dunque sottile la differenza fra la categoria dell’artista e dell’artigiano, 

poiché possiamo considerare «l’artista come artigiano potenziato: o meglio, 

artista e artigiano come due facce di una stessa medaglia, dal cui dialogo e dal 

cui confronto nasce quell’eccellenza che si traduce in differenza, in unicità, in 

vantaggio competitivo» (Cavalli, 2011: 5). Riuscire a creare un dialogo tra 

l’artista e l’artigiano è una delle azioni che le grandi imprese stanno cercando 

di adottare in Italia. Artisti e artigiani, infatti, contribuiscono attivamente alla 

creazione di un imprinting culturale italiano, ma involontariamente, perché 

spesso quello che generano lo fanno perché devono rispondere alle esigenze di 

una passione incontrollata nata da una attenta osservazione della realtà. Il 

loro scopo non essendo sempre ben compreso, è utilizzato da terzi che usano 

questi prodotti artistici come beni strumentali per i loro fini con intenzioni 

diverse da quelle che potranno avere gli artisti o gli artigiani. Per terzi 

intendiamo istituzioni pubbliche o private, che utilizzano l’arte e la cultura per 

propri bisogni e scopi. Alcuni la impiegano per creare degli ambienti 

stimolanti, con il fine di aumentare la produttività dei propri dipendenti: come 

le collezioni degli imprenditori che vengono utilizzate ed esposte all’interno di 

alcune imprese. La produttività delle imprese, difficilmente aumenterà 

ponendo semplicemente delle opere d’arte dentro i luoghi di produzione o negli 

uffici dei dipendenti. Certo è che operai e dipendenti non potrebbero mai 

tendere a quel tipo di libertà del fare, in cui la presenza di stimoli e creatività 
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gli aiuta ad essere più produttivi e inventivi, perché troppo spesso i loro 

compiti sono mansioni ripetitive, schematiche, pre-impostate; come controllare 

l’andamento dei macchinari. Quindi, la creatività che li circonderebbe sarebbe 

per loro solo pura illusione, una visione onirica. Bisognerebbe, invece, liberarli 

dal timore di esprimere il proprio pensiero e la propria immaginazione 

applicata al lavoro, oppure di impiegarli davvero in qualcosa che gli potrebbe 

far esprimere qualche tipo di creatività.  

Altri ancora, utilizzano l’arte per provare a rieducare il consumatore a 

comprare e utilizzare prodotti più ricercati, come la moda che si è venuta a 

creare sul concetto del “fai da te”: rendere il consumatore più consapevole dei 

materiali utilizzati per i prodotti, o del tempo impiegato per farli o del 

significato che potrebbero acquistare per chi li fa, li renderà a sua volta 

consapevoli del valore e quindi li incoraggeranno a comprare prodotti fatti 

dalle fabbriche “artigianali”, presenti in Italia.  

 

 

2.6 I Makers: le nuove tendenze dell’Italia. 

 

 

L’artigiano che si chiude nella sua bottega e con le sue sole mani, increspate da 

una dura pazienza e profonda dedizione, brandisce utensili e modella la 

materia per dare forma, giorno per giorno, a un solo, unico e irrepetibile 

oggetto. Finito l’oggetto, ricomincia il suo rito magico, con il solo scopo di 

provare a inserire anima umana nella realtà attraverso la materia, come 

Geppetto nella favola di Pinocchio.  
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Secondo il concetto anglosassone di makers, tutti possiamo diventare Geppetto 

e creare artefatti stupendi che dall’immaterialità del pensiero si trasformano 

in materia. Questi makers fanno parte, anche loro, del nucleo periferico della 

classe dei creativi. Sono identificati in quelle persone, che non avendo mai 

fatto un praticantato sull’artigianato o lavorato in una bottega di un artigiano, 

decidono spontaneamente di provare a sentire e avvertire il piacere di 

costruire qualcosa con le loro mani. Ognuno, quindi, se armato di pazienza, 

dedizione ed anche un poco di creatività, può essere un makers della sua 

passione, come falegname, vetraio, fabbro, ceramista, stilista, ecc. Tra questi 

makers vi sono anche quelli che, scoprendo di essere particolarmente portati 

per il loro “fai da te”, lo fanno diventare un lavoro secondario, alcuni alla fine 

finiscono per abbandonare il loro altro lavoro e rendono questo “fai da te” la 

loro unica fonte di sostentamento.  

È da un po’ di anni che il termine anglosassone di makers è approdato nella 

penisola italiana, inoltrandosi tra le parole e i pensieri di accademici e 

imprenditori. Quale potrà essere la reale motivazione nella scelta di far 

ritornare questo concetto nello stile di vita degli Italiani, che nel dopo guerra è 

stato ripudiato e aveva acquisito connotati negativi (Vitta, 2001), è difficile da 

capire. Durante il periodo delle due guerre mondiali, infatti, la gente ha 

iniziato, per motivi economici, a dover fare ogni tipo di oggetto utile per la 

propria vita quotidiana.  

Nel dopoguerra, la situazione si è capovolta, le persone non vivevano più una 

situazione precaria, l’economia del Paese inizia a rifiorire, e nessuno aveva più 

tempo, né più la necessità di dover fare da se questi oggetti. Durante questo 

periodo, in Italia nascono ed emergono nuove figure di lavoratori come la classe 

proletaria. I consumatori di questi prodotti fatti in fabbrica erano gli stessi 
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operai che prima li producevano. Prima dell’avvento delle grandi industrie, il 

consumo di questi prodotti “artigianali” era ugualmente accessibile alle fasce 

più povere della popolazione, perché venivano fabbricati in casa e poi barattati 

fra vicini. Non vi era un prezzo di mercato basato su equilibrio fra domanda e 

offerta, ma vi era un costo legato al tempo e ai materiali utilizzati, i canali di 

distribuzione che l’industria ha in seguito creato in tutto il territorio della 

penisola, allora non erano altrettanto necessari.  

Le istituzioni hanno contribuito a incoraggiare questo tipo nuovo di consumo 

dell’industria “artigiana”, non solo rendendolo più accessibile ma contribuendo 

anche a creare una cultura intorno all’utilizzo di questi prodotti. Molti artisti 

moderni hanno evidenziato, chi in modo più provocatorio chi meno, questo 

cambiamento culturale di consumo, ad esempio Andy Wharol con la sua serie 

di quadri in cui raffigurava le scatole della Campbell. La società del 

dopoguerra, dalle istituzioni ai consumatori, ha dato «[…] risalto agli “oggetti 

di serie, scelti fra quelli comunemente prodotti dall’industria”, che nel confronto 

con quelli “d’arte decorativa” potevano fare luce sulle reciproche influenze tra 

“la creazione artistica dei pezzi unici” e “la produzione di serie e industriale”. Il 

rapporto tra industria e artigianato era ancora visto alla luce della cultura 

anteguerra […]» (Vitta, 2001: 228-229). Nell’Italia del dopoguerra, comprare 

oggetti già fatti era diventato uno status. Il non avere più il tempo per fare 

oggetti, che potevano servire per la vita quotidiana- come vestiti, mobili e altri 

accessori- e poter invece utilizzare quel tempo per svaghi, per la società era un 

segno di miglioramento della condizione di vita. In questo periodo il lavoro 

dell’artigiano è stato offuscato dal lavoro degli operai, che, sia in Italia sia 

negli altri Paesi, erano più produttivi e distribuibili in larga scala. Gli artigiani 

non interessavano alle imprese, perché consideravano la loro abilità manuale 
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sostituibile con quella delle macchine e degli operai, che controllavano la 

produzione, cui non era richiesto di possedere alcuna particolare abilità 

manuale e creatività.  

Nel ventunesimo secolo la situazione si è capovolta di nuovo. La classe dei 

proletari si è trasformata nella classe dei creativi. Le macchine hanno 

accelerato i tempi della vita e delle cose. La frenesia delle macchine e della 

tecnologia ci ha fatto perdere la consapevolezza e la conoscenza delle cose, 

perché ormai siamo stati abituati che ogni artefatto della nostra vita lo 

vediamo nella sua compiutezza, non riuscendo più a cogliere i processi che 

hanno portato alla sua costruzione. Il nostro senso critico verso le cose si è 

assuefatto, perché si è persa l’educazione nell’avere. Per questo motivo in Italia 

si è chiesto aiuto all’antica tradizione dell’artigianato, perché il «fare cose 

esprimeva la vita individuale attraverso il lavoro manuale, e di conseguenza 

era un processo che non poteva essere diviso in fasi meccaniche e ripetitive» 

(Gauntlett, 2013: 72); esprimere la propria individualità creativa attraverso le 

macchine non avrebbe fatto acquisire nuovamente alla società questo senso 

critico. Per un nuovo cambiamento nello stile di vita, quindi, bisognava trovare 

nuove parole: queste avrebbero tolto l’idea negativa che si era venuta a creare 

in Italia sul “fai da te”.  

Questo cambiamento nello stile di vita, sembra essere stato spinto dalla tipica 

imprenditorialità italiana, in altre parole quella delle piccole e medie imprese 

che si occupano di produrre oggetti di artigianato di alta qualità 

manifatturiera: come la moda, il design, ecc. Affinché la gente ne capisse e 

percepisse il valore effettivo di questi prodotti, per poi consumarli e utilizzarli, 

avrebbero dovuto sperimentare in prima persona il processo che porta alla 

realizzazione di questi artefatti, poiché questa conoscenza «[…]non è una cosa, 
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ma un processo» (Rullani, 2004: 351). Una delle ragioni, quindi, che ha portato 

questo tipo di cambiamento e all’utilizzo della parola makers è legato all’idea di 

educazione al consumo di questi oggetti. Allora in Italia sembrerebbe più 

provocatorio parlare di makers rispetto a parlare di artigiani non 

professionisti.    
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3. L’Italia. Focus su Venezia-Mestre-Marghera e i 

suoi creativi: 

 

La penisola italiana è un puzzle di ritagli culturali, artistici e storici. Se 

analizzati come figure indipendenti l’una dal resto, non si riuscirebbe a capirne 

il senso, se non forse come delle realtà assestanti. Se, invece, questi ritagli 

fossero accuratamente incastrati, ci potrebbero dare l’immagine dell’Italia 

contemporanea. L’Italia, come un puzzle variopinto e multiculturale, che se 

guardato dall’alto del globo non si riuscirebbe a distinguerne il nord e il sud, 

ogni prospettiva parla di una civiltà che ha creato e contribuito alla variegata 

contiguità dell’identità culturale del Paese. Ogni città o latitudine è un ritaglio 

importante, che se perso renderebbe il puzzle inconsistente, difficile da 

decifrare. Ogni ritaglio del puzzle italiano è pezzo unico di un multicolore 

arcobaleno culturale. Difficile è la scelta del tassello da quale iniziare la 

ricostruzione di questo puzzle- per comprendere una delle parti più 

interessanti di questa multiculturalità, per l’appunto la classe creativa. Si è 

pensato di partire da quello che, se venisse guardato da una prospettiva 

geografica, sarebbe il nord-est della penisola italiana, il Veneto: che è tra le 

regioni italiane con la più alte densità di persone con professioni legate alla 

creatività e alla cultura «[…] il Veneto (con 703.076 lavoratori creativi su un 

totale di 1.972.932)» (Filipelli, 2008: 11). 

Questa regione ha, come capoluogo, una tra le città più importanti d’Italia, che 

per la peculiarità insita nella sua storia, culturale e artistica, ha avuto e ha 

tutt’ora un ruolo rilevante per la comprensione del puzzle multiculturale 

italiano: Venezia.  
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Da quando ha avuto inizio la sua storia, questa città ha sempre attirato e 

contribuito alla nascita di artisti, architetti, artigiani, scrittori e performer. La 

città è stata anche rifugio, ai tempi della Repubblica, di scienziati famosi che 

sfuggivano dalle incomprensioni della chiesa: ad esempio lo scienziato e 

astronomo Galileo Galilei, che durante la sua presenza nella città ha 

perfezionato il suo cannocchiale.  

I nobili della Repubblica veneziana, facevano a gara per chi avrebbe avuto il 

più bel palazzo sul Canal Grande costruito da un archi-star dell’epoca. Infatti, 

facendo un giro per il Canal Grande possiamo ancora ammirare le costruzioni 

architettoniche che sono state edificate dagli architetti più famosi e capaci del 

passato. Ballerini, cantanti, attori e registi ambivano alla città come meta per i 

loro debutti, soprattutto nei periodi di festa come il carnevale, proprio perché 

attirava un pubblico internazionale, che giungeva in città perché sapeva che lì 

avrebbe trovato le ultime novità culturali e artistiche. Pittori, scultori e 

scrittori di tutto il mondo venivano in laguna per essere ispirati dalla 

magnifica scenografia naturale della città, ad esempio pensiamo a Monet, 

Canaletto, Canova, ecc. I maestri vetrai più famosi, sia in ambito 

internazionale sia nazionale, nascevano e si formavano nelle scuole e nelle 

botteghe dell’isola di Murano e Venezia. Quest’ultima, quindi, è uno dei casi 

esemplari italiani di città completamente costruita ed edificata grazie alle 

contigue volontà dei creativi e delle Istituzioni locali.  

Nel corso degli anni la geografia culturale e sociale della città lagunare si andò 

a modificare. Con l’arrivo delle industrie chimiche e navali, la vita della città si 

spostò nella terra ferma, a Mestre e Marghera. Venezia si è svuotata dei suo 

cittadini e tutta la zona è diventata un centro storico sempre più 

imprenditorializzato e internazionalizzato, per attirare la domanda artistico-
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culturale estera: infatti accade che «il centro storico è stato contestato dalla 

comparsa di una forma di disneyficazione6» (Calcagno & Panozzo, 2013: 10). 

Venezia da luogo di contaminazioni e affini volontà tra la classe creativa e le 

istituzioni, invece, si è trasformata in un luogo destinato al turismo nazionale 

ed internazionale, un’industria del turismo di massa in continua ricerca di 

domanda. La città è diventata un luogo di esibizione, per la moltitudine di 

spazi dedicati all’arte, musei, gallerie, teatri e rivenditori di prodotti 

artigianali, ma anche luogo di espressione e formazione attraverso l’emergere 

di poli Universitari, come Ca’ Foscari e Iuav. Luogo in cui sono presenti scuole 

di specializzazione nel settore dell’arte, come l’Accademia delle Belle Arti, il 

Conservatorio e la scuola del vetro nell’isola limitrofa di Murano. La città è 

diventata quello che noi chiamiamo “Venezia centro storico”: l’attribuzione di 

questa definizione l’ha portata ad essere un grande museo all’aperto, così la 

vivono da sempre i turisti stranieri e sempre più anche gli italiani stessi.  

Venezia ha voluto cambiare la sua funzione, passando da polo dinamico e di 

confronto con la popolazione e il territorio, a contesto di esposizione della 

creatività e della cultura altrui. Abbiamo fino ad ora considerato la presenza di 

una classe creativa all’interno di un territorio prendendo spunto da quello che 

dice Florida, riguardo alle caratteristiche che un luogo deve possedere per 

attrarre e confermare la presenza della classe creativa, in altre parole le tre 

“T”: talento, tecnologia e tolleranza. Se noi volessimo, quindi, prendere in 

considerazione le tre “T” di Florida, partendo dal Talento, possiamo allora 

affermare che: la presenza delle Università- con a loro volta diversi 

dipartimenti e corsi-, all’interno della città di Venezia il talento resta una 
                                                            
6 Testo originale: « At the same time, the historical centre has been challenged by the emergence of a form of 

disneyfication» 
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realtà molto presente. Nella città lagunare, la presenza di un’Università come 

quella Ca’ Foscari, che ha creato corsi sia in materia umanistica ed artistica 

sia scientifica ed economica, ha contribuito alla formazione di quella 

conoscenza artistica-culturale-scientifica che contraddistingue la classe 

creativa. Importante non solo a livello italiano ma anche estero, in quanto 

questa Università risulta essere al quarantasettesimo posto su settantasei 

università italiane per numero di studenti esteri che attira (Camera dei 

deputati, 20 aprile, 2009). L’altra Università presente in laguna è lo Iuav, la 

cui reputazione è principalmente legata allo studio architettura, ma dal 2001 

ha legato il suo nome anche all’arte, infatti: «[…] allo Iuav di Venezia, è attivo 

un corso di laurea specialistico in Arti visive nato peraltro solo nel 2001, che ha 

cercato di mantenere vivace lo scambio con artisti e critici internazionali anche 

avvalendosi della compresenza in città di un magnate come La Biennale» 

(Santagata, 2009: 357).  

La questione che sorge spontanea è se questi artisti o operatori del settore 

artistico e culturale che si formano all’Università Ca’ Foscari e Iuav, o nelle 

Accademie, siano sufficienti affinché questi creativi, in ambito artistico e 

scientifico, rimangano in città e non siano costretti ad andare via una volta 

finita la formazione. Nonostante Venezia possieda istituzioni affermate e 

riconosciute in tutto il mondo per la loro capacità di attirare e diffondere arte e 

cultura (ad esempio la Biennale o la Fondazione Peggy Guggenheim o la 

Fondazione di Francois Pinault), spesso, esse sono difficilmente accessibili agli 

artisti che si sono formati nel territorio Veneto e più aperte ai grandi nomi 

Nazionali ed Internazionali.  

Non basta, quindi, che la città abbia le Università, le scuole di alta formazione 

o le istituzioni culturali perché permanga come ambiente creativo. È 
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necessario che questa classe, una volta formata, continui a vivere nella e della 

città; o che almeno ci ritorni assiduamente. È altrettanto importate che si 

vengono a creare degli scambi fra essa ed il suo territorio. Questa classe dei 

creativi avrà bisogno di una città con luoghi capaci di offrire e favorire questi 

scambi. Forse Venezia si è fatta trascinare dall’idea che si è venuta a creare 

intorno al turismo, che ha poi influenzato anche l’idea stessa di 

contaminazione tra questo tipo di classe creativa e il territorio; possiamo, 

quindi, considerare l’attuale contaminazione come fugace e limitata.  

La storia gloriosa passata della città, allora «[…] non è sufficiente a mantenere 

l'etichetta di città creativa, Venezia è raffigurata in potenti immagini 

contraddittorie: massa o luogo turistico élite, artistiche e polo culturale o siti 

industriali, centro conservatore o innovativo7» (Calcagno & Panozzo, 2013: 3).  

Mentre Venezia si svuota dalla sua risorsa più importante- i suoi cittadini-, 

diventando accessibile sempre di più solo a un élite economica di studiosi e 

turisti, Mestre nel frattempo cresce a tal punto da passare da periferia 

residenziale a centro urbano. Questo, non solo per l’immigrazione progressiva 

dei veneziani verso la terra ferma, ma anche per l’arrivo di immigrati originari 

dei Paesi extra-UE, rendendola così una realtà multiculturale. L’idea di 

tolleranza presente in Florida, sembrerebbe oramai non essere più una 

caratteristica di Venezia, dominata per lo più da un elitarismo culturale, ma 

una peculiarità presente a Mestre e a Marghera, per la presenza 

multiculturale dei suoi abitanti e per la presenza, sempre più preponderante, 

                                                            
7 Testo originale: « While its celebrated history is not enough to maintain the label of creative city, Venice is 

depicted in powerful contradictory images: mass or élite touristic place, artistic and cultural pole or industrial site, 

conservative or innovative centre» 
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degli artisti e dei loro atelier (come avremo occasione di vedere più avanti con 

le interviste e lo studio dei casi da noi analizzati).  

A Mestre e Marghera non sono solo aumentate le zone residenziali, ma si è 

cercato di rendere la città più vivibile attraverso il recupero di alcune zone 

degradate della città, con la prospettiva di trasformarle in luoghi e spazi 

adibiti alla cultura e all’arte. Oggigiorno, Mestre è diventata luogo di 

attrazione grazie alla sua maggiore accessibilità rispetto a Venezia, poiché più 

facile da raggiungere per chi viene da fuori sia con i mezzi privati sia con quelli 

pubblici. La città della terraferma è molto più di una semplice estensione di 

Venezia, trasformatasi da dormitorio in centro di attrazione economico e 

culturale, con un’offerta alternativa e differenziata rispetto all’isola.  

Per quanto riguarda la terza “T” di Florida, ovvero la tecnologia, Mestre-

Marghera ha cercato di diventare un polo tecnologico-scientifico di riferimento 

per il territorio, attraverso il riadattamento di certe zone della citta per 

trasformarle in nuovi contesti/parchi tecnologici e scientifici di nuova 

generazione. Con il passare degli anni, infatti, molte delle imprese chimiche, 

presenti nella zona industriale di Marghera, sono state chiuse e lasciate 

inutilizzate. In questo repentino cambiamento, sia per l’aumento dei cittadini 

che per l’abbandono dei vecchi stabilimenti industriali, Mestre-Marghera si è 

trovata costretta a rinnovare molti dei propri spazi e piani urbanistici. Alcune 

zone ex-industriali sono state trasformate in centri culturali e scientifici: come 

il Vega che ha trasformato quell’area industriale in uno spazio per la ricerca 

dell’innovazione tecnologica e della cultura, riqualificando così luoghi prima di 

quel momento trascurati. Altre zone come Forte Marghera, ex forte usato per 

scopi militari durante le guerre, è stato ristrutturato per diventare un polo per 

la cultura e la ricerca artisitca, con l’intenzione di voler “migliorare la qualità 
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della vita in città” (http://www.fortemarghera.org/it/). Lo spazio è oggigiorno 

utilizzato per organizzare esposizioni, concerti, performance ed anche per 

l’affitto di laboratori dove gli artisti possono lavorare. 

Cosicché, luoghi formali tradizionalmente destinati all’espressione della 

cultura del territorio veneziano spesso non coincidono con quelli effettivi. 

L’artista si esprime negli spazi ad esso più accessibili, da qualche tempo a 

questa parte molti artisti del territorio veneziano espongono le proprie opere in 

vecchie imprese riqualificate, stabilimenti industriali o parchi abbandonati. 

Sarebbe opportuno domandarsi se la produzione culturale si è trasferita in 

questi luoghi perché lì si è spostato il dibattito culturale che le interessa o 

perché l’artista è stato costretto all’allontanamento dalla propria comunità per 

le difficoltà nel trovare spazio nei luoghi tradizionalmente destinati 

all’espressione artistica.  

Per capire quali possono essere le reali problematiche che riscontrano questa 

classe dei creativi nel loro territorio italiano, per comprendere più da vicino la 

zona di Venezia- Mestre-Marghera- non solo teoricamente ma empiricamente, 

per vedere attraverso un’ottica più pratica questa realtà culturale, abbiamo 

deciso di fare tredici interviste ad artisti e artigiani, di nazionalità e arti 

diverse. Attraverso questi tredici artisti tenteremo di fare un focus minuzioso 

della classe dei creativi nel territorio lagunare.   

 
 
 

http://www.fortemarghera.org/it/
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4. Parola agli operatori artistici8 e culturali del 

territorio lagunare. 

 

Dare la parola agli artisti vuol dire dedicargli del tempo. Con questo vogliamo 

intendere, che non basta solo andare alle loro mostre, ai loro concerti e alle loro 

performance, ma significa anche riservare parte del nostro tempo ad ascoltare 

le loro storie e le loro esperienze. Poiché spesso la migliore cosa per muovere e 

migliorare le azioni delle persone sarà attraverso l’ascolto. Attraverso queste 

interviste, così, abbiamo avuto la possibilità di provare a migliorare la nostra 

percezione nel comprendere i loro bisogni e la loro idea sull’arte. Questo ci 

servirà per non rischiare di diventare come dei visitatori di calli, di botteghe, 

di atelier, di gallerie e di musei di questa città lagunare, imperturbabili e 

impassibili dalle esperienze e dai bisogni degli artisti e degli artigiani. 

Ascoltare le loro opinioni vuol dire, per noi operatori del settore, non correre il 

                                                            

8 In questa parte della tesi porteremo in particolare i punti di vista di: Aldo Alipardi e Marianna 

Adrigo(A1)  e la loro arte è la performance; Elena Tagliapietra (A2) fa body painting; Francisco 

Rojas Miramontes (A3) si occupa delle arti visive; Ibrahim Mansi (A4) fa arti visive e 

architettura; Samuela Barbieri (A5) la sua arte è la danza; Camillo Valle (A6) è uno scrittore e 

regista; Leonardo De Marchi (A7) è un musicista; Alessandra Trevisan (A8) scrittrice e 

cantante; Alessandro Scarpa (A9) è un fotografo; Elisabetta Rosardi (A10) è una scrittrice; Lucia 

Orioles (A11)  è una scrittrice; Elena Grigio (A12) è una attrice; Moulaye Niang (A13) è un artista 

del vetro. 

Ad ogni intervistato abbiamo chiesto di trovare delle raffigurazioni visive o scritte 

rappresentative di loro stessi e del loro modo di intendere l’arte. Queste sono state inserite 

all’interno del testo di questo capitolo in caselle apposite, come quest’ultima. 
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rischio di essere per questi artisti una scia di un aereo nel cui cielo rischieremo 

di lasciare solo una traccia temporanea del nostro passaggio.  

Nei capitoli precedenti, abbiamo analizzato le diverse questioni sulla classe 

creativa che si sarebbero potute riscontrare sul territorio, sia italiano sia 

veneziano. Questo lavoro, lo abbiamo fatto attraverso le diverse teorie e idee di 

studiosi che hanno analizzato gli artisti, gli artigiani e il loro lavoro artistico. 

Abbiamo analizzato, quindi, quelle caratteristiche che sarebbero necessarie 

affinché gli artisti si possano riconoscere all’interno di quella che abbiamo 

chiamato come classe creativa, senza però percepire quei processi che li hanno 

spinti a prendere determinate scelte, come quella di intraprendere questo tipo 

di attività, non cogliendo a pieno la considerazione che loro possono avere sulla 

loro attività artistica. Si è tentato, inoltre, di comprendere teoricamente quali 

sarebbero potute essere quelle variabili che spingono artisti e artigiani a 

formarsi e operare nel territorio veneziano anziché altrove.  

In questo capitolo, invece, abbiamo deciso di esaminare la realtà della classe 

creativa invertendo le prospettive. In questa parte del capitolo, infatti, noi 

studiosi siamo diventati gli spettatori e gli auditori, invece la classe creativa -i 

reali protagonisti delle scene artistiche e culturali del territorio veneziano- 

sono diventati i nostri oratori. L’indagine empirica sugli artisti e artigiani che 

vivono, si formano e operano nel territorio veneziano si è svolta attraverso la 

condivisione diretta delle loro esperienze. Affinché avvenisse tutto questo, è 

stato promosso un incontro tra l’intervistato (l’artista o l’artigiano) e 

l’intervistatore (noi studiosi). Seguendo una prassi di tredici domande, per 

aiutarci a non perdere il filo del discorso, si è lasciata libera espressione alla 

sola parola dell’intervistato senza troppa intromissione, se non solo per 

questioni esplicative su certi argomenti. Dare spazio all’espressione delle loro 
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idee ci ha permesso, così, di non cadere nell’errore di attribuire significati e 

connotazioni che non combaciano con quella che potrebbe essere la realtà, 

perché spesso l’attribuzione di un significato a una parola può cambiare la 

situazione. Le interviste ci aiuteranno a capire la complessa realtà di una 

parte di quei lavoratori che sono stati inseriti all’interno della classe creativa, 

ovvero gli artisti e artigiani del territorio veneziano. 

Questo lavoro è stato possibile anche grazie a un progetto di ricerca, chiamato 

Match your art in Venice, ideato da Venetiae Alumni con la collaborazione 

scientifica del m.a.c.lab (acronimo di laboratorio di Management delle Arti e 

della Cultura). Attraverso questo progetto s’intendeva costruire una mappa di 

tutte quelle realtà artistiche e culturali che operano e sono presenti nel 

territorio veneziano. Con l’intento, inoltre, di creare un database, che servisse 

anche come motore di ricerca per operatori del settore artistico-culturale. Si 

propone anche come un «playground, un primo step di occasione per 

immaginare e sperimentare collettivamente altri modi di vivere questa città, 

partendo dalle proprie e dai propri talenti» (Presentazione risultati del 

progetto: Mappatura Artisti di Venezia, 2013: 4).  

Il database è stato possibile costruirlo tramite la somministrazione di un 

questionario, sia cartaceo sia attraverso il web, a organizzazioni e artisti 

attraverso i social network o mailing. Al questionario hanno risposto 242 

artisti di ogni genere di arte, come possiamo, infatti, evincere dal grafico 

riportato qui sotto:  
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Tipologia Quantità Percentuale 

Architettura 14 2% 

Arte circense 7 1% 

Arti visive 69 10% 

Cinema 13 2% 

Computer Digital Art 25 4% 

Danza 10 1% 

Design 30 4% 

Dj set – Sound System – Elettronica 33 5% 

Fotografia 58 8% 

Gastronomia 4 1% 

Grafica 46 7% 

Installazioni 36 5% 

Interventi metropolitani 14 2% 

Moda 15 2% 

Musica – Band 54 8% 

Musica Classica Contemporanea 16 2% 

Musica Popolare Contemporanea 10 1% 

Pittura 56 8% 

Scrittura 34 5% 

Scultura 20 3% 

Teatro 30 4% 

Video 28 4% 

Video Arte 29 4% 
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Web Art 5 1% 

Altro 49 7% 

Grafico di: Presentazione risultati progetto: Mappatura Artisti di Venezia, pag.21 

 

 

Durante la compilazione del questionario sono state sottoposte alcune 

domande, risultate utili per la creazione del database e la mappatura delle 

zone in cui operano questi artisti. Da queste 242 realtà, per l’intervista 

abbiamo scelto tredici artisti -provando a coinvolgere tutti i tipi di arte- e un 

artigiano del vetro. 

Le variabili che sono state prese in considerazione per la scelta e per la 

selezione degli intervistati sono state: 

• provenienza: molti dei partecipanti al questionario si sono formati o 

operano a Venezia e nel territorio limitrofo (come Mestre e Marghera) 

ma non tutti sono nati o hanno vissuto a Venezia. Gli intervistati, 

infatti, sono per la maggior parte veneti o veneziani, ma vi è anche una 

minoranza di stranieri.   

• professione o hobby: nel questionario era stato indicato di dire se 

consideravano quello che stavano facendo come una professione o se era 

per loro solo un hobby. Sono stati selezionati, per il fine dell’intervista, 

alcuni che la considerano come una professione e altri come un hobby. 

• età: gli artisti sono stati selezionati prendendo in considerazione tre tipi 

di fascia d’età, quella compresa tra quella compresa tra i 26 e i 30 anni, i 

31 e i 35 d’età una piccola parte compresa tra i 36 e i 40 di età.  

• tipo di arte: si è cercato di coinvolgere ogni genere di arte, infatti, gli 

intervistati che sono stati scelti operano nel settore della fotografia, 
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pittura, arti performative, danza, scrittura, musica, cinema e 

artigianato.  

Abbiamo cercato di prendere in considerazione un campione abbastanza 

ampio, affinché le esperienze -tipo di arte, età, professione o hobby e 

provenienza- fossero più varie, per riuscire a cogliere diversi punti di vista 

sull’idea di classe creativa e sul loro lavoro.  

Questa è stata la metodologia con cui sono stati selezionati gli artisti, che, nei 

prossimi capitoli, prenderanno la parola. Gli intervistati ci spiegheranno: cosa 

intendono per artista, qual è la loro risorsa principale (intendiamo l’ispirazione 

e creatività), il loro ruolo all’interno della società, se sentono di essere dei 

professionisti o degli hobbisti, se avvertono la loro attività in senso 

imprenditoriale, i tipi di studi che hanno intrapreso e il tipo di rapporto che 

hanno con il territorio veneziano.  
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4.1 L’elemento naturale dell’artista: l’ispirazione. 

 

 

Con la parola “artista” è spesso definito colui, che attraverso la sua capacità 

creativa e quella di intermediare tra l’idea e l’oggettività, dà forma, sia teorica 

sia materica, a delle idee del tutto nuove. La sua capacità di anticipare e capire 

la realtà -molto probabilmente grazie alla sua spiccata sensibilità e un’attenta 

curiosità verso tutto quello che lo circonda- lo potrebbe portare a essere “ben 

voluto” o a essere disprezzato all’interno della società, perché la sua influenza 

potrebbe produrre adesione ma anche dissidio di pensiero, di consenso e di stili 

di vita. Poiché l’artista crea e inventa cose nuove e chiede al suo pubblico di 

aprirsi a cose che non sono state mai né viste né sentite. Per questo, una volta 

che la sua opera esce dal suo atelier, volente o nolente, potrà condizionare il 

territorio in cui opera, perché essa è stata creata per lavorare con la comunità 

sociale del territorio dell’artista. 

L’artista parlerà e utilizzerà un linguaggio che è stato creato da lui stesso per 

la prima volta. Il linguaggio da lui adoperato a volte potrà non essere 

compreso, se non ci dovessero essere degli interpreti capaci di studiare il suo 

linguaggio, perché la sua comprensione non sarà immediata, oppure potrà 

essere non apprezzata nel suo valore culturale. Perché un artista per sua 

natura cercherà di non riformulare quello che c’è già, provando invece a 

trovare nuove soluzioni. Se non fosse così, allora non si potrebbe attribuirebbe 

a loro il verbo “creare” o l’aggettivo di “creativi”.  

Gli artisti stessi o coloro che si occupano di arte sono consapevoli del significato 

di questi attributi. Uno dei nostri tredici intervistati ha espresso la sua idea su 

cosa dovrebbe essere l’azione del “creare”: 
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 « […] perché se qualcuno dovesse creare, ad esempio: il poeta 

che crea è uno che s’inventa il suo vocabolario. Allora hai bisogno di 
un lessico per tradurre quello che questo poeta ha scritto, dunque 
questo poeta ha creato. Gli altri hanno solo reinterpretato, hanno 
dato un loro punto di vista. La creazione è molto più profonda di 
questo! Io la penso così, non credo che sia la realtà o la verità, 
diciamo che è una realtà tutta mia» (A13). 

 

Questo, infatti, è un punto di vista di uno degli intervistati, ma non tutti gli 

artisti, artigiani, operatori del settore culturale o le stesse istituzioni hanno 

avuto o hanno la stessa opinione e considerazione sull’idea di creazione 

nell’arte.   

In passato, infatti, agli artisti furono attribuite alcune valenze divine. Si 

pensava che l’atto della creazione e della riproduzione della realtà fosse solo 

una particolarità ed un attribuito prettamente legato alla sfera divina. Nelle 

epoche passate, infatti, gli artisti erano considerati come i prescelti dagli dei, 

poiché si riteneva che la loro ispirazione e la loro creatività fossero delle risorse 

di origine divina. Imperatori e re che avevano compreso l’influenza di questo 

modo “popolare” di considerare gli artisti, hanno iniziato a vederli come dei 

mezzi per accrescere il loro potere politico e culturale.  

Gli artisti più influenti, così, furono considerati degni di far parte delle loro 

corti: pensiamo ad esempio a Leonardo Da Vinci, che era richiesto nelle 

maggiori corti europee del rinascimento, oppure Velasquez che fu il pittore 

della corte spagnola. Re, principi e nobili affidavano agli artisti il compito di 

accrescere la loro influenza e di esaltare le loro gesta.   

In altre epoche, invece, gli artisti furono percepiti come delle persone scomode 

per la società del tempo, perché possedevano delle caratteristiche e avevano 
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degli stili di vita spesso ritenuti troppo estrosi e stravaganti. Il modo di vivere 

di questi artisti, infatti, andava contro ad alcuni stili di vita e pensieri radicati 

in determinate epoche; in particolare quelli che si rifacevano alle dottrine 

religiose o alle regole del “buon costume” dell’alta società del diciannovesimo 

secolo. Gli artisti, che erano considerati pericolosi da queste comunità, 

dovevano essere isolati dalla società in cui vivevano; un esempio sono i 

Bohémien che nei primi del novecento, a causa del loro stile di vita, erano stati 

emarginati in determinati quartieri.  

Nelle maggiori città europee del diciannovesimo secolo, furono difatti costruiti 

dei quartieri in cui abitavano sia artisti sia uomini considerati di “mala affare”. 

Gli artisti furono, così, reclusi in questi quartieri e s’impoverirono 

economicamente, poiché non trovavano nessun tipo di occupazione e si 

dedicavano interamente alla loro arte, ma senza alcuna ricompensa economica. 

Oggi l’ispirazione dell’artista non è più vista come qualcosa di origine divina, 

oppure come qualcosa che degrada lo spirito umano, ma è nata una diversa 

percezione. Una percezione che è diversa sia per l’idea d’ispirazione sia per 

quella di creatività degli artisti. I nostri tredici intervistati ci hanno dato una 

loro opinione riguardo a queste idee, narrandoci  così le loro personali 

esperienze e sensazioni:  

 

«[…] nasce come si legge nei libri! Nei momenti di pausa, 
quando non te l’aspetti… la definirei come una pausa mentale in cui 
si creano delle connessioni. Per esempio, per quanto riguarda la mia 
ultima opera, ho chiamato subito la ballerina quando mi è venuta in 
mente l’idea e le ho detto: “senti! Stavo sognando un cosa di un 
libro!”. Mi era venuta in mente un’idea. Le ho raccontato quello che 
volevo fare e lei mi ha detto: “Elena, stavamo studiando questo libro 
dieci minuti fa, mi potrai anche dire che ti è venuta questa idea in 
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due minuti, ma non ci credo!”. La ballerina non ci credeva, perché la 
mia idea era molto elabora, invece è così che mi vengono! È una 
magia! Anche questo mi piace dell’arte. Quando viene, un’idea è una 
figata! quando mi viene mi dico “Wow!”… mi stupisco anche come mi 
vengono in mente queste cose… ma mi vengono in mente 
continuamente, in qualsiasi momento. Quando faccio le 
performances, o faccio i video, mi vengono delle cose ancora più belle 
rispetto a quelle che mi ero immaginata! Ed è questo il bello dell’arte 
visiva, perché sono cose che non puoi dire a voce, avvengono in 
maniera visiva e pratica.»(A2) 

  
 «l’ispirazione è come si dice in Messico “come cade la 

moneta”, che fa quel rumore. Quando dormo, a volte, mi viene 
un’idea e mi sveglio perché sono arrivato alla soluzione e ho così 
l’idea! Faccio i miei scritti e continuo. […] perché la mente sta sempre 
lì a lavorare, allora a volte ti arriva così! […] Una volta che hai 
questa idea all’inizio poi parti. Il risultato può essere molto diverso 
rispetto all’inizio, ma comunque ti permette di iniziare.»(A3) 

  
 «l’ispirazione è la linfa vitale del mio lavoro. Ispirazione, 

però, è duemila e duecento cose perché io mi faccio ispirare da tutto e 
da niente! Può essere anche una cosa che vedo, sono mille gli spunti! 
[…] Intanto in mezzo alla gente… osservare la gente… vedere come si 
muove cosa fa, quello mi interessa parecchio! Diciamo morbosa 
curiosità! Oppure osservare come la gente si relaziona.» (A5) 
  

 «la parola creatività è molto complessa specialmente per un 
musicista di formazione classica è un terreno spinoso nel senso che 
tira in ballo il rapporto tra l’interprete e l’opera d’arte, tira in ballo 
anche il rispetto dell’interprete per quello che è stato scritto, quindi 
l’apporto che deve dare ognuno di noi cambia di volta in volta e la 
creatività che metti in quello che fai di volta in volta deve 
interfacciarsi con lo spartito ed incontra limiti, fini e possibilità 
diverse. Può essere creatività estemporanea, può essere l’estro del 
momento e quindi ti viene un’idea e stai suonando e la butti sullo 
strumento e tutto viene fuori. Può essere che quando pianifichi il 
lavoro su un pezzo mentre studi a casa nella vita di tutti i giorni ti si 
accende la lampadina e ti dici “ah! Mi è venuta una idea che mi 
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cambia tutto e che mi rende tutto più vivo”. Può essere che la 
creatività sia qualcosa che raggiungi lentamente per tappe e che è 
fatta da sedimentazione lenta e quindi l’idea illuminante non ti viene 
quando lavori ma ti viene quando non te l’aspetti!»(A7) 
  

 «devo dire che l’elemento naturale dell’acqua aiuta… e molte 
idee mi vengono sotto la doccia, non so perché! Certi versi, che penso 
che siano pensieri disordinati, sono nati negli ultimi mesi sotto la 
doccia. Cerco di tenerli in mente, poi li scrivo di getto e poi ci ritorno 
sopra. Però banalmente e continuerò a pensarla così ovvero più leggo 
e più mi vengono stimoli, più guardo film e ascolto cose nuove e più 
mi vengono stimoli musicali o visivi per scrivere versi quindi ci deve 
essere sempre nella giornata. Ma devo dire che nei miei testi parlo 
soprattutto di me perché non sono una autrice di fantasia e non lo  
sono mai stata, credo che ci siano dei poli e non credo di riuscire ad 
inventare delle esperienze e non sono visionaria, magari io ci ho 
provato con scarso risultato. Un’autrice che io amo molto, si chiama 
Annamaria Carpi, che è una poetessa che ha tradotto trans Europa le 
ultimi due raccolte. È stata una bravissima traduttrice dal tedesco e 
docente a Ca’ Foscari. L’abbiamo anche invitato a radio Ca’ Foscari 
per il programma di poesia, che conduciamo io ed Anna Toscano. In 
un’intervista ha detto la stessa cosa ed io la sto riutilizzando perché 
mi sono ritrovata in quello che ha detto, sull’argomento della 
fantasia. Il fatto che ci sono cantanti che scrivono storie e ci sono 
autori che scrivono partendo dalle proprie esperienze personali che 
possono essere un po’ sfuocate, ma che poi non vengono rivomitate ma 
restano ancorati alla vita così com’è,  non restano unite a visioni 
mitico-fantastiche, come alcune situazioni. L’ispirazione mi viene 
quando rifletto su certe situazioni che ho vissuto, come amicizie o 
situazioni sentimentali. Trovo che quelli sono degli ottimi spunti 
spesso dolorosi ma almeno riescono a dire qualcosa di vero su quello 
che penso anche in generale anche sulla nostra società. Quando 
scrivo cerco di dare un valoro di universalità a quello che scrivo»(A8) 
  

 «un’idea nasce da un mix di cose che possono essere da quello 
che vivi in prima persona […] Da dove nasce una idea? Dipende dal 
filone che segue, può nascere da un progetto editoriale, come è 
accaduto con quello di Carlo, poi si trasforma in una mostra 
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fotografica, perché l’esperienza nata da una mostra fotografica dalle 
foto per una rivista ci piaceva… è un piacere che nasce da quello che 
fai o che scopri… anche l’esplorazione urbana essendo una continua 
ricerca ed esplorazione di ambienti e di spiragli nuovi che ti si 
aprono o di immagini che mai penseresti di trovare dietro l’angolo, è 
quell’impatto emotivo e un mix tra la formalità dell’immagine che 
hai davanti agli occhi e quindi dalla composizione, quell’emozione 
che tu hai internamente che hai quando ti approcci a quell’ambiente. 
Per le persone, dell’ambiente da reportage- che è più naturale senza 
impostare niente- secondo me qui  tutto dipende dall’idea che si ha 
della fotografia, come approcciarla e come strutturare il progetto, che 
è spesso dovuto al tuo bagaglio umano che hai alle spalle… Io mi 
sento a mio agio a lavorare con persone, perché nasce qualcosa dentro 
di me che non finisce solo nel momento fotografico, anche prima di 
fare qualcosa con le persone ho qualcosa dentro che mi si muove, hai 
anche adrenalina e tremore alle gambe quando vai dentro i luoghi 
pericolanti, ma non è la stessa cosa quando lavori con le persone… 
con le persone non ti metti a tavolino ti vengono da se, perché è la 
persona che ti propone e sono loro che determinano l’idea, perché ci 
deve essere sia la propensione del fotografo ma anche lo stato d’animo 
compiacente e non alterato della persona che hai davanti o delle 
persone, quando ti trovi a fotografare nelle città o negli ambienti di 
Street o di persone che non conosci, devi inventarti perché non stai a 
tavolino vai molto a sensazione , di cuore e di mente… puoi avere un 
filone da seguire ma hai più tematiche da toccare perché ti aiutano a 
seguire meglio ed avere l’idea del progetto che realizzerai dopo…tutto 
parte dall’emozione che hai al momento» (A9) 
  

 «le idee mi vengono ogni giorno anche quando dormo, infatti 
mi alzo la notte ed inizio a scrivere quello che mi è venuto in mente.» 
(A10) 

 

  
«hai presente il flash che viene la sera e che poi non riesci più a 

dormire? Ti viene in mente una cosa e ti dici tra te e te che bisogna 
scriverlo per non perderlo e tante cose sono di questo genere. Mi 
vengono continuamente anche quando lavoro e ho iniziato da un 
anno ad annotare tutto quello che ritengo importante ed interessante. 
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Per questioni di non perderlo e per il tempo, perché ti viene in mente 
una cosa l’annoti e poi ci pensi dopo un paio di settimane o un mese. 
Secondo me a freddo consideri se vale la pena continuarla o 
cancellarla. Io comunque annoto tutto sul mio telefono o su pezzettini 
di carta che trovo. Ho un taccuino intero di progetti, in totale ne ho 
ottantadue. Qualsiasi cosa che mi viene in mente soprattutto la sera o 
in giro per la strada annoto tutto. Ho così una serie di cose da 
proporre agli altri»(A4) 

 
 «a volte mi capita che mi trovo in un altro contesto e mentre 

sto leggendo un libro mi viene una noticina a margine, che non 
c’entra nulla con quello che sto leggendo. Cosa che mi è successo 
anche l’altro giorno leggendo “Specie di Spazi” di Derek[…]. Stavo 
leggendo il libro, che tra l’altro è interessantissimo e bellissimo, ho 
trovato questa nota al margine a sinistra, che non c’entrava nulla con 
quello che stavo leggendo, ma mi è venuta una idea. In qualche modo 
i libri ti buttano delle idee belle, delle volte non sono connesse con 
quello che stai leggendo, perché ti stimolano. È capitato un paio di 
volte anche a lezione, che non è il massimo, ma non importa! I sogni 
aiutano tanto, indubbiamente! Io penso che sia una grandissima 
fortuna di avere un’ottima memoria emozionale, quindi magari non 
ricordo esattamente le immagini del sogno ma ricordo quello che 
stavo provando e la domanda sorge spontanea. Quando ho la 
sensazione provo a capire cosa può essere successo, allora ti rimane 
l’immagine. Quello può essere un buon inizio. I sogni sono 
indubbiamente importanti, ma anche il dialogo. Diciamo che una 
cosa importante anche dell’idea è  il  meccanismo, come quello del 
libro, durante la lezione o durante il sogno o dopo il sogno, ma l’idea 
specifica di uno spettacolo arriva sempre di botto e più forte delle 
altre, come un’immagine più specifica. “The tree” è nato ad esempio 
quando ho visto un albero in cima alla collina delle Marche, quando 
sono andata da mia zia. L’albero era d solo là, era bellissimo e io mi 
sono detta “Pensa che vista si debba vedere da lì!”, da lì è nato lo 
spettacolo “The tree”. Invece “Teatro grafie” è nato per un errore che 
ho fatto in passato ed il desiderio di aggiustarlo, però non avevo la 
forza di farlo all’epoca ed è arrivata dopo tre anni. Lo spettacolo è 
nato prima della questione. È la vita che ti da le idee e di scrivere il 
copione, a te tocca il tentativo di coglierle e di metterle all’interno di 
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una storia che abbia un inizio e una fine. Altrimenti queste idee 
rimangono nel sogno, se non dovessimo avere ne un inizio ne una 
fine! Sono belli gli spettacoli onirici, ma delle volte il pubblico non ti 
segue, perché è il tuo sogno e non il loro»(A12) 

 

L’ispirazione non è una sensazione automatica o che può essere indotta; essa 

sorprende e può avvenire in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione.  

In questa tesi non si poteva non parlare dell’ispirazione quando si affronta il 

tema degli artisti, perché è questa la principale risorsa dell’artista che poi 

permetterà all’arte di prendere forma. Analizzando le opinioni di queste 

testimonianze, si potrebbe ipotizzare che l’ispirazione può essere stimolata da 

cose esterne alla persona; queste potranno derivare da libri, da un discorso, 

oppure da dei momenti personali di riflessione che spesso sono i più 

inaspettati, ad esempio come stare sotto la doccia o mentre si sta facendo una 

passeggiata. L’artista è curioso e per avere delle idee che siano creative, deve 

essere comunque stimolato da ciò che lo circonda. Questo stimolo lo aiuta a 

trovare quell’idea che lo porterà a creare concretamente qualcosa.  

Uno degli intervistati pensa che l’ispirazione sia parte dell’essere di un artista. 

Quello che rende un’opera come artistica e creativa, che sia artigianato o altro, 

deve scaturire da un momento di meditazione personale dell’artista. Infatti, 

l’ispirazione dell’artista non è per questo intervistato una interpretazione 

istintiva e spontanea di quello che ci circonda, come accade invece a lui, invece 

questa è: 

 
 «questa è una delle cose per cui dico che non sono veramente 

un artista. Perché non penso tanto prima di fare una collezione, 
guardo una persona, come è fatta ovvero gli occhi, i capelli e come sei 
fatta, così ho fatto una collezione. Non sto a rompermi le balle e 
pensare Mirò, no! La mia fonte di ispirazione sono le persone. Non ho 
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ancora perso fiducia nell’essere umano, malgrado tutti gli errori che 
gli essere umani hanno commesso, io non ho perso fiducia nell’essere 
umano. Così li guardo e cerco di cogliere le loro emozioni, i loro 
colori, le loro tristezze, tutto quanto ed io mi sveglio anche con l’idea 
di fare delle perle brutte. Hai mai visto qualcuno che si sveglia per 
fare qualcosa non di gusto e brutto per vedere. Certe persone entrano 
e vedono che hanno una giornata grigia, hanno gli occhi spenti e 
hanno la bocca verso il giù, con tutta questa tristezza che mi 
trasmettono  io faccio una perla, così con i colori che non metterei mai 
insieme, ma fatalità a qualcuno piace! È incredibile, metto insieme la 
più grande schifezza possibile e vediamo cosa succede, allora 
qualcuno entra e dice “ah, Beautiful!”. Non conosco neanche me 
stesso come posso pretendere di conoscere anche gli altri. Io faccio e la 
fonte di ispirazione sono le persone» (A13) 

  

L’ispirazione, per questo intervistato, dunque, è data dall’interpretazione 

immediata degli stati d’animo delle persone che entrano ed escono dal suo 

laboratorio, ma questo non lo fa però un “vero artista”. Per gli altri intervistati, 

invece, l’ispirazione nasce da stimoli che potranno provenire dall’esterno, 

stimolati anche loro dalle persone che potranno incontrare. Sorge, perciò, 

spontaneo chiederci, vista la congruenza delle idee tra tutti questi intervistati, 

se anche gli altri si percepiscono ugualmente come degli artisti, giacché la 

fonte d’ispirazione avviene per tutti allo stesso modo, allora forse sarà 

attinente poterli chiamare e classificarli come degli “artisti”. 

 

 

4.2 Percepirsi come artisti. 

 

Quando, oggi, pensiamo alla figura dell’artista, lo associamo di solito ad uno 

stile di vita underground e trasgressivo. Questo preconcetto spesso è nato a 
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causa del loro modo creativo e alternativo di percepire quello che li circonda, 

che spesso li ha condotti a un rifiuto dei modi di vita della loro comunità. 

L’artista, quindi, non è più visto come “l’orecchio degli dei” o un “pericolo” da 

emarginare e ghettizzare, anzi forse è visto come un divino. Nella nostra 

contemporaneità, gli artisti che hanno più successo mediatico sono 

soprannominati e riconosciuti dalla società come i “divi”; parola che per 

l’appunto è molto collegata al divino. Negli ultimi tempi si è creato, così, un 

culto dell’artista, non tanto legato alle sue idee o al suo messaggio, che è spesso 

trasmesso attraverso l’opera, ma è invece strettamente legato alla sua 

immagine mediatica. Diventa un simulacro vivente, una figura irraggiungibile, 

se non da quelli che fanno parte del suo mondo. Infatti, come afferma Debord: 

1967, l’artista stesso e il suo stile di vita sono un’opera d’arte. 

L’economia e l’industria moderna e contemporanea, ha riscoperto nell’artista 

una grande risorsa, sia per il loro mercato sia per il loro business, riconoscendo 

un grande valore, sia nella creatività sia nella potenza mediatica che riceve 

l’artista. Stanno cercando, perciò, di attribuirgli un valore che fosse più utile ai 

loro interessi. Economisti e manager provano a individuare alcuni attributi che 

siano anche comuni con le altre professioni o lavori, per tentare di classificarli. 

Tutti gli artisti che rispecchiano queste caratteristiche -che sono quelle che 

abbiamo descritto nei capitoli precedenti- fanno parte di quella che è stata 

definita come la classe creativa.  

Gli economisti e i manager hanno costruito intorno ad esso un nuovo senso, 

legato al lavoro e ai vantaggi che gli artisti potrebbe dare al territorio. È stato 

tracciato e assegnato, così, un ruolo ben preciso all’interno del mercato e della 

società, che sarà per l’appunto quello di portatori di un capitale delle idee. 

Questo ruolo è più congruo alle loro attese sia economiche sia imprenditoriali.  
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Ruolo che può aiutare in parte a superare la competitività del mercato, che è 

diventata sempre più aggressiva. Si sono formate più barriere all’entrata, sia 

tra le imprese- medie e grandi- sia tra i paesi –sia Europei sia esteri. Serve a 

queste istituzioni qualcosa che sbaragli e che sia per il mercato qualcosa 

d’innovativo e di creativo. Questi portatori d’interesse devono, perciò, riuscire a 

portare delle nuove idee, dei nuovi tipi di “risorse” e una nuova cultura, sia nel 

consumo sia in un diverso stile di vita, per dare vita ad un nuovo tipo classe.  

Queste sono le idee e i pensieri che sono connessi a quelli che abbiamo definito 

come i portatori d’interesse (come potrebbero essere le istituzioni, sia pubbliche 

sia private). Queste rimangono comunque delle congetture di questi portatori 

d’interesse. 

 

Le prospettive, le idee e gli scopi, che sono venuti fuori durante le tredici 

interviste a questi artisti e artigiani, invece non combaciano con quelle di 

questi portatori d’interesse. Perché per far parte di questa classe creativa, 

questi artisti per prima cosa dovrebbero riconoscersi in questo ruolo. Quando, 

infatti, si è posta la domanda e la questione se pensavano che fosse pertinente 

essere riconosciuti dalla loro comunità con il ruolo di “artista”, tutti e tredici -

pur non conoscendosi tra di loro, pur provenendo da realtà diverse, sia 

artistiche sia di esperienze personali e non essendo tutti dei professionisti ma 

anche degli hobbisti- hanno risposto così come segue:  

 
 
 
 
«no, sento che faccio il mio lavoro» (A3) 
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«è difficile! Non so chi si considera artista in toto. Io sono in 
divenire» (A5)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«mi trovo un po’ a disaggio con la parola artista: nel senso che 
artista è sempre una definizione che ho sentito usare per i grandi 
maestri, per quelli che in qualche modo vivono della musica. Nel mio 
caso, da una vita e l’hanno respirata in una tale quantità e in un tale 
modo che tutto quello che fanno e che toccano diventa oro, come il Re 
Mida. Io la qualifica d’artista l’ho sentita data a quelle persone» (A7) 

 
 

 

 

 

 

 

 

«temo molto le etichette ed io stessa scrivendo anche su un 
blog. […] si cercano di dare delle etichette che siano il più possibile 
eliminabili e non rigide. Quando, allora, si pensa su di se, pensi che 
magari sei etichettato: come la cantante o l’artista o la speaker 
radiofonica. Io preferisco mantenermi molto libera da queste etichette 

 (A5) 

“Io che nulla amo più 
dello scontento per le cose mutabili 

così nulla odio più del profondo 
scontento 

per le cose che non possono 
cambiare” 

[Bertolt Brecht] (A7) 
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ed essere un po’ questo e un po’ quello e di unire tutti questi canali 
espressivi in modo efficace» (A8) 

 

 

 

 

 

 

 

C’è chi pensa, invece, che presentarsi alle persone come un “artista” sia un 
atteggiamento presuntuoso, soprattutto se si è all’inizio della carriera e le 
esperienze sono ancora poche, infatti:  

 

«preferisco non essere definito come artista. Perché il mio 
carattere mi porta a cercare un profilo molto basso, la mia paranoia è 
passare per arrogante definendomi artista adesso con il mio 
bagaglio» (A9) 

 

L’artista può assumere ruoli diversi sia nella società sia nel suo lavoro, ma 
riesce sempre a districarsi nel suo territorio stando sempre in equilibrio, come 
questa “performance sui trampoli”: 

 

«io sono una performer che va sui trampoli! Sono una 
performer nel senso che sono versatile, perché se mi dovessero 
chiamare in una scena io vado! Se ci dovesse essere bisogno che io 
dovessi andare in scena, io ci andrei! La scrittura ce l’ho dai 
quattordici anni ed è cambiata tantissimo negli anni. Sui trampoli 

“My inner landscape is an outside womb/ an elsewhere 

which holds me in. 

il mio paesaggio interiore è un "utero esterno"/ un altrove 

che mi contiene.” 

Da A-PART, TW/Two Women (A8) 
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perché dopo l’esperienza, come il circo di Belfast, che è stato sei mesi 
fa, i trampoli sono uno strumento che secondo me riassume un po’ 
quello che mi piacerebbe essere come performer. È uno strumento non 
difficilissimo ma che richiede un certo equilibrio. Vado sui trampoli, 
nel senso che richiede attenzione ed equilibrio, questo faccio! Cerco di 
lavorare bene nella scrittura e nella scena, facendo attenzione ed 
avendo equilibrio. Per questo una performer sui trampoli!» (A12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definirsi vuol dire per loro schematizzare la propria persona e quindi la parola 
“artista” può acquistare connotati negativi: 

«non la vedo molto positivamente (l’attribuzione di artista) 
perché penso che sia una definizione un po’ larga e borghese. Infatti, 
odio questa parola, odio anche definirmi» (A4) 

 

 

 

 

 

 

(A12) 

(A4) 
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L’artigiano, che abbiamo intervistato, affronta la creatività in maniera diversa. 
Per lui, l’artista è chi attraverso la sua idea e percezione riesce a creare e 
l’artigiano è chi esegue e ripete quello che vede, senza dare una propria 
interpretazione o trasmettere il proprio parere. In questo caso, il nostro 
artigiano – ed anche musicista- non si sente né artista né artigiano, perché 
quello che fa è solo reinterpretare quello che vede. Lui, però, si sente un poeta 
dell’artigianato:  

 
 «per darmi una definizione, non saprei! Perché artista non 

sono, non credo! Perché l’artigiano può imitare la perfezione, l’artista 
crea. Sono diversi l’artigiano e l’artista. Se vai a Murano vedi 
l’artigiano che sa ripetere e basta, non ha opinione. È come il 
musicista classico che non sa improvvisare. Quelli che si considerano 
artigiani, ma continuano a creare, sono invece artisti e non artigiani. 
Ci sono quelli che si trovano nel mezzo e non sono ne artigiani ne 
artisti perché reinterpreta, questo sono io! Non credo di aver mai 
creato, non ho creato niente. Neanche con la musica. Perché quello 
che scrivo e le composizioni che faccio non credo che sia una mia 
composizione. Perché è il prendere l’insieme del mio vissuto, però 
tutto è già stato fatto. Le compongo e le metto insieme. Ti spiego 
meglio, come il poeta che non inventa le parole, sono parole che 
esistono già. Il poeta le prende e le mette a modo suo; se questo è 
creare allora ho creato qualcosa. Non credo però che è questo creare, 
penso che questo è dare una propria opinione. […] Se gli altri mi 
definiscono come un artista mi metto a ridere, perché ho conosciuto 
degli artisti e credimi che nessuno li capisce! Per quello che fanno 
nessuno li vuole. Io ho capito il loro messaggio perché siamo in pochi 
a capire» (A13) 
  

Auto-definirsi come un artista, sarebbe per loro come indossare un abito che 

non gli appartiene, poiché l’etichetta della taglia non corrisponderebbe alla 

loro. Un ruolo in cui non riuscirebbero a riconoscersi, né i professionisti né 

quelli che lo fanno come hobby, perché per loro sarebbe troppo presuntuoso o 

perché preferirebbero essere definiti con altro, come ad esempio la performer 



 

 78 

sui trampoli. Essere chiamati o etichettati con questa parola artista, quindi, li 

mette a disagio, perché la loro arte nasce dalla necessità di reinterpretare ed 

eseguire il loro lavoro soltanto per creare interconnessioni tra loro e il 

territorio in cui operano.  

Vi è però, nei loro discorsi e nelle loro azioni, un fondo di contraddizione. Tutti 

e dodici, tranne uno, sono artisti che hanno risposto al questionario del 

progetto di ricerca di Match Your Art in Venice; progetto che è rivolto soltanto 

agli “artisti” che operano a Venezia, con lo scopo di creare un data base. 

Sovviene spontaneo domandarsi il perché questi intervistati hanno deciso di 

rispondere al questionario, pur non trovandosi a loro agio nel essere etichettati 

come “artisti”.  

Perché il questionario ha il compito di mappare solo gli “artisti” e di 

classificarli per inserirli in un data base, in modo da essere facilmente 

riconoscibili e individuabili da possibili stakeholder. Tutti questi tredici 

intervistati hanno risposto al quesito attenendosi soltanto ad annuire con la 

testa con segno di perplessità, uno solo ha risposto, affermando così come qui 

di seguito: 

 
 «si, è una contradizione! È un po’ esagerato e presuntuoso 

(definirsi come artista). Secondo me bisogna avere una 
consapevolezza personale nel dedicarsi a questo e lavorarci.» (A4) 
  

Rifiutano con discreta umiltà auto-definirsi come artisti, come se fossero gli 

anticonformisti della stessa definizione di artista; parola che negli anni ha 

acquisito per antonomasia connotazioni di stili di vita e riconoscimenti per se 

anticonformisti. Questo rifiuto è forse uno dei segni dell’abuso che si è fatto 

sulla stessa parola. Forse essa nel tempo ha rivestito significati negativi o 
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legati alla figura del “divo”, connesso a quel fenomeno dello Star System. 

Fenomeno che ha stravolto ed esagerato i connotati dell’artista nell’opinione 

comune. Ha stravolto e banalizzato tutto quello che gira intorno alla parola 

“artistico”, poiché anche:  

 
 «la creatività è tutta un’altra cosa. Non è come oggi, che uno 

prende una sedia, la mette con le gambe in aria ed è un’opera d’arte, 
no! Non è così, è molto più serio di così!»(A13). 

 

Le opinioni dei tredici intervistati avverse alla definizione di artista, riportate 

qui sopra, sono perciò una risposta all’egocentrismo che ruota intorno a questi 

artisti star, che sono sempre pronti ad andare in scena in qualsiasi momento 

della loro vita, indossando per l’appunto il ruolo dell’artista che sarà il divo. 

Questi, però, propongono un’infinità di produzioni artistiche e sono veicolo di 

diversi messaggi; ognuno nella nostra epoca avverte di poter essere un 

possibile artista e di non essere sostituibile da nessuno, per poi rendersi conto 

che qualcun altro propone, invece, lo stesso soggetto e produzione artistica-

culturale, perché:  

 
 «al momento, c’è un’individualità. La grande lotta all’ego ci 

sta tutta, ma l’attore non deve andare in scena per andare in scena. 
Ricordiamoci che l’ego, “Io”, è da dove scaturisce la nostra capacità, 
quindi non va del tutto massacrato! Certamente sono sostituibile, ci 
mancherebbe altro! È anche fondamentale che io faccia un lavoro 
individuale, perché voglio sapere a cosa sto andando incontro come 
Elena (attrice e sceneggiatrice della compagnia TeatroInFolle). 
Altrimenti si perde tutto in un grande grigiore! Francesco è per me 
insostituibile come insegnante, ma non ho dubbi che ci possano essere 
altri bravi attori che riuscirebbero a fare gli spettacoli che lui porta 
in scena» (A12) 
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Questo accade perché, come dicevamo prima, si tende a confondere la 

riproduzione e la reinterpretazione di quello che percepiamo con quello 

che è la creazione e la creatività. Gli artisti non potrebbero essere definiti 

e inseriti all’interno di un’unica classe, perché: 

 

 «artista è chi ha quel nome e che una volta che non c’è più 
come persona si è persa quella perla. Di lavoratori come performer ve 
ne sono tanti ed è giusto che siano riconosciuti in quanto tali. Tra 
queste performance ve ne possono essere alcune che diventeranno 
eccezionali, ma ce ne saranno tre, quattro, dieci o quaranta in tutto il 
mondo! L’artista è uno! Quanti Leonardo conosci? Io ne conosco uno! 
Quanti Michelangelo conosciamo? Uno!»(A12) 
  

 

 

 

4.3 Il riconoscimento del lavoro artistico e culturale avviene 

attraverso la ricezione. 

 

 

Rifiutano di auto-definirsi come artisti ma nello stesso tempo ricercano un 

riconoscimento da parte di un pubblico per dichiarare il loro lavoro artistico. 

Molti degli intervistati affermano che hanno capito di dedicarsi solo al loro 

lavoro artistico quando qualcuno di esterno ha iniziato ad apprezzare quello 

che stavano facendo. Pensano però che l’appellativo di artista e il 

riconoscimento del loro lavoro artistico e creativo debba essere investito da 

altri, ma non da loro stessi:  
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 «provengo dal trucco, dalla moda, dal cinema, da altri eventi 
ed in fine dal body painting. Ho partecipato ai mondiali ed 
organizzato festival italiani ecc., così la gente quando vedeva i miei 
lavori mi diceva “ma questo non è trucco, è arte! Questo non è body 
painting, è arte!”, ad un certo punto ho detto “ok, allora partecipiamo 
ad un concorso!”. È questo che è successo due anni fa con il premio arte 
laguna, che sono stata scelta come finalista con il mio lavoro. In 
contemporanea, nella stessa settimana una mia foto è stata presa da 
Sothebyls per un’asta benefica. In quella stessa settimana, quello che 
facevo è diventata la mia arte… ufficiale! Ero insomma diventata 
artista! Sono stata chiamata all’arte, adesso penso che tutto il mio 
processo di crescita ha portato a questo» (A2) 

 

L’intervistata proveniva da realtà ed esperienze diverse, che però negli anni 

l’hanno portata ad approdare a quella che è diventata la sua arte ufficiale, 

ovvero il body painting. Il suo lavoro è stato ufficializzato attraverso il 

riconoscimento di enti o di esperti specializzati nel settore artistico-culturale. 

Nel caso di questa artista l’ufficializzazione è avvenuta attraverso la vincita di 

alcuni concorsi- in questo caso il premio “Arte Laguna” di Venezia- e 

l’immediato riconoscimento da parte di alcune case d’asta come Sothebyl’s. Nel 

giro di poco tempo, quindi, il suo lavoro artistico è diventato: arte ufficiale. Una 

volta che queste istituzioni, specializzate nel settore, identificano un valore al 

lavoro artistico e creativo dell’artista, lo fanno diventare, sia per l’artista sia 

per la società in cui vive, un artista a tutti gli effetti. L’artista, in questo caso, è 

stato incanalato verso l’arte. L’essere riconosciuti come artista non è una 

peculiarità spontanea insita nella persona che produce opere artistiche; ma è 

un modo con cui le istituzioni o la società identificano un tipo di lavoro che 

possiede alcune caratteristiche, una di queste potrebbe essere ad esempio la 

creatività e il tipo di linguaggio adoperato per trasmettere certi messaggi.  
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Le esperienze che si fanno in ambito artistico-culturale, anche per 

divertimento e passione, possono anche loro condurre la persona a un lavoro 

che verrà poi riconosciuto come artistico:  

 

 «tutto è iniziato per gioco, poi continuavo a lavorare 
continuamente su questa cosa. Ho fatto un po’ di disegni per amici e 
per casa, molti mi dicevano: “Perché non fai queste cose sul 
serio?”»(A4) 

 

Il tempo impiegato che queste persone adoperano per fare la loro attività e la 

passione che questi intervistati sentono per quel determinato impiego, 

diventano tutte delle caratteristiche indispensabili, affinché le persone, che 

osservano l’opera, la possa apprezzare e riconoscere del valore nel loro lavoro.  

Il passo successivo, sarà dedicarsi pienamente alla propria attività artistica, 

provando sempre a ottenere un riconoscimento da parte di un pubblico. Se si 

volesse diventare un artista ufficiale è necessario, quindi, il riconoscimento da 

parte di un pubblico, che potranno essere o dei possibili stakeholder o delle 

persone a cui piace l’arte, infatti: 

 
 «intraprendere una strada verso questo (lavoro artistico), ma 

avere anche un riconoscimento pubblico. Finché, non scattano questi 
due meccanismi uno potrebbe continuare a produrre in casa 
all’infinito e rimane là.» (A4) 

  

Per ufficiale, quindi, noi abbiamo inteso come quel meccanismo che ci porta al 

riconoscimento e alla ricezione dell’opera da parte di un pubblico, quindi:  

 
 «questo mi ha dato l’ufficialità. L’ho iniziata a percepire così, 

quando tutti me lo dicevano, non i miei amici ma altre persone. Forse 
è successo l’anno prima con i mondiali di body painting, che mi 
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hanno selezionata tra dieci artisti di body painting di tutto il mondo 
per fare un libro ed io ero l’unica italiana. Gli altri scelti, invece, 
erano tutti campioni mondiali e persone già affermate, io ero in 
questo mondo ancora “sconosciuta”. Giacché mi avevano inclusa tra 
questi top, mi aveva fatto accendere una lampadina. In quell’anno lì, 
che era il 2010 o 2011, in contemporanea tante altre persone, da vari 
punti diversi, mi dicevano che quello che facevo era arte. Così ho 
iniziato a pensarla in quanto tale»(A2) 

 

Come abbiamo anche affermato nei sotto-capitoli precedenti, l’artista usa un 

linguaggio diverso per comunicare qualcosa. Il riconoscimento da parte degli 

altri è spesso legato all’informazione che l’artista sta trasmettendo attraverso 

il suo linguaggio. 

 
 «è come l’opera d’arte o le costruzioni, passa del tempo nel 

momento in cui l’hai fatta ed entra nell’immaginario pubblico ed è 
riconosciuta tale, quindi rimane qualcosa d’importante. Non dico 
comunque che dovrebbe essere quello, ma in qualche modo il 
meccanismo è quello. È ovvio che ci debba essere una consapevolezza 
personale e il confrontarsi con gli altri»(A4) 

 

Quest’altro intervistato afferma, invece, che ha percepito di dedicarsi al suo 

lavoro artistico, quando:  

 

 «ho iniziato a capire che il mio lavoro interessava agli altri, 
quando in questi ultimi anni ho iniziato a fare delle ricerche più 
approfondite… allora ho capito che potevo dare qualcosa ed il mio 
lavoro poteva essere utile in qualche modo, non era fine a se stesso.» 
(A5) 

  

Il debutto del valore artistico-culturale di un artista può essere prodotto anche 

da persone non specializzate nel settore artistico, quindi anche da un pubblico 
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amante dell’arte e della cultura. L’importante è come il messaggio sarà sia 

appreso dal pubblico sia trasmesso dall’artista: 

 
«l’essere artisti secondo me è una definizione che arriva con il 

tempo e che non arriva necessariamente da chi fa arte, ma può 
arrivare anche dall’esterno. Dipende molto dalla recezione che il 
lavoro di una persona ha e di quello che effettivamente fa.» (A7) 

 

Il tempo e l’esperienza acquisita dall’artista, lo aiuteranno ad avere più 

sicurezza e consapevolezza dell’essere un artista: 

 

 «[…]cerco di proporre materiali artistici. Definirmi ed essere 
artista,  penso che ci voglia del tempo» (A9) 

 

Se l’appellativo di artista e il riconoscimento del valore artistico-culturale del 

loro lavoro dovrà essere investito da altri per essere ufficializzato, come dalle 

istituzioni o dal pubblico, mentre la vocazione verso l’arte è innata, infatti: 

 
 «la vocazione per l’arte si può sentire!» (A7) 
  
 «[…]sento di avere un animo artistico e che ho una certa 

sensibilità verso le cose che faccio»(A8) 
  
 «io all’inizio ho fatto grafica poi piano piano, ho iniziato ad 

avere voglia di fare altre cose, c’è stata una spinta interiore.»(A4) 
  
 «è importante trovarsi prima di qualsiasi definizione, come 

per esempio scrittore, performer o astronauta… però in quel senso 
sono sempre in costante ricerca e per le ricerche che faccio per capire 
un po’ chi sono io come persona e inevitabilmente si trovano connesse 
all’attività che faccio.»(A12) 
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Il tempo, l’esperienza, la ricezione e il riconoscimento da parte della società o 

di un piccolo pubblico serviranno a loro per acquisire maggiore consapevolezza 

dell’essere un artista. Queste non aiuteranno solo loro a essere identificati in 

quanto tale, infatti la ricezione del loro lavoro sarà importante affinché la 

comunità del territorio in cui operano li possano riconoscere così, perché «l'arte 

ha un altro aspetto specifico innegabile, quello di nascere come attività volta 

alla comunicazione. […] un'opera d'arte non esiste se non è percepita»(Vettese, 

1998: 16). L’artista sarà un contrassegno conferito da chi sarà il ricevente del 

messaggio artistico-culturale, tutto questo darà all’artista la possibilità di 

formalizzare e ufficializzare il loro lavoro. Molti di questi artisti intervistati, si 

sono trovati a rivestire il ruolo dell’artista: 

 
 «Con il tempo gli altri mi hanno detto, “sei musicista!” 
  ed io dico “ah si! Non lo sapevo”»(A13) 

  
 
 

4.4 Accademie, Università, Scuole di specializzazione: 

servono agli artisti? 

 

 

Come abbiamo avuto modo di vedere, la ricezione del messaggio dell’artista, 

che avviene attraverso un pubblico o dei possibili stakeholder, sarà uno degli 

aspetti essenziali affinché l’arte dell’artista possa diventare ufficiale. Per 

qualsiasi professione lavorativa, l’ufficializzazione avviene spesso attraverso il 

conseguimento di studi Universitari, di Scuole di Specializzazione o di 
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praticantati, che andranno ad attestare le competenze delle persone, che poi 

serviranno per praticare determinate professioni.  

Il meccanismo di ufficializzazione dell’artista si svolge, invece, con dinamiche e 

meccanismi diversi. Per prima cosa vi sono il momento di vocazione e 

quell’esperienza che è stata fatta nell’infanzia:  

 
 «è stato un po’ strano. Ho iniziato a disegnare quando ero 

piccolo ed avevo già vinto un concorso di disegno per bambini»(A3) 
  

 «ho iniziato a tre anni a studiare classica»(A5) 
  
 «[…]a casa mia ho quattro fratelli musicisti. A casa mia non 

c’è mai stata la televisione, il salotto è una grande biblioteca piena di 
strumenti da musica, si legge e si suona. Un libro al mese per tutti, ci 
si riunisce e si discute intorno al libro, ognuno dà la sua opinione. 
Hai dieci opinioni perché siamo dieci fratelli. Ognuno ti ascolta, 
perché l’insegnamento di tutto ciò è che quando uno prende la parola 
per mezz’ora, nessuno parla, perché tutti ti ascoltano. È molto 
importante questo per un bambino, che sa di avere una sua opinione 
e viene considerato. È un lavoro di autostima anche su te stesso; non 
sei considerato come il bambino a cui  dicono “stupido stai zitto!”, ti 
ascoltano. Dopo la discussione si suona. Io sono cresciuto in 
quest’ambiente, suonando. Sono diventato un musicista senza 
accorgermene!»(A13) 
  

Poi abbiamo la fase di sperimentazione dell’attività artistica, che è spesso 

spinta dalla passione che si ha per una determinato tipo di arte:  

 
 «è arrivata prima la passione per la scrittura teatrale, perché 

mi sono accorta che a quattordici anni quando buttavo giù i miei 
pensieri su pezzi di carta, erano spessissimo dei dialoghi. Era 
interessante perché anziché venire fuori cose come “Caro diario …”, 
erano delle chiacchierate, o con me stessa o con personaggi 
immaginari[….]. La forma dialogica è venuta fuori prestissimo, 
quando una mia amica, che tra l’altro non ho più rivisto da all’ora, 
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mi disse: “Sembrano chiacchierate da portare in scena”, all’epoca mi 
pare di avere buttato il primo copione! Orribile! L’ho riletto un anno 
fa e ci provai a portarlo in scena e andai a stressare l’anima al 
comune[…]»(A12) 

 
 «avevo già fatto dei corsi d’acquarello e sapevo che mi piaceva 

ma non l’avevo mai pensata come carriera»(A3) 
  

Le dinamiche che portano l’artista a conquistare l’ufficializzazione, partono 

sempre dalla passione. Esercitano la loro attività artistica perché sentono che 

devono farla, quindi possiamo affermare che è una scelta nata dal sentimento e 

dalle esperienze emotive. La scelta di intraprendere quest’attività fino al 

conseguimento dell’ufficializzazione, non è sempre scontata. L’artista anche se 

dovesse riuscire a ottenere successo e ufficializzazione attraverso la sua 

attività, non è sempre detto che la sua notorietà rimanga la stessa negli anni e 

non è detto che la notorietà e l’ufficialità porta lavoro all’artista, tale da 

permettergli di vivere. La passione per l’arte deve, quindi, essere molto forte 

affinché la persona decida di dedicarsi pienamente a essa e di rischiare per 

essa, iniziando così a intraprendere degli studi, presso Accademie o presso 

Scuole di Specializzazione o presso Università, infatti: 

 
 «quando ho dovuto scegliere la carriera all’università, ho 

preso la decisione in un paio d’ore, mentre ero in coda per consegnare 
i moduli per l’iscrizione, non ricordo però quale facoltà stavo 
scegliendo, ma ricordo solo che sapevo che non era quello che volevo 
fare. […]ho pensato di fare l’Accademia.  In Messico, comunque, tutti 
pensano ai soldi e la scelta della carriera è quasi sempre spinta da 
quanti soldi riesci a guadagnare. I corsi di disegno e pittura in 
Messico sono per bambini, che però li fanno e li cercano solo per 
scelta propria, o per pensionati. Forse perché il Messico è un Paese in 
via di sviluppo e per portare avanti una famiglia devi lavorare tanto 
e tante ore. Se ci dovesse essere una coppia, per andare avanti, 
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devono spesso lavorare entrambi. Le spese che sono straordinarie 
alcune volte non si fanno, perché non ci riescono. La carriera di 
questo genere, in cui all’inizio devi fare un investimento, che nessuno 
ti assicura che venderai i tuoi frutti»(A3) 

 

In alcuni Paesi del mondo, dove vi è molta povertà e pochi impieghi lavorativi, 

le persone, scelgono di solito una strada che li conduca verso una maggiore 

sicurezza economica. L’arte in questi Paesi diventa un lusso e lo è anche 

quando si decide di dedicare il proprio tempo per il conseguimento degli studi 

legati all’arte e alla cultura. Quando si decide di imboccare la strada verso 

l’arte, si vivrà interamente per questa. Essa diventa la propria vita, per questo 

è uno stile di vita. Quando si vive di arte è necessario fare molti sacrifici, che 

per l’artista non saranno un peso, perché sarà l’espressione del proprio modo di 

essere, ma per le persone vicine a lui questa scelta potrebbe comportare delle 

rinunce. È un “investimento” sulla propria persona e su quello che si crede, per 

il quale non è sempre detto che l’artista possa vedere negli anni la sua riuscita. 

In particolare, in questi Paesi bisogna avere tanta passione per scegliere 

questo stile di vita, perché aiuterà a supere quei rischi economici legati 

all’investimento artistico.  

Per chi sente l’urgenza di stare sempre a contatto con l’arte, la scelta di 

intraprendere questa strada sarà spontanea, perché a guidarli sarà il proprio 

modo di essere e non un bisogno legato al benessere economico, anche se 

«piuttosto per produrre opere di arte alta, come già Hegel notava, ci vuole 

ambascia e sofferenza, colpi del destino e prove di fronte alle quali la potenza e 

la sicurezza economica non danno protezione. Il creare artistico si muove tra 

misura minima indispensabile di capacità di sofferenza psichica ed un limite 

massimo ancora sopportabile di capacità di sofferenza materiale» (Hauser, 
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1977: 7). È quest’urgenza che serve alla persona per scegliere l’arte come il suo 

stile di vita, perché le altre cose diventeranno, invece, accessorie:  

 
 «in realtà sono un pessimo disegnatore, non so disegnare. A 

scuola ho sempre avuto dei problemi con gli esami che hanno la 
pratica del disegno. Non penso che comunque sia fondamentale 
perché penso che sia quello che ci sta dietro.»(A4) 

 
 «ho fatto le Belle Arti di Parigi, non mi sono mai laureato ma 

mi hanno concesso la laurea ad honorem, ma non lo considero 
importante perché non era la mia strada. Infatti, all’Accademia ho 
fatto scultura, che non mi interessa più di tanto»(A13) 
  

Questi intervistati ritengono che le esperienze educative, nel loro ambito 

artistico, non siano servite a esercitare la loro passione artistica. La domanda 

che viene spontanea farci è perché scelgono di intraprendere degli studi 

accademici o universitari – spesso anche non legati direttamente all’arte- se è 

indispensabile che vi sia la passione e un messaggio da trasmettere. Alcune 

risposte sono state, queste:  

 

 «secondo me quel maggior bagaglio culturale che ogni tanto 
sento che mi manca, che mi permette di dialogare a livello di 
conoscenze più teoriche con altri artisti. È più la teoria che ogni tanto 
sento che mi manca. È un rimprovero che ogni tanto mi faccio è che 
mi manca il lato più teorico. Molti mi dicono di andare avanti che 
poi il bagaglio culturale l’ottieni facendo o incontrando queste 
persone. Questo è un po’ un freno che ogni tanto sento di avere, perché 
mi sono svegliato tardi, qualche anno fa mi ero posto il problema di 
fare l’università poi avevo paura di trovarmi a trent’anni e di non 
aver fatto ancora niente»(A8) 

 
 «[…]ho ripreso a studiare, in quanto avvertivo questa 

necessità di crescita. Quest’anno ho fatto molti corsi di fotografia, 
esattamente per questo motivo! anche se ho iniziato ad usare la 
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fotografia da quando c’era l’analogico, ma sentivo di avere delle 
lacune, per questo ho fatto molti corsi. Adesso invece sto frequentando 
un corso per artisti a Milano. Sono convinta, che non si finisca mai 
di imparare! Per questo seguo corsi, che tuttavia sono sempre 
attinenti a quello che faccio»(A2) 

  
 «ai giorni nostri è impensabile che un musicista non sia un 

intellettuale che operi nel suo tempo, non può essere che accade come 
trent’anni fa che un musicista sapeva solo di musica. Adesso il 
musicista deve avere delle competenze trasversali, deve conoscere le 
lingue, deve avere intraprendenza, deve contattare il mondo per 
proporre la sua arte… deve avere delle capacità relazionali 
notevoli»(A7) 

  

Gli intervistati affermano che hanno scelto di studiare per ampliare le proprie 

conoscenze personali, sia legate all’arte sia per avere più possibilità di 

comunicare con altri artisti o persone non del settore. C’è chi ha intrapreso 

degli studi universitari perché parallelamente, anche se non era strettamente 

collegata alla loro arte, serviva a loro per migliorarsi e per accrescere la 

propria conoscenza culturale:  

 
 «la filosofia mi aiuta molto con la scrittura teatrale perché io 

specifico sempre che sto studiando filosofia e se sono dentro uno 
specifico percorso non è detto che ho intenzioni professionali per 
quanto riguarda la filosofia. Credo che vi è anche un pensiero 
comune che la filosofia non possa offrire un lavoro, però secondo me è 
possibile anche al di là dell’insegnamento, ci sono anche nuove figure 
professionali, che ormai neanche non tanto nuove, come il consulente 
filosofico. Però quando ho iniziato l’università non è stata quella la 
cosa che mi ha guidato ma è stato il fatto che filosofia è stato 
confrontarmi con un discorso legato al dialogo, perché filosofia 
necessita un dialogo e per quanto mi riguarda il teatro è dialogo! 
Quindi di fondo c’è stato questo veicolo che comunque mi ha aiutato 
anche nella scrittura, e mi ha anche aiutato a capire quale può essere 
un buon metodo per veicolare dei messaggio, perché i pensatori del 
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passato mandano dei messaggi attraverso la scrittura, alcuni sono 
efficaci altri meno. A volte è una questione di linguaggio, un canto è 
difficile leggerlo ad oggi, ma se il messaggio è sopravvissuto si vede 
che qualcosa di efficace c’è! È una ricerca di linguaggio il mio 
percorso di filosofia e soprattutto la speranza e la sensazione che 
andando a studiare in una facoltà di quel tipo avrei avuto occasioni 
di dialogo sia con i professori che con i miei compagni di corso, che 
non è andata però sempre così, purtroppo! Ma la speranza era questa 
all’inizio[…]» (A12) 

  
 «la laurea non mi è servita a molto! Ma per me era 

importante avere una panoramica per quello che era l’arte in 
generale. » 

 

Le dinamiche che portano l’artista alla sua ufficializzazione, sono inverse 

rispetto alle altre attività lavorative. Gli artisti studiano per accrescere le loro 

conoscenze, ma non imparano a fare l’artista e ad auto-indursi la creatività.  

Per altri intervistati la scelta di seguire un percorso di studi, invece, era legata 

alla passione:  

 

 «io ho sempre lavorato nel mondo della performance, sin da 
ragazzina facevo corsi e facevo parte di una compagnia Ho fatto 
l’Università ma per motivi di passione perché mi piaceva 
l’argomento, in quegli anni facevo parte di una compagnia e quindi 
l’Università era secondaria anche se mi è venuta impegnativa per 
quelle materie che non mi interessavano»(A1) 

 
 «uscivo dal liceo artistico e all’inizio il mio interesse era 

rivolto all’arte figurativa ma anche all’arte in generale, poi sono 
approdata al DAMS e in quel momento ho cominciato ad 
appassionarmi al teatro, ma ho anche visto che quello che stavo 
studiando mi poteva servire anche per quello che stavo facendo con la 
danza» (A5) 
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Per gli artisti serve la formazione ricevuta attraverso le Accademie o le Scuole 

di Specializzazione o le Università ma solo per migliorarsi in quello che fanno; 

non tanto per ottenere qualche qualifica, poiché, come abbiamo visto poc’anzi, 

non traggono alcuna utilità dalla laurea. A volte hanno un rifiuto per qualsiasi 

tipo di condizionamento alla loro arte e alla loro creatività, infatti:  

 
 «io sono Afro-centrico e anche ego-centrico, quindi rifiutavo 

tutto quello che era l’Occidente. Volevo avere io la scelta di decidere 
cosa era per me giusto prendere dell’Occidente. I musicisti 
tradizionali giù non hanno mai saputo leggere niente e suonano bene 
ed usano la memoria. Perché qui bisogna tutto strutturare, renderlo 
freddo e scriverlo sulla carta, allora ho voluto non saper leggere 
niente in musica e la parte intellettuale l’ho rifiutata, è anche uno 
sbaglio, ma sono un testardo!» (A13) 

 
 «non ho fatto una scelta di formazione teatrale accademica 

perché ho un problema con le Accademie, può essere che sia soltanto 
un mio preconcetto, ma ho visto tanti prodotti accademici per quanto 
riguarda non tanto spettacoli ma studenti. Ho visto ragazzi andare 
ad accademie e formarsi a secondo di fabbrica, hanno una 
impostazione comune, un tono comune sono un prodotto del Piccolo o 
del teatro Stabile del Veneto, faccio riferimento a persone che ho 
incontrato ma quello che dico non è universalizzabile. È normale che 
sia così perché loro producono i prodotti che creano, quando frequenti 
un’accademia diventi il prodotto di quella accademia. Puoi 
affermarti come singolo, ma è un passaggio che viene dopo. Questo 
non significa che io non credo nella tecnica, questa è fondamentale 
come la dizione, la postura e sono tutte cose che sono importanti 
sapere ma un’altra cosa che dico sempre soprattutto ai corsi di 
propedeutica che “la tecnica è importante perché bisogna saperla 
usare”. Usare una regola sconoscendola significa sapere giocare con 
essa. Nelle accademie non percepisco un gioco e percepisco un grande 
rigorismo, può funzionare se sai che strada vuoi prendere, ovvero se 
uno volesse diventare un prodotto del Piccolo, ed è più che lecito 
volerlo diventare, allora è più che lecito volersi impegnare per entrare 
al Piccolo. Ma nel caso in cui non si volesse diventare un prodotto del 
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Piccolo ma  cercare solo una tecnica allora ci sono workshop 
eccezionali per la tecnica. Questa è la formazione che ho fatto io, tutti 
i workshop! All’inizio andavo perfettamente a caso, tutto il più 
possibile ma dopo tre anni di macchia di leopardo di ogni sorta di 
cosa, ho trovato due linee guida, una è Ilaria Drago, lei l’ho trovata 
immediatamente come linea guida. Il secondo insegnante che ho 
avuto fisso è Francesco Grigoletto. Uno insegna la tecnica e l’altro 
insegna l’emotività del personaggio ed è molto utile l’emotività del 
personaggio per chi fa TeatroinFolle, per noi è molto importante 
saper veicolare una emozione vera, non ci serve far faccioni e non 
serve il pianto o gridare. Il teatro grida molto oggi e non è il nostro 
obiettivo, ci serve un grande ascolto. La tecnica serve perché se 
dovessi parlare troppo piano non ti sentirebbero, perché se non 
dovessi avere una postura controllata il pubblico se ne accorgerebbe, 
non è vero che passa tutto! È vero che uno spettacolo può reggere 
senza basi perché è nella natura della scena, effettivamente quando è 
che casca il palco? Bisogna curare i dettagli perché è giusto avere una 
tecnica che ti conduce dall’inizio alla fine… bisogna avere una buona 
nave per andare a mare ma avere anche un contatto con le proprie 
emozioni!»(A12) 

 

Quando l’arte non diventa per l’artista solo una passione e si trasforma in una 

professione, allora il suo orgoglio si affievolisce e prende la scelta di compiere 

degli studi nel suo ambito artistico:  

 
 «dopo ho capito che è un blocco, come infatti mi dicevano i 

miei fratelli, perché se lo vuoi fare di mestiere non hai il tempo di 
prendere ogni volta un cd, ascoltarlo e suonarlo. Invece con la carta 
davanti lo leggi e lo suoni, dopo ci metti del tuo. Allora sono tornato 
indietro e ristudiare per sapere leggere e sono arrivato in Italia ed ho 
conosciuto Luca Bertolucci, un musicista bravo. Lui mi ha insegato a 
leggere bene, però ho visto che a  lui stesso non interessava leggere. 
Lui, infatti, mi ha detto, “ma a cosa ti serve?”, a me potrebbe servire 
nel caso in cui volessi fare la tournée per suonare con più facilità. 
Allora lui mi ha detto” io lo so fare ma non lo sto usando perché 
toglie tutto quello che hai dentro di te perché così la tua opinione 
conta poco, perché stai seguendo una carta”. Confusione totale! A me 
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allora, poiché non voglio fare il musicista di mestiere, non mi serve 
sapere leggere. Per insegnare, invece, perché ho insegnato 
improvvisazione alla scuola di musica di Venezia per due anni, 
allora è tornato di nuovo il problema. Perché la generazione di adesso 
deve saper leggere, perché non hanno neanche il tempo di poter stare 
ad ascoltare il cd e pensare come suonarlo. Devono, invece, leggere. 
Per insegnare, mi sono concentrato bene sulla lettura, perché non 
riesci altrimenti a trasmettere quello che vuoi insegnare. Il mio 
rapporto con la musica è questo»(A13) 

  

Abbiamo parlato nei capitoli precedenti, come gli istituti di alta formazione 

fossero importati per il territorio italiano per attrarre studenti esteri o per 

trattenere quelli italiani, due degli intervistati ci hanno dato la loro opinione a 

riguardo:  

 
 «nel 1990 sono andata a Parigi con la borsa di studio e lì ho 

iniziato a lavorare con delle piccole compagnie di danza 
contemporanea ed ho iniziato a relazionarmi con quello che era il 
mondo della danza “vero”, quello che era al di fuori delle scuole!»(A5) 

 
 «sto finendola la triennale e penso di continuare, ma sto 

valutando l’estero. Ho fatto un’esperienza in Irlanda ed ho visto che 
sono apertissimi all’arte. In Irlanda è facilissimo conciliare teatro e 
studio, ho frequentato un corso con il circo ed è stato facile conciliare 
le due cose. Se pensi al fatto che il contesto Erasmus è un po’ 
particolare, però già è una realtà diversa ed è anche consueto fare 
una realtà artistica legata alla propria passione legata a qualcosa di 
tipo studentesco»(A12) 

 

Sono due artiste con età diverse, le quali hanno avuto esperienze in momenti 

diversi sia storici sia di settore artistico, ma entrambe hanno proiettato la 

propria carriera fuori dall’Italia. Poiché l’idea più diffusa è che all’estero si ha 

una concezione diversa di percepire l’arte, per questo ti aiutano anche a fare 

conciliare le esperienze legate allo studio con quelle all’arte.  
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4.5 Percezione del loro ruolo all’interno della società. 

 

 

Avere un ruolo all’interno di una società o di un territorio, contribuisce a 

creare un tipo di ordine sociale. Se ognuno avesse, infatti, un ruolo ben 

delineato, saprebbe perfettamente quali sarebbero i suoi compiti e i suoi 

impegni.  

Proviamo a immaginare la società come se fosse un grande palcoscenico, in cui 

lo Stato fa il regista e le persone di un territorio assumono o gli è assegnato un 

ruolo all’interno del copione, proposto dal registra. Il regista, per aiutare a fare 

immedesimare i suoi attori nei ruoli, mostra a loro delle caratteristiche tipiche 

per ogni ruolo del copione, che lui ha scelto; scegliendo quei ruoli e compiti che 

saranno utili per la riuscita dello spettacolo. Il regista, a ogni prova e messa in 

scena dello spettacolo, avrà delle aspettative nei confronti dei suoi personaggi e 

gli attori proveranno a soddisfare quest’ultime. Le attese saranno legate al tipo 

di messaggio che ogni personaggio dovrà trasmettere e ai comportamenti che 

dovrà assumere in determinate scene dello spettacolo per riuscire a trasferire 

il messaggio agli spettatori. Quegli attori che non riescono a immedesimarsi 

nei personaggi del copione, avranno due scelte: o forzare l’immedesimazione, 

uniformandosi al ruolo oppure potranno subire delle sanzioni. Queste sanzioni 

spesso escluderanno l’attore dalla scena, perché non è stato capace di 

uniformarsi alle caratteristiche individuate dal suo regista e dal loro ambiente 

sociale.  

Nel grande copione, i nostri intervistati dovrebbero rivestire il ruolo 

dell’artista, ma come abbiamo visto nei sotto-capitoli precedenti, non tutti 

riescono ad uniformarsi in questo ruolo.  
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Durante le interviste, però, molti di loro capiscono di avere delle 

responsabilità. Queste sono delle responsabilità verso la società in cui vivono, 

collegate a delle aspettative:  

 
 «ho un mio progetto ben preciso e molto particolare, che non è 

portato avanti da molti artisti del mondo e secondo me può essere 
d’interesse anche per la società. Il mio progetto ha lo scopo di 
rivalutare la pittura sul corpo, che è la prima forma d’arte conosciuta 
nella storia»(A2) 

  

L’aspettativa che l’intervistato percepisce di avere su di se è legata ad uno 

scopo personale. Attraverso questo scopo l’intervistato scopre di avere delle 

responsabilità nei confronti della sua società, perché ritiene che il suo progetto 

sia utile al gruppo in cui opera e vive. L’intervistato attraverso il suo progetto 

si percepisce come un artista. La scelta di assumere questo ruolo è dettata 

dall’intervistato stesso, perché capisce che sarà solo attraverso l’arte che potrà 

realizzare il suo progetto. Per compiere il suo scopo, perciò, assumerà il ruolo 

di artista all’interno della società: 

 
 «perché la maggior parte delle cose che faccio vogliono 

comunicare qualcosa, che possa aiutare a far riflettere. Sono delle 
mie riflessioni, che spero possano diventare riflessioni anche per gli 
altri, per una vita personale migliore o semplicemente per poter 
vivere in maniera più cosciente»(A2) 

 

Molti degli artisti, quindi, si sono percepiti degli artisti nel momento in cui 

hanno capito che attraverso il loro lavoro artistico erano capaci di essere utili 

per la società e il territorio in cui vivevano. La loro utilità è, perciò, legata 

all’attività artistica e culturale. Alcuni degli intervistati, infatti, affermano che 



 

 
97 

le caratteristiche del loro ruolo sono legate alla sfera personale ed emotiva e di 

essere degli ambasciatori per la società:  

 
 «[…]le cose che faccio non devono essere solo mie ma che 

rappresentano anche gli altri e che diano delle sensazioni ed 
emozioni a qualcuno»(A5) 

  

L’utilità sarà connessa al messaggio che l’artista rivolge alla società, legato 

spesso alla sfera delle emozioni. Questo nasce da influenze esterne ma che poi 

sono tradotte e filtrate dalla sensibilità dell’artista:  

 
 «chiaramente l’idea sotto è quella di trasmettere un 

messaggio. Un messaggio che può essere un messaggio interiore mio, 
nel senso che ho un’urgenza comunicativa di un certo tipo o vivo una 
situazione particolare, per cui tutto il mio fare musica trasuda quella 
emozione lì! Per il fatto che un pezzo mi chieda un certo tipo di 
espressività! È un po’ come quello che fa l’attore sul personaggio, 
ovvero si tratta di vivere giorno per giorno nel vivere la prospettiva 
del personaggio o dell’autore che ha scritto la pièce, insomma tutto 
un insieme di interazione o di influenze che si aggregano che pian 
piano danno vita ad un oggetto artistico che poi si spera che viva di 
vita propria, si spera che abbia anche un impatto! »(A7) 

 

Spesso l’arte dell’artista serve come intermediario e cura tra il sentire e 

l’urgenza di comunicare quel sentire. Queste esigenze personali 

dell’artista potrebbero diventare un vincolo:  

 
 «io cerco di scrivere soprattutto per me, però, non so come 

definire questo vincolo ma credo che quando un verso funziona o una 
immagine funziona anche di quelle molto realistiche funziona per se 
e lo si sente veramente, non come filosofia zen o percezioni, penso che 
poi possa avere un valore anche per gli altri. […]Quando si riesce a 
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dire certe cose nel modo più aderente possibile ad una certa verità 
poetica si è in una strada giusta.»(A8) 

 

Queste esperienze personali, però, potranno acquisire un valore anche per gli 

altri, una volta che queste saranno tradotte in opera artistica. L’opera artistica 

avrà perciò la capacità di far diventare, la sensibilità dell’artista, un messaggio 

universale. Quando qualcosa diventa universale, allora, potrà creare dei punti 

in comune con più persone. Questi punti in comune creano connessioni e 

dialogo con la società e il territorio:  

 
 «si! Facciamo in modo che ci sia uno stimolo al dialogo ma 

che sia anche un dialogo, sia con noi ma anche un dialogo post-
spettacolo. Una volta che si è visto qualcosa tramite i nostri 
spettacoli, ci accorgiamo che è un qualcosa che è stato notato da noi 
ma che non siamo gli unici che fanno questo tipo di spettacoli o 
questa cosa perché ci potranno essere altri che l’avranno vista come 
noi.  Non pensiamo di essere gli unici, ma ci piace quella corrente 
lì![…]» (A12) 

 

Il dialogo è la ricettività del messaggio da parte del pubblico; questo farà 

assumere all’artista e all’attività artistica dei connotati molto sociali e quindi 

un ruolo:  

 
 «il teatro ha indubbiamente un forte ruolo sociale. Noi come 

TeatroInFolle stiamo cercando di farlo in maniera efficace, si!»(A12) 
 

Vi sono alcuni artisti che percepiscono di avere delle grandi responsabilità 

verso la società del territorio in cui vivono. La loro sensibilità li porta a non 

trascurare quei problemi che potrebbero essere nocivi per il territorio e quindi 

per l’intera comunità. Il loro ruolo sarà di denunciare questi comportamenti, 

rendendoli visibili e facilmente comprensibili attraverso l’attività artistica:  
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 «sono stato, quasi sempre, attratto dai problemi sociali. Parte 

dei miei lavori tratto dei problemi sociali che sono accaduti in 
Messico, ad esempio tra la città dove ho vissuto e una montagna là 
vicino, c’è un lago e gran parte dei miei lavori hanno a che vedere con 
i problemi del lago. La città Guadalajara, prende l’acqua da lì e non 
si preoccupa di mantenere l’acqua pulita, insomma questo tipo di 
cose. Ultimamente, mi sto occupando delle vittime della guerra al 
narcotraffico. È questo che mi interessa!»(A3) 
  

Il messaggio è spesso rivolto non solo a un pubblico minore, come quello 

appassionato di arte che viene a vedere lo spettacolo o la mostra, ma delle volte 

è rivolto alle istituzioni del luogo. Perché sarebbero loro, quelle che avrebbero 

la capacità di cambiare la situazione. L’artista da esterno alle istituzioni, 

ambasciatore tra quest’ultime e la comunità, proverà ad attivare azioni 

indirizzate verso un miglioramento del proprio territorio, senza diventare però 

“politica”:  

 
 «un’altra scelta che è stata difficile è stata quella di non 

introdurre nella comunicazione della mostra il concetto più politico 
che avrebbe potuto includere in se. Perché si rischiava di essere un po’ 
strumentalizzati, come effettivamente mi è successo in passato. Allora 
siamo stati molto chiari, prendendoci i giornalisti in maniera 
personale e chiedendo di non scrivere cose che non sono vere. Era 
comunque un periodo in cui era molto attiva la politica della 
riqualifica, bonifica e la rivisitazione degli spazi in un’altra maniera. 
Noi volevamo essere a fianco di questa politica ma non di mescolare 
la mostra a qualcosa di politico che poi si sarebbe trasformato in 
qualcosa di apartitico, non volevamo essere il cavallo di troia per il 
politico o per la politica della città. Volevamo essere uno stimolo, che 
poi tu lo puoi vivere in un modo e il politico in un altro, vuole essere 
un modo per creare dialogo intorno a questa tematica. Senza dare 
delle proposte, perché le proposte vengono in seguito, abbiamo avuto 
un profilo molto basso, sotto questo punto di vista, perché non 
volevamo comprometterci dal punto di vista politico. Infatti, questa 
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scelta si è rivelata, in momenti successivi, saggia perché il tutto si è 
trasformato di conseguenza. Adesso dopo un anno dalla 
presentazione del progetto al Candiani, esponendo anche in altri 
Paesi di Europa, perché trattavano temi della riqualifica di questi 
ambienti, siamo riusciti a fare anche discorsi più fisici e meno 
artistici, più concreti valutando anche la possibilità di proporre la 
scelta di un luogo per riqualificarlo e dargli una nuova veste per la 
popolazione. Questo è stata una cosa molto individuale, perché 
sarebbe stato diverso se io avessi presentato la mostra e detto 
“…parliamo anche di riqualificare questi ambienti”, mi è sembrato 
un po’ troppo arrogante come approccio. Il tutto allora, si è 
sviluppato nel corso di un anno, che non è stato molto spontaneo. 
Questo tipo di approccio, che sto vivendo in prima persona, ti permette di 
entrare a fondo nelle problematiche o nei bisogni o nei desideri della 
società»(A9) 
  

L’arte diventa uno stimolo al dialogo e confronto tra le istituzioni e il territorio 

verso certi temi importanti. L’arte potrebbe diventare un punto d’incontro e di 

dialogo tra persone che non sono nate nello stesso territorio. Questo dialogo 

potrà contribuire a creare un legame più solido con il territorio e uno scambio 

culturale:  

 
 «si! Io mi sento parte di questo posto! Anche se non sono nato 

qua, ho vissuto tanto qua. Ho dato tante cose a questa città e mi ha 
dato altrettanto, forse anche di più! Ci tengo molto a questa città 
anche se vado via perché sento il bisogno di rientrarci ed ho un 
ottimo rapporto con la lingua italiana, tra cui mi piace molto! Mi 
sento parte di questo posto ma anche di farne parte. Mi piacerebbe 
approfondire questo legame e confrontarlo con quello che ho imparato 
da giù, anzi mi piacerebbe tornare per un periodo e confrontarmi con 
ciò che è diventata adesso la Giordania»(A4) 

 

Altri intervistati, invece, pensano che: 

 

 «non mi sento di avere un ruolo sociale»(A1) 
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Avere un ruolo sociale si deve percepire non come:  

 

 «un riconosciuto dalla società ma che lo senti tu»(A1) 
 

Perché:  

 
 «per esempio: abbiamo fatto una performance e ad un certo 

punto alla fine di uno spettacolo è venuta una signora che durante la 
performance faceva i panini e lavorava e ci chiedeva se eravamo noi 
quelli della performance perché le era piaciuto e le aveva lasciato una 
bella sensazione. Non è che viene quindi riconosciuto ma è quello che 
lasci dentro le persone anche solo quelle che potranno essere lì 
occasionalmente. Questo penso che sia il ruolo sociale»(A1) 

 

Il ruolo sociale sarà quindi per l’artista trasmettere un messaggio, che sia 

legato alle emozioni o alle politiche del territorio, non è importante ma quello 

che conta è che avvenga la ricezione. Questa ricezione contribuirà con il tempo 

ad approdare ad una:  

 
 «[…] definizione o ad una propria identità, però, penso che ci 

voglia molto tempo, non giorni ma esperienze»(A7)  
 

L’artista ricerca continuamente un dialogo ma non solo attraverso le sue opere 

ma anche con quelle di altri artisti:  

 

 «[…] anche gli spettacoli che a noi piace andare a vedere sono 
quelli che lasciano non tanto la gioia di aver speso bene i nostri otto o 
dieci o trenta euro per quelle due ore di divertimento ma se mai un 
passo diverso rispetto a quello con cui siamo entrati in teatro, se ce ne 
dovessimo andare con la stessa camminata vuol dire che non c’è 
rimasto niente; se dovessimo avere una camminata più lenta è perché 
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stiamo pensando, più rapida perché siamo più scaldati- ho voglia di 
chiacchierare con al persona che è venuta con noi rispetto a quello che 
abbiamo visto- allora lo spettacolo ha funzionato! Ed è questo che ci 
piace fare e vedere!»(A12) 

 

Creare un dialogo con il proprio pubblico, può essere: 

 

 «un lavoro difficile mettersi in contatto con quello che ti 
circonda. Certe volte, si! A volte, però, capisco che certe cose che faccio 
sono parecchio ostili e che non sono comprensibili a tutti. Capisco, 
però, che quando faccio gli spettacoli, la gente anche se non riesce a 
capire c’è sempre qualche momento in cui uno si riallaccia e mi dice 
“mi è piaciuto quando facevi quella cosa!” e mi chiedono anche “ma 
perché non c’è musica?”, la gente è legata a certi stereotipi»(A5) 

  

Oppure, questo dialogo potrà essere compreso solo da una piccola parte della 

società, perché non si ha la cultura di comprenderlo, infatti:  

 

 «io vedo un grosso scoglio. Cerco di mantenere il gruppo 
ancorato alla realtà Italiana, perché facciamo dei reading durante le 
performance, a volte mi metto a leggere la poesia anche in 
Italiano(l’artista scrive e canta in inglese) e poi canto la canzone che 
tratta della poesia, oppure la traduzione della poesia. C’è questo 
aspetto del reading e della performance legato insieme, ma il mio non 
è un gruppo che potrà avere un respiro italiano. È vero che in questo 
Paese, ci sono decine di rock band che scrivono in Inglese e cantano 
in Inglese ma… penso che sia un problema dell’Italia in generale. 
Perché comunque alla fine queste cose rimangano sempre un po’ di 
nicchia o legati a certi ambienti underground, in cui sono entrata da 
auditrice, soprattutto negli ultimi quattro anni. Avendo fatto anche 
altro perché se studi un po’ di jazz, di gospel ed altro non vai tanto a 
vedere un concerto indi-rock, o per lo meno non mi interessava. 
Questo ambito di nicchia lo trovo sempre riservato ad un certo 
pubblico, in cui potremmo rientrare noi due come tipologia, perché 
siamo un po’ trasversali, ma non so però quanto. Trovo che ci sia una 
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grande difficoltà a rendere plausibile un tipo di gruppo come il 
nostro in questo Paese»(A8) 
  

Come accade per ogni artista, una volta che ha portato in scena uno spettacolo 

o espone un’opera davanti ad un pubblico, è interessato alla ricezione e 

percezione del suo messaggio: 

 
 «hanno delle reazioni… già questo è molto interessante! Dal 

mio pubblico ho molti feedback positivi! E mi fa molto piacere!»(A2) 
 
 «durante le mie mostre provo ad essere il più presente 

possibile anche fisicamente, non solo metto le foto e le lascio lì ma 
cerco di esserci. Perché è un qualcosa in più che posso dare per il 
valore delle fotografie, spesso neanche dico che sono io l’autore ma sto 
lì, perché voglio mettermi affianco a queste persone e capire 
attraverso i loro occhi e trovare un dialogo non per forza orale ma 
anche cercare di capire quello che possono vivere, poi è bello quando 
loro ti chiedono se sono io che ho fatto queste foto, allora inizi anche 
un dialogo più profondo e approfondito ed entri nello specifico»(A9) 

 

Un artista che sa che la sua opera e attività non è recepita da un pubblico, 

allora non percepirà di avere neanche un ruolo sociale:  

 

 «non ho un ruolo perché nessuno sa che sto lavorando su 
questi temi. Una volta che faccio una mostra e le persone se ne 
rendono conto della mia attività, allora, forse in quel momento potrò 
acquisire un ruolo sociale, almeno credo! Perché attraverso un 
riconoscimento potrò portare allora un cambiamento nella società e 
che la gente si renda conta di quello che stai dicendo. Anche se io non 
sono nessuno per dire alle persone cosa fare o non fare»(A3) 

  

Gli artisti hanno la capacità di sintetizzare i bisogni o i problemi della società e 

di trasmetterli in modo efficace. Questo, però, potrà dipendere dalla sensibilità 
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e percezione del suo pubblico, senza queste cose né l’opera né il ruolo 

dell’artista potranno esistere.  

Il ruolo dell’artista se compreso in quanto tale sarà utile al territorio e alla sua 

società:  

 
 «vedo molte città in cui l’arte è ben presente e in esse vedo che 

c’è una qualità della vita migliore. Secondo me l’arte è una cosa utile, 
che può migliorare la vita! Ma la maggior parte degli artisti vedono 
la loro arte come una cosa che migliora solo se stessi, sia a livello 
artistico sia a livello economico che anche di autostima… io la vedo 
in un’altra maniera lo faccio sia per me che per gli altri»(A2) 

 

L’utilità del ruolo dell’artista contribuirà, quindi, a migliorare la qualità della 

vita del territorio in cui opera, ma questo ruolo di cui s’investe potrà essere 

anche utile al miglioramento della sua qualità della vita, non solo spirituale 

ma anche economica? 

 
 «noto che quelli con una sensibilità diversa e più profonda e 

che stimo di più si sono sempre interrogati su questo doppio binario 
del fare artistico e ruolo sociale. La prima cosa con cui ti scontri è la 
sopravvivenza, non è tanto quello di cui ti investi, ma se con quello di 
cui ti investi riesci a mangiare. Allora sei costretto a trovarti un altro 
lavoro oltre alla tua arte perché non ti da spazio! Com’è successo a 
me in questi mesi. Non saprei quanto, perché non mi è capitato un 
confronto così profondo con certe persone per riuscire a capire che 
queste persone si identificano o sono consapevoli delle loro capacità 
in un senso più profondo di quello di “adesso suono o adesso 
dipingo”. Mi piacerebbe di più che ci fossero dei momenti di 
confronto, poi viviamo in un mondo molto frenetico che è così difficile 
avere un confronto, forse riesci a confrontarti con gli amici ma è lo 
stesso profondo ma perché ci sono delle relazioni umane. Non c’è 
tanto tempo per confrontarsi con gli altri, non penso che ci sia tanto 
tempo»(A8) 
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Ci vuole tempo per dedicarsi a questo ruolo, perciò come ogni persona, che 

ricopre un determinato ruolo, avrà bisogno di nutrirsi e di vivere almeno 

decentemente. Sarebbe utile capire se questo loro ruolo sociale fosse percepito 

solamente legato ad una loro passione, ad una urgenza comunicativa ed ad uno 

stile di vita o se lo percepiscono anche come un lavoro, attraverso il quale 

potranno anche “sopravvivere”.  

 
 

4.6 Professione o Hobby.  

 

Il compito dell’artista è connesso al modo con cui avverrà la ricezione del 

messaggio da parte di un pubblico. Il messaggio scaturirà da ricerche, stili di 

vita e stimoli derivanti da esperienze dell’artista. Per acquisire esperienze è 

necessario avere il tempo; per trasmetterle sarà necessario avere delle 

qualifiche, perché non tutti i messaggi potranno avere un senso utile per la 

comunità. Quel tempo che una persona utilizza per fare ricerca è 

indispensabile per creare un senso. Questo tempo sarà quello che differenzierà 

qualcosa che è fatta solo per il proprio personale diletto o per attestare uno 

status sociale, allora questa sarà una passione o un hobby. Inizialmente 

l’hobby nasce perché la persona avverte l’esigenza di esprimersi attraverso una 

qualche attività artistica, ma senza farla diventare l’unica attività della loro 

vita. Quest’ultimo è quello che è successo ad alcuni dei nostri intervistati: 

 

 «inizialmente è nata solo come passione, come penso che 
accada anche per tante altre persone»(A5) 

 
 «[…]all’inizio era solo arte performativa che facevamo più per 

passione, ma anche di indagine teatrale[…]»(A12) 
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La persona, che lo fa come hobby, arriva a un punto in cui si accorge che non le 

basta più quel tempo part-time utilizzato per l’attività artistica. La persona 

prova, quindi, a sperimentare un’esperienza più intensa attraverso la loro 

attività artistica. Così diventa qualcosa di più: 

 

«all’inizio parti dal presupposto che sarebbe stato un hobby, 
come è normale per l’età che avevo, ovvero quattordici anni, però 
quando mi ha detto “perché non inizi con un’associazione” ed è un 
impegno e scopri subito se fa per te o no!”. Questa responsabilità non 
richiesta ma data, mi ha permesso di capire presto cosa volevo che 
fosse questa compagnia, nonostante sia una compagnia aperta per 
far si che una struttura sia quanto meno una semi-professionale 
dovrà essere strutturata, non dovrà perciò essere  una compagnia 
chiusa»(A12) 

  

Dalla passione si passa a qualcosa che diventerà semi-professionale. Con 

questo termine, l’intervistato, intendeva dire che non è più solo una passione 

del tempo libero, ma diventa qualcosa di più ricercato, che richiederà più 

tempo. L’attività semi-professionale richiederà delle competenze specifiche, che 

nel caso di una compagnia sarà:  

 
 «[…]un nucleo fisso e siamo in cinque, abbiamo un tecnico 

fisso, una grafica fissa, una scenografa fissa e Linda che collabora 
come attrice permanentemente»(A12). 

  

Per l’intervistato avere una compagnia con persone che si occupano di cose 

diverse, aiuta a fare un passo successivo, perché:  

 
 «per essere professionisti? In primo luogo che cosa è una 

gavetta e cosa è un lavoro. Perché la gavetta è il lavoro a cui vieni 
chiamato a fare di tutto ed anche cose non connesse con il tuo lavoro, 
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perché io avevo pensato che fare tutto facesse parte del mestiere, 
quindi fare regia, fare scrittura e fare recitazione. Io ho scritto, 
diretto ed interpretato tanti spettacoli che alla fine si rivelano 
progetti dettati da una passione e da una grande energia, ma questo 
non è essere professionali! Perché essere professionali è riconoscere il 
proprio ruolo e sviluppare quel frangente»(A12) 

 

Il professionismo è quando l’artista assumerà un ruolo specifico all’interno 

della sua comunità. L’intervistato, pur avendo fatto il passo successivo verso il 

professionismo, sente che ancora gli manca qualcosa per esserlo, infatti: 

 
 «io lo vorrei diventare un professionista, davvero!»(A12) 

  

L’idea che la propria attività artistica diventa professionismo: 

 
 «è fondamentale che gli altri ti diano una indicazione ma 

deve partire da te, e devi essere molto specifico e versatile. Mi spiego, 
specifico nel senso che uno deve saper dire “Io voglio fare l’attore”, 
sono versatile al punto che se mi dovesse essere richiesto di fare un 
accorgimento rispetto al testo o rispetto alla regia io devo sapere se 
sono capace di farlo o no. Devi sapere quale è la tua linea guida 
perché altrimenti diventa o protagonismo nei casi più disperati o 
semplicemente grande dispersione, perché io conosco grandi 
professionisti che si ritrovano a fare di tutto, perché è quello che è 
successo anche a noi. Io ho conosciuto persone che sapevano fare di 
tutto, non perché non avevano coerenza ma perché dovevano saper 
fare i registi, gli attori,  ma ti ritrovi a farlo! All’inizio è una cosa 
veicolata meglio da se e facendoli in tanti, ma questo è una cosa 
infantile! A volte ti ritrovi a farlo perché mancano gli attori, 
mancano le persone che ti dedicano tutta quella energia che tu invece 
ci stai mettendo, richiede molta fatica fare questo tipo di lavoro e 
molti non lo considerano un lavoro! Diciamo che tra i molti attori che 
ho incontrato in pochi hanno collaborato con noi. Erano di questo 
tipo, per loro il lavoro è andare in scena sotto il riflettore e basta, ma 
non è così!»(A12) 
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Il lavoro dell’artista richiede molto impegno e qualifiche, infatti:  

 

 «per me Professionismo è l’essere qualificato in quello che fai» 
 

Oltre ad avere le qualifiche per farla diventare la propria professione, è anche 

necessario che diventi un lavoro effettivo per l’artista:  

 

 «si! Adesso non penso di essere una professionista perché non 
penso di avere gli strumenti, spero di riuscire ad essere sempre 
trasversale a questi ambiti di imprenditoria e realizzazione di se. 
Perché secondo me ti permette un contatto reale con le cose, molto 
reale! Perché secondo me una persona che scrive e basta e ha trovato 
un editore che lo protegge in qualche modo è mantenuta dall’editoria 
dell’arte senza entrare in contatto con l’imprenditoria del lavoro… 
alcuni direbbero che “l’arte viene dalla fame”, però non prendendo 
alla lettera questa cosa che sembrerebbe di un drammatico, ma 
spostandoci su questa visione del contatto della realtà e di saper 
lavorare su queste cose, allora io dico che è vero che “l’arte viene dalla 
fame”! Devi saperti gestire e gestire più aspetti del tuo lavoro e forse 
quando sarò più grande diventerò una professionista! Forse invece 
ancora lavorerò nel campo degli eventi culturali…» (A8) 
  

Molti degli intervistati sono riusciti a farlo diventare un lavoro. Facendolo 

diventare un lavoro attraverso il quale poter riuscire a vivere l’artista potrà 

destinare il proprio tempo alla propria attività artistica: 

 
 «adesso è un “lavoro”! È la cosa che mi da vivere e per cui io 

vivo… nel senso che le mie giornate sono impegnate su quello… sulla 
creazione e sulla ricerca»(A5) 

 

Chi intraprenderà l’attività artistica come se fosse un lavoro, saprà che 

inizialmente sarà solo un investimento. Per l’artista essere un professionista 

dipenderà dal momento in cui inizierà a vivere della propria passione:  
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 «comunque professionismo, per me, vuol dire che tu ci 

guadagni da vivere, questo è professionismo! Guadagni da vivere con 
quello che fai. Non è mai stato il mio pensiero principale guadagnare, 
quello viene di conseguenza quando fai un lavoro di qualità» (A2) 

  

L’artista professionista riesce a vivere del proprio stile di vita. L’artista 

diventerà una specie di libero professionista: 

 

 «è una professione ma un’artista è un modo di vita ovvero 
una scelta di vita. Non è che hai più parametri degli altri o orari, fai 
come credi che sia giusto fare[…]» (A3) 

  

Il professionista non utilizza la sua esperienza e qualifica solo per proprio 

diletto, come accade con l’hobby, ma: 

 

 «professionista è una persona che non fa un lavoro fine a se 
stesso ma cerca di dare un qualcosa che possa essere comprensibile 
agli altri e possa anche avvicinare le persone all’arte» (A5) 

 

Le qualifiche e le esperienze che si fanno con il tempo saranno per l’artista 

quel curriculum che conduce al professionismo: 

 

 «da un lato la qualità dei progetti in cui sei coinvolto e chi ti 
coinvolge nei progetti. Dipende anche dal numero di cose che fai, il 
numero non è sempre un discriminante per dire che sei un 
professionista o non, uno può anche dire che va a suonare la chitarre 
nelle balere e non per questo non essere un professionista! Perché può 
farlo tre o quattro sere per arrotondare. Lo fanno la qualità dei 
progetti che proponi perché per certe cose devi avere un bagaglio di 
studio e di conoscenze che non tutti hanno e lo fa la gente con cui sei 
coinvolto nei progetti, ovvero altre persone che condividono le stesse 
cose o professionisti che sono molto consolidati. Io per esempio ho 
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avuto un passaggio per me importante per la mia vita professionale è 
stato registrare un disco con Florindo Baldissera, che è stato un 
insegnate con cui mi sono diplomato qui a Venezia. Quello è stato la 
fine di un percorso didattico e l’inizio di un percorso in cui dici “bene! 
Adesso inizio a fare sul serio!”» (A9) 

 

Il professionismo, per loro, vuol dire anche collaborare con altre professioni, 

quindi avere quelle qualifiche giuste per essere un professionista, serviranno 

all’artista per acquisire attendibilità. Quest’ultima servirà ad aiutare l’artista 

a essere individuato da altre professioni con delle caratteristiche specifiche, a 

sua volta utile per l’artista poiché gli permetterà di arricchirsi socialmente ed 

entrare in relazione con altre professionalità, acquisendo anche lui un 

personale capitale sociale. Difatti: 

 

«essere professionista è quel tassello che ci deve essere per 
forza, ma non è quello che determina la professionalità o meno della 
persona, ci sono tanti professionisti che magari non sono 
professionali, allora io penso che bisogni essere sia professionale sia 
professionista. Perché l’essere professionista dipende dalla tua 
professionalità! Per professionalità intendo la correttezza verso la 
persona che hai davanti, che può essere o un tuo collega o un tuo 
amico o conoscente o qualcuno che si approccia al tuo lavoro. Quindi, 
il rispetto verso la persona o l’altra professione che si relaziona con te. 
È importante unire le forze e le menti, di conseguenza le professioni! 
Adesso bisogna abbattere le barriere mentali che ci sono ancora, se 
una persona vuole crescere culturalmente! Quindi lavorare in 
squadra e mettere in relazione le varie competenze, senza avere paura 
che l’altro ti porti via il lavoro o ti porti via l’idea» (A9) 

  

Alcuni degli intervistati invece vedono il professionismo come un qualcosa che 

ti vincola o ti etichetta, per cui non si sentono dei professionisti e non lo 

vogliono esserlo perché: 
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 «no! Sempre per quel discorso di tensione di ricerca e per quel 

discorso di artista con l’etichetta! Non so se è un mio vincolo in 
qualche modo “morale”» (A8) 
 

Oppure:  

 
«professione, a me viene difficile considerarla una professione 

perché penso che l’artista sia un essere e le azioni siano solo una 
conseguenza dell’essere e che scrivere nella carta d’identità come 
“Professione artista” mi sembra un controsenso» (A1) 

 

La battuta riguardante l’inserimento nella carta d’identità come professione 

“artista”, rispecchia in realtà l’azione che si sta creando da parte di certi teorici 

e istituzioni, di classificare l’artista all’interno di una classe creativa. Intorno a 

questo concetto sono state costruite mode culturali che hanno portato gli stessi 

artisti a pensarla in questo modo. Come abbiamo infatti visto, le qualifiche in 

realtà sono una sorta di attestazione o curriculum che ha una funzione simile 

al meccanismo delle altre professioni non artistiche o culturali. Con questo non 

vogliamo dire che non sono importanti queste qualifiche o il tempo impiegato 

in queste attività ma che si sta cercando di quantificarla e 

d’imprenditorializzarla, tentando di rendere l’attività artistica e culturale 

un’impresa. Essendo così caratterizzata è necessario che ogni artista abbia 

delle caratteristiche specifiche, facilmente riconoscibili e identificabili. Se 

l’essere artista fosse l’essenza stessa della persona e l’opera d’arte riuscisse nel 

suo scopo soltanto attraverso l’ispirazione e la ricezione del messaggio da parte 

di un pubblico, è scontato che non potrà mai funzionare come un’impresa o una 

classe che si uniforma agli status.  

A cosa si potrebbe avvicinare all’arte? 
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 «trovo difficile concepire l’arte come lavoro, trovo che l’ arte 

sia più vicina al gioco e il lavoro stesso dovrebbe diventare gioco. ‘’In 
un mondo dove nessuno sia costretto a lavorare più di quattro ore al 
giorno, ogni persona dotata di curiosità scientifica potrebbe 
indulgervi, ogni pittore potrebbe dipingervi senza morire di fame, i 
giovani scrittori non sarebbero costretti ad attirare su se stessi l’ 
attenzione con romanzacci sensazionali per procurarsi l’indipendenza 
necessaria alla produzione di opere geniali che poi non scriveranno 
più perché, al momento buono, ne avranno perso il gusto e la 
capacità.’’ Affermazione di Bertrand Russel»(A6) 

  
 

 

4.7 Vorrebbero fare altri lavori oltre a quelli legati all’arte. 

 

 

Il mondo descritto nell’ultimo capitolo dall’ultimo intervistato, nel sotto-

capitolo precedente, non funzionerebbe nella società contemporanea, poiché 

adesso sarebbe un mondo troppo utopico. Questa utopia è dettata dalla 

gestione del tempo. Il tempo, secondo la nostra società non va sprecato e sarà 

proficuo se dedicato a qualcosa di utile. In Italia, il tempo dedicato alla cultura 

e all’arte non è visto come un qualcosa di utile, come ad esempio potrebbe 

essere il settore del vestiario o quello automobilistico. In quanto, lo stile di vita 

più diffuso non attribuisce la stessa utilità nel vestirsi di materialità anziché 

di arte e cultura.  

Per questo motivo, l’attività artistica e culturale sarà vista come un 

investimento a lungo termine, che spesso potrà durare tutta la vita, senza 

ottenere nessun riconoscimento. L’artista sarà sempre disposto a rischiare per 

essa, perché un artista ama il suo modo di essere e la sua arte. Quando ami 
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qualcosa, che non è però più una passione, non sarà qualcosa di passeggero o di 

facile mutevolezza ma diventerà un’urgenza e un bisogno di esprimersi 

continuamente attraverso l’arte; come potrebbe essere ad esempio il bisogno di 

aria per ogni essere umano.  

Non si può solo vivere di aria per quanto ci potrà essere necessaria, perciò non 

possiamo solo cercare di sopravvivere con un investimento che non potrà dare 

un riscontro economico immediato.  

Verrebbe, quindi, da domandarci se gli artisti fossero disposti a fare altri lavori 

e a dedicarsi al loro amore solo come se fosse una di quelle attività part-time. 

Le risposte degli intervistati sono difatti state: 

 
 «lo facevo! Ho lavorato sette anni in un ufficio per 

Telecomunicazioni, però la mia anima mi faceva 
contemporaneamente lavorare per altro. Mi ero anche iscritta 
all’università di Economia, perché avevo voglia di studiare. Ho anche 
fatto un anno di Economia! Contemporaneamente al lavoro, facevo i 
mondiali di aerobica, aprivo la palestra e iniziavo a fare la 
truccatrice. Pian, piano ho iniziato a togliere di qua e di là! »(A2) 

 

L’intervistata ha fatto diverse esperienze in diversi ambiti lavorativi, ma il suo 

amore per l’arte l’ha sempre spinta ad allontanarsi da quello che non era essa, 

ovvero altri lavori non attinenti all’arte e alla cultura. Gli intervistati 

affermano, alcuni ipoteticamente altri li hanno fatti effettivamente, che 

sarebbero pronti a fare altri lavori per vivere, ma solo nel caso in cui non ci 

riuscissero con l’arte, infatti: 

 
«io penso che potrei fare qualsiasi cosa e ho lavorato in tante 
cose diverse»(A3) 
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«io dovrò essere pronta a fare qualsiasi cosa. Naturalmente, 
non dirò mai: “No! Non farò mai la cameriera!”, nel momento 
in cui mi dovesse capitare, devo saperlo fare!»(A12) 
 

Dovrà essere un destino funesto a spingerli verso altri lavori, infatti, questi 

intervistati affermano che sarebbero capaci di fare altri lavori nel caso in cui 

non riuscissero a vivere attraverso la loro arte. Comunque, questa scelta non 

sarà mai dettata né dalla loro natura né dal loro modo di essere:  

 
«perché no! È una ipotesi che non prendo in considerazione ma 

può essere che la vita mi porti a fare una scelta di quel tipo lì! E mi 
augurerei che non mi ci portasse!»(A7) 

 

L’arte, però, rimarrà il loro unico obiettivo. L’arte per loro è il destino: 

 

«io penso sempre all’arte. Se dovessi puntare il dito a terra e 
decidere che la mia meta è l’arte, posso muovere il dito in mille modi 
ma non lo stacco da quello che è la mia meta. Io posso fare tante cose, 
però penso che non lascerò mai la mia meta»(A3) 

 

Il bisogno dell’arte, la determinazione per raggiungerla e renderla 

continuamente partecipe della propria vita e delle proprie scelte, sarà decisivo 

per l’artista nella scelta del lavoro. Potrà, quindi, imboccare diverse strade o 

fare differenti esperienze lavorative ma alla fine sceglierà sempre lei, l’arte:  

 
«devo sempre rimanere sulla linea guida del teatro perché è 

quello che voglio fare!»(A12) 
 
«no, non ci riuscirei! Per un periodo ho scritto in un giornale 

sempre attinente allo spettacolo, ma fare un lavoro “normale” e 
considerare la danza secondaria, non ci riuscirei! Penso che sarei 
incapace di fare qualsiasi altro lavoro!» (A5) 
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Non riuscirebbero a praticare la loro attività artistica, come un hobby o come 

un lavoro part-time. Hanno bisogno di immergersi completamente nella loro 

arte. Gli altri lavori, così detti “normali” non contribuiranno alla loro crescita 

personale e finiranno per annoiarli, infatti: 

 
«quello mi dava da vivere!  Era interessante fino ad un certo 

punto, poi dopo un po’ di tempo è diventato ripetitivo, mi sono 
annoiata! Sono riuscita a durare sette anni, perché ogni anno 
cambiavo settore d’azienda, cambiavo mansione ed imparavo cose 
nuove, quando è arrivata la fase ripetitiva, ho abbandonato! In tutto 
quello che faccio, ci deve sempre essere un momento di crescita!» (A2) 

 
«Non riuscirei a fare un lavoro in cui devo timbrare un 

cartellino, sarebbe difficile per me! Deve essere comunque un lavoro 
che richieda sempre un dialogo»(A12) 

 

L’artista rifiuta un lavoro senza ricerca, senza creatività e senza crescita. Il 

lavoro che l’artista sceglierà lo rappresenterà in tutto quello che è il suo modo 

di essere e fare un qualcosa che fosse completamente diverso, non 

permetterebbe a loro di esprimere il lato artistico o il modo naturale di 

esprimersi. Fare un lavoro qualsiasi e fare in contemporanea il proprio lavoro 

artistico, porta all’artista alcuni problemi: 

 

«è molto meglio smettere quando puoi smettere di lavorare, 
perché non devi pensare che hai degli orari che ti obbligano a 
smettere quello che stai facendo per andare a lavorare. Perché un 
altro lavoro mi ruberebbe del tempo ma anche energia»(A3) 

 
«anche perché facendo un lavoro hai degli orari. Questo mi 

toglie anche energia ed il tempo! Per esempio se io la mattina mi 
svegliassi con il pensiero di dover creare una cosa non voglio sentirmi 
legata a degli orari d’ufficio»(A5) 
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«adesso lavoro per l’ufficio stampa e comunicazione social 
media di Caligola e faccio anche qualcosa di amministrativo, quindi 
so da dove partire per organizzare un evento culturale. Questa è una 
grande opportunità. Fare, però, un lavoro del genere ti sposta dalle 
tue cose e quindi le energie le sposti su qualcun altro, quindi non 
riesci ad incanalarle su qualcos’altro come sulle tue canzoni, se devi 
promuovere eventi di qualcun altro» (A8) 

 

Mentre gli altri lavori impongono alla persona di rispettare orari o un’attività 

più ripetitiva, invece l’artista vive la sua giornata come vuole. Gli artisti hanno 

una specie di allergia verso quei lavori che loro chiamano “normali”. 

Quest’allergia assorbe tutte le risorse dell’artista, in particolare quelle più 

importanti come il loro tempo e le loro energie. Gli intervistati hanno trovato 

la cura a quest’allergia:  

 
«paradossalmente per me il cameriere dialoga di più da un 

impiegato del catasto, senza offesa! Se veicoliamo un messaggio 
dobbiamo avere un dialogo. Una volta uno, che non mi ricordo più 
chi era stato, mi ha detto “Io posso anche recitare solo per me stessa 
allo specchio”, ma io no!»(A12) 

 
«conosco anche molte persone, che si occupano anche di arte 

contemporanea, che non hanno problemi a fare un lavoro come lavare 
i piatti o i camerieri, però si occupano anche di altro. Dipende dai 
singoli casi e dalla persona; da quanto ha voglia di mettersi in gioco 
e anche dalle possibilità concrete che ha!»(A7) 
  

Gli intervistati hanno trovato nei lavoretti part-time della ristorazione, come 

cameriere o lavapiatti come la soluzione per superare quest’allergia. Il lavoro 

normale diventa un part-time, non il loro lavoro artistico. Altri intervistati 

ritengono che una delle maggiori “cure” sia l’educazione e l’insegnamento, in 

particolare verso il loro tipo di arte:  
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 «dedicarsi all’insegnamento della musica nella scuola, anche 
alcuni corsi del conservatorio sono fatti per avviare una professione 
di questo tipo, è un ottimo compromesso, è davvero un ottimo 
compromesso! L’educazione musicale sarebbe una bella cosa. 
Insegnare lo strumento musicale nelle scuole medie di indirizzo 
musicale»(A7) 

 

L’arte e la cultura potrebbero portare a lavori di collaborazione anche con altre 

culture. Questo permetterebbe di curare un altro tipo di allergia, ovvero 

l’immigrazione, infatti, le persone collaborando potrebbero, così, far coesistere 

pensieri e culture di territori distanti: 

 

«lui artigiano del vetro e veneziano doc, io disegnatore ed 
architetto giordano-palestinese. Tutto questo per me permette di 
produrre qualcosa di diverso. È interessante e vorrei iniziare a 
lavorare su questo! un lavoro artistico e creativo unito a questo 
progetto di collaborazione mi permetterebbe forse di smettere di fare 
lavoretti. Sfruttare meglio il proprio tempo per qualcosa che 
piace»(A4) 

 

Per questo ragazzo, questo tipo di collaborazione multiculturale lo aiuterebbe a 

utilizzare meglio il suo tempo, smettendo di fare lavori che sono distanti 

dall’arte e dalla cultura.  

Gli artisti preferiscono tenere dei corsi, insegnare arte e cultura o organizzare 

eventi culturali che fare dei lavori che non hanno nessun punto in comune con 

l’arte e la cultura. Perché l’artista avrà sempre bisogno di non interrompere 

mai il cordone ombelicale tra loro e l’arte:  

 

«penso che fatta la parte amministrativa sia interessante 
condividere con gli artisti il momento del concerto. Caligola ha un bel 
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modo di fare e mi piace come sono organizzate le cose, come ad 
esempio: si va ai sound ceck, si sta con gli artisti. Vi è tutta la parte 
di condivisione e partecipazione, che non riguarda solo il concerto ma 
è andare a cena e condividere l’evento con queste persone come il 
sound ceck all’evento e al dopo evento o alla cena del dopo evento. È 
un momento di grande scambio ed io non ero conscia, almeno solo 
fino ad un certo punto; perché quando ero al liceo ed organizzavo 
eventi o queste serate letterarie, c’era questo aspetto ma visto che sei 
tra studenti e l’autore è lì solo per un aspetto didattico diventa 
qualcosa di molto familiare e la forma perde un po’. Mi è capitato, 
invece, con Caligola di andare a cena con dei jazzisti molto 
importanti è stato molto bello che anche durante la cena si parlasse 
di musica. Dopo il concerto c’è anche quest’aspetto di condivisione e 
scambio»(A8) 
 

 

Vi è un’opinione diffusa nella nostra contemporaneità che di arte non si 

riuscirà a vivere; c’è, invece, chi della propria arte riesce a viverci. Per altri 

invece in Italia hanno riscontrato delle difficolta e quindi pensano che: 

 
«questo è difficile! In Italia è difficile! In Svizzera ad esempio 

si può fare!»(A7) 
 

Vi è anche qualcuno che riesce a vivere del proprio lavoro artistico in Italia, 

spesso con tanta incredulità da parte di persone che non fanno parte di questo 

stile di vita artistico: 

 
«ho una scuola di danza ed insegno danza ai bambini. Fa 

ridere che a volte la gente che conosco mi chiede dopo un po’ “ma tu 
in realtà che lavoro fai?”. Nessuno ci crede che si possa vivere con 
l’arte» 

 

In Italia il problema che vi sia più difficoltà rispetto ad altri Paesi, deriva a 

volte da certe costruzioni sociali e modi di agire, infatti:  
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«siamo tutti vittima della grande fretta. C’è fretta di essere 

sicuri di avere un lavoro perché viviamo in una società nella quale 
non avremmo mai un lavoro, allora devo mettermi presto alla ricerca 
di un lavoro che mi permetta di essere sicuro. C’è una angoscia 
generale data dal fatto che sappiamo solo una cosa ovvero che siamo 
in crisi e che andiamo di fretta, non abbiamo i maestri e cerchiamo 
leader in ogni luogo e quando ne troviamo uno abbastanza capace 
diventa un Dio!» (A12) 

 

Gerarchie sociali e sistemi economici hanno reso il lavoro dell’arte e della 

cultura come fallace:  

 
 «il mercato spesso uccide i talenti e per ironia della sorte i 

‘’figli d’arte’’ in Italia hanno distrutto anche il mercato. Per quanto 
mi riguarda, sono stato molto fortunato perché i lavori che ho fatto 
mi hanno permesso di imparare molte cose che si sono dimostrati 
indispensabili nella mia ricerca. Nel caso non riuscissi a trovare uno 
spazio per lavorare a Venezia farei ‘’L'uomo proiettile’’*: per venire 
sparato ogni notte nel cielo del circo. *film di Silvano Agosti» (A6) 

 

 

  



 

 120 

4.8 Sentono di essere imprenditori di loro stessi? 
 

Per un attore sentire il profumo del legno del teatro o per un artista l’olio della 

pittura e dell’acquaragia, oppure per un musicista condividere il proprio corpo 

con uno strumento musicale, come se fosse un prolungamento del corpo, per un 

danzatore ascoltare ogni muscolo del corpo attraverso la danza, per uno 

scrittore generare la vita attraverso la creazione di nuovi personaggi con la 

scrittura oppure per un regista creare uno spezzone di vita attraverso il 

cinema o per un artigiano riprodurre un oggetto. Tutte queste sono percezioni 

per cui il coraggio dell’artista si batte con determinazione per non rinunciarci. 

Ma il mondo dell’arte, soprattutto il suo mercato e il suo sistema è fallace e 

pieno di pregiudizi. L’artista non è sempre chi nasce in un ambiente protetto, 

non è un “figlio d’arte” o un divo dello Star System. Non sempre gli artisti 

potranno entrare nelle grazie di curatori, di storici dell’arte, di galleristi, 

d’importanti agenti o nei cartelloni di importanti teatri. I pregiudizi sociali 

considerano di poco conto il lavoro artistico e culturale, poiché ritengono che 

con questo tipo di lavoro non si riesca a mangiare. Non si mangia perché è un 

lavoro che spesso non accetta compromessi, come abbiamo visto né con se 

stessi né con gli altri oppure perché si pensa che l’arte e la cultura sia un bene 

gratuito. Chi ama la propria arte allora combatte; ma quale potrebbe essere 

“l’arte della guerra” degli artisti per sopravvivere in questo mercato fallace? 

Gli artisti vogliono essere liberi da qualsiasi orario e lavoro di routine, vogliono 

essere liberi di gestirsi il loro tempo per dedicarlo interamente alla loro attività 

artistica. Gli artisti non avranno capi, sennonché loro stessi e la loro arte; 

saranno loro stessi gli imprenditori della loro attività e lavoro.  
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Abbiamo conosciuto, tramite queste tredici interviste degli artisti. Abbiamo 

appreso attraverso la loro parola e la loro esperienza cosa vuol dire essere 

artista; adesso scopriremo come questi artisti si vedrebbero come degli 

imprenditori della loro creatività. 

All’artista è stato chiesto se si riuscisse a riconoscere in questo doppio ruolo, 

ovvero imprenditore e artista. Le loro risposte sono state le seguenti: 

 
«non vorrei farlo perché credo che non ce la farei come 

imprenditore e mi occuperebbe del tempo, che mi piacerebbe 
utilizzarlo per il mio studio»(A3) 

 
«no, assolutamente! io sono completamente al di fuori. Non 

sono proprio in grado. So che è brutto da dire, ma in alcuni casi mi 
rendo conto che sono proprio fuori dalla realtà, perché io faccio le mie 
cose e poi non penso all’atto burocratico. Anche per i corsi di danza, 
sono incapace di gestire la parte economica con quella 
dell’insegnamento, per me uno o insegna o si occupa di tutta la parte 
di relazione con i genitori con gli altri insegnati fatturazioni, è 
così»(A5) 

 

Non tutti gli artisti riescono a identificarsi con questo ruolo, perché non 

riuscirebbero a fare conciliare il tempo che impiegherebbero per essere 

imprenditori di loro stessi con il tempo di essere un artista. Altri, invece, 

affermano che è un ruolo che l’artista si troverà a fare quando inizia a lavorare 

con l’arte: 

 
«si, mi sento una imprenditrice! Mi piace anche il marketing, 

come studio e il mio carattere è espansivo. Ho appena visto un film 
che si chiama “I giorni dell’arcobaleno” che parla della campagna 
contro Pinochet e nel film il marketing è visto come qualcosa che può 
aiutare a dei fini comunque nobili, perché no! Fa parte 
dell’intelligenza umana capire questi metodi ed usarli. Mi piace 
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studiare il marketing, perché penso che sia collegato alla psicologia, 
quindi, sempre studio del ragionamento umano, se poi lo consideri in 
termini di vendite, ti serve a capire come poterlo vendere e a chi 
venderlo. Io però non parto da tutto questo! Perché devi essere tutto, 
un po’ commercialista, un po’ ufficio stampa. Non è che ti senti ma sei 
obbligato a fare queste cose, devi essere tutto al giorno d’oggi!»(A2) 

 

L’artista diventa un “tutto fare”, non solo deve avere la qualifica di artista ma 

anche deve conoscere i compiti di altre professioni. Per altri artisti, invece, 

essere all’inizio della loro carriera artistica loro stessi degli imprenditori 

potrebbe essere molto più utile rispetto che ad affidarsi ad altri:  

 

 «secondo me quando rischi a mettere in mano qualcosa a 
qualcuno e non dico a livelli di music business a livelli alti, si sta 
investendo su un campo minato e chi ti segue, deve davvero avere 
fiducia e stima di te altrimenti rischia di rovinarti. Per questo 
secondo me è meglio essere prima artista imprenditrice di se stessi e 
poi tentare se ti fidi di affidare il lavoro a qualcun altro. Perché 
delegare, è necessario ad un certo punto non ce la fai a tenere in 
mano tutto ma è sempre meglio provarci. Si comincia così, ma è una 
sfida dare il proprio lavoro a qualcun altro! Io conosco persone che 
riescono a stare facilmente con due piedi in una scarpa, facendo tutte 
queste cose. Quindi, che sono imprenditori di se stessi, che sono 
musicisti, che sono didatti, che sono direttori di scuole, direttori 
artistici di festival, creatori. Secondo me non è per niente facile, però 
bisogna farlo. In tutte le epoche è successo che gli artisti sono stati 
mecenati di se stessi. Molte persone che conosco si sono mosse negli 
uffici stampa o nelle redazioni o nelle discografie e nello stesso tempo 
produrre delle loro opere che hanno una loro solidità ed identità 
artistica di contenuto. Le persone da cui ho imparato di più sono 
quelle che hanno tenuto insieme più cose. Il mio datore di lavoro ha 
una professione indipendente da Caligola, ha fatto giornalismo 
musicale per anni, organizza eventi e tiene in vita una etichetta 
discografica»(A8) 
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Essere imprenditori di se stessi permette di acquisire maggiore autonomia, 

come questo artista che sta decidendo di abbandonare il suo lavoro- che 

comunque gli ha permesso di acquisire maggiore autonomia economica e 

finanziaria- per dedicarsi solo al suo lavoro artistico: 

 
«nel dopo Africa, dico sempre che il mio punto di partenza è 

stato il duemila e cinque, quella è stata una esperienza forte. Mi ha 
anche reso più autonomo, perché ero in prima persona a vivere senza 
subire da forze esterne la vita. Dal punto di vista del mio carattere mi 
sento molto “imprenditore di me stesso”. Per questo ho raggiunto la 
consapevolezza che non voglio fare altri lavori, non voglio fare altre 
professioni o dipendere da altri. Per questo sto cercando di rendermi 
indipendente anche economicamente e finanziariamente, mi sto 
mettendo a posto anche da questo punto di vista per essere 
indipendente, per questo devi saperti muovere. Secondo me è una 
professione che ci metti la faccia, perché sei tu come persona fisica 
che esponi, quindi per forza di cose sei imprenditore di te stesso. Per 
farmi conoscere cerco di essere presente ed essendoci fisicamente alle 
mostre è importante. Poi succede che negli anni la gente inizia a 
riconoscerti e dice “ma tu sei quello della mostra dell’Africa!”. 
Quando la gente collega quello che fai al tuo nome e viceversa e 
s’interroga su quello che farai, allora stai intraprendendo la strada 
giusta. Per essere imprenditori di se stesso bisogna mettere la faccia e 
la propria credibilità. Non dipendi più dagli altri ma se solo tu 
stesso» (A9) 
 

Quando l’artista rende pubblico il suo lavoro, si presenterà a esso con il suo 

nome e la sua immagine, oltre per il messaggio; quindi l’artista che si espone 

all’opinione pubblica dovrà sapere gestire la situazione provando ad agire come 

un imprenditore. L’artista avverte che vi è la necessità di intraprendersi e di 

promuoversi da se:  
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«fino a quando l’artista è vivente, non è timido e gli piace 
parlare, secondo me è interessante che lo faccia lui in prima persona! 
Puoi anche viverla diversamente e non volerlo fare, ma comunque è 
una cosa molto importante! Io sono di carattere molto espansiva e 
quindi non ho questo dubbio! Sicuramente servono, sono utili ed 
indispensabili tutti gli altri attori di questo palco, perché ognuno ha 
delle sfaccettature diverse. Io promuovo solo la mia parte 
comunicativa, ovvero quello che voglio comunicare, il gallerista 
promuove il valore dell’opera, il curatore il progetto»(A2) 

 
«è necessario, perché fin quando non ti fai notare in società 

nessuno ti viene a dire “ti faccio una mostra”, quindi devi iniziare da 
te»(A3) 
  

Auto-promuoversi potrà essere per l’artista un incoraggiamento a uscire fuori 

dal suo laboratorio e dialogare con un possibile pubblico: 

 
 

«si, bisogna farlo! Sono anni che tiro il sasso ma tiro la mano 
dietro e non dico mai quello che faccio per paura di non essere 
giudicato, quindi penso che bisogna farlo! Quest’anno ho sentito il 
bisogno di confrontarmi con questa cosa e non aver paura, potresti 
fallire ed accettare! Secondo me dipende molto da noi, non sono il 
tipo da dire che è la struttura o la situazione economica, questo potrà 
essere un quaranta percento ma il resto dipenderà da noi. La persona 
deve venire fuori. Ad esempio, se parli molto, ma in mano non hai 
nulla allora perché parli! Fai qualcosa allora mettiti in gioco e 
prova! Sono d’accordo su questa strategia, bisogna uscire fuori!» (A4) 

 

Oppure, l’artista è capitato nel ruolo di imprenditore, perché non ha incontrato 

figure capaci di farlo in maniera efficace:  

 
«mancano delle figure che aiutano, secondo me la figura del 

promotore culturale è completamente assente. Non c’è una persona a 
cui appoggiarsi e che ti dice “tu occupati solo della parte artistica e io 



 

 
125 

mi occupo di portare in giro questa cosa per farla veicolare”, non 
esiste! O chi fa questo lo fa in maniera un po’ marginale» (A5) 

 
«un performer imprenditore di se stesso alle volte è necessario. 

È successo a noi l’anno scorso quando si ebbero delle discordanze di 
organizzazione nei membri della compagnia e ci siamo trovati io e 
Francesco a fare un monologo in cui io recitavo e lui faceva le 
musiche e Camilla ci aiutava con la tecnica. Ci eravamo trovati a 
gestire una cosa che prima ci si trovava a gestire in gruppo o ci 
appoggiavamo ad altri teatri che ci avevano conosciuto. Abbiamo 
dovuto trovare lo spazio ed accordarci con il responsabile e fare tutto. 
È stata in quella occasione lì, ma so che è una cosa replicabile e 
ricapita nel momento in cui ti ritrovi con sei mesi di vuoto e devi 
riempirli. Cerchi il bando, trovi l’occasione e chiami il comune, allora 
sei il manager di te stesso. Una figura che manca molto nelle 
compagnie giovani è quella del manager, in altre parole l’idea 
classica dell’uomo vestito in giacca e cravatta che va avanti prima di 
te e ti presenta la compagnia. A Linz quando sono andata a vedere il 
concerto di Jack Savoretti aveva il suo manager che aveva ventitré 
anni ed era il suo imprenditore. Questa figura manca molto nel 
nostro territorio. È più facile trovare un manager a livelli più alti per 
persone già arrivate. Qualcuno che investe nelle compagnie giovani 
che facciano non solo un loro interesse ma anche quello della 
compagnia è abbastanza raro. Quando ti trovi a fare il manager di te 
stesso non è eccezionale, spesso ti trovi a farlo! Ma chi si trova 
comodo ad essere manager di te stesso, il leader della compagnie, 
l’attore e l’autore siamo di nuovo al protagonismo ed allora va bene 
quando ti trovi obbligato a farlo ma non può essere una cosa 
permanente.  Ogni compagnia o ogni squadra è un albero e tu non 
puoi essere la radice, il tronco, la foglia ed il ramo! È un ruolo 
obbligato! Altra cosa è l’imprenditore degli altri. Se ci dovesse essere 
una compagnia che mi chiedesse “Elena c’è uno spazio che conosci e 
potresti fare l’intermediario per noi?” questo allora ben venga! 
Chiaramente sarebbe un aiuto e non una figura professionale. Se in 
un futuro più roseo mi trovassi con una compagnia che funzionasse e 
mi avanzasse il tempo per promuovere qualche compagnia anche a 
livello professionale, allora potrebbe essere!» (A12) 
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Chi, invece, si è occupato di organizzazione di attività artistico-culturali, è 

consapevole delle difficoltà e del tempo che ci vuole quando si vuole realizzare 

un progetto artistico-culturale. L’intervistata ritiene, quindi, che per la buona 

riuscita del progetto sia necessario per l’artista auto-promuoversi. Perché, 

come afferma qui sotto l’artista, vi sono molti canali, di facile accesso, con cui 

farlo:  

 
«si, io facendo questo per lavoro ho imparato queste cose. La 

cosa che di più ci si lamenta è che gli artisti vogliono un ufficio 
stampa oppure essere seguiti da un manager, si! Però proviamo tutti 
noi, in prima persona, ad utilizzare i canali che possiamo sfruttare, 
come i social network o via web, per promuoversi noi in prima 
persona. Dopo se vedi che non è efficace oppure che non hai 
l’attenzione, oppure che le tue energie vanno prettamente nel fare 
queste cose, perché so che ci vogliono delle ore per mandare e-mail per 
chiedere se puoi suonare nei locali, stare dietro a queste cose, fare 
telefonate o creare l’evento facebook o dare notizia sul proprio canale. 
Ci vogliono tantissime ore per promuoversi e dopo che hai affrontato 
una giornata di lavoro, diventa pesantissimo fare tutto questo. Prima 
di chiedere aiuto su questa cosa bisogna secondo me mettersi in gioco 
in prima persona per la promozione personale, di se stessi! Perché «il 
mio motto è che bisogna imparare a stare in “prima, seconda, terza e 
quarta fila” prima di stare in prima fila, perché ti aiuta a renderti 
conto. È vero che devi trovare qualcuno che crede in te e segue questi 
aspetti perché assorbono tante energie. Io non credo di essere brava di 
più di tanti altri perché cerco di fare andare entrambe le cose 
insieme, inoltre ho imparato un sacco di cose che mi sono servite utili 
anche a me, nell’ambito del lavoro»(A8) 

 

L’artista avrà una caratteristica in più, rispetto a tante altre professioni, 

quando si troverà a risolvere problemi che potranno essere legati alla gestione 

e promozione del suo progetto. Questa caratteristica sarà la creatività:  
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«è fondamentale la creatività! A livello imprenditoriale ti trovi 
con esigenze molto diverse, come dal ristorante che vuole la cosa dei 
quindici minuti oppure riadattare uno spettacolo di una certa durata 
per un festival che vuole spettacoli che durano cinquanta minuti… 
allora ci vuole una certa creatività. Se sei solo il manager della 
compagnia devi conoscere bene la compagnia e capire se è in grado di 
riadattare lo spettacolo o no. Se fosse come è capitato a me, che ti 
ritrovi a fare da imprenditore per la tua compagnia e ci sono le carte 
per riadattare lo spettacolo alle esigenze che ti sono state richieste, 
allora si che serve creatività! Serve la creatività e la versatilità anche 
nel confrontarsi con i diversi richiedenti ma dimostrando una certa 
decenza[…] la creatività e la versatilità vanno a braccetto e non ho 
dubbi che un imprenditore ha bisogno di entrambe le cose»(A12) 
 

Per l’artista conoscere il modo per auto-promuoversi gli sarà utili come se fosse 

un “cartellino da visita”, perché gli servirà per presentarsi al territorio in cui 

vive ed opera: 

 
«secondo me in fase iniziale, si! Perché ovvio che Steve 

McCurry, che chiama il museo per le sue mostre ha le sue agenzie, 
ma anche lui da qualche parte ha iniziato! Non penso che abbia 
iniziato ad avere un’agenzia. Bisogna fare i conti anche con il luogo 
in cui vivi, dove ha più importanza l’incontro personale con chi ha 
prodotto e chi ti da la possibilità di fare vedere quello che fai. 
All’inizio devi dimostrare credibilità e personalità in quello che fai. 
Non è una personalità data da una agenzia ma da te stesso, perché è 
come ti poni nel lavoro è un po’ lo specchio della persona che sei. 
Questo non mi costa fatica, lo faccio con piacere e avvolte per fortuna 
o purtroppo voglio essere sempre presente nelle miei cose non perché 
non mi fido degli altri, ma perché mi piace essere presente. Il fatto di 
esserci mi potrebbe fare incontrare determinate persone e se non ci 
fossi rischierei di perdermi delle cose»(A9) 
  

Nel territorio in cui opererà l’artista potrà trovare degli altri agenti che 

proveranno ad aiutarlo proponendogli vari tipi di collaborazione. Questo tipo di 
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collaborazione, che si verrà a creare tra l’artista e altre professioni, sarà a 

doppio senso; con questo vogliamo intendere che questa nascerà solo se la 

collaborazione sarà portatrice di una qualche utilità per entrambi i portatori 

d’interesse. Com’è, infatti, accaduto a questa artista, nel territorio in cui opera, 

per l’appunto Venezia:   

 
 «no, non ci ha aiutato nessuno e abbiamo fatto tutto da soli! 

Questo è un lavoro, che come TeatroInFolle facciamo tantissimo da 
noi. Non abbiamo trovato organi che ci abbiano promosso 
gratuitamente. Veneto Factory, è un sito nuovo. Un ragazzo ha creato 
questo sito che promuove gratuitamente sia i performer sia le 
compagnie. Noi non gli abbiamo chiesto niente ma lui ci ha cercato, 
come ci ha mandato una e-mail e ci ha detto “Vi abbiamo creato la 
pagina, se volete perfezionarla questo è il link”, è stato grandioso! 
Prima volta mai successo prima! Rinomino di nuovo Forte 
Carpenedo, perché ci hanno sempre incoraggiato molto ma per la 
pubblicità facciamo sempre noi da soli, come la stampa delle 
locandine. La Ca’ Foscari, in quanto associazione studentesca, ci sta 
aiutando però abbiamo fatto un grosso lavoro per entrare all’interno 
delle associazioni studentesche e essere promossi in quanto tale. Non 
ti casca niente dal cielo in questo senso, mai! Puoi trovarti degli 
sponsor ma devi essere un gruppo grosso, se dovessi andare come 
gruppetto TeatroinFolle, in un pub, locale o associazione e gli 
dovessimo chiedere di promuoverci, ti dicono di no. Devi essere un 
grosso gruppo perché lo facciano. Devi allora aiutarti e farlo da 
solo[…]Basterebbe che fosse una cosa connessa a ciascun evento. 
Carnevalanga, ad esempio, ci ha fatto pubblicità gratuitamente. È 
stata una piccola cosa perché indubbiamente, ci invitano e ci dicono 
subito che lo faremo gratuitamente, ma che ci promuovono l’evento. 
Si! Servirebbe un meccanismo che funzioni un po’ di più, per quanto 
riguarda la promozione effettiva del nostro progetto, lo facciamo noi. 
Con Veneto Factory ci siamo sentiti in dovere di mettere il loro logo 
nella nostra locandina senza chiedergli niente in cambio perché ci 
hanno promosso gratuitamente, questo può essere uno scambio. Noi 
collaboriamo con un gruppo che sono dei bravissimi video maker, 
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sono “L’appeso” di Padova, loro nelle loro locandine hanno il nostro 
logo e noi abbiamo e loro. È sempre gruppetti che si aiutano!» (A12) 

 
 
 
 

4.9 Artisti di Venezia, di Mestre o di Marghera? 

 

 

Venezia, Mestre e Marghera tre nomi appartenenti a un unico comune, ma con 

caratteristiche diverse, come abbiamo visto nel terzo capitolo. Venezia è la 

città storica, ricca di edifici storici e di fondazioni e istituzioni che operano 

nella cultura. Mestre è un prolungamento della città lagunare, congiunta a 

essa da un ponte: oggi, la città è un luogo in cui troviamo sia persone 

immigrata da Veneziani sia immigrate da Paesi lontani. Marghera è stata un 

luogo industriale ed anche il dormitorio di quelle persone che lavoravano nelle 

fabbriche metallurgiche, chimiche e navali. Gli intervistati sono artisti che 

operano e vivono in questo vasto territorio, tra la laguna e la terra-ferma. Un 

vasto territorio la cui storia e utilizzo di alcune zone sono differenti tra loro, 

pertanto sono state adottate diverse azioni politiche per quello che  riguarda 

l’arte e la cultura.  

Durante la nostra discussione con gli intervistati è stato chiesto a quali dei tre 

luoghi Venezia, Mestre o Marghera percepiscono che appartenga la loro arte e 

lo scopo dei loro progetti. Le risposte sono state le seguenti: 

 
«Venezia centro storico poco! Ho frequentato l’Università a 

Venezia ma non ho vissuto la città come avrei voluto, perché forse 
non ho trovato un nucleo di amici. All’interno di radio Ca’ Foscari, 
si! Le persone con cui ho stretto più amicizia frequentano di più la 
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città, quindi, con loro ho frequentato di più la città, ma mi sento di 
più legata alla terra ferma e soprattutto con il lavoro che faccio. Ho 
frequentato molto Mestre ma quando studiavo Jazz ho frequentato 
una scuola molto bella, che è la Telonius Monck di Mira, con loro ho 
collaboro ancora per l’organizzazione di eventi come faccio con 
Caligola, ed anche lì nel territorio della Riviera del Brenta è stato un 
luogo in cui ho operato»(A8) 
  

All’estero dire che sono degli artisti veneziani, anziché di Mestre o di 

Marghera, diventa per l’artista un biglietto da visita. Venezia potrebbe essere 

identificata come un marchio affidabile: 

 
«l’etichetta, dipende! Fa molto effetto in Germania 

pubblicizzarsi come fotografo veneziano. Hai un appeal diverso. Ti 
porti dietro un marchio che è la città stessa. Qua, da noi, nella 
bibliografia scrivi che sei di Venezia, però questo marchio serve più 
all’estero. Se vuoi esporre a Venezia è importante entrare a far parte 
di questa nicchia »(A9) 

 

Alcuni degli intervistati affermano di non sentirsi legati a nessuna delle tre 

zone. I loro progetti sono legati al territorio perché ci operano. Per 

quest’artista, l’appartenenza è:   

 
«nessuna di queste a livello di sensazione. Io non mi sento di 

appartenere specificatamente a niente, ma se dovessimo parlare a 
livello concreto, noi operiamo soprattutto a Mestre e a Venezia. 
Siccome con il teatro di strada che facciamo tuttora in tutte le estati, 
Venezia! Per progetti di durata più lunga, invece, a Mestre nel 
Teatrino della Murata o nel teatro Momo. Con l’Aurora non abbiamo 
ancora collaborato, o con altre realtà di Mestre»(A12) 

 

Venezia è sempre stata una città multiculturale, ha ospitato artisti, mercanti e 

architetti provenienti da tutto il mondo; aprendosi sempre alla 

multiculturalità di pensieri e degli stili di vita. Oggi, la città lagunare vanta di 
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avere delle Università ed Accademie tra le più prestigiose d’Italia, attirando 

sempre di più studenti e studiosi da tutte le parti del mondo. Inoltre, la città 

lagunare è “un museo all’aperto” e permette così a studiosi di tutto il mondo di 

poterla visitare, studiare ed essere ispirati facendo soltanto una passeggiata.  

Questa volta vedremo la città di Venezia dalla prospettiva di chi si è aperto 

alle influenze ed ispirare dalla città. Uno degli intervistati è un artista che è 

nato in Giordania, ma vive oramai da molti anni a Venezia. Questo di seguito è 

il suo punto di vista: 

 
«io sono nato in Giordania. Quando ho compiuto i diciotto 

anni, mi sono trasferito a Venezia, non città ma a Mestre. Sono quasi 
tredici anni che vivo a Venezia. Da qui! La maturità personale è 
avvenuta qui, perché sono arrivato ragazzino diciottenne che non 
sapevo niente. Per età noi siamo meno maturi dei diciottenni di qua, 
ho fatto anche fatica ad “ingranare”. Molte cose sia la consapevolezza 
personale sia politica ed un po’ di ispirazione l’ho avuta qui! C’è 
sempre stato un confronto con ciò che sono. Vedo che in molte cose che 
faccio hanno molta impronta o input dall’arte di qua e non quella 
della mia casa in Giordania. Avendo un problema di mano pessima 
non sono riuscito mai a lavorare all’arte della calligrafia araba, che 
penso che sia un settore fantastico! Ho cercato di fare delle cose ma è 
molto difficile, ma non si sa mai si potrebbe anche lavorare su quello! 
L’input è stato qui, quindi il riconoscimento a Venezia»(A4) 

 

Venezia diventa un concentrato d’input per artisti che provengono da altre 

realtà culturali e questo artista afferma, quindi, di aver accolto la cultura del 

territorio e di avere raggiunto la sua maturità artistica in questa città 

lagunare. 

Una città non può migliorare se non riesce a garantire delle possibilità ai 

giovani. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, quello che spesso manca 

in Italia è l’attrattività dei giovani verso il Paese, perché non hanno o non 
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viene data alcuna prospettiva nel rimanere in questo territorio. Vi è, quindi, il 

fenomeno della “fuga dei cervelli”. Il territorio veneziano contribuisce a 

formare i giovani attraverso l’Università, le Scuole di Specializzazione e 

l’Accademia; ma questi giovani saranno solo di passaggio, perché pensano di 

non avere futuro in questa città?  

La maggior parte degli intervistati, sono ragazzi che si sono formati a Venezia, 

allora vediamo quale sarà la loro visione sulla città- per quello che riguarda 

quest’argomento- e quali tra Venezia, Mestre e Marghera vedono come dei 

territori capaci di poter creare delle opportunità lavorative e di sviluppo per la 

loro attività artistica: 

 

«Mestre, perché secondo me è un po’ il centro che unisce diversi 
spazi, come Venezia o Treviso, è una città che è in sviluppo e avrebbe 
anche degli spazi buoni. Venezia è molto chiusa. Fa ridere perché hai 
un contrasto assurdo, c’è l’Università hai tante cose che riguardano 
l’arte però alla fine per creare non hai niente! È una grande vetrina 
però di cose che vengono dal fuori. È difficile creare a Venezia! Ma è 
anche una città Universitaria, per esempio Bologna è vivissima hai 
tanti teatri o centri culturali o cose che aiutano il mondo dell’arte, 
riesce a girare e a fare. Venezia invece pur avendo l’Università, alla 
fine le cose che girano sono sempre le stesse» (A5) 
 

In base all’opinione di questa intervistata, Venezia anche se possiede diversi 

input, rimane di un’immobile apparenza; come se fosse una “vetrina” o come se 

fosse una “etichetta”. Offre poche opportunità lavorative per gli artisti, che 

vogliono operare a Venezia.  

Venezia è dotata di una moltitudine di possibilità, ma non sono ben sfruttante 

dalle istituzioni né private né pubbliche. Ecco l’opinione di questa artista che 

ha sempre vissuto e si è formata tra Venezia-Mestre: 
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«Venezia secondo me ha un grosso limite! Ha delle potenzialità 
enormi. Spazzi, credo che ne abbia anche parecchi, ma il limite è il 
continuo provincialismo, nonostante sia una città internazionale, io 
la sento molto provinciale e questo è un vanto di tutta l’Italia. 
Intendo che hanno delle abitudini quotidiane, ad esempio il fatto che 
devono fare l’aperitivo con lo spriz o anche alla loro lingua, a certe 
abitudini codificate che sono proprie italiane, ma in questo caso 
proprie veneziane. Queste forse creano iterazione, partecipazione e 
condivisione, però in certi casi disperdano ed io so per certo perché ho 
visto che a Venezia c’è un grandissimo movimento anche di giovani e 
questa è data grazie alle università che ha risollevato la città negli 
ultimi trent’anni, però “ce la si dice e ce la si racconta sempre con le 
stesse persone”. Perché a Venezia è un’isola e lo è a tutti gli effetti. 
Penso che nelle città di terra ferma, come Roma e Milano, che 
continuano ad essere sicuramente dei poli culturali d’Italia più 
importanti. Mestre la vedo sempre provinciale. È sempre rimasta 
legata a Venezia. Rispetto anche agli anni in cui facevo il liceo anche 
a livello di spazi. Il problema del nostro Paese sta nel fatto che 
l’essere provinciali in tutti i luoghi, perché anche a me piace andare a 
Mantova e mangiarmi i tortelli con la zucca! I mantovani però hanno 
trovato con il festival della letteratura il modo di rendere quella città 
completamente sprovincializzata. Arrivano tanti autori stranieri ed 
italiani, ci si sente parte di una piccola realtà di provincia ma si 
sente il respiro internazionale ed io non penso di essere l’unica che 
l’ha percepita! A Venezia, questa cosa la sento ma poi quando vado 
ad una performance di arte visiva organizzata da artisti veneziani e 
vedo come spettatori solo cinque persone, allora penso che forse queste 
persone non avevano lo spazio e tempo di promuoversi o anche le 
capacità di promuoversi e dirlo agli altri, allora penso “Bella questa 
cosa! Perché siamo in cinque!”»(A8) 

 

A proposito di abitudini di aperitivo, oramai, vi è l’abitudine che certe 

istituzioni artistico-culturali organizzano aperitivi per invogliare la gente ad 

andare; quello che però si crea è un grande flusso di persone che sono presenti 

soltanto per bere, ma che effettivamente non interessa l’arte o non lo collegano 
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a questa. L’istituzione artistica-culturale, così, diventa uno dei tanti posti chic, 

dove andare a bere e incontrare persone che amano uno stile di vita mondano. 

A Venezia non servono dei posti in cui andare a bere, perché quelli sono già 

tanti e presenti in luoghi anche non culturali, come bacari e locali lounge. 

Quello che è assente, invece sono dei luoghi in cui incontrarsi per discutere su 

vari argomenti e scambiarsi opinioni, oppure essere educati a discutere di 

quello che si è visto, come performance o mostre. Per quanto riguarda la poca 

presenza di pubblico in certi eventi artistico-culturali è causata dalla poca 

informazione sull’evento stesso; si tende a pubblicizzare più i grandi eventi, 

mentre ad altri si tende a dargli un ruolo marginale se non del tutto 

indifferente: 

 
«il problema è sicuramente quello che dici tu! Ma io non riesco 

a vivere un momento di aperitivo, sicuramente è un momento di 
svago perché ci vuole anche un momento di leggerezza, però se sei con 
persone interessanti e nuove non sei lì solamente per farti quattro 
spriz! È vero che nel momento di leggerezza si crea tanta 
partecipazione, ma francamente anche sulla polemica che è nata su 
“Filo” che è stato chiuso, che è un posto carissimo in cui ho visto dei 
concerti interessanti anche di miei insegnanti e musicisti che mi 
piacciono, ma se la gente è maleducata e va lì solo per fare chiasso e 
stare fuori in strada, non puoi neanche pretendere che questa cosa 
possa andare avanti per mesi, perché è normale che disturba! A me 
piace il discorso dell’aperitivo ma cerca di portare rispetto! È anche 
vero che alcune persone si sono lamentate di questa chiusura perché 
dicono che non ci sono tanti luoghi dove fare musica»(A8) 

 

Nel territorio veneziano, i luoghi in cui gruppi emergenti possono esprimersi 

coincidono con locali nati non tanto per diffondere l’arte e la cultura ma con 

altri scopi. I proprietari di questi luoghi, trovano un’utilità nel ospitare eventi 

culturali, in particolare legati alla musica, poiché sanno che vi è sempre 
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l’abitudine di prendere qualcosa da bere mentre sia scolta un concerto. A 

Venezia, per esempio vi sono molti gruppi di jazz e pochi posti in cui suonare, 

quelli che ci sono spesso coincidono con locali legati ad attività di ristorazione: 

 
«a Venezia suonano solo i veneziani, pochissimi esterni. A me 

piace questa cosa perché credo che se vivi di questo devi suonare ed è 
anche giusto creare un giro di posti che hanno un giro di cose anche 
belle ma noto sempre una certa chiusura, perché l’artista non si può 
lamentare che non ci sono posti in cui andare a suonare, però quando 
ti invitano di andare a suonare a Treviso è il primo che dice che non 
vuole muoversi da Venezia. Un po’ di apertura mentale verso queste 
cose! Perché se ti lamenti devi anche essere disposto ad ammettere 
che sei anche tu il primo che non ti vuoi spostare dall’isola. 
Diversamente anch’io quando mi hanno chiesto di suonare a Venezia 
non ho sempre detto di si! Perché lì ci sono delle questioni anche 
pratiche, perché è bello portare avanti questo progetto ma se poi la 
mattina ti devi svegliare per andare a lavorare, allora diventa un po’ 
disagevole. Venezia, comunque, ha delle specificità e particolarità che 
sono enormi. Questo clima internazionale misto a quello provinciale 
lo sento ed è sempre bello! Perché è sempre bello che il turista vada a 
mangiare all’osteria e il veneziano veda tutta questa gente che vive la 
città»(A8) 

 

Venezia rispetto alle altre città ha un vincolo: essa è un’isola collegata alla 

terra ferma solo da un ponte e da delle navi. Per gli artisti che vivono e 

lavorano a Venezia, per questioni di praticità, preferirebbero creare eventi in 

un luogo della terra-ferma che nella laguna, così viceversa per quelli che 

vivono e lavorano a Venezia. È un vincolo che è connesso più alla mobilità tra 

la terra-ferma e la laguna.  

Venezia ha un’altra questione da risolvere, ovvero il transitano fugace dei 

turisti in laguna, che contribuiranno anche loro alla multiculturalità della 

città. Questi ultimi offrono degli input creativi, ma la loro sosta è così veloce 
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che non crea delle occasioni di miglioramento e connessioni con il territorio. In 

quanto, è sempre un turismo che rimane soltanto per pochi giorni o che 

vengono in giornata ma dormono altrove: 

 
«si, certo! Ed è anche vero, come dicevi prima tu, in questo 

Paese manca l’educazione all’ascolto e alla cultura, è poco forte. 
Basta comunque poco perché basterebbe aprire un po’ di più la testa, 
abbiamo anche la storia sopra la testa»(A8) 

 

Mestre è un luogo con un grande potenziale di sviluppo di queste attività 

artistico-culturali. Venezia invece è solo ricerca e scoperta di realtà artistico-

culturali. Due degli intervistati, vedono questi due luoghi così come qui di 

seguito: 

 
«Mestre avrebbe un buon potenziale, perché comunque è una 

città che è grande per il nostro territorio. Mestre ha quella 
dimensione che ti permette di uscire, se io fossi nato a Milano o a 
Roma forse sarebbe stato molto più difficile. A Mestre o Venezia e 
città limitrofe ti conoscono ho hanno sentito. Mestre comunque non è 
che propone chi sa cosa! È Venezia che ogni palazzo propone una 
esposizione. A Mestre può essere un buon modo per partire, perché 
riesci anche con fatica ma riesci a parlare alle Istituzioni. Allo stesso 
tempo per parlare alle Istituzioni devi inventarti come parlare con 
loro… le Istituzioni comunque non sono così accessibili come fanno 
credere, bisogna insistere o martellare almeno che tu come buono 
italiano non conosciamo qualcuno. Io ho avuto la fortuna di non 
conoscere nessuno infatti è stata molto dura all’inizio»(A9) 
 

«io trovo un grandissimo potenziale sia Venezia che a Mestre. 
Se volessimo parlare proprio di potenziale andiamo a Mestre, se 
volessimo parlare di cose da scoprire andiamo a Venezia. Venezia ha 
delle realtà attive e funzionanti ma sono poco conosciute, come il CTR 
della Giudecca è molto attivo, però difficilmente si sente di iniziative 
della CTR, magari della Kairos già un po’ di più! Ci sono realtà 
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veneziane, come il Teatro delle Fondamenta Nuove fa delle attività. 
Ci sono molte cose, ma vanno un po’ scoperte a Venezia, però già ci 
sono! Mestre è una fucina, voglio dire che stanno aprendo moltissime 
realtà. Il Forte Marghera è continuamente in evoluzione. Forte 
Carpenedo con calma sta seguendo, sta arrivando e noi abbiamo la 
sede lì! Siamo a Forte Carpenedo nella stanza sessantatré! Trovo che 
la terra ferma veneziana e Venezia funzionano! Comunque si stanno 
impegnando molto e ci sono realtà che secondo me ce la stanno 
facendo a smuovere un pochino questa fissità di cui si ci sta 
lamentando»(A12) 

 

Mestre è una “fucina” in continuo mutamento ma in ombra, perché la densità 

di possibilità già consolidate di Venezia oscura un territorio che sta cercando di 

proporre qualcosa di altrettanto qualificato.  

Venezia e Mestre sono due luoghi che attirano e provano a fare emergere gli 

artisti emergenti, questa è l’opinione di uno degli intervistati: 

 
«secondo me si è un luogo che può attirare o far emergere i 

giovani artisti.  Indipendentemente da come la città è costruito, 
diciamo che è un luogo immediato non c’è un filtro ovvero esci da 
casa e sei già in città, non devi fare tappa come nelle altre città! C’è 
una immediatezza molto stimolante nell’incontrare le persone e 
confrontarsi, è una città molto aperta. Ci sono molti spazzi dedicati 
all’arte, ho amici che fanno quadri che espongono in locali o gallerie 
quindi riescono ad esporre e a lavorare. C’è una grande produzione 
ultimamente, poi cosa viene dopo non lo so! Mestre sta cercando di 
emergere dal punto di vista della posizione. Il Comune sta cercando 
di migliorare l’aspetto della città. C’è un progetto su un museo di arte 
contemporanea. Ci sono due o tre gallerie in città ma non le vedo 
molto cariche di lavoro, ma non so come operano, ma avviamento 
essendo in ombra sotto la città di Venezia è molto più difficile. Mestre 
centro non è male, cerca di emergere e ci sono molti cantieri»(A4) 

 

Terminiamo questa ricerca lasciando libero spazio alle richieste degli artisti 

che sono stati intervistati alle Istituzioni locali. Durante le interviste hanno 
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lanciato degli spunti per migliorare le politiche giovanili e culturali del 

territorio veneziano. Che possano, quindi, servire da spunto per un possibile 

miglioramento. Prendendo in considerazione le esigenze di chi opera ogni 

giorno, con passione e stili di vita nell’arte e nella cultura. 

 

Le richieste degli intervistati sono diverse e tutte hanno dei punti interessanti 

da sviluppare per migliorare il territorio. Questi due intervistati, chiedono alle 

istituzioni meno élite sia nell’informazione degli eventi, che sono organizzati 

nel territorio veneziano, sia nell’informazione di luoghi destinati per 

l’organizzazione di eventi artistici: 

 
«tantissime cose! Però se mi dovessi focalizzare sull’arte, di 

avvicinare la gente e rendere più attuale l’arte, che adesso è un po’ 
ghettizzata. Io stessa faccio fatica a capire quando ci sono gli eventi, 
perchè l’informazione dei giornali non è fatta in maniera corretta, per 
esempio: durante la Biennale la città è piena d’inaugurazioni, ma 
sfogliando nei giornali non risulta nulla di tutto questo, ma siamo a 
Venezia! Secondo me dovrebbero fare un inserto di venti pagine, ogni 
giorno ci dovrebbero essere inserti e queste sono scelte politiche! 
Sicuramente consiglierei di divulgare meglio ed enfatizzare le 
proposte di Venezia, gli stessi cittadini non usufruiscono perché non 
sanno che ci sono certe cose! Fare qualcosa di attuale meno di élite!» 
(A2) 
  

«chiederei tante cose! Che ringiovanissero un po’ la città di 
Mestre, per renderla meno dormitorio e meno commerciale ma più 
culturale. Adesso vedo una cosa positiva per il fatto che costruiscono 
un cinema nuovo al Candiani, era paradossale arrivare al Candiani, 
centro culturale di Mestre e trovare una zona un po’ lasciata a se! 
Stare più attenti a questi ambienti che dovrebbero essere un po’ il 
simbolo della città e punto di aggregazione della città, non per pochi 
ma per tutti! Diversificare le proposte culturali e avere luoghi in cui 
poter dare spazio ai giovani. Creare dei posti meno di élite perché 
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sono luoghi che sono a disposizione dei giovani, ma pochi lo sanno, 
solo se ti informi e vai in fondo, allora lo vieni a sapere! Ma se tu 
dovessi accedere al sito internet del Comune, questo non lo sapresti 
mai! Se t’interessi, se suoni a diecimila campanelli e bussi a mille 
porte forse qualcuno ti dice che forse in quel luogo trovi qualcosa. 
Non c’è un polo culturale giovanile, degno di una città come la 
nostra, che poi vive un po’ da riflesso di Venezia. Potrebbe essere 
anche un punto di attrazione per il turismo stesso. Ho visto a 
Norimberga che nel duemila e sei è stata abbandonata da un’azienda 
che si è trasferita in Polonia. Nel duemila e sei ad oggi è diventata 
quasi una città, perché è stata riconvertita in un polo culturale e di 
ricerca, ci sono spazi espositivi, spazi per atelier per artisti, il tutto in 
un ambiente che altrimenti sarebbe rimasto abbandonato. Questi 
luoghi attirano! Piuttosto di spendere soldi per festival di poco 
interesse che sono soprattutto commerciali, sarebbe molto meglio 
utilizzarlo per costruire qualcosa. Mi sembra in fermento invece Forte 
Marghera. È una realtà in cui si autopromuovono. Se uno volesse 
entrare là non entri, ci sono forze superiori che non ti permettono di 
entrare, il mio sogno sarebbe stato un luogo, anche industriale per 
poterlo riconvertire e riqualificarlo alla mia professione, ma non solo 
alla mia ricerca e per avere un luogo per poterlo utilizzare anche per 
la cittadinanza. Quindi, organizzare dei laboratori, dei workshop ed 
esposizioni e dare spazio a giovani artisti anche emergenti di poter 
usufruire di questo spazio. È difficile riuscire ad avere questa 
mentalità» (A9) 

 

Se vogliamo che il territorio veneziano sia multiculturale e che attiri persone 

non italiane allora bisogna permettergli di lavorare: 

 

«io come straniero non so come fare con il mio permesso di 
soggiorno ed io devo dimostrare di stare lavorando per avere il 
permesso di soggiorno. Inoltre devo dimostrare per diventare un 
artista, una volta che lascio il lavoro che sto facendo nella 
ristorazione, di essere un lavoratore autonomo»(A3) 
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Altri intervistati chiedono al comune più apertura a ogni campo dell’arte e 

agevolare le giovani compagnie teatrali o di danza: 

 

 «più apertura anche qua in generale ai vari aspetti e di 
spaziare di più ma in tutti i campi dalla musica alla danza e al 
teatro»(A5) 

 
«al Sindaco direi non c’è solo la Biennale! Dateci tanti spazi e 

gratis! Non fateceli pagare cinquecento euro al giorno, non li 
abbiamo! Andiamo in strada e qualcuno potrebbe essere incoraggiato 
come noi oppure scoraggiato. Una collaborazione che ho avuto con 
una compagnia, che si era formata solo per un’occasione, ha fatto 
scappare tutti i membri all’estero, che poi abbiano avuto fortuna a 
Parigi con un’altra compagnia, ma sono dovuti scappare, che realtà 
è! Io non posso fare quello che fa per me nella mia realtà! L’estero è 
una meravigliosa fucina ma devo essere anche in grado di poter 
costruire i miei progetti sul mio terreno. Dopo anni di menefreghismo 
e disinteresse arrivano i risultati ma io me ne vado, comunque non 
funziona così perché prima bisogna lavorarci. Però capisco anche che 
quelli che hanno riposto molte speranze, fiducia ed impegno in 
determinati progetti si vede arrivare risposte in cui ti cadono le 
braccia, capisco anche che alcuni se ne vanno all’estero! All’Assessore 
della Cultura e delle Politiche Giovanili direi “Siamo qui!”, 
comunque spazi e finanziamenti, risposte perché io vedo miliardi di 
lettere arrivare allo stesso indirizzo e nessuna risposta che arriva. 
Tutte lettere spedite allo stesso mittente e completamente ignorate. 
Ilaria Drago ha mandato quattro volte il progetto perché è stato perso 
quattro volte, come è possibile! La storia delle e-mail che non sono 
arrivate non funziona più! Quindi chiederei spazi, risposte e 
finanziamenti!»(A12) 
  

In fine, questa intervistata chiede al comune di non essere timido e più equo 

nella distribuzione dei soldi alle organizzazioni artistico-culturali e agli artisti:  
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«spero che nel bilancio non taglino più gli aiuti alla cultura, e 
che distribuiscono meglio i soldi che hanno perché ci sono alcune 
realtà, in questo comune, che hanno sovvenzioni molto alte e alcune 
invece molto basse o sono state tagliate. Questa cosa non è giusta, 
perché se si collabora con il Comune c’è una situazione in cui il 
Comune ti finanzia, ma nell’organizzazione di un evento ci sono tanti 
aspetti come le spese di trasporto oppure di alloggio degli artisti, 
comprese anche le cene oppure le spese dell’organizzazione artistica, 
che non vengono contemplate negli sforzi. Non è che se si dovesse 
organizzare un evento in un posto “x” ed il Comune ad esempio mette 
duemila euro, l’associazione non ha delle spese! Ce l’ha! Io vorrei che 
questa cosa fosse monitorata in modo tale che ci fosse una 
distribuzione di soldi che sia equa. Certi cartelloni sono davvero 
schifosi, di un livello musicale molto basso, almeno per la musica di 
cui me ne intendo. Per quella classica penso che la cosa sia diversa e 
più ampia, forse ci vogliono delle competenze che non penso di avere. 
L’unica associazione che si salva è la Fondazione Venezia che con la 
tessera “Giovani a teatro”, di cui ho usufruito da studente, investe 
sulle programmazione dei teatri musicali della Provincia, dando 
delle risorse e coprendo ed “acquisendo” dei posti a sedere che 
vengono poi venduti agli studenti per due euro e cinquanta, 
investendo la differenza tra quel prezzo ed il resto del biglietto di 
modo da investire sulla cultura in questo modo ed  è intelligente. Io 
da studente ho pagato anche dieci euro per andare a vedere delle cose 
ma non posso farlo sempre. Bisognerebbe cercare, se il Comune può 
investire abbassando il prezzo dei biglietti, allora tutti possono 
comprare al prezzo agevolato del biglietto, meglio! Allora si scavalca 
questo sistema della Fondazione. Perché ci devono essere sempre delle 
cose a metà forse si potrebbe evitare se il Comune investisse di più 
sulla cultura»(A8) 

 

Venezia attira artisti, studenti, studiosi da tutto il mondo e vi è una perenne 

ricerca nel trovare un punto di congiunzione e dialogo con la città. Essa ha, 

quindi, tante possibilità e quindi con l’augurio che queste richieste possano 

servire a qualcosa; poiché a volte si dimentica che un luogo è di tutti e non per 

pochi e che bisogna sapere ascoltare non saper sentire: 
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«amo Venezia. Passo, spesso, a perdermi e a ritrovarmi in 

campi e campielli. Li si consolidano molte mie idee, altre 
semplicemente svaniscono per poi ritornare più tardi. In questi anni 
ho sempre cercato un punto d’incontro e contatti con Venezia per 
sviluppare progetti più ampi. Spero accada presto»(A6) 
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Conclusioni e aperture: 
 

Siamo arrivati alla fine di questa dissertazione chiudendo, così, il cerchio del 

lungo discorso che è stato sviluppato in questa tesi. Abbiamo, perciò, parlato 

del concetto di classe creativa di Florida e delle caratteristiche che un territorio 

deve avere per attrarre questo tipo di classe.  

Abbiamo provato a capire se l’Italia è un paese che attrae ancora questa classe 

creativa, ed è stato sviluppato sia attraverso l’analisi teorica fatta nel secondo 

e terzo capitolo, sia in concreto attraverso le esperienze dirette dei nostri 

intervistati che operano nel territorio veneziano, nel capitolo quarto.  

All’inizio del nostro discorso, ci chiedevamo se fosse stato possibile, in senso 

metaforico, inserire all’interno della loro carta d’identità come professione 

artista. Questo perché, come abbiamo visto nei primi capitoli della tesi, sono 

state adottate delle azioni, come l’intento di volere impartire il concetto di 

classe creativa di Florida al territorio italiano, affinché la società e le 

istituzioni ne riconoscessero un ruolo anche professionale.  

Alcuni degli intervistati, effettivamente, hanno avvertito l’esigenza di essere 

riconosciuti dalla società come degli artisti professionisti, affinché il loro 

messaggio possa essere percepito in modo efficace dal territorio in cui operano. 

Inoltre, abbiamo visto che l’essere riconosciuti come dei professionisti 

permetterà agli artisti di essere identificati dalle altre professioni in un ruolo 

specifico, in altre parole quello per cui sono specializzati come fotografo, 

pittore, scrittore, ecc. Questo gli consentirà di assumere un ruolo per cui 

saranno riconosciute e attribuite delle qualifiche. Queste ultime saranno 

necessarie al presunto artista perché la sua specializzazione, gli servirà 
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quando vorrà collaborare con altre professioni. Dalle indagini, infatti, è 

risultato che gli intervistati auspicano di collaborare non solo con altri artisti 

di settori differenti ai loro, ma anche con professionisti che non sono 

dell’ambito artistico. 

Nello stesso tempo, però, abbiamo constatato che vi sono degli intervistati che 

nonostante operano attraverso l’arte non riescono a riconoscersi nel ruolo di 

artista. Il riconoscersi in questo ruolo, infatti, sarebbe non compatibile con il 

loro modo di essere. Perché secondo questi, l’artista è parte integrante 

dell’essere della persona che sarà, pertanto, incompatibile con l’essere 

etichettato, definito o classificato. Se fosse classificato, si perderebbe l’essenza 

della moltitudine delle sfaccettature dell’essere stesso dell’artista. 

Sfaccettature che sono essenziali affinché l’artista possa diventare l’anello di 

congiunzione tra la società, l’idea di coerenza e tolleranza.  

La preoccupazione di questi intervistati nel non voler essere etichettati o nel 

non voler essere riconosciuti in modo prescritto in questo ruolo, ovvero quello 

dell’artista, risulterà essere in contradizione con l’idea di classe creativa stilata 

da Florida. Come si evince dalle interviste di queste persone, che operano 

all’interno del territorio veneziano attraverso l’arte e la cultura, sarà perciò 

un’incoerenza inserire la parola “artista” all’interno di questo tipo di classe se 

neanche loro si riconoscono e voglio essere classificati in questo tipo di 

categoria.  

Tuttavia, è un controsenso inserire in un’unica classe professionalità che non 

hanno lo stesso riconoscimento sociale ed economico, in questo senso vi è una 

netta differenza tra un ingegnere e un artista, anche il modo in cui 

interagiscono con il territorio e le opportunità che potrebbero creare all’interno 

di esso.  
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Inoltre, la parola “artista” è stata miticizzata per giustificare le azioni dei vari 

stakeholder che avevano interessi del tutto speculativi. Questo ha reso l’artista 

ripugnante o allergico alla parola stessa.  

Tuttavia l’artista anche se volesse rimanere fuori dalle regole del mercato, se 

vuole operare attraverso la sua creatività facendola diventare non solo uno 

stile di vita ma anche una fonte di sostentamento economico, deve trovare un 

compromesso tra quello che è il suo lato artistico e quello che il mercato gli 

chiede per entrare e operare. Compromesso che spesso non combacia con la sua 

etica e il suo stile di vita.  

Durante l’analisi di questi incontri è risultato che questi intervistati 

desidererebbero vivere completamente della loro arte e che non riuscirebbero a 

fare lavori diversi da quelli legati all’arte stessa. Alcuni degli intervistati, 

infatti, si sono trovati a svolgere attività non legate né all’arte né alla 

creatività, lavorando per lo più nella ristorazione. Altri, invece, hanno scelto di 

lavorare sempre nell’ambito artistico ma non come protagonisti ma come 

organizzatori o come giornalisti o blogger.  

Pertanto quello che risalta dalle loro interviste è che non riuscirebbero a fare 

un lavoro per cui bisogna timbrare un cartellino. Ciò nonostante, questi 

intervistati non riuscirebbero a fare un lavoro da dipendenti, che richiederebbe 

degli orari e una frequenza costante. La soluzione, allora, sarebbe stata quella 

di diventare loro stessi degli imprenditori. Perché un imprenditore è chi 

s’intraprende in una sua attività, in cui da solo gestisce il proprio lavoro e i 

propri orari. Un imprenditore, inoltre, fornisce o crea dei servizi o dei beni che 

possono essere utili alla società del territorio in cui opera.  

Alla domanda se si sentivano degli imprenditori della loro attività, gli 

intervistati si sono schierati in due tipi di gruppi: il primo gruppo afferma che 
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è necessario esserlo almeno all’inizio, perché poi andando avanti con gli anni e 

aumentando la propria reputazione viene difficile riuscire a conciliare le due 

cose, ovvero lavoro artistico e lavoro burocratico; il secondo gruppo, invece, 

afferma che non riuscirebbe a fare le due cose contemporaneamente, perché 

sono troppo immersi nella loro attività artistica per dedicarsi anche ad altro.  

Tuttavia, forse servirebbero delle figure qualificate e specializzate nell’aiutarli 

in questa loro attività, per assisterli nell’avvio della loro “impresa”. Impresa, 

però, che sarà diversa da quella di altri tipi di beni, perché nel nostro caso gli 

artisti avrebbero come unica risorsa per la loro produzione l’ispirazione, che 

non arriva né a orari né attraverso la formazione.  

Possiamo, quindi, inserire nella loro carta d’identità alla voce professione la 

parola artista? E quindi essere etichettati come appartenenti alla classe 

creativa di Florida? Gli intervistati risponderebbero no, loro non si sentono 

artisti, agiscono nel territorio attraverso la creatività perché è la loro natura 

che gli esprime l’esigenza di comunicare il quel modo. L’artista è l’essenza 

stessa della persona creativa. È solo il suo stile di vita e una scelta di vita. Un 

rischio simile all’imprenditorialità ma con la differenza che rischiano non per 

raggiungere una ricchezza economica ma perché è una esigenza che ti conduce 

a vivere solo per lei: l’arte.   
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o A5, Samuela Barbieri, 31 maggio 2013 

o A6, Camillo Valle, 10 giugno 2013 

o A7, Leonardo De Marchi, 28 maggio 2013 
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o A9, Alessandro Scarpa, 8 giugno 2013 

o A10, Elisabetta Rosardi, 24 giugno 2013 
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	Introduzione:
	Il cuore di questa tesi è stato costruito attorno a degli incontri, durati solamente alcune ore ma bastanti per rievocare gli stili di vita, i modi di essere e di pensare dei nostri interlocutori.
	Incontri, come fiumi che mai sanno quando s’incroceranno di nuovo, se per un breve o un lungo tratto. Incontri, che come tappe con o senza fermata, fungono da spartiacque a cammini ignoti, nodi di convergenza tra persone erranti, conoscenti o meno. In...
	Tredici incontri con pittori, performer, ballerini, musicisti, attori, scultori e artigiani, che ci hanno dato l’opportunità di creare condivisione di diversi pensieri e connessioni tra le loro esperienze, che ognuno ha voluto spontaneamente narrarci.
	Attraverso questi tredici incontri si sono costruiti dei pensieri, delle soluzioni e delle risposte alle tante perplessità che ruotano intorno al nuovo concetto di classe creativa e del tipo di rapporto che questi hanno con il territorio e la società,...
	La motivazione che ha spinto a realizzare intenzionalmente questi incontri con gli artisti, che tuttavia rappresentano una parte di questa classe creativa, è nata un giorno durante una lezione fatta in classe. Quel giorno era nato un dibattito sulla f...
	Il nostro percorso d’indagine è nato dalla curiosità di capire, quindi, chi fosse effettivamente questa classe creativa e quale fosse questa comunità di artisti, che in particolare operano nel territorio italiano. Per il nostro campo di studio abbiamo...
	La città lagunare che da molti anni è stata fucina di arte, cultura e un richiamo per artisti di ogni settore artistico e da ogni parte del mondo, ma ancora oggi per gli artisti è una fucina di possibilità?
	Tutte queste curiosità, che poi si sono trasformate in un sentimento d’indagine, si sono rafforzate da perplessità che sono fuoriuscite durante il progetto di ricerca Match Your Art in Venice. Progetto che è stato ideato dall’associazione Venetiae Alu...
	Questo progetto attraverso la somministrazione di questionari, a Istituzioni e organizzazioni artistico-culturali, intendeva individuare quelle realtà artistiche presenti nel territorio veneziano, non solo per creare un data base ma anche per dare la ...
	Attraverso il questionario è stato chiesto agli artisti di esprimere i loro bisogni, le loro soddisfazioni, le loro attese e le mancanze presenti nel territorio di Venezia, ma con questo tipo di metodologia mancava però la possibilità di costruire un ...
	Abbiamo, quindi, raccolto tredici testimonianze; ognuno di questi ha esposto con sincerità le loro esperienze e considerazioni sulla loro attività artistica e sulle opportunità lavorative o problematiche riscontrate nel territorio di Venezia.
	Ogni intervista è stata costruita con l’intento e l’obiettivo di volere analizzare la consapevolezza che questi artisti hanno di appartenere alla classe creativa e se presentano quelle caratteristiche necessarie per essere rappresentati da questa clas...
	Lo sviluppo dell’intera tesi ruoterà, quindi, intorno al concetto di classe creativa stilizzato da Florida e della professione di artista. Concetti che andremo ad approfondire nel primo capitolo della tesi.
	Secondo Florida, affinché all’interno di un territorio sia presente questo tipo di classe creativa e affinché vi siano quelle opportunità necessarie per sviluppare la professione di artista, è essenziale che il territorio abbia delle determinate carat...
	Nel capitolo secondo andremo ad analizzare la presenza di queste caratteristiche all’interno del territorio italiano, per poi finire l’argomento nel terzo capitolo facendo un focus più dettagliato sulla realtà di Venezia e il suo territorio.
	Nel quarto capitolo, invece, abbandoneremo le teorie e i pensieri degli studiosi per far parlare direttamente i protagonisti della classe creativa, in altre parole gli intervistati. Attraverso le esperienze di questi intervistati analizzeremo dettagli...
	Dedicheremo l’ultimo capitolo interamente ai tredici incontri avuti con questi intervistati, condividendo e costruendo idee ma anche percezioni intorno al ruolo che occupano all’interno della società in cui opereranno e sulla loro attività artistica. ...
	Fonte: Ethel Seno e Carlo Mccormick, Trespass: storia dell’arte urbana non ufficiale, Tashen, 2009, pag. 46
	1. “Dimmi chi frequenti e ti dirò chi sei”: Classe creativa?
	Il classico ed antico detto “dimmi chi frequenti e ti dirò chi sei”, può rappresentare, metaforicamente parlando,  una delle colonne portanti dell’organizzazione sociale ed economica dell’occidente moderno. Il processo di riconoscimento e attribuzione di
	Come afferma Santagata (2012) «[…] è in corso un’espansione della sfera culturale nell’economia, intesa come produzione e consumo di simboli e significati» e questa nuova concezione del mercato è definita come “economia dell’esperienza”. Con questo termi
	Il consumo del prodotto o l’utilizzo del servizio rispecchierà, quindi, lo stile di vita che il consumatore ha scelto di darsi. L’attribuzione di un significato identitario a delle abitudini di consumo, che determina la creazione di un “life style”, vien
	Lo stile di vita è anche determinato dalla personalità dell’individuo stesso, fattore da non tralasciare, poiché esso potrebbe anche non riconoscersi o adattarsi ai sistemi di attribuzione di ruoli e significati della cultura del territorio in cui vive. 
	I differenti stili di vita però non devono essere intesi come qualcosa che può portare alla suddivisione degli individui in gruppi e comunità omogenee a livello culturale, poiché è nella natura dell’uomo distinguersi e rimescolarsi aldilà delle categorie
	Il successo delle personalità politiche e istituzionali che hanno fatto dei vantaggi del pluralismo il proprio culto e slogan si fonda sulle politiche per il riconoscimento, la non discriminazione e la valorizzazione di queste diversità informali o non a
	Queste differenze sono considerate come l’origine della varietà dei modi di considerare e risolvere i problemi e di interpretare la realtà, diventando così un sinonimo di creatività, poiché se dovessimo considerare il superlativo del termine differente/d
	Lo stile di vita, l’unicità e la creatività diventano le parole chiavi di una nuova economia che prova a costruire non un semplice mercato ma un complesso sistema sociale fondato sulla spettacolarizzazione delle esperienze umane, della fusione del circui
	 Economici (come indurre un individuo a scegliere i prodotti di una determinata azienda);
	 Sociali (come ispirare un individuo a sentirsi parte di un gruppo);
	 Politici (come condurre un individuo a condividere un valore o ideale);
	 Culturali (come insegnare un individuo ad apprezzare un contenuto artistico secondo specifici criteri);
	Il contenuto di queste esperienze è deciso da chi le concepisce. Non sempre il loro complesso contenuto risulta chiaro al momento della scelta di consumo come per esempio: entrare in un cinema per vedere un film di cui si è vista solo la locandina. I suo
	Quello di cui ci interesseremo in questa tesi, sono i creatori di queste esperienze, quelli che danno concretezza e forma alle loro idee, concependo a loro volta nuove esperienze: in particolare daremo voce agli artisti.
	Nel ventunesimo secolo non si può più pensare di puntare sulla qualifica della manifattura per la produzione di massa. Con questo vogliamo dire che la manualità dell’uomo, è già stata sostituita -o lo verrà presto- con quella delle macchine. L’automazion
	Gli elementi del capitale umano hanno in comune la capacità di superare i paradigmi e le euristiche culturali, scientifiche e sociali contemporanee. Sono stati identificati con diversi nomi, come inventori, creativi, rivoluzionari, geni o artisti, ma la 
	Prima di riflettere però su quali possono essere le caratteristiche di questa classe, risulta utile riflettere sul significato stesso della parola “classe”:
	«1. nel linguaggio della sociologia, ciascun gruppo di persone che per affinità di origini, di attività, di censo, di ideologia, di educazione, ecc. hanno la consapevolezza di appartenere alla stessa condizione sociale: classe borghese, classe capitalist
	oppure
	«1. Fascia di popolazione con una particolare connotazione economica e sociale e con interessi e cultura comuni»( http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/C/classe.shtml).
	Le espressioni che emergono da queste definizioni sono “affinità”, “comunione di intenti” ed “appartenenza alla stessa condizione sociale”.
	Con il termine di classe sociale, alcuni ricercatori hanno tentato di attribuire un ruolo sociale specifico -quello di precursori- a questo gruppo d’individui per altri versi disomogenei; nonché un comune scopo alle azioni di quest’ultimi, quello di supe
	I criteri, che abbiamo precedentemente elencato, come lo stile di vita, l’unicità del prodotto e la creatività del processo sono stati fatti confluire in questa classe comune. Raggruppando questi attributi, la categoria è diventata più ampia e numerosa, 
	Chi per primo li ha raggruppati all’interno di questa classe è stato l’economista e sociologo Richard Florida che, nel suo libro “The rise of the creative class”, descrive l’insieme delle persone che compongono questa classe creativa. Esso pone all’inter
	Florida ha pensato di inserire all’interno di un’unica classe molteplici professioni, che apparentemente non sembrerebbero avere molto in comune tra di loro. Viene allora, spontaneo chiederci: Queste persone, che fanno professioni così diverse tra loro, 
	Ricevono una retribuzione economica simile? Ma soprattutto, hanno la consapevolezza di avere le stesse condizioni sociali?
	In Italia sembrerebbe di no, «[…] in quanto da più parti si è sostenuto che in Italia i professionisti creativi non si sentono appartenenti ad una specifica “classe”, caratterizzata da elementi culturali e valoriali comuni e tanto meno da una identità co
	Florida ha però trovato dei punti in comune: «[…] la classe creativa è costituita da persone che aggiungono valore economico attraverso la loro creatività. Sono inclusi quindi un gran numero di lavoratori della conoscenza, analisti simbolici e lavoratori
	Florida li ha inoltre accomunati attraverso dei criteri, le così dette tre “T”, che sono talento, tolleranza e tecnologia e attraverso questo sistema è riuscito a raggruppare tutte le precedentemente citate professioni all’interno di un’unica classe:
	 Talento: s’intende l’istruzione e quindi l’alto grado di formazione del capitale umano. Queste persone sono portatrici di sapere;
	 Tecnologia: fa riferimento ai luoghi dove sono presenti un alto numero di imprese che si occupano di High-Tech;
	 Tolleranza: vi è tolleranza nei luoghi che hanno un gran numero d’immigrati, gay e persone che hanno uno stile di vita che Florida chiama bohémien (sono designers, musicisti, attori, ballerini, fotografi, scrittori, ecc..).
	Con questi indici o caratteristiche Florida ci vuole dire che i contesti in cui sono presenti tutti questi tre elementi si possono definire come ambienti creativi. Di conseguenza, essi possiedono e attirano quella che è definita la “classe creativa”. Flo
	Quello che emerge dallo studio di questo economista americano, ma che in realtà è un fenomeno diffuso anche nel resto d’Europa, è che si sta tentando di classificare un fenomeno sociale legato alla creatività. Si vogliono, quindi, riconoscere le particol
	Com’è stato detto in precedenza, questo fenomeno è legato ad un alto livello d’istruzione. Poiché nel mondo occidentale il livello d’istruzione medio è più alto rispetto alla media mondiale e molti sono quelli che possiedono una laurea, secondo Florida, 
	L’emigrazione fra paesi occidentali, non è più, allora quella di una classe “incolta”, che si sposta da un territorio a un altro, perché il suo settore primario o secondario è in crisi, ma è per l’appunto composta dal “capitale umano di qualità”, capace 
	Un’altra cosa che accomuna la classe creativa, è la capacità di risolvere e affrontare in modo originale gli svariati problemi, che possono nascere durante il loro lavoro, poiché essa possiede quella« […]capacità di inventarsene di nuovi o di guardare a 
	All’artista contemporaneo è stata in buona parte tolta quell’aura mistica, di messaggero del divino, che lo rendeva così enigmatico. Esso rimane un individuo propenso al rischio, coraggioso nell’osare vivere per una passione per l’ignoto nella propria me
	Gli artisti sono stati sì inseriti all’interno della classe creativa di Florida, ma con lo scopo di classificarli e riconoscerli come lavoratori professionisti. Sicuramente, essi possono contribuire meglio alla crescita economica del territorio in cui op
	Vi è un’altra categoria d’artisti, invece, per la quale lo studio di Florida è stato solo un’apparente attribuzione di senso teorico. Possiamo considerare il loro lavoro come quello con il più alto precariato occupazionale, come poi si evincerà nel corso
	Possiamo dunque dire che i territori che hanno le così dette tre “T” attraggono persone creative? Avranno luoghi dediti allo sviluppo della loro creatività, in cui è possibile incontrare persone con cui scambiare idee? Vi saranno persone che esprimono to
	Ritornando al detto “Dimmi chi frequenti e ti dirò chi sei” viene spontaneo chiederci se definire le persone appartenenti alla classe creativa di Florida non sia in realtà una tautologia, con lo scopo di esaltare le persone che frequentano i suddetti luo
	Proveremo a sviluppare delle risposte nel resto della tesi e lo faremo non solo tramite gli studi dei professionisti del settore, ma anche e soprattutto attraverso i reali protagonisti di questo fenomeno, per l’appunto gli Artisti. Con loro capiremo cosa
	Fonte: Ethel Seno e Carlo Mccormick, Trespass: storia dell’arte urbana non ufficiale, Tashen, 2009, pag. 36
	2. Alla ricerca della classe creativa in Italia: un imprinting culturale.
	In Italia non sembrerebbe un’impresa difficile riuscire a rintracciare le orme di quella che nel capitolo precedente è stata chiamata con il nome di “classe creativa”. Basta uscire per le strade delle città del nostro Paese per ritrovare le loro testimon
	Il nostro stesso stile di vita ha nel suo DNA tracce del lascito della nostra classe creativa. I nostri stessi modi di vivere continuano a essere influenzati dalla nostra cultura e quindi anche da chi contribuisce a formarla, come per l’appunto la citata
	Come vedremo, questa classe creativa è e sarà sempre uno dei principali attivatori culturali, capace d’ispirarci nuovi stili di vita, che a sua volta daranno ognuno degli apporti aggiuntivi alla formazione della nostra cultura. In questa dissertazione, i
	2.1 Il capitale intellettuale e l’alta formazione.
	Andando indietro nella storia italiana, vediamo come il nostro territorio vanta alcuni fra i più famosi scienziati e ingegneri di tutti i tempi, da Archimede a Leonardo da Vinci a Galileo e via dicendo. La ricerca di quella classe creativa, descritta da 
	Questo cambiamento ha portato dei miglioramenti all’interno della società della penisola perché alzando il livello d’istruzione e adottando delle politiche per favorirne l’accesso nel sistema educativo terziario a un numero sempre maggiore di persone, è 
	Avere una laurea non è sinonimo di capacità lavorativa: vi sono, infatti, molte persone che tramite esperienze acquisite in altri ambiti- non accademici ma più legati alla pratica- sanno fare altrettanto bene il proprio lavoro. Infatti, «l’idea […] è che
	2.2 Il capitale intellettuale, è attratto dall’Italia?
	La situazione sembra ancora  più disarticolata per quella classe dei creativi che nasce e si forma in Italia. Con l’aumento della possibilità di spostarsi -grazie all’Europa che ha eliminato le frontiere interne e alla diminuzione dei costi dei mezzi di 
	Altrettanto complicata è capire quanti e quali membri di questa classe creativa estera e dei loro neolaureati è attratta dall’Italia dopo i suoi studi. Sappiamo, che c’è scarsità negli investimenti per ricerca, «un’indagine di Eurostat del 2003, sulla mo
	L’Italia manca, dunque, di una parte del nucleo centrale della propria classe creativa, cosi come elencata da Florida. Scienziati, ingegneri e professori italiani all’estero, le cui vite e ricerche sono state perdute dal nostro paese a causa di questi in
	Pur avendo in Italia il più grande e variegato patrimonio artistico-culturale e una storia artistica legata alla prima industria cinematografica- come Cinecittà a Roma-, alla musica e al teatro, che l’hanno resa per lungo tempo un luogo in primo piano su
	2.3 La percezione dell’Italia per l’arte e la cultura.
	La reputazione dell’Italia, per quanto riguarda la sua classe creativa, non è soltanto legata a quella parte dell’intelletto della ragione e della ricerca scientifica e tecnologica, ma ha un legame più profondo con il mondo del sentire emotivo e della pa
	Noi siamo, difatti, così immersi in quest’atmosfera artistica che l’imprinting culturale nel nostro stile di vita è avvenuto inconsapevolmente rispetto a tanti altri Paesi, che per motivi di guerre o perché di recente formazione, costruiscono e affermano
	Osservando la quantità di edifici storici, di beni artistici e letterari in Italia, si può affermare che di testimonianze della presenza di una classe creativa in Italia ce ne sono sempre state, e questi hanno sempre dato un contributo rilevante alla cre
	2.4 I luoghi delle contaminazioni in Italia, tra la classe creativa e il territorio.
	La moltitudine di centri storici, presenti nella penisola italiana -ciascuno con le proprie caratteristiche culturali, architettoniche e tradizioni che variano di regioni in regione di provincia in provincia- con il tempo, sono stati considerati sia dall
	Di questi posti, adesso, è rimasto solo il nome, con cui questi quartieri erano conosciuti dagli abitanti del passato e l’attività economica-culturale si è spostata altrove, infatti: «l’aspetto più rilevante della realtà urbana contemporanea riguarda i c
	Le grandi botteghe di artigiani e gli studi degli artisti del passato diventati leggenda, luoghi in cui avviene la creazione e reinterpretazione della realtà, oggigiorno molto spesso coincidono con le loro abitazioni, quindi il tutto si riconduce a luogh
	Nella nostra epoca la cultura si è privatizzata, insieme ai mezzi per la comunicazione e la diffusione delle idee. Basti pensare all’utilizzo che facciamo del nostro “personal computer”, di internet e dei diversi social networks per comunicare e reperire
	A causa della digitalizzazione e della dislocazione dei luoghi di produzione culturale, non troviamo più quel tipo di «[…] città, intese come luoghi in cui un elevato numero di persone diverse vivono e lavorano in stretta prossimità  fisica, si configura
	In Italia, in mancanza di questi ambienti fertili, sono emersi gli incubatori culturali- luoghi fisici in cui persone di diverse competenze si incontrano- o sono stati riadattati vecchi luoghi, come vecchie caserme o industrie, trasformati in luoghi in c
	Nonostante, l’intento sia quello di ricreare, in ambienti più piccoli, quello che in passato si creava spontaneamente in certi quartieri della città- come la presenza di studi di artisti, di artigiani o laboratori o luoghi in cui le persone possono intra
	Questi luoghi sono difficilmente accessibili, poiché essendo stati edificati in zone periferiche delle città, l’unico modo per arrivarci è attraverso i mezzi motorizzati, come la macchina o quelli pubblici, se ci arrivano. L’accessibilità è un fattore im
	2.5 Vi raccontiamo la Storia: gli artisti e gli artigiani in Italia.
	Come in precedenza asserito, in Italia la poca accessibilità, la scarsa informazione, la dislocazione e la snaturalizzazione dei luoghi hanno reso gli artisti e gli artigiani delle figure mitologiche e poco comprese. I media hanno alimentato questa mitol
	La situazione dell’artigiano è però diversa, è diventato colui, che con il suo lavoro manuale, vive a stenti di un antico sapere che va dimenticandosi. Queste politiche culturali sia televisive che cinematografiche ci faranno concentrare sulla superfi...
	Questo ha portato da parte degli artisti e degli artigiani a rifiutare l’appellativo di “artista” o di “artigiano”, preferendo o convenendoli riconoscersi e identificarsi in altro.
	Le nuove generazioni tendono a intraprendere meno coraggiosamente la loro arte come mestiere, perché pensano che per avere successo attraverso la loro passione dovranno riuscire a inserirsi nel mondo dello Star System, creato da Hollywood o dai mercati i
	L’idea e la mitologia che si sono formate intorno alla figura dell’artista hanno creato anche un paradosso: molti si sentono artisti e pensano di poter creare arte, così ogni loro azione, anche la più banale, viene interpretata da critici e pubblico come
	In Italia questa parola ha sempre avuto un forte legame con il passato e la storia del territorio. Gli interpreti di questa parola, come critici d’arte, curatori o studiosi, ne hanno alimentato il legame col passato, snobbando però quell’arte che crea...
	I creativi sono quindi il prodotto della nostra contemporaneità, perché la loro chiave di lettura è già stata trovata e tradotta nel passato, sono solo un riflesso della nostra società. Nello stesso tempo, i veri innovatori non possono essere classifi...
	È dunque sottile la differenza fra la categoria dell’artista e dell’artigiano, poiché possiamo considerare «l’artista come artigiano potenziato: o meglio, artista e artigiano come due facce di una stessa medaglia, dal cui dialogo e dal cui confronto nasc
	Altri ancora, utilizzano l’arte per provare a rieducare il consumatore a comprare e utilizzare prodotti più ricercati, come la moda che si è venuta a creare sul concetto del “fai da te”: rendere il consumatore più consapevole dei materiali utilizzati per
	2.6 I Makers: le nuove tendenze dell’Italia.
	L’artigiano che si chiude nella sua bottega e con le sue sole mani, increspate da una dura pazienza e profonda dedizione, brandisce utensili e modella la materia per dare forma, giorno per giorno, a un solo, unico e irrepetibile oggetto. Finito l’oggetto
	Secondo il concetto anglosassone di makers, tutti possiamo diventare Geppetto e creare artefatti stupendi che dall’immaterialità del pensiero si trasformano in materia. Questi makers fanno parte, anche loro, del nucleo periferico della classe dei creativ
	È da un po’ di anni che il termine anglosassone di makers è approdato nella penisola italiana, inoltrandosi tra le parole e i pensieri di accademici e imprenditori. Quale potrà essere la reale motivazione nella scelta di far ritornare questo concetto nel
	Nel dopoguerra, la situazione si è capovolta, le persone non vivevano più una situazione precaria, l’economia del Paese inizia a rifiorire, e nessuno aveva più tempo, né più la necessità di dover fare da se questi oggetti. Durante questo periodo, in Ital
	Le istituzioni hanno contribuito a incoraggiare questo tipo nuovo di consumo dell’industria “artigiana”, non solo rendendolo più accessibile ma contribuendo anche a creare una cultura intorno all’utilizzo di questi prodotti. Molti artisti moderni hanno e
	Nel ventunesimo secolo la situazione si è capovolta di nuovo. La classe dei proletari si è trasformata nella classe dei creativi. Le macchine hanno accelerato i tempi della vita e delle cose. La frenesia delle macchine e della tecnologia ci ha fatto perd
	Questo cambiamento nello stile di vita, sembra essere stato spinto dalla tipica imprenditorialità italiana, in altre parole quella delle piccole e medie imprese che si occupano di produrre oggetti di artigianato di alta qualità manifatturiera: come la mo
	3. L’Italia. Focus su Venezia-Mestre-Marghera e i suoi creativi:
	La penisola italiana è un puzzle di ritagli culturali, artistici e storici. Se analizzati come figure indipendenti l’una dal resto, non si riuscirebbe a capirne il senso, se non forse come delle realtà assestanti. Se, invece, questi ritagli fossero accur
	Questa regione ha, come capoluogo, una tra le città più importanti d’Italia, che per la peculiarità insita nella sua storia, culturale e artistica, ha avuto e ha tutt’ora un ruolo rilevante per la comprensione del puzzle multiculturale italiano: Venezia.
	Da quando ha avuto inizio la sua storia, questa città ha sempre attirato e contribuito alla nascita di artisti, architetti, artigiani, scrittori e performer. La città è stata anche rifugio, ai tempi della Repubblica, di scienziati famosi che sfuggivano d
	I nobili della Repubblica veneziana, facevano a gara per chi avrebbe avuto il più bel palazzo sul Canal Grande costruito da un archi-star dell’epoca. Infatti, facendo un giro per il Canal Grande possiamo ancora ammirare le costruzioni architettoniche che
	Nel corso degli anni la geografia culturale e sociale della città lagunare si andò a modificare. Con l’arrivo delle industrie chimiche e navali, la vita della città si spostò nella terra ferma, a Mestre e Marghera. Venezia si è svuotata dei suo cittad...
	Venezia ha voluto cambiare la sua funzione, passando da polo dinamico e di confronto con la popolazione e il territorio, a contesto di esposizione della creatività e della cultura altrui. Abbiamo fino ad ora considerato la presenza di una classe creativa
	La questione che sorge spontanea è se questi artisti o operatori del settore artistico e culturale che si formano all’Università Ca’ Foscari e Iuav, o nelle Accademie, siano sufficienti affinché questi creativi, in ambito artistico e scientifico, rimanga
	Non basta, quindi, che la città abbia le Università, le scuole di alta formazione o le istituzioni culturali perché permanga come ambiente creativo. È necessario che questa classe, una volta formata, continui a vivere nella e della città; o che almeno ci
	La storia gloriosa passata della città, allora «[…] non è sufficiente a mantenere l'etichetta di città creativa, Venezia è raffigurata in potenti immagini contraddittorie: massa o luogo turistico élite, artistiche e polo culturale o siti industriali, cen
	Mentre Venezia si svuota dalla sua risorsa più importante- i suoi cittadini-, diventando accessibile sempre di più solo a un élite economica di studiosi e turisti, Mestre nel frattempo cresce a tal punto da passare da periferia residenziale a centro urba
	A Mestre e Marghera non sono solo aumentate le zone residenziali, ma si è cercato di rendere la città più vivibile attraverso il recupero di alcune zone degradate della città, con la prospettiva di trasformarle in luoghi e spazi adibiti alla cultura e al
	Per quanto riguarda la terza “T” di Florida, ovvero la tecnologia, Mestre-Marghera ha cercato di diventare un polo tecnologico-scientifico di riferimento per il territorio, attraverso il riadattamento di certe zone della citta per trasformarle in nuovi c
	Cosicché, luoghi formali tradizionalmente destinati all’espressione della cultura del territorio veneziano spesso non coincidono con quelli effettivi. L’artista si esprime negli spazi ad esso più accessibili, da qualche tempo a questa parte molti artisti
	Per capire quali possono essere le reali problematiche che riscontrano questa classe dei creativi nel loro territorio italiano, per comprendere più da vicino la zona di Venezia- Mestre-Marghera- non solo teoricamente ma empiricamente, per vedere attraver
	4. Parola agli operatori artistici7F  e culturali del territorio lagunare.
	Dare la parola agli artisti vuol dire dedicargli del tempo. Con questo vogliamo intendere, che non basta solo andare alle loro mostre, ai loro concerti e alle loro performance, ma significa anche riservare parte del nostro tempo ad ascoltare le loro stor
	Nei capitoli precedenti, abbiamo analizzato le diverse questioni sulla classe creativa che si sarebbero potute riscontrare sul territorio, sia italiano sia veneziano. Questo lavoro, lo abbiamo fatto attraverso le diverse teorie e idee di studiosi che han
	In questo capitolo, invece, abbiamo deciso di esaminare la realtà della classe creativa invertendo le prospettive. In questa parte del capitolo, infatti, noi studiosi siamo diventati gli spettatori e gli auditori, invece la classe creativa -i reali prota
	Questo lavoro è stato possibile anche grazie a un progetto di ricerca, chiamato Match your art in Venice, ideato da Venetiae Alumni con la collaborazione scientifica del m.a.c.lab (acronimo di laboratorio di Management delle Arti e della Cultura). Attrav
	Il database è stato possibile costruirlo tramite la somministrazione di un questionario, sia cartaceo sia attraverso il web, a organizzazioni e artisti attraverso i social network o mailing. Al questionario hanno risposto 242 artisti di ogni genere di ar
	Grafico di: Presentazione risultati progetto: Mappatura Artisti di Venezia, pag.21
	Durante la compilazione del questionario sono state sottoposte alcune domande, risultate utili per la creazione del database e la mappatura delle zone in cui operano questi artisti. Da queste 242 realtà, per l’intervista abbiamo scelto tredici artisti -p
	Le variabili che sono state prese in considerazione per la scelta e per la selezione degli intervistati sono state:
	 provenienza: molti dei partecipanti al questionario si sono formati o operano a Venezia e nel territorio limitrofo (come Mestre e Marghera) ma non tutti sono nati o hanno vissuto a Venezia. Gli intervistati, infatti, sono per la maggior parte veneti o ve=
	 professione o hobby: nel questionario era stato indicato di dire se consideravano quello che stavano facendo come una professione o se era per loro solo un hobby. Sono stati selezionati, per il fine dell’intervista, alcuni che la considerano come una pro=
	 età: gli artisti sono stati selezionati prendendo in considerazione tre tipi di fascia d’età, quella compresa tra quella compresa tra i 26 e i 30 anni, i 31 e i 35 d’età una piccola parte compresa tra i 36 e i 40 di età.
	 tipo di arte: si è cercato di coinvolgere ogni genere di arte, infatti, gli intervistati che sono stati scelti operano nel settore della fotografia, pittura, arti performative, danza, scrittura, musica, cinema e artigianato.
	Abbiamo cercato di prendere in considerazione un campione abbastanza ampio, affinché le esperienze -tipo di arte, età, professione o hobby e provenienza- fossero più varie, per riuscire a cogliere diversi punti di vista sull’idea di classe creativa e sul
	Questa è stata la metodologia con cui sono stati selezionati gli artisti, che, nei prossimi capitoli, prenderanno la parola. Gli intervistati ci spiegheranno: cosa intendono per artista, qual è la loro risorsa principale (intendiamo l’ispirazione e creat
	4.1 L’elemento naturale dell’artista: l’ispirazione.
	Con la parola “artista” è spesso definito colui, che attraverso la sua capacità creativa e quella di intermediare tra l’idea e l’oggettività, dà forma, sia teorica sia materica, a delle idee del tutto nuove. La sua capacità di anticipare e capire la real
	L’artista parlerà e utilizzerà un linguaggio che è stato creato da lui stesso per la prima volta. Il linguaggio da lui adoperato a volte potrà non essere compreso, se non ci dovessero essere degli interpreti capaci di studiare il suo linguaggio, perché l
	Gli artisti stessi o coloro che si occupano di arte sono consapevoli del significato di questi attributi. Uno dei nostri tredici intervistati ha espresso la sua idea su cosa dovrebbe essere l’azione del “creare”:
	« […] perché se qualcuno dovesse creare, ad esempio: il poeta che crea è uno che s’inventa il suo vocabolario. Allora hai bisogno di un lessico per tradurre quello che questo poeta ha scritto, dunque questo poeta ha creato. Gli altri hanno solo reinterpr
	Questo, infatti, è un punto di vista di uno degli intervistati, ma non tutti gli artisti, artigiani, operatori del settore culturale o le stesse istituzioni hanno avuto o hanno la stessa opinione e considerazione sull’idea di creazione nell’arte.
	In passato, infatti, agli artisti furono attribuite alcune valenze divine. Si pensava che l’atto della creazione e della riproduzione della realtà fosse solo una particolarità ed un attribuito prettamente legato alla sfera divina. Nelle epoche passate, i
	Gli artisti più influenti, così, furono considerati degni di far parte delle loro corti: pensiamo ad esempio a Leonardo Da Vinci, che era richiesto nelle maggiori corti europee del rinascimento, oppure Velasquez che fu il pittore della corte spagnola. Re
	In altre epoche, invece, gli artisti furono percepiti come delle persone scomode per la società del tempo, perché possedevano delle caratteristiche e avevano degli stili di vita spesso ritenuti troppo estrosi e stravaganti. Il modo di vivere di questi ar
	Nelle maggiori città europee del diciannovesimo secolo, furono difatti costruiti dei quartieri in cui abitavano sia artisti sia uomini considerati di “mala affare”. Gli artisti furono, così, reclusi in questi quartieri e s’impoverirono economicamente, po
	Oggi l’ispirazione dell’artista non è più vista come qualcosa di origine divina, oppure come qualcosa che degrada lo spirito umano, ma è nata una diversa percezione. Una percezione che è diversa sia per l’idea d’ispirazione sia per quella di creatività d
	«[…] nasce come si legge nei libri! Nei momenti di pausa, quando non te l’aspetti… la definirei come una pausa mentale in cui si creano delle connessioni. Per esempio, per quanto riguarda la mia ultima opera, ho chiamato subito la ballerina quando mi ...
	«l’ispirazione è come si dice in Messico “come cade la moneta”, che fa quel rumore. Quando dormo, a volte, mi viene un’idea e mi sveglio perché sono arrivato alla soluzione e ho così l’idea! Faccio i miei scritti e continuo. […] perché la mente sta sempr
	«l’ispirazione è la linfa vitale del mio lavoro. Ispirazione, però, è duemila e duecento cose perché io mi faccio ispirare da tutto e da niente! Può essere anche una cosa che vedo, sono mille gli spunti! […] Intanto in mezzo alla gente… osservare la gent
	«la parola creatività è molto complessa specialmente per un musicista di formazione classica è un terreno spinoso nel senso che tira in ballo il rapporto tra l’interprete e l’opera d’arte, tira in ballo anche il rispetto dell’interprete per quello che è 
	«devo dire che l’elemento naturale dell’acqua aiuta… e molte idee mi vengono sotto la doccia, non so perché! Certi versi, che penso che siano pensieri disordinati, sono nati negli ultimi mesi sotto la doccia. Cerco di tenerli in mente, poi li scrivo di g
	«un’idea nasce da un mix di cose che possono essere da quello che vivi in prima persona […] Da dove nasce una idea? Dipende dal filone che segue, può nascere da un progetto editoriale, come è accaduto con quello di Carlo, poi si trasforma in una mostra f
	«le idee mi vengono ogni giorno anche quando dormo, infatti mi alzo la notte ed inizio a scrivere quello che mi è venuto in mente.» (A10)
	«hai presente il flash che viene la sera e che poi non riesci più a dormire? Ti viene in mente una cosa e ti dici tra te e te che bisogna scriverlo per non perderlo e tante cose sono di questo genere. Mi vengono continuamente anche quando lavoro e ho ...
	«a volte mi capita che mi trovo in un altro contesto e mentre sto leggendo un libro mi viene una noticina a margine, che non c’entra nulla con quello che sto leggendo. Cosa che mi è successo anche l’altro giorno leggendo “Specie di Spazi” di Derek[…]...
	L’ispirazione non è una sensazione automatica o che può essere indotta; essa sorprende e può avvenire in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione.
	In questa tesi non si poteva non parlare dell’ispirazione quando si affronta il tema degli artisti, perché è questa la principale risorsa dell’artista che poi permetterà all’arte di prendere forma. Analizzando le opinioni di queste testimonianze, si potr
	Uno degli intervistati pensa che l’ispirazione sia parte dell’essere di un artista. Quello che rende un’opera come artistica e creativa, che sia artigianato o altro, deve scaturire da un momento di meditazione personale dell’artista. Infatti, l’ispirazio
	«questa è una delle cose per cui dico che non sono veramente un artista. Perché non penso tanto prima di fare una collezione, guardo una persona, come è fatta ovvero gli occhi, i capelli e come sei fatta, così ho fatto una collezione. Non sto a rompermi 
	L’ispirazione, per questo intervistato, dunque, è data dall’interpretazione immediata degli stati d’animo delle persone che entrano ed escono dal suo laboratorio, ma questo non lo fa però un “vero artista”. Per gli altri intervistati, invece, l’ispirazio
	4.2 Percepirsi come artisti.
	Quando, oggi, pensiamo alla figura dell’artista, lo associamo di solito ad uno stile di vita underground e trasgressivo. Questo preconcetto spesso è nato a causa del loro modo creativo e alternativo di percepire quello che li circonda, che spesso li ha c
	L’economia e l’industria moderna e contemporanea, ha riscoperto nell’artista una grande risorsa, sia per il loro mercato sia per il loro business, riconoscendo un grande valore, sia nella creatività sia nella potenza mediatica che riceve l’artista. Stann
	Gli economisti e i manager hanno costruito intorno ad esso un nuovo senso, legato al lavoro e ai vantaggi che gli artisti potrebbe dare al territorio. È stato tracciato e assegnato, così, un ruolo ben preciso all’interno del mercato e della società, che 
	Ruolo che può aiutare in parte a superare la competitività del mercato, che è diventata sempre più aggressiva. Si sono formate più barriere all’entrata, sia tra le imprese- medie e grandi- sia tra i paesi –sia Europei sia esteri. Serve a queste istituzio
	Queste sono le idee e i pensieri che sono connessi a quelli che abbiamo definito come i portatori d’interesse (come potrebbero essere le istituzioni, sia pubbliche sia private). Queste rimangono comunque delle congetture di questi portatori d’interesse.
	Le prospettive, le idee e gli scopi, che sono venuti fuori durante le tredici interviste a questi artisti e artigiani, invece non combaciano con quelle di questi portatori d’interesse. Perché per far parte di questa classe creativa, questi artisti per pr
	«no, sento che faccio il mio lavoro» (A3)
	«è difficile! Non so chi si considera artista in toto. Io sono in divenire» (A5)
	«mi trovo un po’ a disaggio con la parola artista: nel senso che artista è sempre una definizione che ho sentito usare per i grandi maestri, per quelli che in qualche modo vivono della musica. Nel mio caso, da una vita e l’hanno respirata in una tale ...
	«per darmi una definizione, non saprei! Perché artista non sono, non credo! Perché l’artigiano può imitare la perfezione, l’artista crea. Sono diversi l’artigiano e l’artista. Se vai a Murano vedi l’artigiano che sa ripetere e basta, non ha opinione. È c
	Auto-definirsi come un artista, sarebbe per loro come indossare un abito che non gli appartiene, poiché l’etichetta della taglia non corrisponderebbe alla loro. Un ruolo in cui non riuscirebbero a riconoscersi, né i professionisti né quelli che lo fanno 
	Vi è però, nei loro discorsi e nelle loro azioni, un fondo di contraddizione. Tutti e dodici, tranne uno, sono artisti che hanno risposto al questionario del progetto di ricerca di Match Your Art in Venice; progetto che è rivolto soltanto agli “artisti” 
	Perché il questionario ha il compito di mappare solo gli “artisti” e di classificarli per inserirli in un data base, in modo da essere facilmente riconoscibili e individuabili da possibili stakeholder. Tutti questi tredici intervistati hanno risposto al 
	«si, è una contradizione! È un po’ esagerato e presuntuoso (definirsi come artista). Secondo me bisogna avere una consapevolezza personale nel dedicarsi a questo e lavorarci.» (A4)
	Rifiutano con discreta umiltà auto-definirsi come artisti, come se fossero gli anticonformisti della stessa definizione di artista; parola che negli anni ha acquisito per antonomasia connotazioni di stili di vita e riconoscimenti per se anticonformisti. 
	«la creatività è tutta un’altra cosa. Non è come oggi, che uno prende una sedia, la mette con le gambe in aria ed è un’opera d’arte, no! Non è così, è molto più serio di così!»(A13).
	Le opinioni dei tredici intervistati avverse alla definizione di artista, riportate qui sopra, sono perciò una risposta all’egocentrismo che ruota intorno a questi artisti star, che sono sempre pronti ad andare in scena in qualsiasi momento della loro vi
	«al momento, c’è un’individualità. La grande lotta all’ego ci sta tutta, ma l’attore non deve andare in scena per andare in scena. Ricordiamoci che l’ego, “Io”, è da dove scaturisce la nostra capacità, quindi non va del tutto massacrato! Certamente sono 
	Questo accade perché, come dicevamo prima, si tende a confondere la riproduzione e la reinterpretazione di quello che percepiamo con quello che è la creazione e la creatività. Gli artisti non potrebbero essere definiti e inseriti all’interno di un’uni...
	«artista è chi ha quel nome e che una volta che non c’è più come persona si è persa quella perla. Di lavoratori come performer ve ne sono tanti ed è giusto che siano riconosciuti in quanto tali. Tra queste performance ve ne possono essere alcune che dive
	4.3 Il riconoscimento del lavoro artistico e culturale avviene attraverso la ricezione.
	Rifiutano di auto-definirsi come artisti ma nello stesso tempo ricercano un riconoscimento da parte di un pubblico per dichiarare il loro lavoro artistico. Molti degli intervistati affermano che hanno capito di dedicarsi solo al loro lavoro artistico qua
	«provengo dal trucco, dalla moda, dal cinema, da altri eventi ed in fine dal body painting. Ho partecipato ai mondiali ed organizzato festival italiani ecc., così la gente quando vedeva i miei lavori mi diceva “ma questo non è trucco, è arte! Questo non 
	L’intervistata proveniva da realtà ed esperienze diverse, che però negli anni l’hanno portata ad approdare a quella che è diventata la sua arte ufficiale, ovvero il body painting. Il suo lavoro è stato ufficializzato attraverso il riconoscimento di enti 
	Le esperienze che si fanno in ambito artistico-culturale, anche per divertimento e passione, possono anche loro condurre la persona a un lavoro che verrà poi riconosciuto come artistico:
	«tutto è iniziato per gioco, poi continuavo a lavorare continuamente su questa cosa. Ho fatto un po’ di disegni per amici e per casa, molti mi dicevano: “Perché non fai queste cose sul serio?”»(A4)
	Il tempo impiegato che queste persone adoperano per fare la loro attività e la passione che questi intervistati sentono per quel determinato impiego, diventano tutte delle caratteristiche indispensabili, affinché le persone, che osservano l’opera, la pos
	Il passo successivo, sarà dedicarsi pienamente alla propria attività artistica, provando sempre a ottenere un riconoscimento da parte di un pubblico. Se si volesse diventare un artista ufficiale è necessario, quindi, il riconoscimento da parte di un pubb
	«intraprendere una strada verso questo (lavoro artistico), ma avere anche un riconoscimento pubblico. Finché, non scattano questi due meccanismi uno potrebbe continuare a produrre in casa all’infinito e rimane là.» (A4)
	Per ufficiale, quindi, noi abbiamo inteso come quel meccanismo che ci porta al riconoscimento e alla ricezione dell’opera da parte di un pubblico, quindi:
	«questo mi ha dato l’ufficialità. L’ho iniziata a percepire così, quando tutti me lo dicevano, non i miei amici ma altre persone. Forse è successo l’anno prima con i mondiali di body painting, che mi hanno selezionata tra dieci artisti di body painting d
	Come abbiamo anche affermato nei sotto-capitoli precedenti, l’artista usa un linguaggio diverso per comunicare qualcosa. Il riconoscimento da parte degli altri è spesso legato all’informazione che l’artista sta trasmettendo attraverso il suo linguaggio.
	«è come l’opera d’arte o le costruzioni, passa del tempo nel momento in cui l’hai fatta ed entra nell’immaginario pubblico ed è riconosciuta tale, quindi rimane qualcosa d’importante. Non dico comunque che dovrebbe essere quello, ma in qualche modo il me
	Quest’altro intervistato afferma, invece, che ha percepito di dedicarsi al suo lavoro artistico, quando:
	«ho iniziato a capire che il mio lavoro interessava agli altri, quando in questi ultimi anni ho iniziato a fare delle ricerche più approfondite… allora ho capito che potevo dare qualcosa ed il mio lavoro poteva essere utile in qualche modo, non era fine 
	Il debutto del valore artistico-culturale di un artista può essere prodotto anche da persone non specializzate nel settore artistico, quindi anche da un pubblico amante dell’arte e della cultura. L’importante è come il messaggio sarà sia appreso dal pubb
	«l’essere artisti secondo me è una definizione che arriva con il tempo e che non arriva necessariamente da chi fa arte, ma può arrivare anche dall’esterno. Dipende molto dalla recezione che il lavoro di una persona ha e di quello che effettivamente fa...
	Il tempo e l’esperienza acquisita dall’artista, lo aiuteranno ad avere più sicurezza e consapevolezza dell’essere un artista:
	«[…]cerco di proporre materiali artistici. Definirmi ed essere artista,  penso che ci voglia del tempo» (A9)
	Se l’appellativo di artista e il riconoscimento del valore artistico-culturale del loro lavoro dovrà essere investito da altri per essere ufficializzato, come dalle istituzioni o dal pubblico, mentre la vocazione verso l’arte è innata, infatti:
	«la vocazione per l’arte si può sentire!» (A7)
	«[…]sento di avere un animo artistico e che ho una certa sensibilità verso le cose che faccio»(A8)
	«io all’inizio ho fatto grafica poi piano piano, ho iniziato ad avere voglia di fare altre cose, c’è stata una spinta interiore.»(A4)
	«è importante trovarsi prima di qualsiasi definizione, come per esempio scrittore, performer o astronauta… però in quel senso sono sempre in costante ricerca e per le ricerche che faccio per capire un po’ chi sono io come persona e inevitabilmente si tro
	Il tempo, l’esperienza, la ricezione e il riconoscimento da parte della società o di un piccolo pubblico serviranno a loro per acquisire maggiore consapevolezza dell’essere un artista. Queste non aiuteranno solo loro a essere identificati in quanto tale,
	«Con il tempo gli altri mi hanno detto, “sei musicista!”
	ed io dico “ah si! Non lo sapevo”»(A13)
	4.4 Accademie, Università, Scuole di specializzazione: servono agli artisti?
	Come abbiamo avuto modo di vedere, la ricezione del messaggio dell’artista, che avviene attraverso un pubblico o dei possibili stakeholder, sarà uno degli aspetti essenziali affinché l’arte dell’artista possa diventare ufficiale. Per qualsiasi profession
	Il meccanismo di ufficializzazione dell’artista si svolge, invece, con dinamiche e meccanismi diversi. Per prima cosa vi sono il momento di vocazione e quell’esperienza che è stata fatta nell’infanzia:
	«è stato un po’ strano. Ho iniziato a disegnare quando ero piccolo ed avevo già vinto un concorso di disegno per bambini»(A3)
	«ho iniziato a tre anni a studiare classica»(A5)
	«[…]a casa mia ho quattro fratelli musicisti. A casa mia non c’è mai stata la televisione, il salotto è una grande biblioteca piena di strumenti da musica, si legge e si suona. Un libro al mese per tutti, ci si riunisce e si discute intorno al libro, ogn
	Poi abbiamo la fase di sperimentazione dell’attività artistica, che è spesso spinta dalla passione che si ha per una determinato tipo di arte:
	«è arrivata prima la passione per la scrittura teatrale, perché mi sono accorta che a quattordici anni quando buttavo giù i miei pensieri su pezzi di carta, erano spessissimo dei dialoghi. Era interessante perché anziché venire fuori cose come “Caro diar
	«avevo già fatto dei corsi d’acquarello e sapevo che mi piaceva ma non l’avevo mai pensata come carriera»(A3)
	Le dinamiche che portano l’artista a conquistare l’ufficializzazione, partono sempre dalla passione. Esercitano la loro attività artistica perché sentono che devono farla, quindi possiamo affermare che è una scelta nata dal sentimento e dalle esperienze 
	«quando ho dovuto scegliere la carriera all’università, ho preso la decisione in un paio d’ore, mentre ero in coda per consegnare i moduli per l’iscrizione, non ricordo però quale facoltà stavo scegliendo, ma ricordo solo che sapevo che non era quello ch
	In alcuni Paesi del mondo, dove vi è molta povertà e pochi impieghi lavorativi, le persone, scelgono di solito una strada che li conduca verso una maggiore sicurezza economica. L’arte in questi Paesi diventa un lusso e lo è anche quando si decide di dedi
	Per chi sente l’urgenza di stare sempre a contatto con l’arte, la scelta di intraprendere questa strada sarà spontanea, perché a guidarli sarà il proprio modo di essere e non un bisogno legato al benessere economico, anche se «piuttosto per produrre oper
	«in realtà sono un pessimo disegnatore, non so disegnare. A scuola ho sempre avuto dei problemi con gli esami che hanno la pratica del disegno. Non penso che comunque sia fondamentale perché penso che sia quello che ci sta dietro.»(A4)
	«ho fatto le Belle Arti di Parigi, non mi sono mai laureato ma mi hanno concesso la laurea ad honorem, ma non lo considero importante perché non era la mia strada. Infatti, all’Accademia ho fatto scultura, che non mi interessa più di tanto»(A13)
	Questi intervistati ritengono che le esperienze educative, nel loro ambito artistico, non siano servite a esercitare la loro passione artistica. La domanda che viene spontanea farci è perché scelgono di intraprendere degli studi accademici o universitari
	«secondo me quel maggior bagaglio culturale che ogni tanto sento che mi manca, che mi permette di dialogare a livello di conoscenze più teoriche con altri artisti. È più la teoria che ogni tanto sento che mi manca. È un rimprovero che ogni tanto mi facci
	«[…]ho ripreso a studiare, in quanto avvertivo questa necessità di crescita. Quest’anno ho fatto molti corsi di fotografia, esattamente per questo motivo! anche se ho iniziato ad usare la fotografia da quando c’era l’analogico, ma sentivo di avere delle 
	«ai giorni nostri è impensabile che un musicista non sia un intellettuale che operi nel suo tempo, non può essere che accade come trent’anni fa che un musicista sapeva solo di musica. Adesso il musicista deve avere delle competenze trasversali, deve cono
	Gli intervistati affermano che hanno scelto di studiare per ampliare le proprie conoscenze personali, sia legate all’arte sia per avere più possibilità di comunicare con altri artisti o persone non del settore. C’è chi ha intrapreso degli studi universit
	«la filosofia mi aiuta molto con la scrittura teatrale perché io specifico sempre che sto studiando filosofia e se sono dentro uno specifico percorso non è detto che ho intenzioni professionali per quanto riguarda la filosofia. Credo che vi è anche un pe
	«la laurea non mi è servita a molto! Ma per me era importante avere una panoramica per quello che era l’arte in generale. »
	Le dinamiche che portano l’artista alla sua ufficializzazione, sono inverse rispetto alle altre attività lavorative. Gli artisti studiano per accrescere le loro conoscenze, ma non imparano a fare l’artista e ad auto-indursi la creatività.
	Per altri intervistati la scelta di seguire un percorso di studi, invece, era legata alla passione:
	«io ho sempre lavorato nel mondo della performance, sin da ragazzina facevo corsi e facevo parte di una compagnia Ho fatto l’Università ma per motivi di passione perché mi piaceva l’argomento, in quegli anni facevo parte di una compagnia e quindi l’Unive
	«uscivo dal liceo artistico e all’inizio il mio interesse era rivolto all’arte figurativa ma anche all’arte in generale, poi sono approdata al DAMS e in quel momento ho cominciato ad appassionarmi al teatro, ma ho anche visto che quello che stavo studian
	Per gli artisti serve la formazione ricevuta attraverso le Accademie o le Scuole di Specializzazione o le Università ma solo per migliorarsi in quello che fanno; non tanto per ottenere qualche qualifica, poiché, come abbiamo visto poc’anzi, non traggono 
	«io sono Afro-centrico e anche ego-centrico, quindi rifiutavo tutto quello che era l’Occidente. Volevo avere io la scelta di decidere cosa era per me giusto prendere dell’Occidente. I musicisti tradizionali giù non hanno mai saputo leggere niente e suona
	«non ho fatto una scelta di formazione teatrale accademica perché ho un problema con le Accademie, può essere che sia soltanto un mio preconcetto, ma ho visto tanti prodotti accademici per quanto riguarda non tanto spettacoli ma studenti. Ho visto ragazz
	Quando l’arte non diventa per l’artista solo una passione e si trasforma in una professione, allora il suo orgoglio si affievolisce e prende la scelta di compiere degli studi nel suo ambito artistico:
	«dopo ho capito che è un blocco, come infatti mi dicevano i miei fratelli, perché se lo vuoi fare di mestiere non hai il tempo di prendere ogni volta un cd, ascoltarlo e suonarlo. Invece con la carta davanti lo leggi e lo suoni, dopo ci metti del tuo. Al
	Abbiamo parlato nei capitoli precedenti, come gli istituti di alta formazione fossero importati per il territorio italiano per attrarre studenti esteri o per trattenere quelli italiani, due degli intervistati ci hanno dato la loro opinione a riguardo:
	«nel 1990 sono andata a Parigi con la borsa di studio e lì ho iniziato a lavorare con delle piccole compagnie di danza contemporanea ed ho iniziato a relazionarmi con quello che era il mondo della danza “vero”, quello che era al di fuori delle scuole!»(A
	«sto finendola la triennale e penso di continuare, ma sto valutando l’estero. Ho fatto un’esperienza in Irlanda ed ho visto che sono apertissimi all’arte. In Irlanda è facilissimo conciliare teatro e studio, ho frequentato un corso con il circo ed è stat
	Sono due artiste con età diverse, le quali hanno avuto esperienze in momenti diversi sia storici sia di settore artistico, ma entrambe hanno proiettato la propria carriera fuori dall’Italia. Poiché l’idea più diffusa è che all’estero si ha una concezione
	4.5 Percezione del loro ruolo all’interno della società.
	Avere un ruolo all’interno di una società o di un territorio, contribuisce a creare un tipo di ordine sociale. Se ognuno avesse, infatti, un ruolo ben delineato, saprebbe perfettamente quali sarebbero i suoi compiti e i suoi impegni.
	Proviamo a immaginare la società come se fosse un grande palcoscenico, in cui lo Stato fa il regista e le persone di un territorio assumono o gli è assegnato un ruolo all’interno del copione, proposto dal registra. Il regista, per aiutare a fare immed...
	Nel grande copione, i nostri intervistati dovrebbero rivestire il ruolo dell’artista, ma come abbiamo visto nei sotto-capitoli precedenti, non tutti riescono ad uniformarsi in questo ruolo.
	Durante le interviste, però, molti di loro capiscono di avere delle responsabilità. Queste sono delle responsabilità verso la società in cui vivono, collegate a delle aspettative:
	«ho un mio progetto ben preciso e molto particolare, che non è portato avanti da molti artisti del mondo e secondo me può essere d’interesse anche per la società. Il mio progetto ha lo scopo di rivalutare la pittura sul corpo, che è la prima forma d’arte
	L’aspettativa che l’intervistato percepisce di avere su di se è legata ad uno scopo personale. Attraverso questo scopo l’intervistato scopre di avere delle responsabilità nei confronti della sua società, perché ritiene che il suo progetto sia utile al gr
	«perché la maggior parte delle cose che faccio vogliono comunicare qualcosa, che possa aiutare a far riflettere. Sono delle mie riflessioni, che spero possano diventare riflessioni anche per gli altri, per una vita personale migliore o semplicemente per 
	Molti degli artisti, quindi, si sono percepiti degli artisti nel momento in cui hanno capito che attraverso il loro lavoro artistico erano capaci di essere utili per la società e il territorio in cui vivevano. La loro utilità è, perciò, legata all’attivi
	«[…]le cose che faccio non devono essere solo mie ma che rappresentano anche gli altri e che diano delle sensazioni ed emozioni a qualcuno»(A5)
	L’utilità sarà connessa al messaggio che l’artista rivolge alla società, legato spesso alla sfera delle emozioni. Questo nasce da influenze esterne ma che poi sono tradotte e filtrate dalla sensibilità dell’artista:
	«chiaramente l’idea sotto è quella di trasmettere un messaggio. Un messaggio che può essere un messaggio interiore mio, nel senso che ho un’urgenza comunicativa di un certo tipo o vivo una situazione particolare, per cui tutto il mio fare musica trasuda 
	Spesso l’arte dell’artista serve come intermediario e cura tra il sentire e l’urgenza di comunicare quel sentire. Queste esigenze personali dell’artista potrebbero diventare un vincolo:
	«io cerco di scrivere soprattutto per me, però, non so come definire questo vincolo ma credo che quando un verso funziona o una immagine funziona anche di quelle molto realistiche funziona per se e lo si sente veramente, non come filosofia zen o percezio
	Queste esperienze personali, però, potranno acquisire un valore anche per gli altri, una volta che queste saranno tradotte in opera artistica. L’opera artistica avrà perciò la capacità di far diventare, la sensibilità dell’artista, un messaggio universal
	«si! Facciamo in modo che ci sia uno stimolo al dialogo ma che sia anche un dialogo, sia con noi ma anche un dialogo post-spettacolo. Una volta che si è visto qualcosa tramite i nostri spettacoli, ci accorgiamo che è un qualcosa che è stato notato da noi
	Il dialogo è la ricettività del messaggio da parte del pubblico; questo farà assumere all’artista e all’attività artistica dei connotati molto sociali e quindi un ruolo:
	«il teatro ha indubbiamente un forte ruolo sociale. Noi come TeatroInFolle stiamo cercando di farlo in maniera efficace, si!»(A12)
	Vi sono alcuni artisti che percepiscono di avere delle grandi responsabilità verso la società del territorio in cui vivono. La loro sensibilità li porta a non trascurare quei problemi che potrebbero essere nocivi per il territorio e quindi per l’intera c
	«sono stato, quasi sempre, attratto dai problemi sociali. Parte dei miei lavori tratto dei problemi sociali che sono accaduti in Messico, ad esempio tra la città dove ho vissuto e una montagna là vicino, c’è un lago e gran parte dei miei lavori hanno a c
	Il messaggio è spesso rivolto non solo a un pubblico minore, come quello appassionato di arte che viene a vedere lo spettacolo o la mostra, ma delle volte è rivolto alle istituzioni del luogo. Perché sarebbero loro, quelle che avrebbero la capacità di ca
	«un’altra scelta che è stata difficile è stata quella di non introdurre nella comunicazione della mostra il concetto più politico che avrebbe potuto includere in se. Perché si rischiava di essere un po’ strumentalizzati, come effettivamente mi è successo
	L’arte diventa uno stimolo al dialogo e confronto tra le istituzioni e il territorio verso certi temi importanti. L’arte potrebbe diventare un punto d’incontro e di dialogo tra persone che non sono nate nello stesso territorio. Questo dialogo potrà contr
	«si! Io mi sento parte di questo posto! Anche se non sono nato qua, ho vissuto tanto qua. Ho dato tante cose a questa città e mi ha dato altrettanto, forse anche di più! Ci tengo molto a questa città anche se vado via perché sento il bisogno di rientrarc
	Altri intervistati, invece, pensano che:
	«non mi sento di avere un ruolo sociale»(A1)
	Avere un ruolo sociale si deve percepire non come:
	«un riconosciuto dalla società ma che lo senti tu»(A1)
	Perché:
	«per esempio: abbiamo fatto una performance e ad un certo punto alla fine di uno spettacolo è venuta una signora che durante la performance faceva i panini e lavorava e ci chiedeva se eravamo noi quelli della performance perché le era piaciuto e le aveva
	Il ruolo sociale sarà quindi per l’artista trasmettere un messaggio, che sia legato alle emozioni o alle politiche del territorio, non è importante ma quello che conta è che avvenga la ricezione. Questa ricezione contribuirà con il tempo ad approdare ad 
	«[…] definizione o ad una propria identità, però, penso che ci voglia molto tempo, non giorni ma esperienze»(A7)
	L’artista ricerca continuamente un dialogo ma non solo attraverso le sue opere ma anche con quelle di altri artisti:
	«[…] anche gli spettacoli che a noi piace andare a vedere sono quelli che lasciano non tanto la gioia di aver speso bene i nostri otto o dieci o trenta euro per quelle due ore di divertimento ma se mai un passo diverso rispetto a quello con cui siamo ent
	Creare un dialogo con il proprio pubblico, può essere:
	«un lavoro difficile mettersi in contatto con quello che ti circonda. Certe volte, si! A volte, però, capisco che certe cose che faccio sono parecchio ostili e che non sono comprensibili a tutti. Capisco, però, che quando faccio gli spettacoli, la gente 
	Oppure, questo dialogo potrà essere compreso solo da una piccola parte della società, perché non si ha la cultura di comprenderlo, infatti:
	«io vedo un grosso scoglio. Cerco di mantenere il gruppo ancorato alla realtà Italiana, perché facciamo dei reading durante le performance, a volte mi metto a leggere la poesia anche in Italiano(l’artista scrive e canta in inglese) e poi canto la canzone
	Come accade per ogni artista, una volta che ha portato in scena uno spettacolo o espone un’opera davanti ad un pubblico, è interessato alla ricezione e percezione del suo messaggio:
	«hanno delle reazioni… già questo è molto interessante! Dal mio pubblico ho molti feedback positivi! E mi fa molto piacere!»(A2)
	«durante le mie mostre provo ad essere il più presente possibile anche fisicamente, non solo metto le foto e le lascio lì ma cerco di esserci. Perché è un qualcosa in più che posso dare per il valore delle fotografie, spesso neanche dico che sono io l’au
	Un artista che sa che la sua opera e attività non è recepita da un pubblico, allora non percepirà di avere neanche un ruolo sociale:
	«non ho un ruolo perché nessuno sa che sto lavorando su questi temi. Una volta che faccio una mostra e le persone se ne rendono conto della mia attività, allora, forse in quel momento potrò acquisire un ruolo sociale, almeno credo! Perché attraverso un r
	Gli artisti hanno la capacità di sintetizzare i bisogni o i problemi della società e di trasmetterli in modo efficace. Questo, però, potrà dipendere dalla sensibilità e percezione del suo pubblico, senza queste cose né l’opera né il ruolo dell’artista po
	Il ruolo dell’artista se compreso in quanto tale sarà utile al territorio e alla sua società:
	«vedo molte città in cui l’arte è ben presente e in esse vedo che c’è una qualità della vita migliore. Secondo me l’arte è una cosa utile, che può migliorare la vita! Ma la maggior parte degli artisti vedono la loro arte come una cosa che migliora solo s
	L’utilità del ruolo dell’artista contribuirà, quindi, a migliorare la qualità della vita del territorio in cui opera, ma questo ruolo di cui s’investe potrà essere anche utile al miglioramento della sua qualità della vita, non solo spirituale ma anche ec
	«noto che quelli con una sensibilità diversa e più profonda e che stimo di più si sono sempre interrogati su questo doppio binario del fare artistico e ruolo sociale. La prima cosa con cui ti scontri è la sopravvivenza, non è tanto quello di cui ti inves
	Ci vuole tempo per dedicarsi a questo ruolo, perciò come ogni persona, che ricopre un determinato ruolo, avrà bisogno di nutrirsi e di vivere almeno decentemente. Sarebbe utile capire se questo loro ruolo sociale fosse percepito solamente legato ad una l
	4.6 Professione o Hobby.
	Il compito dell’artista è connesso al modo con cui avverrà la ricezione del messaggio da parte di un pubblico. Il messaggio scaturirà da ricerche, stili di vita e stimoli derivanti da esperienze dell’artista. Per acquisire esperienze è necessario avere i
	«inizialmente è nata solo come passione, come penso che accada anche per tante altre persone»(A5)
	«[…]all’inizio era solo arte performativa che facevamo più per passione, ma anche di indagine teatrale[…]»(A12)
	La persona, che lo fa come hobby, arriva a un punto in cui si accorge che non le basta più quel tempo part-time utilizzato per l’attività artistica. La persona prova, quindi, a sperimentare un’esperienza più intensa attraverso la loro attività artistica.
	«all’inizio parti dal presupposto che sarebbe stato un hobby, come è normale per l’età che avevo, ovvero quattordici anni, però quando mi ha detto “perché non inizi con un’associazione” ed è un impegno e scopri subito se fa per te o no!”. Questa respo...
	Dalla passione si passa a qualcosa che diventerà semi-professionale. Con questo termine, l’intervistato, intendeva dire che non è più solo una passione del tempo libero, ma diventa qualcosa di più ricercato, che richiederà più tempo. L’attività semi-prof
	«[…]un nucleo fisso e siamo in cinque, abbiamo un tecnico fisso, una grafica fissa, una scenografa fissa e Linda che collabora come attrice permanentemente»(A12).
	Per l’intervistato avere una compagnia con persone che si occupano di cose diverse, aiuta a fare un passo successivo, perché:
	«per essere professionisti? In primo luogo che cosa è una gavetta e cosa è un lavoro. Perché la gavetta è il lavoro a cui vieni chiamato a fare di tutto ed anche cose non connesse con il tuo lavoro, perché io avevo pensato che fare tutto facesse parte de
	Il professionismo è quando l’artista assumerà un ruolo specifico all’interno della sua comunità. L’intervistato, pur avendo fatto il passo successivo verso il professionismo, sente che ancora gli manca qualcosa per esserlo, infatti:
	«io lo vorrei diventare un professionista, davvero!»(A12)
	L’idea che la propria attività artistica diventa professionismo:
	«è fondamentale che gli altri ti diano una indicazione ma deve partire da te, e devi essere molto specifico e versatile. Mi spiego, specifico nel senso che uno deve saper dire “Io voglio fare l’attore”, sono versatile al punto che se mi dovesse essere ri
	Il lavoro dell’artista richiede molto impegno e qualifiche, infatti:
	«per me Professionismo è l’essere qualificato in quello che fai»
	Oltre ad avere le qualifiche per farla diventare la propria professione, è anche necessario che diventi un lavoro effettivo per l’artista:
	«si! Adesso non penso di essere una professionista perché non penso di avere gli strumenti, spero di riuscire ad essere sempre trasversale a questi ambiti di imprenditoria e realizzazione di se. Perché secondo me ti permette un contatto reale con le cose
	Molti degli intervistati sono riusciti a farlo diventare un lavoro. Facendolo diventare un lavoro attraverso il quale poter riuscire a vivere l’artista potrà destinare il proprio tempo alla propria attività artistica:
	«adesso è un “lavoro”! È la cosa che mi da vivere e per cui io vivo… nel senso che le mie giornate sono impegnate su quello… sulla creazione e sulla ricerca»(A5)
	Chi intraprenderà l’attività artistica come se fosse un lavoro, saprà che inizialmente sarà solo un investimento. Per l’artista essere un professionista dipenderà dal momento in cui inizierà a vivere della propria passione:
	«comunque professionismo, per me, vuol dire che tu ci guadagni da vivere, questo è professionismo! Guadagni da vivere con quello che fai. Non è mai stato il mio pensiero principale guadagnare, quello viene di conseguenza quando fai un lavoro di qualità» 
	L’artista professionista riesce a vivere del proprio stile di vita. L’artista diventerà una specie di libero professionista:
	«è una professione ma un’artista è un modo di vita ovvero una scelta di vita. Non è che hai più parametri degli altri o orari, fai come credi che sia giusto fare[…]» (A3)
	Il professionista non utilizza la sua esperienza e qualifica solo per proprio diletto, come accade con l’hobby, ma:
	«professionista è una persona che non fa un lavoro fine a se stesso ma cerca di dare un qualcosa che possa essere comprensibile agli altri e possa anche avvicinare le persone all’arte» (A5)
	Le qualifiche e le esperienze che si fanno con il tempo saranno per l’artista quel curriculum che conduce al professionismo:
	«da un lato la qualità dei progetti in cui sei coinvolto e chi ti coinvolge nei progetti. Dipende anche dal numero di cose che fai, il numero non è sempre un discriminante per dire che sei un professionista o non, uno può anche dire che va a suonare la c
	Il professionismo, per loro, vuol dire anche collaborare con altre professioni, quindi avere quelle qualifiche giuste per essere un professionista, serviranno all’artista per acquisire attendibilità. Quest’ultima servirà ad aiutare l’artista a essere ind
	«essere professionista è quel tassello che ci deve essere per forza, ma non è quello che determina la professionalità o meno della persona, ci sono tanti professionisti che magari non sono professionali, allora io penso che bisogni essere sia professi...
	Alcuni degli intervistati invece vedono il professionismo come un qualcosa che ti vincola o ti etichetta, per cui non si sentono dei professionisti e non lo vogliono esserlo perché:
	«no! Sempre per quel discorso di tensione di ricerca e per quel discorso di artista con l’etichetta! Non so se è un mio vincolo in qualche modo “morale”» (A8)
	Oppure:
	«professione, a me viene difficile considerarla una professione perché penso che l’artista sia un essere e le azioni siano solo una conseguenza dell’essere e che scrivere nella carta d’identità come “Professione artista” mi sembra un controsenso» (A1)
	La battuta riguardante l’inserimento nella carta d’identità come professione “artista”, rispecchia in realtà l’azione che si sta creando da parte di certi teorici e istituzioni, di classificare l’artista all’interno di una classe creativa. Intorno a ques
	A cosa si potrebbe avvicinare all’arte?
	«trovo difficile concepire l’arte come lavoro, trovo che l’ arte sia più vicina al gioco e il lavoro stesso dovrebbe diventare gioco. ‘’In un mondo dove nessuno sia costretto a lavorare più di quattro ore al giorno, ogni persona dotata di curiosità scien
	4.7 Vorrebbero fare altri lavori oltre a quelli legati all’arte.
	Il mondo descritto nell’ultimo capitolo dall’ultimo intervistato, nel sotto-capitolo precedente, non funzionerebbe nella società contemporanea, poiché adesso sarebbe un mondo troppo utopico. Questa utopia è dettata dalla gestione del tempo. Il tempo, sec
	Per questo motivo, l’attività artistica e culturale sarà vista come un investimento a lungo termine, che spesso potrà durare tutta la vita, senza ottenere nessun riconoscimento. L’artista sarà sempre disposto a rischiare per essa, perché un artista ama i
	Non si può solo vivere di aria per quanto ci potrà essere necessaria, perciò non possiamo solo cercare di sopravvivere con un investimento che non potrà dare un riscontro economico immediato.
	Verrebbe, quindi, da domandarci se gli artisti fossero disposti a fare altri lavori e a dedicarsi al loro amore solo come se fosse una di quelle attività part-time. Le risposte degli intervistati sono difatti state:
	«lo facevo! Ho lavorato sette anni in un ufficio per Telecomunicazioni, però la mia anima mi faceva contemporaneamente lavorare per altro. Mi ero anche iscritta all’università di Economia, perché avevo voglia di studiare. Ho anche fatto un anno di Econom
	L’intervistata ha fatto diverse esperienze in diversi ambiti lavorativi, ma il suo amore per l’arte l’ha sempre spinta ad allontanarsi da quello che non era essa, ovvero altri lavori non attinenti all’arte e alla cultura. Gli intervistati affermano, alcu
	«io penso che potrei fare qualsiasi cosa e ho lavorato in tante cose diverse»(A3)
	«io dovrò essere pronta a fare qualsiasi cosa. Naturalmente, non dirò mai: “No! Non farò mai la cameriera!”, nel momento in cui mi dovesse capitare, devo saperlo fare!»(A12)
	Dovrà essere un destino funesto a spingerli verso altri lavori, infatti, questi intervistati affermano che sarebbero capaci di fare altri lavori nel caso in cui non riuscissero a vivere attraverso la loro arte. Comunque, questa scelta non sarà mai dettat
	«perché no! È una ipotesi che non prendo in considerazione ma può essere che la vita mi porti a fare una scelta di quel tipo lì! E mi augurerei che non mi ci portasse!»(A7)
	L’arte, però, rimarrà il loro unico obiettivo. L’arte per loro è il destino:
	«io penso sempre all’arte. Se dovessi puntare il dito a terra e decidere che la mia meta è l’arte, posso muovere il dito in mille modi ma non lo stacco da quello che è la mia meta. Io posso fare tante cose, però penso che non lascerò mai la mia meta»(A3)
	Il bisogno dell’arte, la determinazione per raggiungerla e renderla continuamente partecipe della propria vita e delle proprie scelte, sarà decisivo per l’artista nella scelta del lavoro. Potrà, quindi, imboccare diverse strade o fare differenti esperien
	«devo sempre rimanere sulla linea guida del teatro perché è quello che voglio fare!»(A12)
	«no, non ci riuscirei! Per un periodo ho scritto in un giornale sempre attinente allo spettacolo, ma fare un lavoro “normale” e considerare la danza secondaria, non ci riuscirei! Penso che sarei incapace di fare qualsiasi altro lavoro!» (A5)
	Non riuscirebbero a praticare la loro attività artistica, come un hobby o come un lavoro part-time. Hanno bisogno di immergersi completamente nella loro arte. Gli altri lavori, così detti “normali” non contribuiranno alla loro crescita personale e finira
	«quello mi dava da vivere!  Era interessante fino ad un certo punto, poi dopo un po’ di tempo è diventato ripetitivo, mi sono annoiata! Sono riuscita a durare sette anni, perché ogni anno cambiavo settore d’azienda, cambiavo mansione ed imparavo cose ...
	«Non riuscirei a fare un lavoro in cui devo timbrare un cartellino, sarebbe difficile per me! Deve essere comunque un lavoro che richieda sempre un dialogo»(A12)
	L’artista rifiuta un lavoro senza ricerca, senza creatività e senza crescita. Il lavoro che l’artista sceglierà lo rappresenterà in tutto quello che è il suo modo di essere e fare un qualcosa che fosse completamente diverso, non permetterebbe a loro di e
	«è molto meglio smettere quando puoi smettere di lavorare, perché non devi pensare che hai degli orari che ti obbligano a smettere quello che stai facendo per andare a lavorare. Perché un altro lavoro mi ruberebbe del tempo ma anche energia»(A3)
	«anche perché facendo un lavoro hai degli orari. Questo mi toglie anche energia ed il tempo! Per esempio se io la mattina mi svegliassi con il pensiero di dover creare una cosa non voglio sentirmi legata a degli orari d’ufficio»(A5)
	«adesso lavoro per l’ufficio stampa e comunicazione social media di Caligola e faccio anche qualcosa di amministrativo, quindi so da dove partire per organizzare un evento culturale. Questa è una grande opportunità. Fare, però, un lavoro del genere ti...
	Mentre gli altri lavori impongono alla persona di rispettare orari o un’attività più ripetitiva, invece l’artista vive la sua giornata come vuole. Gli artisti hanno una specie di allergia verso quei lavori che loro chiamano “normali”. Quest’allergia asso
	«paradossalmente per me il cameriere dialoga di più da un impiegato del catasto, senza offesa! Se veicoliamo un messaggio dobbiamo avere un dialogo. Una volta uno, che non mi ricordo più chi era stato, mi ha detto “Io posso anche recitare solo per me ...
	«conosco anche molte persone, che si occupano anche di arte contemporanea, che non hanno problemi a fare un lavoro come lavare i piatti o i camerieri, però si occupano anche di altro. Dipende dai singoli casi e dalla persona; da quanto ha voglia di me...
	Gli intervistati hanno trovato nei lavoretti part-time della ristorazione, come cameriere o lavapiatti come la soluzione per superare quest’allergia. Il lavoro normale diventa un part-time, non il loro lavoro artistico. Altri intervistati ritengono che u
	«dedicarsi all’insegnamento della musica nella scuola, anche alcuni corsi del conservatorio sono fatti per avviare una professione di questo tipo, è un ottimo compromesso, è davvero un ottimo compromesso! L’educazione musicale sarebbe una bella cosa. Ins
	L’arte e la cultura potrebbero portare a lavori di collaborazione anche con altre culture. Questo permetterebbe di curare un altro tipo di allergia, ovvero l’immigrazione, infatti, le persone collaborando potrebbero, così, far coesistere pensieri e cultu
	«lui artigiano del vetro e veneziano doc, io disegnatore ed architetto giordano-palestinese. Tutto questo per me permette di produrre qualcosa di diverso. È interessante e vorrei iniziare a lavorare su questo! un lavoro artistico e creativo unito a qu...
	Per questo ragazzo, questo tipo di collaborazione multiculturale lo aiuterebbe a utilizzare meglio il suo tempo, smettendo di fare lavori che sono distanti dall’arte e dalla cultura.
	Gli artisti preferiscono tenere dei corsi, insegnare arte e cultura o organizzare eventi culturali che fare dei lavori che non hanno nessun punto in comune con l’arte e la cultura. Perché l’artista avrà sempre bisogno di non interrompere mai il cordone o
	«penso che fatta la parte amministrativa sia interessante condividere con gli artisti il momento del concerto. Caligola ha un bel modo di fare e mi piace come sono organizzate le cose, come ad esempio: si va ai sound ceck, si sta con gli artisti. Vi è...
	Vi è un’opinione diffusa nella nostra contemporaneità che di arte non si riuscirà a vivere; c’è, invece, chi della propria arte riesce a viverci. Per altri invece in Italia hanno riscontrato delle difficolta e quindi pensano che:
	«questo è difficile! In Italia è difficile! In Svizzera ad esempio si può fare!»(A7)
	Vi è anche qualcuno che riesce a vivere del proprio lavoro artistico in Italia, spesso con tanta incredulità da parte di persone che non fanno parte di questo stile di vita artistico:
	«ho una scuola di danza ed insegno danza ai bambini. Fa ridere che a volte la gente che conosco mi chiede dopo un po’ “ma tu in realtà che lavoro fai?”. Nessuno ci crede che si possa vivere con l’arte»
	In Italia il problema che vi sia più difficoltà rispetto ad altri Paesi, deriva a volte da certe costruzioni sociali e modi di agire, infatti:
	«siamo tutti vittima della grande fretta. C’è fretta di essere sicuri di avere un lavoro perché viviamo in una società nella quale non avremmo mai un lavoro, allora devo mettermi presto alla ricerca di un lavoro che mi permetta di essere sicuro. C’è u...
	Gerarchie sociali e sistemi economici hanno reso il lavoro dell’arte e della cultura come fallace:
	«il mercato spesso uccide i talenti e per ironia della sorte i ‘’figli d’arte’’ in Italia hanno distrutto anche il mercato. Per quanto mi riguarda, sono stato molto fortunato perché i lavori che ho fatto mi hanno permesso di imparare molte cose che si so
	4.8 Sentono di essere imprenditori di loro stessi?
	Per un attore sentire il profumo del legno del teatro o per un artista l’olio della pittura e dell’acquaragia, oppure per un musicista condividere il proprio corpo con uno strumento musicale, come se fosse un prolungamento del corpo, per un danzatore ...
	Abbiamo conosciuto, tramite queste tredici interviste degli artisti. Abbiamo appreso attraverso la loro parola e la loro esperienza cosa vuol dire essere artista; adesso scopriremo come questi artisti si vedrebbero come degli imprenditori della loro crea
	All’artista è stato chiesto se si riuscisse a riconoscere in questo doppio ruolo, ovvero imprenditore e artista. Le loro risposte sono state le seguenti:
	«non vorrei farlo perché credo che non ce la farei come imprenditore e mi occuperebbe del tempo, che mi piacerebbe utilizzarlo per il mio studio»(A3)
	«no, assolutamente! io sono completamente al di fuori. Non sono proprio in grado. So che è brutto da dire, ma in alcuni casi mi rendo conto che sono proprio fuori dalla realtà, perché io faccio le mie cose e poi non penso all’atto burocratico. Anche p...
	Non tutti gli artisti riescono a identificarsi con questo ruolo, perché non riuscirebbero a fare conciliare il tempo che impiegherebbero per essere imprenditori di loro stessi con il tempo di essere un artista. Altri, invece, affermano che è un ruolo che
	«si, mi sento una imprenditrice! Mi piace anche il marketing, come studio e il mio carattere è espansivo. Ho appena visto un film che si chiama “I giorni dell’arcobaleno” che parla della campagna contro Pinochet e nel film il marketing è visto come qu...
	L’artista diventa un “tutto fare”, non solo deve avere la qualifica di artista ma anche deve conoscere i compiti di altre professioni. Per altri artisti, invece, essere all’inizio della loro carriera artistica loro stessi degli imprenditori potrebbe esse
	«secondo me quando rischi a mettere in mano qualcosa a qualcuno e non dico a livelli di music business a livelli alti, si sta investendo su un campo minato e chi ti segue, deve davvero avere fiducia e stima di te altrimenti rischia di rovinarti. Per ques
	Essere imprenditori di se stessi permette di acquisire maggiore autonomia, come questo artista che sta decidendo di abbandonare il suo lavoro- che comunque gli ha permesso di acquisire maggiore autonomia economica e finanziaria- per dedicarsi solo al suo
	«nel dopo Africa, dico sempre che il mio punto di partenza è stato il duemila e cinque, quella è stata una esperienza forte. Mi ha anche reso più autonomo, perché ero in prima persona a vivere senza subire da forze esterne la vita. Dal punto di vista ...
	Quando l’artista rende pubblico il suo lavoro, si presenterà a esso con il suo nome e la sua immagine, oltre per il messaggio; quindi l’artista che si espone all’opinione pubblica dovrà sapere gestire la situazione provando ad agire come un imprenditore.
	«fino a quando l’artista è vivente, non è timido e gli piace parlare, secondo me è interessante che lo faccia lui in prima persona! Puoi anche viverla diversamente e non volerlo fare, ma comunque è una cosa molto importante! Io sono di carattere molto...
	«è necessario, perché fin quando non ti fai notare in società nessuno ti viene a dire “ti faccio una mostra”, quindi devi iniziare da te»(A3)
	Auto-promuoversi potrà essere per l’artista un incoraggiamento a uscire fuori dal suo laboratorio e dialogare con un possibile pubblico:
	«si, bisogna farlo! Sono anni che tiro il sasso ma tiro la mano dietro e non dico mai quello che faccio per paura di non essere giudicato, quindi penso che bisogna farlo! Quest’anno ho sentito il bisogno di confrontarmi con questa cosa e non aver paur...
	Oppure, l’artista è capitato nel ruolo di imprenditore, perché non ha incontrato figure capaci di farlo in maniera efficace:
	«mancano delle figure che aiutano, secondo me la figura del promotore culturale è completamente assente. Non c’è una persona a cui appoggiarsi e che ti dice “tu occupati solo della parte artistica e io mi occupo di portare in giro questa cosa per farl...
	«un performer imprenditore di se stesso alle volte è necessario. È successo a noi l’anno scorso quando si ebbero delle discordanze di organizzazione nei membri della compagnia e ci siamo trovati io e Francesco a fare un monologo in cui io recitavo e l...
	Chi, invece, si è occupato di organizzazione di attività artistico-culturali, è consapevole delle difficoltà e del tempo che ci vuole quando si vuole realizzare un progetto artistico-culturale. L’intervistata ritiene, quindi, che per la buona riuscita de
	«si, io facendo questo per lavoro ho imparato queste cose. La cosa che di più ci si lamenta è che gli artisti vogliono un ufficio stampa oppure essere seguiti da un manager, si! Però proviamo tutti noi, in prima persona, ad utilizzare i canali che pos...
	L’artista avrà una caratteristica in più, rispetto a tante altre professioni, quando si troverà a risolvere problemi che potranno essere legati alla gestione e promozione del suo progetto. Questa caratteristica sarà la creatività:
	«è fondamentale la creatività! A livello imprenditoriale ti trovi con esigenze molto diverse, come dal ristorante che vuole la cosa dei quindici minuti oppure riadattare uno spettacolo di una certa durata per un festival che vuole spettacoli che duran...
	Per l’artista conoscere il modo per auto-promuoversi gli sarà utili come se fosse un “cartellino da visita”, perché gli servirà per presentarsi al territorio in cui vive ed opera:
	«secondo me in fase iniziale, si! Perché ovvio che Steve McCurry, che chiama il museo per le sue mostre ha le sue agenzie, ma anche lui da qualche parte ha iniziato! Non penso che abbia iniziato ad avere un’agenzia. Bisogna fare i conti anche con il l...
	Nel territorio in cui opererà l’artista potrà trovare degli altri agenti che proveranno ad aiutarlo proponendogli vari tipi di collaborazione. Questo tipo di collaborazione, che si verrà a creare tra l’artista e altre professioni, sarà a doppio senso; co
	«no, non ci ha aiutato nessuno e abbiamo fatto tutto da soli! Questo è un lavoro, che come TeatroInFolle facciamo tantissimo da noi. Non abbiamo trovato organi che ci abbiano promosso gratuitamente. Veneto Factory, è un sito nuovo. Un ragazzo ha creato q
	4.9 Artisti di Venezia, di Mestre o di Marghera?
	Venezia, Mestre e Marghera tre nomi appartenenti a un unico comune, ma con caratteristiche diverse, come abbiamo visto nel terzo capitolo. Venezia è la città storica, ricca di edifici storici e di fondazioni e istituzioni che operano nella cultura. Mestr
	Durante la nostra discussione con gli intervistati è stato chiesto a quali dei tre luoghi Venezia, Mestre o Marghera percepiscono che appartenga la loro arte e lo scopo dei loro progetti. Le risposte sono state le seguenti:
	«Venezia centro storico poco! Ho frequentato l’Università a Venezia ma non ho vissuto la città come avrei voluto, perché forse non ho trovato un nucleo di amici. All’interno di radio Ca’ Foscari, si! Le persone con cui ho stretto più amicizia frequent...
	All’estero dire che sono degli artisti veneziani, anziché di Mestre o di Marghera, diventa per l’artista un biglietto da visita. Venezia potrebbe essere identificata come un marchio affidabile:
	«l’etichetta, dipende! Fa molto effetto in Germania pubblicizzarsi come fotografo veneziano. Hai un appeal diverso. Ti porti dietro un marchio che è la città stessa. Qua, da noi, nella bibliografia scrivi che sei di Venezia, però questo marchio serve ...
	Alcuni degli intervistati affermano di non sentirsi legati a nessuna delle tre zone. I loro progetti sono legati al territorio perché ci operano. Per quest’artista, l’appartenenza è:
	«nessuna di queste a livello di sensazione. Io non mi sento di appartenere specificatamente a niente, ma se dovessimo parlare a livello concreto, noi operiamo soprattutto a Mestre e a Venezia. Siccome con il teatro di strada che facciamo tuttora in tu...
	Venezia è sempre stata una città multiculturale, ha ospitato artisti, mercanti e architetti provenienti da tutto il mondo; aprendosi sempre alla multiculturalità di pensieri e degli stili di vita. Oggi, la città lagunare vanta di avere delle Università e
	Questa volta vedremo la città di Venezia dalla prospettiva di chi si è aperto alle influenze ed ispirare dalla città. Uno degli intervistati è un artista che è nato in Giordania, ma vive oramai da molti anni a Venezia. Questo di seguito è il suo punto di
	«io sono nato in Giordania. Quando ho compiuto i diciotto anni, mi sono trasferito a Venezia, non città ma a Mestre. Sono quasi tredici anni che vivo a Venezia. Da qui! La maturità personale è avvenuta qui, perché sono arrivato ragazzino diciottenne c...
	Venezia diventa un concentrato d’input per artisti che provengono da altre realtà culturali e questo artista afferma, quindi, di aver accolto la cultura del territorio e di avere raggiunto la sua maturità artistica in questa città lagunare.
	Una città non può migliorare se non riesce a garantire delle possibilità ai giovani. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, quello che spesso manca in Italia è l’attrattività dei giovani verso il Paese, perché non hanno o non viene data alcuna prosp
	La maggior parte degli intervistati, sono ragazzi che si sono formati a Venezia, allora vediamo quale sarà la loro visione sulla città- per quello che riguarda quest’argomento- e quali tra Venezia, Mestre e Marghera vedono come dei territori capaci di po
	«Mestre, perché secondo me è un po’ il centro che unisce diversi spazi, come Venezia o Treviso, è una città che è in sviluppo e avrebbe anche degli spazi buoni. Venezia è molto chiusa. Fa ridere perché hai un contrasto assurdo, c’è l’Università hai ta...
	In base all’opinione di questa intervistata, Venezia anche se possiede diversi input, rimane di un’immobile apparenza; come se fosse una “vetrina” o come se fosse una “etichetta”. Offre poche opportunità lavorative per gli artisti, che vogliono operare a
	Venezia è dotata di una moltitudine di possibilità, ma non sono ben sfruttante dalle istituzioni né private né pubbliche. Ecco l’opinione di questa artista che ha sempre vissuto e si è formata tra Venezia-Mestre:
	«Venezia secondo me ha un grosso limite! Ha delle potenzialità enormi. Spazzi, credo che ne abbia anche parecchi, ma il limite è il continuo provincialismo, nonostante sia una città internazionale, io la sento molto provinciale e questo è un vanto di ...
	A proposito di abitudini di aperitivo, oramai, vi è l’abitudine che certe istituzioni artistico-culturali organizzano aperitivi per invogliare la gente ad andare; quello che però si crea è un grande flusso di persone che sono presenti soltanto per bere, 
	«il problema è sicuramente quello che dici tu! Ma io non riesco a vivere un momento di aperitivo, sicuramente è un momento di svago perché ci vuole anche un momento di leggerezza, però se sei con persone interessanti e nuove non sei lì solamente per f...
	Nel territorio veneziano, i luoghi in cui gruppi emergenti possono esprimersi coincidono con locali nati non tanto per diffondere l’arte e la cultura ma con altri scopi. I proprietari di questi luoghi, trovano un’utilità nel ospitare eventi culturali, in
	«a Venezia suonano solo i veneziani, pochissimi esterni. A me piace questa cosa perché credo che se vivi di questo devi suonare ed è anche giusto creare un giro di posti che hanno un giro di cose anche belle ma noto sempre una certa chiusura, perché l...
	Venezia rispetto alle altre città ha un vincolo: essa è un’isola collegata alla terra ferma solo da un ponte e da delle navi. Per gli artisti che vivono e lavorano a Venezia, per questioni di praticità, preferirebbero creare eventi in un luogo della terr
	Venezia ha un’altra questione da risolvere, ovvero il transitano fugace dei turisti in laguna, che contribuiranno anche loro alla multiculturalità della città. Questi ultimi offrono degli input creativi, ma la loro sosta è così veloce che non crea delle 
	«si, certo! Ed è anche vero, come dicevi prima tu, in questo Paese manca l’educazione all’ascolto e alla cultura, è poco forte. Basta comunque poco perché basterebbe aprire un po’ di più la testa, abbiamo anche la storia sopra la testa»(A8)
	Mestre è un luogo con un grande potenziale di sviluppo di queste attività artistico-culturali. Venezia invece è solo ricerca e scoperta di realtà artistico-culturali. Due degli intervistati, vedono questi due luoghi così come qui di seguito:
	«Mestre avrebbe un buon potenziale, perché comunque è una città che è grande per il nostro territorio. Mestre ha quella dimensione che ti permette di uscire, se io fossi nato a Milano o a Roma forse sarebbe stato molto più difficile. A Mestre o Venezi...
	«io trovo un grandissimo potenziale sia Venezia che a Mestre. Se volessimo parlare proprio di potenziale andiamo a Mestre, se volessimo parlare di cose da scoprire andiamo a Venezia. Venezia ha delle realtà attive e funzionanti ma sono poco conosciute...
	Mestre è una “fucina” in continuo mutamento ma in ombra, perché la densità di possibilità già consolidate di Venezia oscura un territorio che sta cercando di proporre qualcosa di altrettanto qualificato.
	Venezia e Mestre sono due luoghi che attirano e provano a fare emergere gli artisti emergenti, questa è l’opinione di uno degli intervistati:
	«secondo me si è un luogo che può attirare o far emergere i giovani artisti.  Indipendentemente da come la città è costruito, diciamo che è un luogo immediato non c’è un filtro ovvero esci da casa e sei già in città, non devi fare tappa come nelle alt...
	Terminiamo questa ricerca lasciando libero spazio alle richieste degli artisti che sono stati intervistati alle Istituzioni locali. Durante le interviste hanno lanciato degli spunti per migliorare le politiche giovanili e culturali del territorio venezia
	Le richieste degli intervistati sono diverse e tutte hanno dei punti interessanti da sviluppare per migliorare il territorio. Questi due intervistati, chiedono alle istituzioni meno élite sia nell’informazione degli eventi, che sono organizzati nel te...
	«tantissime cose! Però se mi dovessi focalizzare sull’arte, di avvicinare la gente e rendere più attuale l’arte, che adesso è un po’ ghettizzata. Io stessa faccio fatica a capire quando ci sono gli eventi, perchè l’informazione dei giornali non è fatt...
	«chiederei tante cose! Che ringiovanissero un po’ la città di Mestre, per renderla meno dormitorio e meno commerciale ma più culturale. Adesso vedo una cosa positiva per il fatto che costruiscono un cinema nuovo al Candiani, era paradossale arrivare a...
	Se vogliamo che il territorio veneziano sia multiculturale e che attiri persone non italiane allora bisogna permettergli di lavorare:
	«io come straniero non so come fare con il mio permesso di soggiorno ed io devo dimostrare di stare lavorando per avere il permesso di soggiorno. Inoltre devo dimostrare per diventare un artista, una volta che lascio il lavoro che sto facendo nella ri...
	Altri intervistati chiedono al comune più apertura a ogni campo dell’arte e agevolare le giovani compagnie teatrali o di danza:
	«più apertura anche qua in generale ai vari aspetti e di spaziare di più ma in tutti i campi dalla musica alla danza e al teatro»(A5)
	«al Sindaco direi non c’è solo la Biennale! Dateci tanti spazi e gratis! Non fateceli pagare cinquecento euro al giorno, non li abbiamo! Andiamo in strada e qualcuno potrebbe essere incoraggiato come noi oppure scoraggiato. Una collaborazione che ho a...
	In fine, questa intervistata chiede al comune di non essere timido e più equo nella distribuzione dei soldi alle organizzazioni artistico-culturali e agli artisti:
	«spero che nel bilancio non taglino più gli aiuti alla cultura, e che distribuiscono meglio i soldi che hanno perché ci sono alcune realtà, in questo comune, che hanno sovvenzioni molto alte e alcune invece molto basse o sono state tagliate. Questa co...
	Venezia attira artisti, studenti, studiosi da tutto il mondo e vi è una perenne ricerca nel trovare un punto di congiunzione e dialogo con la città. Essa ha, quindi, tante possibilità e quindi con l’augurio che queste richieste possano servire a qualcosa
	«amo Venezia. Passo, spesso, a perdermi e a ritrovarmi in campi e campielli. Li si consolidano molte mie idee, altre semplicemente svaniscono per poi ritornare più tardi. In questi anni ho sempre cercato un punto d’incontro e contatti con Venezia per ...
	Conclusioni e aperture:
	Siamo arrivati alla fine di questa dissertazione chiudendo, così, il cerchio del lungo discorso che è stato sviluppato in questa tesi. Abbiamo, perciò, parlato del concetto di classe creativa di Florida e delle caratteristiche che un territorio deve a...
	Abbiamo provato a capire se l’Italia è un paese che attrae ancora questa classe creativa, ed è stato sviluppato sia attraverso l’analisi teorica fatta nel secondo e terzo capitolo, sia in concreto attraverso le esperienze dirette dei nostri intervista...
	All’inizio del nostro discorso, ci chiedevamo se fosse stato possibile, in senso metaforico, inserire all’interno della loro carta d’identità come professione artista. Questo perché, come abbiamo visto nei primi capitoli della tesi, sono state adottat...
	Alcuni degli intervistati, effettivamente, hanno avvertito l’esigenza di essere riconosciuti dalla società come degli artisti professionisti, affinché il loro messaggio possa essere percepito in modo efficace dal territorio in cui operano. Inoltre, ab...
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