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PREMESSA 
 

 

TRA Treviso Ricerca Arte è un’associazione culturale privata senza scopo 

di lucro che si propone come obiettivo primario la diffusione della cultura, e 

dell’arte contemporanea soprattutto, a Treviso.  

Il lavoro di approfondimento, ricerca e analisi dei dati, oltre a essere il 

risultato di un periodo di tirocinio, vuole essere una conclusione esauriente e 

coerente con il percorso di studi affrontato durante la laurea magistrale in 

Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali e delle esperienze 

scolastiche precedenti.  

 

L’introduzione concentra la sua attenzione a circoscrivere il concetto di 

associazione utile alla lettura e alla comprensione del lavoro sotto un punto di 

vista linguistico tecnico e attraverso una breve trattazione che ne definisce il 

suo inquadramento giuridico. Viene citata per tale motivo la normativa 

generale contenuta nel Codice Civile che disciplina il settore di competenza 

delle associazioni.  

 

Il secondo capitolo definisce Treviso Ricerca Arte, l’argomento portante 

della tesi; individua i suoi scopi, le motivazioni che hanno portato alla sua 

creazione e le attività che l’ente si impegna a promuovere per effetto del suo 

statuto. È contenuta inoltre una sintesi della sua storia, dalla data della sua 

creazione fino a giungere al momento selezionato per l’inizio dell’analisi, che ha 

coinciso con il suo ultimo anno e mezzo di attività.  
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Le varie forme di entrate sono l’argomento contenuto nel terzo capitolo: 

grazie a delle tabelle riassuntive e a dei grafici ad esse collegate vengono 

specificate nel dettaglio tutte le varie modalità di creazione di ricchezza per 

TRA. Accanto alla descrizione delle diverse tipologie prende avvio anche la 

trattazione economica.  

 

Le fonti di finanziamento raccolte sono indispensabili per sostenere il 

peso economico generato dall’organizzazione di eventi di vario tipo e il 

pagamento dei costi fissi e dei costi generali di gestione. Le uscite economico-

monetarie relative alle ultime due voci di spesa sono quindi riassunte e illustrate 

nel quarto capitolo.  

 

Il capitolo cinque verte l’argomento delle attività promosse da TRA 

Treviso Ricerca Arte e si compone di due sezioni. Nella prima parte è riassunta 

l’attività espositiva sia relativa alle mostre di arte contemporanea, ma anche ad 

altri ambiti artistici come quello della moda.  

Nella seconda parte, invece, sono sintetizzati tutti gli altri eventi 

riguardanti la pluralità delle discipline artistico-culturali che l’associazione ha 

istituito e pianifica regolarmente all’interno del suo calendario.  

Il fine ultimo del capitolo è quello di usufruire dei dati economici utilizzati 

per la creazione di una situazione contabile economica riassuntiva di ognuno 

dei due anni considerati.  

 

Infine nel sesto capitolo si possono intravedere le conclusioni tracciate al 

termine del lavoro di tesi svolto. Alla sintesi proposta seguono delle soluzioni 

alternative o delle nuove possibilità di sviluppo e di crescita nate 

dall’esperienza personale vissuta nel periodo tirocinio e dalla mia 
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rielaborazione personale. L’obiettivo di tale elaborato è quello di fornire un 

valido supporto nella convinzione che alcune modifiche possano consentire 

all’associazione di svilupparsi promuovendo forme d’arte sempre più ricercate 

per il bene della comunità e della cultura.   
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CAPITOLO 1 – ASSOCIAZIONE CULTURALE 
 

 

1.1 – COS’È 

 

Nella lingua italiana al sostantivo femminile “associazione” sono 

attribuiti diversi significati molto simili tra loro. L’accezione più nota e utilizzata 

è quella che la identifica come un insieme di persone riunite, organizzate e 

operanti per il conseguimento di un fine comune come può esserlo 

l’associazione religiosa, sportiva, di beneficienza o – in questo caso specifico – 

culturale. Un‘altra definizione può essere quella di intendere un’associazione 

come una partecipazione continuata a un’impresa o a un’attività.1 

Da un punto di vista lessicale molti sono anche i sinonimi legati al 

vocabolo preso in esame: si evidenziano aggregazione e unione, ma anche 

alleanza, circolo, club, congregazione e soprattutto organizzazione e società.2 

Adoperando una terminologia tecnica giuridico-economica si devono 

fare delle distinzioni precise fra i termini finora utilizzati e soprattutto chiarire 

quale accezione del termine è più corretta da tenere in considerazione 

proseguendo con la lettura di questo elaborato.  

Innanzitutto un’associazione è qui intesa come un’organizzazione 

collettiva mediante la quale un insieme di persone fisiche uniscono le proprie 

forze al fine di perseguire uno scopo comune che può essere religioso, sportivo 

o nella fattispecie concreta culturale. Tali enti non appartengono alla branca del 

diritto pubblico perché non sono istituiti e gestiti dallo Stato e soprattutto non 

perseguono fini di interesse generale per la collettività: fanno invece parte del 

                                                
1 il DEVOTO OLI Vocabolario della lingua italiana 2012, Milano, Le Monnier, 2012. 
2 http://www.treccani.it/vocabolario/associazione/ 
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diritto privato – e sono tutelate da esso – perché esistono grazie all’interesse di 

privati per soddisfare l’interesse di altri privati.3 

In materia giuridica si distinguono due divisioni importanti esistenti tra 

tutte le organizzazioni collettive sulla base degli interessi che vengono 

perseguiti: nel nostro caso le associazioni così come le società rientrano nella 

categoria delle organizzazioni collettive a struttura associativa e non vanno 

confuse con le fondazioni e i comitati che invece appartengono al gruppo delle 

organizzazioni a struttura istituzionale. Se lo scopo di queste ultime è di 

carattere generale, comune a una collettività ampia o una molteplicità variabile 

di persone, l’obiettivo delle prime invece consiste in un interesse comune 

rivolto alle persone fisiche che ne fanno parte.4 

Continuando la trattazione di questo vocabolo è necessario prendere le 

distanze anche dal termine di società poiché queste perseguono uno scopo di 

lucro mentre qualsiasi tipologia di associazione istituita nel territorio italiano 

non ha finalità lucrative o di guadagno in nessun caso e per nessuno motivo.  

Con il lemma associazione intendiamo inoltre una persona giuridica 

ovvero un soggetto autonomo diverso dalle persone fisiche – gli esseri umani – 

ma ugualmente dotato della capacità giuridica; è dunque idonea a essere 

titolare di concreti e determinati diritti, doveri e obblighi e ad essere 

proprietaria di beni, di diritti reali, di debiti e di crediti nei confronti di altre 

persone giuridiche o fisiche.5  

                                                
3 Luigi Bobbio, Ettore Gliozzi e Leonardo Lenti, Introduzione al diritto e al diritto civile, Milano, 
Elemond Scuola & Azienda, 2006. 
4 Ibidem 
5 Ibidem 
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Ogni organizzazione è inoltre dotata di un proprio patrimonio, 

indispensabile per raggiungere i suoi scopi e i suoi obiettivi, il quale va distinto 

e non confuso con il patrimonio delle persone fisiche che la compongono.6 

Con riferimento al suo patrimonio, secondo quanto affermato nel Codice 

Civile, è rilevante sottolineare che un’associazione può essere non riconosciuta 

o riconosciuta. Nella prima ipotesi si dice che ha autonomia patrimoniale 

imperfetta o che ha una responsabilità illimitata. La regola vigente in tale caso 

stabilisce che i creditori dell’associazione possano soddisfarsi non soltanto sul 

patrimonio dell’organizzazione ma anche sul singolo patrimonio personale di 

tutti i suoi soci. Nella seconda ipotesi invece, nel caso di un’associazione 

riconosciuta, vi è un maggiore beneficio che prende il nome di responsabilità 

limitata. L’associazione è dunque dotata o gode di autonomia patrimoniale 

perfetta: i creditori della persona giuridica, l’associazione in questo caso, 

possono far valere i loro diritti solo e soltanto nei confronti dell’organizzazione 

stessa e non sui singoli soci o persone fisiche che ne fanno parte.7 

L’insieme di queste precisazioni linguistiche ha come obiettivo 

l’importanza di tracciare una sorta di confine entro il quale si sviluppa TRA – 

Treviso Ricerca Arte, l’associazione culturale privata argomento portante della 

tesi di laurea.8  

 

 

 

 

                                                
6 Ibidem 
7 Ibidem 
8 Proseguendo nella lettura dell’elaborato, ai fini di rendere il testo il più scorrevole possibile, la 
sigla TRA verrà utilizzata in maniera indipendente. Inoltre, se non diversamente specificato, 
ogni qualvolta si troverà il sostantivo associazione il riferimento sarà sempre al caso concreto di 
Treviso Ricerca Arte.  
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1.2 – ASPETTI LEGALI 

 

Il lavoro di ricerca svolto concernente le associazioni culturali, e nello 

specifico il caso di TRA – Treviso Ricerca Arte, un’organizzazione sita a Treviso, 

non vuole essere una trattazione giuridica riguardante le norme e i vincoli da 

adempiere, ma ritengo ugualmente necessario fare alcune precisazioni sugli 

aspetti legali che disciplinano la materia affinché la comprensione 

dell’elaborato risulti il più chiara possibile in virtù degli argomenti che saranno 

affrontati.  

La legislazione vigente del nostro Paese riguardante le organizzazioni 

non profit e le associazioni che non hanno scopo di lucro nello specifico è 

molto ampia ed è contenuta in diverse fonti scritte che sono rappresentate da 

leggi costituzionali, articoli presenti nel Codice Civile, decreti legislativi, decreti 

legge e decreti emanati dal Presidente della Repubblica.  

La Costituzione Italiana è la prima che tratta l’argomento al quale dedica 

l’articolo 18, e afferma che gli individui hanno il diritto di associarsi liberamente 

tra di loro, senza nessuna autorizzazione alcuna, per perseguire scopi di diversa 

natura purché non ritenuti illeciti o illegali dalla legge penale e allo stesso 

tempo proibisce la creazione di ogni tipo di associazione che promuova scopi 

militari e politici.9 

Un’ampia trattazione riguardante le associazioni è contenuta all’interno 

del Codice Civile del 1942 (c.c.) nel “Libro Primo” “DELLE PERSONE E DELLA 

FAMIGLIA” al TITOLO II “delle Persone Giuridiche”.10 

Nelle disposizioni generali (CAPO I) si rileva al comma 1 dell’articolo 12 

(art. 12 c.1) che le associazioni così come le fondazioni e le altre istituzioni sono 

                                                
9 Cfr. Giorgio De Nova, Codice Civile e leggi collegate, Bologna, Zanichelli, 2006.  
10 Ibidem 
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a tutti gli effetti delle persone giuridiche. Le norme fondamentali su queste 

organizzazioni non-profit che recano le linee guida e la loro legislazione sono 

rintracciabili negli articoli nn. 14-42 del c.c.; nello specifico i primi articoli (14-35) 

disciplinano le associazioni riconosciute mentre i restanti (36-42) si occupano di 

tutelare quelle che non hanno ottenuto la convalida giuridica, le non 

riconosciute.11  

Al Capo II “DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI” l’art. 14 

ammette solo l’atto pubblico quale strumento di creazione di un’associazione 

mediante la stesura dell’atto costitutivo in presenza della figura del notaio. 

L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere per legge degli elementi 

essenziali per essere considerati legali (art. 16) quali la denominazione dell’ente, 

l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme 

sull’ordinamento interno e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli 

associati e i criteri per la loro ammissione. Elementi accessori non indispensabili 

possono essere le norme riguardanti l’estinzione dell’ente e la dissoluzione o 

devoluzione del suo patrimonio (art. 16 c. 2). Una volta costituita, la nuova 

associazione, deve registrarsi presso un pubblico registro delle persone 

giuridiche istituito in ogni provincia d’Italia (art. 33). Inoltre tutte le modifiche 

apportate legalmente allo statuto e all’atto costitutivo devono essere notificate 

e approvate da un’autorità governativa prima di registrarne gli atti nell’apposito 

registro (art. 34).12  

Il patrimonio dell’associazione può essere costituito sia dai contributi 

versati dagli stessi soci che l’hanno creata, ma anche da acquisti effettuati per 

                                                
11 Ibidem 
12 Ibidem 
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suo nome e per suo conto durante la sua esistenza, da donazioni e infine da 

lasciti testamentari.13 

Una delle figure più rilevanti all’interno dell’associazione è personificata 

dall’amministratore, colui che è direttamente responsabile dell’ente secondo le 

norme (art. 18 c. 1) e ha l’onere di convocare almeno una volta all’anno 

l’assemblea degli associati (art. 20 c. 1), l’organo più importante dell’ente. 

L’assemblea degli associati è costituita da tutti i soci ed è convocata 

annualmente per l’approvazione del bilancio (art. 20 c. 1) ma può essere indetta 

anche in altre situazioni di necessità dagli amministratori o dai soci. In questo 

ultimo caso solo su richiesta di almeno un decimo del totale. Le deliberazioni 

sono solitamente prese a maggioranza dei voti dei soci se la seduta è aperta in 

prima convocazione e a semplice maggioranza dei presenti se giunti alla 

seconda convocazione (art. 21 c. 1). L’assemblea viene inoltre costituita anche 

per modificare lo statuto e l’atto costitutivo (art. 21 c. 2) e per deliberare lo 

scioglimento dell’associazione stessa (art. 21 c. 3).14 

Gli associati, più semplicemente chiamati soci, possono recedere 

dall’associazione in qualsiasi momento tramite una comunicazione scritta che 

ha effetto giuridico allo scadere dell’anno solare (art. 24 c. 2) ma possono anche 

essere esclusi dall’ente stesso per gravi motivi (art. 23 c. 3). Inoltre una volta 

cessato il rapporto con l’associazione non hanno più alcun diritto nei confronti 

del suo patrimonio (art. 24 c. 4).15  

L’associazione, oltre che per i motivi derivanti dall’atto costitutivo e dal 

suo statuto, può cessare di esistere quando lo scopo per cui è sorta è stato 

raggiunto o non è più possibile raggiungerlo; inoltre può deliberare la chiusura 

della sua attività qualora non vi siano più associati. In tutti i casi sopra nominati 

                                                
13 Ibidem 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
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la cessazione ha effetto in seguito alla dichiarazione di un’autorità governativa 

(art. 27) che ne accerti le condizioni. La liquidazione dell’associazione avviene 

secondo le regole stabilite (art. 30) e i suoi beni vengono devoluti in conformità 

del suo statuto e dell’atto costitutivo (art. 31).16 

Al Capo III DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E DEI 

COMITATI il c.c. entra nel merito delle associazioni non riconosciute e stabilisce 

alcune disposizioni volte a tutelare, anche se in forma minore, questo tipo di 

organizzazione non profit.17 

Innanzitutto l’ordinamento interno e l’amministrazione di queste persone 

giuridiche è regolato da semplici accordi tra i soci (art. 36). I contributi dei 

singoli associati costituiscono il fondo comune dell’associazione (art. 37) che è 

gestito e conservato dagli organizzatori per destinarlo allo scopo previsto (art. 

40) ma che rappresenta anche un primo livello di garanzia per i creditori 

dell’associazione (art. 38). A tal proposito il c.c. precisa che per le obbligazioni 

assunte dai soci per nome e per conto dell’associazione, rispondono 

personalmente e solidalmente con il proprio patrimonio tutti i soci che hanno 

agito (art. 38).18 

  

                                                
16 Ibidem 
17 Ibidem 
18 Ibidem 
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CAPITOLO 2 – TRA – TREVISO RICERCA ARTE 
 

 

2.1 – I PRIMI ANNI (2007–2012) 

 

L’associazione culturale privata TRA – Treviso Ricerca Arte è stata 

costituita il 23 maggio 2007 a Treviso grazie alla volontà e alla coesione di un 

gruppo di imprenditori, commercialisti, avvocati e liberi professionisti della 

provincia di Treviso volenterosi di diffondere i valori della cultura e stimolare 

contemporaneamente la cittadina trevigiana a una crescente sensibilità nei 

confronti dell’arte contemporanea e delle belle arti.  

Così come le altre associazioni, si differenzia dalle società per la 

mancanza di obiettivi lucrativi: non ha scopo di guadagno e come si evince dal 

suo statuto ha una durata stabilita in sede di costituzione datata al 31 dicembre 

2030. Inoltre nei suoi primi anni di vita non è stata riconosciuta giuridicamente, 

di conseguenza non ha goduto della personalità giuridica.19 

Inizialmente insediata in Piazza Rinaldi n. 4, nel centro di Treviso, la sua 

attività nei primi anni di esistenza consisteva in esposizioni periodiche 

organizzate annualmente dagli stessi soci fondatori.  

La prima mostra d’arte contemporanea Second Skin, svoltasi nel 2009 e 

allestita allo Spazio Paraggi sempre nel centro di Treviso, ha esposto opere di 

vari artisti collegate al tema della seconda pelle: una rappresentazione 

provocatoria alla ricerca della propria identità e di se stessi.20 Sempre nello 

stesso anno, questa volta a Ca’ da Noal, è stata organizzata un’esposizione 

                                                
19  Informazioni ricavate dall’atto costitutivo e dallo statuto dell’associazione culturale 
consultabili per intero nell’appendice.  
20 http://www.trevisoricercaarte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56%3Ase
condskin&catid=36%3Amostre&Itemid=53 
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dedicata all’arte, al gioco e al videogioco intitolata Playstation e curata dal 

critico d’arte Valerio Dehò che dopo tale evento diventerà una figura di grande 

importanza per l’associazione collaborando a numerose esposizioni sempre in 

qualità di critico e di curatore.21 Infine una terza mostra d’arte si è svolta nel 

2012 con l’intento di far scoprire l’arte Fluxus delle collezioni venete e 

l’importanza che hanno avuto queste opere per il medesimo movimento 

artistico.22 

Denominatore comune tra queste differenti personalità – i soci fondatori 

– è stata la voglia di condividere un progetto a lungo termine nel quale 

investire le proprie forze, le proprie energie e soprattutto le proprie 

disponibilità economiche. Alla base di questi validi presupposti vi è la passione 

comune per la cultura con un occhio di riguardo rivolto all’arte contemporanea 

con la fervida convinzione di portare elementi di innovazione che possano 

essere stimolanti per l’intera comunità trevigiana.  

L’impegno assunto in origine da questi collezionisti fondatori, che 

possono anche essere definiti mecenati dell’arte, è stato in altre parole quello 

di far divenire TRA un soggetto attivo, fresco e dinamico capace di essere un 

punto di riferimento e in grado di fornire un servizio alle persone e nel territorio 

nel quale opera.  

 

 

 

 

 
                                                

21 http://www.trevisoricercaarte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Apl
aystation&catid=36%3Amostre&Itemid=54 
22http://www.trevisoricercaarte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69%3Aflu
xus-jubileum&catid=36%3Amostre&Itemid=54 
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2.2 – L’EVOLUZIONE (2012-2014) 

 

Il giorno 21 dicembre 2012, data nella quale è stata indetta in seconda 

convocazione un’assemblea dei soci, è stato deciso di effettuare un 

cambiamento significativo all’associazione mediante l’approvazione di tutte le 

modifiche statutarie necessarie finalizzate all’ottenimento del riconoscimento 

giuridico da parte della Regione Veneto.  

Questa importante decisione, resa ufficiale all’inizio del 2013, ha 

inevitabilmente avuto delle significative conseguenze sull’associazione stessa e 

sull’attività svolta.  

Lo statuto dell’associazione comprende varie disposizioni sul 

funzionamento dell’associazione, sui suoi organi e sul suo scioglimento nonché 

tutti gli elementi necessari che gli permettono di avere validità giuridica. Si 

vogliono comunque evidenziare alcuni aspetti economici utili alla 

comprensione di questo lavoro. 

Pur riconoscendo l’attività non lucrativa dell’associazione l’articolo 4 al 

TITOLO II – PATRIMONIO tratta del suo patrimonio e delle sue risorse 

economiche: la dotazione iniziale è stata costituita creando un fondo pari a 

15.000,00 € di cui € 4.500,00, corrispondenti al 30% dell’importo totale, 

considerati come patrimonio indisponibile e vincolato. Una cifra indispensabile 

per avviare questa nuova fase di TRA tale da permetterle di effettuare una 

programmazione nel breve e nel medio-lungo periodo. Inoltre sempre nello 

statuto viene specificato che verranno considerati parte del patrimonio anche 

eventuali beni mobili e immobili, nonché lasciti e donazioni, che verranno 

acquistati per nome e per conto dell’associazione.  

Le altre risorse delle quali può disporre TRA per il suo funzionamento 

sono le quote associative annuali provenienti dal tesseramento dei soci, le 
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sponsorizzazioni, i contributi pubblici provenienti dallo Stato o da altre 

istituzioni pubbliche quali la Regione, la Provincia e il Comune e da ultimo ma 

non meno importante i contributi versati dai privati.  

L’inizio ufficiale di questa nuova avventura a posteriori del 

riconoscimento giuridico ha avuto luogo il 1 febbraio 2013 nel piano nobile del 

palazzo di Ca’ dei Ricchi situato in via Barberia 25 nel centro storico di Treviso, 

nuova sede scelta per l’associazione culturale. L’obiettivo era di riportare uno 

dei palazzi più pregiati di Treviso agli antichi splendori trasformandolo in un 

polo culturale a disposizione della cittadinanza.23 

A partire da tale data l’organizzazione di eventi d’arte e di fotografia ne 

diviene l’obiettivo principale da esaurirsi costantemente nel territorio 

trevigiano. Per tale motivo viene giustificata la scelta di una nuova sede 

dell’associazione che possa essere punto di riferimento costante e univoco per i 

suoi soci, simpatizzanti, sponsor e visitatori.  

Pur concentrandosi maggiormente nel settore dell’arte contemporanea, 

TRA tuttora sfrutta la sua sala espositiva per offrire ai suoi soci incontri e 

appuntamenti culturali a 360° cercando di rendere Ca’ dei Ricchi un luogo di 

formazione, di scambio culturale, di incontro, di conoscenza e di familiarità.  

In questo periodo di tempo considerato TRA ha portato a termine i suoi 

obiettivi e continua a farlo organizzando eventi di diverso tipo, dalle esposizioni 

temporanee che allestisce, alle varie serate e incontri che organizza 

sistematicamente nell’ambito delle belle arti, dell’architettura, della musica, del 

cinema, del teatro, della moda, della letteratura e di tutte le altre forme 

espressive del mondo dell’arte.  

Ricerca e trasversalità sono le parole chiave che spiegano al meglio cosa 

rappresenti l’associazione: una continua ricerca di arte, di elementi di 

                                                
23 A cura di G. Cangialosi e M. Terno, Ca’ dei Ricchi una casa restituita, Vianello Libri, 2013.  
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innovazione, di nuovi modi per cogliere le sfumature di lavori e percorsi artistici 

dei giorni nostri che possano essere formativi e stimolanti; trasversalità perché il 

progetto stesso è come una linea retta presa come riferimento che interseca 

tutti i vari mondi artistici e allo stesso tempo li unisce, li rende l’uno 

complementare dell’altro, quasi volessero trovare un modo di completarsi a 

vicenda.  

Compito dell’analisi che verrà esposta nelle pagine a seguire è una 

valutazione critica delle proposte artistiche organizzate dall’associazione basata 

su uno studio incrociato tra dati statistici e economici con l’obiettivo di farne 

una valutazione sull’andamento e soprattutto cercare di individuare i suoi punti 

di debolezza per poterli affrontare in futuro nel migliore modo possibile.  

Sotto il profilo economico non verrà eseguita una semplice sommatoria 

di tutti i costi e ricavi per i due anni considerati nell’analisi, bensì il risultato di 

più situazioni appartenenti ad attività diverse. I costi verranno considerati nella 

loro globalità solo se appartenenti a spese relative all’intera vita associativa 

oppure se riguardanti tutte le attività di TRA, mentre verranno considerati per il 

loro importo unitario se attribuiti a ogni specifico evento. Lo stesso discorso è 

valido per ciò che concerne i ricavi. Il fine unico è comunque quello di tracciare 

un risultato globale sull’andamento dell’associazione nel periodo di tempo 

oggetto della discussione.  
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CAPITOLO 3 – ENTRATE 
 

 

3.1 – LE DIVERSE TIPOLOGIE 

 

L’associazione culturale privata TRA necessita di risorse economiche 

consistenti per fronteggiare l’insieme delle spese che sostiene per 

l’organizzazione dei suoi eventi e delle sue mostre, ma anche per coprire tutti i 

costi derivanti dalla gestione della sede, dall’amministrazione, dal lavoro del 

suo staff24 e dai diversi oneri che sostiene durante l’arco dell’anno.  

La prima risorsa, importante in quanto indicatrice di successo, è 

rappresentata dalle quote associative. Si tratta di un’entrata poco consistente a 

livello economico che da sola non riesce a supportare i vari impegni economici, 

ma che è fondamentale per l’affermarsi della realtà associativa e per la 

creazione di una rete di affezionati, appassionati e cultori dell’arte 

contemporanea o futuri frequentatori delle esposizioni allestite a Ca’ dei Ricchi.  

Una seconda tipologia di risorsa è costituita dalle varie forme di 

sponsorizzazione che permettono a TRA di ottenere un aiuto economico solido 

e duraturo tale da assicurarle di poter stipulare contratti di esposizione con 

giovani artisti, promettenti o affermati nel mondo dell’arte, e offrire delle 

proposte culturali convincenti al proprio pubblico.  

Una terza fonte di ricchezza è rappresentata dall’attività di vendita di 

gadget effettuata all’interno della stessa sede di Ca’ dei Ricchi. Tale esercizio 

                                                
24  Nello staff di TRA sono compresi diversi professionisti che collaborano in maniera 
continuativa e indipendente con l’associazione e dal contributo di altre figure quali 
collaboratori, dipendenti e stagisti.   
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economico è permesso dal suo statuto, ma incide in maniera limitata nel 

bilancio delle entrate.  

Infine, come quarta fonte di reddito, vengono individuate le erogazioni 

liberali, dei contributi ricevuti dai privati che vogliono sostenere l’associazione. 

Talvolta questa tipologia di entrata si traduce in una donazione versata 

all’associazione per l’utilizzo della sua sala espositiva legata a motivazioni 

slegate dalla programmazione artistica di TRA.  

Nei canali sopracitati non compaiono i contributi pubblici provenienti 

dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune. Questa importante 

forma di finanziamento ad oggi non compare nelle voci di bilancio non avendo 

ricevuto aiuti dalle casse della Pubblica Amministrazione. È importante 

sottolineare questo dettaglio non per polemizzare il mancato accordo 

raggiunto con le istituzioni pubbliche locali o nazionali ma, per focalizzare 

l’attenzione che i risultati raggiunti finora dall’associazione sono stati resi 

possibili dal lavoro, dalla volontà e dalla passione del suo staff e dall’abilità di 

TRA che ha saputo coinvolgere privati, aziende e studi di professionisti nel suo 

progetto artistico-culturale.  

Sorge spontaneo interrogarsi su quanto potrebbe crescere o svilupparsi 

ancora l’associazione qualora potesse usufruire e beneficiare di tale forma di 

entrata. 

Il lavoro di questo elaborato analizza l’attività svolta da TRA in un 

periodo di tempo considerato a decorrere dalla data di apertura, 1 Febbraio 

2013, per un totale di un anno e mezzo di attività (18 mesi) e termina dunque a 

fine Luglio 2014. Per ragioni di chiarezza, completezza, semplicità e soprattutto 

con l’obiettivo di dare una coerenza al lavoro si è scelto di considerare come 

termine ultimo di studio il giorno 8 Agosto 2014 che corrisponde alla data di 

chiusura estiva dell’associazione; grazie a questa decisione è stato dunque 
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possibile analizzare in maniera più critica le attività che a fine luglio non erano 

ancora terminate, ma che si sono protratte fino ai primi giorni di agosto.  

Inoltre, sempre con l’intento di migliorare la comprensione di questo 

lavoro di approfondimento relativo alla breve esistenza di una realtà associativa 

neonata, si è scelto di analizzare la sua sostenibilità economico-finanziaria 

valutando singolarmente ogni periodo amministrativo ed effettuando dei 

confronti tra i due anni anche se l’intero arco temporale fa riferimento a 18 mesi 

soltanto. 

Tale scelta trova innanzitutto delle motivazioni pratiche in quanto le 

spese, i ricavi e tutte le altre operazioni derivanti dalla gestione di TRA di 

competenza dell’anno 2013 trovano un riscontro specifico nei documenti 

ufficiali contabili redatti e approvati nel 2014 come il bilancio d’esercizio e la 

relazione sulla gestione, mentre per quelli che fanno riferimento al periodo 

temporale 1 Gennaio 2014 – 8 Agosto 2014 sono stati utilizzati i budget, il 

bilancio preventivo e soprattutto la contabilità generale tenuta dallo staff 

dell’associazione.25 

In definitiva le entrate e le uscite relative a questo anno e mezzo di vita 

sono state suddivise ed attribuite alle specifiche attività che le hanno generate 

o considerate per il loro importo totale nel caso facessero riferimento 

all’insieme delle proposte culturali effettuate.26 

 

 

 

                                                
25 Ai fini della rilevazione del risultato economico relativo all’anno 2014 sono state utilizzate le 
voci di spesa provenienti dalla valutazione contenuta nei budget preventivi giudicate a 
posteriori più che realistiche data l’impossibilità di poter consultare il bilancio.  
26 Il lavoro di rielaborazione economica dei dati svolto è parte integrante della tesi ed è il 
risultato di una rivalutazione del materiale che l’associazione ha messo a disposizione per la 
stesura della tesi.  
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3.2 – TESSERAMENTO E FORME DI CONTRIBUTI PRIVATI 

 

La possibilità del tesseramento offerta dall’associazione per effetto della 

sua natura giuridica sottolineata nel suo statuto è un’essenziale forma di 

contributo che dà la possibilità ai singoli visitatori di sostenere le attività 

proposte e garantire lo sviluppo della stessa. L’apporto di denaro derivante da 

questa forma di adesione, a livello economico, non è molto elevato e non può 

essere sufficiente, o addirittura indispensabile, per raggiungere un pareggio 

economico.  

Attraverso la sottoscrizione della tessera ogni nuovo socio può donare 

un contributo ed entrare nella ‘famiglia’ di TRA sposando il suo progetto.27 

Seppur la singola quota sia inconsistente, la partecipazione di ogni associato 

rappresenta una sfumatura di rilievo per la vita dell’associazione: è grazie alle 

visite, ai commenti, alle critiche e alle opinioni dei propri affezionati che TRA 

può continuare ad effettuare una programmazione ricca e variegata che incontri 

i desideri e le aspettative dei singoli soci.  

Inoltre in assenza di questi ultimi l’associazione culturale non avrebbe 

ragione di esistere, quindi è importante anche a livello quantitativo il numero di 

tutti coloro che “sposano” il progetto volto a promuovere e diffondere i valori 

della cultura e delle arti nel territorio trevigiano.  

TRA ha optato per differenziare le possibilità di tesseramento 

individuando diverse modalità di partecipazione che incontrano esigenze 

diverse o che cercano di agevolare talune categorie di persone.  

                                                
27 Sottoscrivendo la tessera ogni nuovo socio acquista il diritto di partecipare alle assemblee 
ordinarie e straordinarie indette da TRA e il diritto di voto nelle deliberazioni contribuendo al 
formarsi della maggioranza. 
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La forma di tesseramento – cosiddetta classica – consiste nel diventare 

un Socio Ordinario (S.O.) versando un contributo annuale28 di 15,00 € che 

garantisce diversi benefici. I possessori di tale tessera possono accedere 

gratuitamente o con una tariffa ridotta a tutti gli eventi e alle manifestazioni 

organizzate e aperte al pubblico, ricevere un’ampia corrispondenza elettronica 

di informazione tramite il servizio di newsletter 29  e hanno la possibilità di 

usufruire del diritto di prenotazione agli eventi con accesso a numero limitato30. 

Ad ogni socio è garantito anche uno sconto derivante dall’acquisto di 

cataloghi, gadget o altri oggetti esposti e messi in vendita dall’associazione 

stessa. Infine grazie alle numerose convenzioni stipulate con gli esercizi 

commerciali del centro di Treviso e nei suoi dintorni ciascun aderente ha diritto 

ad alcune riduzioni o sconti in tali negozi31.  

Gli studenti con un’età inferiore ai 25 anni hanno la possibilità di 

sottoscrivere annualmente la tessera associativa ad un costo inferiore pari a 

10,00 €. I nuovi Soci Studenti (S.s) sono equiparabili ai soci ordinari e ne 

acquisiscono gli stessi diritti e le stesse possibilità. La scelta di TRA è stata 

quella di agevolare i giovani con un costo più basso per sensibilizzare questa 

fascia di pubblico ai temi dell’arte contemporanea e soprattutto coinvolgerli in 

un progetto culturale al fine ultimo di renderli partecipi delle iniziative proposte 

                                                
28 La tessera ha validità di un anno, dal 01/01 al 31/12, a prescindere dal momento della sua 
sottoscrizione. 
29  Servizio gratuito offerto dall’associazione che consiste nell’informazione in maniera 
dettagliata degli incontri e degli eventi organizzati, delle novità, delle esposizioni e di eventuali 
cambiamenti o modifiche. 
30 Per alcune tipologie di serate o di eventi i posti a sedere sono limitati nel numero di 100. Per 
tale motivo TRA permette ai vecchi soci la possibilità di riservarsi un posto a sedere evitando 
così l’attesa in coda. 
31 Tra gli esercizi commerciali convenzionati ad oggi vi sono diversi bar e osterie, cinema, 
negozi di dischi e di musica, di gioielli e di ottica, attività alberghiere, sedi civiche e fondazioni 
museali.  



 25 

nella loro città, consapevole del fatto che questo target non è sempre facile da 

catalizzare.  

Una terza modalità di tesseramento è quella che permette di diventare 

un Socio Plus (S.P.) pagando un prezzo annuale di 75,00 € che oltre alle 

agevolazioni già elencate offre la possibilità di partecipare in via esclusiva alle 

preview 32 delle mostre, ricevere i relativi cataloghi in omaggio e essere invitati 

anche ad altri eventi privati organizzati durante il corso dell’anno. 

Infine un’ultima forma di partecipazione è quella per coloro che, spinti 

da varie motivazioni soprattutto culturali, vogliono investire la cifra importante 

di 500,00 €. I nuovi Soci Sostenitori (S.S.) probabilmente fervidi credenti nei 

valori dell’associazione e che vogliono farsi promotori del suo sostentamento 

hanno diritto a ricevere i cataloghi e i gadget in omaggio e ad ottenere delle 

agevolazioni economiche sul prezzo di locazione per la sala di Ca’ dei Ricchi 

qualora volessero organizzare un evento privato oltre a tutte le agevolazioni già 

elencate per le altre categorie di soci.  

 

 

  

                                                
32 Le preview sono degli eventi privati, organizzati il giorno prima dell’inaugurazione aperta al 
pubblico, soprattutto per dare la possibilità agli sponsor invitati di conoscere in maniera 
approfondita l’artista e i suoi lavori. Nei suddetti eventi sono invitati anche collezionisti 
interessati all’acquisto delle opere e gli addetti ai lavori che hanno collaborato nell’allestimento 
e nella realizzazione finale della mostra.  
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3.2.1 – TABELLE E GRAFICI SOCI 

 

RIEPILOGO ANNO 201333: 

TIPOLOGIA COSTO NUMERO ENTRATE TOTALI 
Socio Ordinario S.O. 15,00 € 78 1.170,00 € 
  5,00 € 3 15,00 € 
Socio Studente S.s. 10,00 € 21 210,00 € 

 € Socio Plus S.P. 75,00 € 59 4.425,00 € 
Socio Sostenitore S.S. 500,00 € 6 3.000,00 € 

TOTALE   167 8.820,00 € 
Tabella 1: Riepilogo suddivisione dei soci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Nel totale dei Soci Ordinari e dei Soci Studenti non sono state considerate le tessere 
sottoscritte nel mese di dicembre emesse a un valore di 15,00 € con validità per l’anno 2014 ma 
che garantivano diritti e possibilità già dalla data di emissione.  
La presenza di alcune tessere a un costo di 5,00 € è invece giustificata dalla possibilità offerta 
dall’associazione di divenire soci TRA negli ultimi mesi del 2013 a un costo totale di 20,00 € di 
cui € 15,00 da considerarsi come un ricavo sospeso di competenza dell’anno 2014.  

48%

13%

35%

4%

SOCIO ORDINARIO

SOCIO STUDENTE

SOCIO PLUS

SOCIO SOSTENITORE

Graf ico 1: Ripartizione dei soci nell’anno 2013. 
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RIEPILOGO ANNO 201434: 

TIPOLOGIA COSTO NUMERO ENTRATE TOTALI 
Socio Ordinario S.O. 15,00 € 241 3.615,00 € 
  13,00 € 9 117,00 € 
Socio Studente S.s. 10,00 € 51 510,00 € 

 Socio Plus S.P. 75,00 € 5 375,00 € 
Socio Sostenitore S.S. 500,00 € – – € 

TOTALE   306 4.617,00 € 
Tabella 2: Riepilogo suddivisione dei soci. 

 

CONFRONTO NUMERICO: 

 
Grafico 3: Rappresentazione grafica del confronto numerico tra i vari soci nei due anni.  

                                                
34  La presenza di alcune tessere soci emesse a 13,00 € è da considerarsi parte di una 
promozione effettuata dall’associazione stessa in occasione dell’anniversario annuale dalla sua 
avventura di Ca’ dei Ricchi.  
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CONFRONTO ECONOMICO: 

 
Grafico 4: Rappresentazione grafica del confronto economico tra i vari soci nei due anni.  

 

Come si evince dal ‘Grafico 3’ il numero dei soci è visibilmente 

aumentato: tra i due anni considerati la variazione è equivalente quasi al 

doppio rispetto all’anno prima. Mentre il numero degli studenti e dei soci 

ordinari ha avuto un aumento consistente, il confronto tra la terza categoria di 

soci, i plus, ha subito un decremento importante. Infine i soci sostenitori, che 

nel 2013 erano presenti nel numero di 6, l’anno seguente si sono estinti.  

Valutando le variazioni economiche intervenute nelle casse 

dell’associazione (grafico 4) si deve però riscontrare una diminuzione negli 

incassi totali che in questo caso si sono quasi dimezzati. L’incompatibilità tra i 

due grafici e il risultato totale diametralmente opposto è giustificato dal fatto 

che l’aumento consistente dei soci è avvenuto nelle prime due categorie, 

ovvero con coloro che hanno contribuito con 10,00 € o 15,00 € mentre il numero 
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di soci plus e sostenitori, seppur irrilevante rispetto agli altri, ha determinato 

una riduzione netta degli incassi provenienti dal tesseramento.35  

In definitiva si può affermare che TRA ha saputo allargare la propria rete 

di pubblico e affezionati, aumentando la sua notorietà nel territorio e 

divenendo un luogo di incontro stabile per la cittadina trevigiana. Al contrario 

però si deve rilevare la mancanza di sostenitori privati che hanno continuato a 

investire il loro denaro per contribuire alla causa culturale promossa 

dall’associazione. Nonostante la drastica diminuzione dei fondi provenienti dal 

tesseramento si deve considerare che questa categoria di entrate, come già 

evidenziato in precedenza, sono importanti soprattutto a livello quantitativo 

relativo al numero dei soci perché a livello economico l’attenzione è rivolta 

soprattutto alla fonte di entrata derivante dagli sponsor.  

 

 

3.3 – SPONSORIZZAZIONI 

 

TRA per sostenere al meglio il peso economico delle sue iniziative 

culturali usufruisce della possibilità di rintracciare importanti contributi sotto 

forma di sponsor. Il peso di questa modalità di finanziamento è essenziale per 

la sopravvivenza della stessa associazione che ha dunque creato una rete di 

collaborazioni a titolo di sponsor con molte realtà economiche locali trevigiane 

come aziende o studi di professionisti, ma talvolta anche con privati.  

Il contratto di sponsorizzazione che TRA propone ai suoi futuri partner 

prevede un accordo volto ad accrescere da una parte la realtà associativa, 

                                                
35 Dalle informazioni ricavate si ritiene comunque che l’importo di 3.000,00 €, derivante dalla 
sottoscrizione di 6 tessere Socio Plus, non sia rilevante ai fini delle conclusioni che emergono 
dal capitolo conclusivo dell’elaborato in quanto sono attribuibili a versamenti effettuati dagli 
stessi soci fondatori dell’associazione per agevolare l’inizio dell’avventura a Ca’ dei Ricchi. 
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attraverso l’organizzazione e la promozione di eventi culturali o legati al mondo 

dell’arte a Treviso, e dall’altra la notorietà del marchio, dei prodotti e dei servizi.  

Come nel caso del tesseramento, anche in questa situazione 

l’associazione garantisce diverse possibilità per personalizzare il contratto di 

sponsorizzazione tali che siano adattabili alle esigenze di ciascuna controparte.  

 

 

3.3.1 – SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA 

 

Il concetto di sponsorizzazione economico-finanziaria è quello 

tradizionale che ricalca la classica forma di accordo tra due parti, la parte 

sponsorizzata, detta anche sponsee, che si impegna a divulgare il marchio e il 

nome dello sponsor il quale a sua volta si vincola a erogare una somma di 

denaro alla sua controparte e assume le sembianze di un finanziatore.  

La proposta di TRA è rivolta in primis alle aziende e agli studi di 

professionisti, ma offre le stesse possibilità contrattuali anche nei confronti dei 

privati distinguendo per ogni categoria un diverso onere economico.  

In concreto nei confronti delle aziende TRA richiede un impegno 

fondamentale economico che si traduce in un contributo di 5.000,00 €36 per una 

durata complessiva di tre periodi amministrativi, ovvero tre anni.  

La controprestazione che l’associazione fornisce allo sponsor si manifesta 

attraverso una serie di impegni da assolvere in maniera continuativa nel tempo. 

Innanzitutto l’esibizione del logo o del marchio aziendale nel materiale 

espositivo quali cataloghi delle mostre, inviti e manifesti vari, nella homepage 

del sito internet di TRA e nella pagina web dedicata agli sponsor e infine nella 

                                                
36 Il contributo è al netto dell’IVA che va calcolata secondo la normativa vigente nel momento 
della stipulazione del contratto. Il versamento di tale contributo è da effettuare entro un 
termine stabilito nel contratto stesso.  
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sede di Ca’ dei Ricchi. Oltre alla divulgazione dell’immagine dello sponsor 

l’associazione concede la possibilità di partecipare alle inaugurazioni o alle 

preview delle mostre, di richiedere la consulenza gratuita dello staff per 

l’organizzazione di eventi, per l’acquisto di opere d’arte o per la creazione di 

una collezione personale. I cataloghi delle esposizioni organizzate e tutti i 

gadget sono gratuiti per l’azienda sponsor che può anche richiedere 

l’organizzazione di visite guidate a mostre e fiere.  

Inoltre TRA concede la possibilità di usufruire della sua sala espositiva o 

dei suoi spazi in via non esclusiva per tre volte all’anno 37  e, non meno 

importante, alla fine di ogni anno dona un’opera d’arte realizzata da giovani 

artisti in virtù della diffusione dell’arte prevista nel suo statuto e perché convinta 

nella forte sensibilità artistica alle tematiche culturali dello sponsor.38  

Nei confronti degli studi o con i professionisti l’associazione stipula un 

contratto triennale che prevede il versamento di un contributo annuale pari a 

2.500,00 €39. Per ciò che concerne la visibilità del logo e del marchio aziendale 

dello studio o dei professionisti le condizioni contrattuali sono le medesime 

analizzate per le aziende, ma in questo caso TRA non offre servizi di consulenza. 

L’utilizzo della sede di Ca’ dei Ricchi, sempre in via non esclusiva, è garantito 

per un solo evento all’anno e anche questa categoria di sponsor a fine anno 

riceve in donazione un’opera d’arte di un giovane artista.  

                                                
37 Con il termine non esclusiva si intende che l’uso della sala è garantito solo se la richiesta di 
utilizzo è effettuata entro il primo quadrimestre di ciascun anno e in conseguenza del 
calendario degli impegni di TRA.  
38 L’opera donata è accompagnata da un certificato di autenticità con la firma dell’artista, 
dall’immagine digitale in alta definizione e con una documentazione contentente informazioni 
specifiche relative all’opera e al suo autore.  
39 Il contributo è al netto dell’IVA che va calcolata secondo la normativa vigente nel momento 
della stipulazione del contratto. Il versamento di tale contributo è da effettuare entro un 
termine stabilito nel contratto stesso. 
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Infine con i privati l’associazione conclude dei contratti di 

sponsorizzazione triennali del valore di 1.000,00  €40 annuali sempre da versarsi 

alle casse di TRA alle stesse condizioni e nei tempi definiti in fase contrattuale. 

La partnership prevede meno agevolazioni per lo sponsor il quale ha diritto a 

una visibilità limitata alla sede di Ca’ dei Ricchi e nella pagina web dedicata agli 

sponsor e ad avere cataloghi e gadget delle mostre gratuiti. Inoltre può 

utilizzare la sala per una volta all’anno con le stesse condizioni viste in 

precedenza.  

 

 

3.3.2 – SPONSORIZZAZIONE TECNICA 

 

Questa forma di sponsorizzazione a cui TRA fa riferimento non è di 

natura monetaria in quanto agli sponsor non è richiesto alcun versamento di 

denaro o finanziamento, bensì ha come obiettivo principale l’utilizzo o la 

fornitura di particolari tipologie di beni e servizi che sono indispensabili 

all’associazione e che altrimenti sarebbe costretta ad acquistare ai prezzi di 

mercato da fornitori esterni.  

Le partnership che Treviso Ricerca Arte è riuscita a creare e consolidare 

in questi due anni sono molteplici e riguardano ambiti diversi e varietà di beni 

molto differenti tra loro. Denominatore comune tra questi contratti è la 

necessità di ottenere un significativo risparmio economico o addirittura 

azzerare alcune voci di spesa che altrimenti graverebbero troppo 

negativamente sul bilancio dell’associazione stessa.  

                                                
40 Il contributo è al netto dell’IVA che va calcolata secondo la normativa vigente nel momento 
della stipulazione del contratto. Il versamento di tale contributo è da effettuare entro un 
termine stabilito nel contratto stesso. 
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Tutte le collaborazioni che sono state siglate sono quasi tutte collegate 

all’attività principe dell’associazione, ovvero quella espositiva e alla complessa 

‘macchina organizzativa’ che ruota attorno a essa. Per ogni mostra infatti TRA 

richiede la collaborazione di uno o più sponsor tecnici che si occupano di una o 

più fasi della sua realizzazione finale.  

Gli impegni assunti dai vari sponsor sono definiti di volta in volta a 

seconda delle esigenze e non è possibile definire un prototipo di contratto 

standard perché ognuno di questi è il risultato di una trattativa indipendente e 

singola con lo sponsee (TRA in questo caso).  

Caratteristica comune a tutti i contratti è l’impegno che l’associazione 

culturale si assume siglando l’accordo che si traduce nell’ampia visibilità che 

concede ai diversi sponsor nella sede di Ca’ dei Ricchi, nelle pagine web 

all’interno del sito internet nella sezione degli sponsor tecnici e infine in tutte le 

locandine, manifesti e cataloghi delle mostre o degli altri eventi nelle quali è 

stato reso indispensabile il loro contributo nella realizzazione finale.  

Spostandosi da un piano puramente teorico a un piano più concreto si 

può esemplificare l’impegno di qualche sponsor al fine di migliorare la 

comprensione e chiarire il tipo di beni e servizi di cui TRA fa ricorso in base alle 

sue necessità.  

In questo senso vi sono sponsor che provvedono alla fornitura di generi 

alimentari e selezioni di vini, come il prosecco, che sono utilizzati nelle 

inaugurazioni per offrire agli invitati e ai propri soci un momento di condivisione 

e di confronto. Per esempio il contratto di sponsorizzazione tecnica che TRA ha 

siglato con 2 Castelli prevede la fornitura annuale di 50 confezioni da 6 bottiglie 

di Prosecco Tenuta 2 Castelli D.O.C.G..41  

                                                
41 L’informazione è stata ricavata dal contratto di sponsorizzazione siglato nel 2014 con la 
Tenuta 2 Castelli.  
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Altri esercizi offrono la propria forza lavoro e si sono resi indispensabili 

nella creazione di cornici e supporti o nella fornitura di particolari materiali utili 

alla realizzazione di opere d’arte.42 In questa direzione si possono distinguere 

anche studi di grafica ai quali TRA si affida per l’impaginazione e la stampa dei 

suoi cataloghi.  

Altri sponsor invece si sono attrezzati per donare un aspetto migliore alla 

sede di TRA, è il caso dell’arredamento che caratterizza l’ufficio e la sala 

espositiva.  

 

 

3.3.3 – SPONSORIZZAZIONI MOSTRE D’ARTE 

 

TRA permette un’ulteriore possibilità di sostentamento della sua attività 

relativamente collegata all’attività espositiva. Questa eventualità si realizza nel 

caso in cui un’azienda, uno studio o anche un privato richieda espressamente di 

farsi promotore di una singola mostra finanziando una quota tramite 

sponsorizzazione. In questo caso la donazione può avvenire direttamente da 

uno degli sponsor che già sostengono TRA, ma anche attraverso un contributo 

esterno e indipendente.  

Questo tipo di sponsorizzazione nell’elaborato viene trattata come una 

voce specifica appartenente a un’esposizione pertanto concorre a formare il 

risultato economico del bilancio di una singola mostra e non sarà conteggiata 

nel totale delle altre sponsorizzazioni.  

  

                                                
42 Per alcune esposizioni TRA in accordo con gli artisti ha scelto di finanziare la creazione di 
alcune opere al posto di ricorrere all’esposizione della sola collezione personale appartenente 
all’artista.  
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3.3.4 – TABELLE E GRAFICI SPONSORIZZAZIONI 

 

DETTAGLIO SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA: 

 

Nr. SPONSOR 2013 2014 

AZIENDE   
1 Coin 5.000,00 € 5.000,00 € 
2 Da Pian 5.000,00 € 5.000,00 € 
3 Dressing 5.000,00 € 5.000,00 € 
4 Finanziaria Internazionale 5.000,00 € 5.000,00 € 
5 Magis – Furniture Design 5.000,00 € 5.000,00 € 
6 Media Profili 5.000,00 € 5.000,00 € 
7 Original Marines FTZ 5.000,00 € 5.000,00 € 
8 Pietro Sartorelli 5.000,00 € 5.000,00 € 
9 Progest 5.000,00 € 5.000,00 € 

10 Studio Cortellazzo-Wiel Zardet 5.000,00 € 5.000,00 € 
11 Tognana 5.000,00 € 5.000,00 € 

    

Totale Aziende 55.000,00 € 55.000,00 € 
Tabella 3: Elenco delle aziende che sponsorizzano TRA nei due anni considerati. 

 

Nr. SPONSOR 2013 2014 

STUDI O PROFESSIONISTI  
1 Archiutti Wilmer – € 2.500,00 € 
2 Assicurazioni Generali Treviso 2.500,00 € 2.500,00 € 
3 Brunetta Vetreria  – € 2.500,00 € 
4 Julius Baer43 3.000,00 € 3.000,00 € 
5 MZC+ 2.500,00 € 2.500,00 € 
6 Studio Contento 2.500,00 € 2.500,00 € 
7 Veneto Banca 2.500,00 € – € 
8 Vivimondo 2.500,00 € 2.500,00 € 

    

Totale Studi o Professionisti 15.500,00 € 18.000,00 € 
Tabella 4: Elenco degli studi o dei professionisti che sponsorizzano TRA nei due anni considerati. 

                                                
43  Il contributo della Julius Baer differisce dagli altri in quanto si tratta di uno sponsor 
internazionale. Sito in Svizzera, esso contribuisce in misura maggiore rispetto ai professionisti 
italiani in quanto è assoggettato a un’aliquota IVA più bassa di quella italiana, attualmente 
fissata al 22%.  
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Nr. SPONSOR 2013 2014 

PRIVATI  
1 Archiutti – € 1.000,00 € 
2 Banca di Treviso 1.000,00 € – € 
3 De Polo Gioielli – € 1.000,00 € 
4 Fontana – € 1.500,00 € 
5 Mazars 1.000,00 € 1.000,00 € 
6 Perenzin Massimo – € 1.000,00 € 
7 Tondato – € 3.000,00 € 

    

Totale Privati 2.000,00 € 8.500,00 € 
Tabella 5: Elenco dei privati che sponsorizzano TRA nei due anni considerati. 
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Graf ico 5: Confronto tra le varie sponsorizzazioni nei due anni considerati. 
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DETTAGLIO SPONSORIZZAZIONE TECNICA: 

 

Nr. SPONSOR TECNICO 2013 2014 

ELENCO  
1 Falegnameria 3B Sì Sì 

 2 Fornitecnica No Sì 
3 Fracarro Sì Sì 
4 Grafica Veneta Sì Sì 

 5 Nonno Nanni Sì Sì 
 
 

6 O Zone Sì Sì 
 
 

7 P-One Sì Sì 
 8 Prosecco 2 Castelli Sì Sì 

9 Silvestrin Angelo Architetto No Sì 
10 Studio Associato Piana No Sì 

 11 Vetreria Brunetta Sì No 
    

Totale Sponsor Tecnici 8 10 
Tabella 6: Elenco degli sponsor tecnici di TRA nei due anni considerati. 

 

 

3.4 – MERCHANDISING  

 

Una terza forma di entrata per l’associazione è rappresentata dall’attività 

di vendita autorizzata nel suo statuto e permessa dalla legge. 

La vendita dei vari prodotti, per i quali non è necessario emettere uno 

scontrino fiscale ma semplicemente una ricevuta fiscale, riguarda una serie di 

oggetti, perlopiù in formato cartaceo, realizzati in occasione degli eventi più 

rappresentativi come le mostre d’arte. Si tratta dei cataloghi delle esposizioni 

che la stessa associazione cura nei dettagli, dalla grafica all’impaginazione 

senza dimenticare la stesura, che rappresentano degli strumenti integrativi alla 

comprensione dei significati insiti nelle stesse opere d’arte esposte e 
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contenenti informazioni biografiche degli artisti, interviste o commenti effettuati 

da esperti del settore come i critici d’arte o i curatori.44 

Questi libretti illustrati ‘autoprodotti’ sono venduti durante tutto l’arco 

dell’anno a prezzi volutamente bassi per essere accessibili ad ogni tipologia di 

pubblico e ai soci TRA sono concesse ulteriori agevolazioni economiche 

rappresentate da sconti sul prezzo di listino del catalogo.45 

Una vetrina espositiva dei prodotti marchiati TRA e commerciati 

dall’associazione è visibile nella sua sede di Ca’ dei Ricchi, ma il vario materiale 

è acquistabile anche attraverso uno spazio dedicato allo Shop presente in una 

pagina internet associata al sito di Treviso Ricerca Arte.46  

Oltre ai cataloghi gli altri gadget che sono sponsorizzati sono delle 

borsette in stoffa stampate con immagini caratteristiche di alcune esposizioni 

come nel caso delle cancellature di Emilio Isgrò, e delle spillette. Anche per le 

borsette è stato essenziale il contributo degli sponsor tecnici ai quali è stata 

affidata la stampa su stoffa delle illustrazioni. 

I ricavi provenienti da questa sorta di attività commerciale non sono in 

nessun modo paragonabili alle altre tipologie di entrate finora analizzate 

poiché il potenziale di questa forma di autofinanziamento non è ancora stato 

sfruttato dall’associazione per diverse motivazioni. Oltre alla ristretta gamma 

dei prodotti offerti la ragione di questa decisione ha un carattere economico-

                                                
44  La produzione dei cataloghi è talvolta affiancata al lavoro di grafici che ne curano le 
modifiche tecniche e i dettagli più importanti prima di procedere con la stampa. La correzione 
definitiva e la stampa sono comunque due attività che fino ad oggi sono state eseguite grazie 
al prezioso contributo degli sponsor tecnici.  
45 Grazie al contributo degli sponsor tecnici operanti nel settore della grafica e della stampa il 
costo di produzione dei cataloghi è molto basso o comunque inferiore a quello che sarebbe 
senza la partnership o collaborazione.  
46 http://www.trevisoricercaarte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemi
d=59 
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gestionale: lo staff di TRA ha volutamente non effettuato un’intensa attività di 

promozione del suo canale di vendita per non disincentivare la partecipazione 

dei singoli visitatori e futuri soci che sono già tenuti a versare un contributo 

monetario per tesserarsi.  

L’analisi economica delle vendite essendo quasi sempre ricollegabile ad 

ogni singola mostra non verrà qui presa in considerazione nel calcolo degli 

incassi totali in quanto questi ricavi si potranno evincere nell’analisi più 

approfondita effettuata per ogni singola esposizione e contenuta nei vari 

bilanci costruiti per ciascun evento considerato.  

A scopo di carattere puramente informativo si fa comunque presente 

che i ricavi provenienti dalla vendita di cataloghi e altri gadget prodotti per il 

periodo di tempo considerato dalla data di apertura della sede di Ca’ dei Ricchi 

fino ad agosto 2014 ammontano a un totale di 602,00 €.47 

 

 

3.5 – EROGAZIONI LIBERALI 

 

Un’ultima possibilità di finanziamento realizzata da TRA è rappresentata 

dalle donazioni effettuate dai privati. Chiamate anche erogazioni liberali, questi 

contributi possono anche essere versati come controprestazione all’utilizzo 

della sala di Ca’ dei Ricchi per eventi slegati dall’ambito associativo culturale.  

Ciò significa che quando nel calendario di TRA non sono previste 

inaugurazioni o qualsiasi altro tipo di evento artistico-culturale, l’associazione 

concede la possibilità ad altre realtà come fondazioni o anche privati, che ne 

richiedano la disponibilità, di utilizzare parte della sala del palazzo nobile per 

                                                
47 La cifra non comparirà più nella sua globalità perché ciascun ricavo sarà inserito nella sua area 
di competenza specifica. 
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degli eventi privati contro la corresponsione di un contributo liberale lasciato 

alla discrezionalità del richiedente ma individuato in alcune fasce di 

ammontare.48  

Nell’intero arco dell’anno 2013 si possono riscontrare ricavi provenienti 

dall’utilizzo degli spazi di TRA per un totale di 2094,00 €, mentre per il periodo 

del 2014 il loro ammontare è aumentato alla cifra di 6027,00 €. 49  Questa 

tipologia di entrata ha subito un forte incremento dovuto alla crescente 

possibilità offerta di utilizzare Ca’ dei Ricchi anche nei giorni di chiusura della 

sua attività.  

 

 

3.6 – RIEPILOGO GLOBALE ENTRATE GENERALI 

 

La tabella sottostante ha il compito di riassumere in maniera schematica 

tutti le entrate monetarie che l’associazione ha percepito nel 2013 e nel 2014 

per finanziare la globalità dei suoi progetti artistico-culturali.  

Si intende precisare che per quanto riguarda l’anno contabile del 2014, 

la cui analisi fa riferimento al periodo di tempo 01/01 – 08/08, la quota delle 

sponsorizzazioni è stata considerata sia nella sua globalità sia da un punto di 

vista della competenza finanziaria adottando il criterio della media aritmetica e 

                                                
48 Gli eventi privati non sono argomento di tesi e nell’analisi globale effettuata non sono stati 
presi in considerazione dal punto di vista delle uscite economiche poiché per l’associazione la 
concessione della sala non rappresenta in nessun modo un costo aggiuntivo che pesa nel 
bilancio finale. Sono invece stati considerati i ricavi provenienti da tale forma di auto-
finanziamento. 
49 L’importo che si riferisce all’anno 2014 è stato calcolato sulla base dei contributi ricevuti 
solamente nell’intervallo di tempo considerato. 



 41 

dunque attribuendo al 2014 solo la quota di sponsorizzazione relativa ai primi 7 

mesi dell’anno.50  

 

Entrate: 2013 2014 
01/01/14 Anno intero 01/01 – 08/08 

Tesseramento 8.820,00 € 4.617,00 € 4.617,00 € 
Sponsorizzazione azienda 55.000,00 € 55.000,00 € 33.150,68 € 
Sponsorizzazione studi e professionisti 15.500,00 € 18.000,00 € 10.849,31 € 
Sponsorizzazione privati 2.000,00 € 8.500,00 € 5.123,28 € 
Erogazioni liberali 2.094,00 € 6.027,00 € 6.027,00 € 
Altri ricavi – € – € – € 

TOTALE ENTRATE GLOBALI 83.414,00 € 92.144,00 € 59.767,27 € 
Tabella 7: Riepilogo entrate generali TRA 

 

È abbastanza facile intuire che il totale delle entrate sia simile tra i due 

anni di riferimento: tale circostanza è giustificata dal fatto che molti sponsor 

presenti nel 2013 avessero firmato un contratto triennale che legava loro a TRA 

anche per il 2014.  

Il totale del secondo anno è comunque destinato a crescere, anche se in 

misura molto lieve: se è difficile che l’associazione sottoscriva dei contratti di 

sponsorizzazione negli ultimi mesi dell’anno, è assai probabile che il numero 

dei soci tenda ad aumentare a partire dal mese di settembre così come è quasi 

certo che la quota totale delle erogazioni liberali sia destinata a salire nel suo 

importo totale.51  

Questi cambiamenti in ogni caso non possono essere rilevanti valutando 

il peso economico percentuale che rappresentano insieme; in ogni caso è 

importante evidenziare che, per un importo pari a 8.730,00 €, la quota totale 

delle entrate è aumentata. Nel complesso la diminuzione degli introiti 

                                                
50  Per ragioni di una maggiore precisione il calcolo della competenza finanziaria è stato 
eseguito prendendo come misura di riferimento i giorni e non i mesi.  
51 La stima effettuata dai budget preventivi relativa alle erogazioni liberali è stata determinata 
nella quota di circa 10.000 €.  
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associativi ha trovato una compensazione grazie all’accrescimento degli 

sponsor e dell’aumento dei contributi volontari.   
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CAPITOLO 4 – USCITE 
 

 

Se per quanto riguarda i ricavi si sono evidenziate diverse tipologie di 

entrate, per ciò che concerne le uscite economiche la scelta è ricaduta su una 

divisione dei costi sulla base della loro competenza finanziaria. Scelta che ha 

permesso di valutare l’onere economico di ogni tipologia di attività promossa 

dall’associazione e di effettuare dei confronti tra attività similari per affrontare 

una critica più approfondita e realistica.  

La divisione principale eseguita è quella fra costi fissi e costi variabili: nel 

primo gruppo si sono fatte rientrare tutte le voci di spesa che compaiono 

mensilmente negli oneri dell’associazione e che dovrebbe sostenere anche in 

mancanza di attività di qualsiasi tipo. Nel secondo gruppo invece è stata fatta 

un’ulteriore divisione tra i costi sostenuti per le mostre o attività specifiche e 

tutti gli altri costi derivanti dalla gestione della sede e di altre uscite monetarie 

generali attribuibili a tutte le attività promosse e organizzate da TRA.  

 

 

4.1 – COSTI FISSI 

 

I costi fissi relativi al primo anno e mezzo di attività dell’associazione 

sono da considerarsi come una spesa ammortizzata da tutte le attività proposte 

durante il lasso di tempo considerato. Tali costi sono tutte quelle voci di spesa 

che l’associazione sostiene con una frequenza costante nel tempo a 

prescindere dall’attività organizzativa e dal numero di eventi proposti.  
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Lo stesso ragionamento evidenziato nei ricavi totali viene ora riproposto 

nella tabella sottostante: i costi fissi appartenenti all’anno 2014 sono prima 

inseriti nel loro importo totale e successivamente per l’importo di competenza 

finanziaria del periodo considerato a prescindere dalla loro manifestazione 

economica.  

 

Costi fissi: 2013 2014 
01/01/14 Anno intero 01/01 – 08/08 

Affitto locale 25.620,00 € 25.620,00 € 15.442,20 € 
Luce/Acqua 4.880,00 € 8.784,00 € 5.294,46 € 
Internet/Telefono 750,00 € 878,00 € 529,20 € 
Compensi professionisti 21.403,00 € 21.403,00 € 12.900,44 € 
Collaboratori/stagisti 14.160,00 € 12.647,00 € 7.622,85 € 
Spese condominiali 542,00 € 2.806,00 € 1.691,28 € 
Pulizie 600,00 € 830,00 € 500,27 € 
Assicurazione condominio 1.000,00 € 1.207,00 € 727,50 € 
Registrazione contratto 105,00 € 105,00 € 63,29 € 

TOTALE COSTI FISSI 69.060,00 € 74.280,00 € 44.771,49 € 
Tabella 8: Riepilogo totale dei costi fissi 

 

 

4.2 – COSTI GENERALI DI GESTIONE 

 

Un altro tipo di costi che vengono subito considerati come generali 

derivanti dalla gestione dell’associazione e relativi a tutte le attività proposte da 

TRA e al lavoro che svolge sono qui riassunti nella ‘Tabella 9’. Essi incidono 

proporzionalmente sulle spese totali dell’associazione.52  

La divisione dei costi fissi e dei ricavi generali derivanti dalle 

sponsorizzazioni in base alla loro competenza finanziaria effettuata finora non è 

possibile eseguirla per questa tipologia di uscite monetarie. Infatti, se 

                                                
52 Gli altri costi sostenuti dall’associazione saranno analizzati nel ‘Capitolo 5’ perché attribuiti ad 
ogni attività specifica che li ha generati.  
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prendendo come esempio il costo derivante dalla locazione della sede di Ca’ 

dei Ricchi è stato possibile possibile dividerlo in base ai giorni di utilizzo e 

calcolarne il relativo costo di competenza, tale operazione non risulta adattabile 

ai costi sostenuti per il materiale di cancelleria o per l’acquisto di prodotti 

medico-sanitari (non potendo conoscere il loro grado di utilizzo).  

Per tale ragione e dopo averne illustrato le motivazioni, ho scelto di 

analizzare anche l’anno 2014 considerandolo nel suo complesso e dunque 

attribuendo ai ricavi l’importo totale incassato dalle sponsorizzazioni e alle voci 

di costo la quota di spesa fissa annuale consapevole del fatto che il margine 

positivo in avanzo sarà la cifra destinata a sostenere le restanti attività promosse 

e organizzate da TRA nei restanti mesi dell’anno 2014.  

 

Costi generali di gestione: 2013 2014 

Materiale vario 199,50 € – € 
Arredamento 39,44 € – € 
Spese telefono 40,00 € 40,00 € 
Spese di cancelleria 99,52 € 16,70 € 
Spese tabaccheria 117,20 € 20,20 € 
Spese di stampa 41,40 € 46,85 € 
Spese medico-sanitarie 50,01 € 44,89 € 
Spese pranzi 222,80 € 159,00 € 
Spese alimentari 141,93 € 52,32 € 
Spese postali  32,82 € 207,70 € 
Spese varie 225,13 € 53,80 € 
Spese voucher – € 600,00 € 

TOTALE COSTI FISSI 1.209,75 € 1.241,46 € 
Tabella 9: Riepilogo dei costi generali di gestione 
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CAPITOLO 5 – ATTIVITÀ 
 

 Obiettivo di questo capitolo è approfondire l’argomento delle attività 

promosse dall’Associazione in base alla loro tipologia. L’incidenza economica 

di ognuna di tali manifestazioni artistico-culturali, legata al grado di successo 

valutato in termini di presenze, sarà fondamentale al fine di tracciare delle 

nuove possibilità di sviluppo future e quindi di comprendere i punti negativi o 

da correggere dell’attuale programmazione. 

 

 

5.1 – ATTIVITÀ ESPOSITIVA 

 

Con il termine attività espositiva vengono inglobate tutte le 

manifestazioni che hanno come requisito principale la caratteristica di esporre 

per un periodo di tempo determinato delle opere di artisti più o meno 

conosciuti. In questo senso si distinguono due filoni: il primo riguardante 

l’espletamento dello scopo associativo principale ovvero l’esposizione di opere 

artistiche a prescindere dalla tipologia di supporto utilizzato ma con l’elemento 

comune del periodo artistico di riferimento, l’arte contemporanea. In questo 

senso la completezza del progetto artistico ha riguardato la possibilità di 

esporre diversi lavori di artisti del territorio nazionale, e non solo, con 

determinati requisiti artistici valutati da un’apposita commissione scientifica di 

esperti.53  

Nel secondo filone si analizzano invece altre esposizioni, perlopiù legate 

al tema della moda, che affiancano in piccola parte le prime. In questa 

                                                
53 L’associazione è dotata di una commissione scientifica competente e responsabile degli 
artisti esposti a Ca’ dei Ricchi.  
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direzione si situano anche delle esposizioni artistiche ospitate a Ca’ dei Ricchi 

nelle quali TRA ha semplicemente collaborato con altre realtà mettendo a 

disposizione oltre alla sala espositiva le competenze del suo staff, ma che non 

hanno comportato costi aggiuntivi se si escludono le quote di quelli fissi. La 

competenza economica di queste ultime è quindi ad appannaggio delle realtà 

che hanno richiesto la collaborazione con l’associazione. 54  Questa serie di 

eventi è vista da TRA come una concreta possibilità di sviluppo e ampliamento 

del suo marchio e del suo nome; la promozione indiretta acquisita ospitando 

tali mostre nei suoi spazi ne diviene la caratteristica più importante. 

 

 

5.1.1 – ESPOSIZIONI DI ARTE CONTEMPORANEA 

 

L’attività principale dell’associazione culturale TRA consiste 

nell’esposizione di mostre temporanee della durata di due mesi circa che 

vengono ospitate nella sede di Ca’ dei Ricchi con l’intento di attrarre il maggior 

numero di visitatori al fine di godere di un’esperienza artistica ricca di 

significati.  

Tutte le esposizioni organizzate e allestite sono completamente gratuite 

pertanto l’ingresso è libero non solo per i soci, ma anche per tutti coloro che, 

incuriositi dagli eventi proposti o appassionati di arte, vogliono godere 

dell’esperienza artistica. Questa attività caratterizzante dell’associazione è 

l’unica per la quale non è previsto il tesseramento, infatti tutti gli altri eventi 

proposti richiedono come requisito d’accesso la condizione indispensabile di 

essere associati a TRA.  

                                                
54 Tali esposizioni sono comunque considerate eventi TRA in quanto la loro organizzazione, 
anche se parziale, rientra nell’ambito delle attività previste dal suo statuto.  
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La prima esposizione allestita in concomitanza con l’apertura della nuova 

sede di via Barberia 25 è stata Echi Liquidi di Roberto Pugliese aperta al 

pubblico proprio nel giorno dell’inaugurazione il 1 febbraio 2013 e rimasta 

allestita fino al 14 aprile dello stesso anno. Grazie all’ampia promozione 

dell’evento e la curiosità di osservare per la prima volta i lavori di restauro 

apportati al palazzo nobile di Cà dei Ricchi55 solo nelle prime tre giornate di 

apertura TRA è riuscita a catalizzare l’attenzione di più di mille visitatori e 

appassionati di arte. Considerando invece l’intero periodo di esposizione il 

contatore degli ingressi si è fermato a 4522, un numero sorprendentemente 

elevato e ben al di sopra delle aspettative iniziali degli addetti ai lavori.56  

Al fine di conteggiare al meglio i dati relativi all’affluenza di visitatori TRA 

si è dotata di un sistema elettronico correlato da un apposito registro delle 

presenze che contiene le firme, raccolte in ordine cronologico e progressivo, di 

ciascun visitatore.57  

Nella tabella (tabella 10) proposta a pagina 50 è stata rappresentata una 

successione temporale di tutte le esposizioni del periodo di tempo analizzato. 

Si è cercato di evidenziare le caratteristiche significative intrinseche a livello 

artistico che ogni mostra ha offerto e l’attenzione comunque si è focalizzata in 

misura maggiore nei numeri e nelle statistiche che sono state riportate. 

                                                
55 Il palazzo nobile di Ca’ dei Ricchi, situato in prossimità di Piazza dei Signori nel centro storico 
di Treviso, era chiuso dal 2009 e solo nel 2011 sono iniziati i lavori di restauro, terminati in poco 
più di un anno.  
56 Il contatore degli ingressi tiene in considerazione il numero di visitatori, compresi i soci, che 
nel periodo di tempo considerato sono accorsi a TRA sia per visitare la mostra ma anche per 
partecipare ad altri eventi collegati nella consapevolezza che la fruibilità delle opere esposte 
non venga meno.  
57 Il registro delle presenze archiviato nella sede di Ca’ dei Ricchi è stato studiato, analizzato e 
riformulato da me medesimo durante il periodo di tirocinio per permettermi di utilizzare al 
meglio i dati raccolti e fornire una valutazione statistica delle attività la più realistica possibile. 
Tale registro è utilizzato per tutte le attività svolte a Ca’ dei Ricchi.  
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Nella tabella è stata effettuata anche una divisione dei visitatori tale da 

permettere di capire in quali occasioni è stata organizzata una preview e il suo 

grado di partecipazione.  
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NR
. 

TITOLO MOSTRA ARTISTA/I ESPOSTO/I DATA GG58 VISITATORI MEDIA59 

1 Echi Liquidi Roberto Pugliese 
dal 01.02.13 
al 14.04.13 65 

Preview 112 

69,57 Inaugurazione 421 
Esposizione 3989 
TOTALE 4522 

2 

Performing Art: Il corpo e la 
fotografia nelle avanguardie 
degli anni '60-'70 

M.Abramovic, V.Acconci, J.Beuys, 
G.Brus, G.Chiari, H. Chopin, 
G.Desiato, A.Kaprow, F.Vaccari60 

dal 18.05.13 
al 23.06.13 31 

Preview 42 

46,29 Inaugurazione 102 
Esposizione 1291 
TOTALE 1435 

3 
Siate candidi come colombe e 
astuti come serpenti 

L.Bomben, R.De Pol, L.Missoni, 
G.Moretti, M.E.Novello, P.Polloniato, 
C.Rizzi, M.Rommel, M.Spanghero 

dal 18.07.13 
al 15.09.13 34 

Preview 0 

28,73 Inaugurazione 40 
Esposizione 937 
TOTALE 977 

4 David Tremlett / David Rickard David Tremlett, David Rickard 
dal 12.10.13 
al 15.12.13 56 

Preview 0 

37,52 Inaugurazione 105 
Esposizione 1996 
TOTALE 2101 

5 Semi e cancellature Emilio Isgrò 
dal 18.01.14 
al 16.03.14 51 

Preview 40 

43,94 Inaugurazione 160 
Esposizione 2041 
TOTALE 2241 

6 Competition Costantino Ciervo 
dal 29.03.14 
al 18.05.14 41 

Preview 20 

41,83 Inaugurazione 61 
Esposizione 1634 
TOTALE 1715 

7 clair Christian Fogarolli 
dal 12.06.14 
al 08.08.14 51 

Preview 15 

16,67 Inaugurazione 60 
Esposizione 775 
TOTALE 850 

Tabella 10: Tabella riassuntiva delle mostre di arte contemporanea esposte a Ca’ dei Ricchi nel periodo di tempo considerato. 

                                                
58 GG indica i giorni complessivi di esposizione compresi tra la data di apertura e la data di chiusura della mostra. Nel conteggio dei giorni non sono 
state conteggiate le festività durante le quali l’associazione non è stata aperta e inoltre il lunedì, giorno di chiusura settimanale.  
59 Si intende la semplice media aritmetica giornaliera dei visitatori.  
60 Oltre agli artisti citati sono state esposte delle opere di V.Export, U.Lüthi, A.Misson, C.Moorman, O.Mühl, H.Nitsch, Orlan, G.Pane, R.Schwarzkogler, 
J.Spence, G.Sturli.  
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Echi liquidi, 69,57 

Performing Art, 46,29 

Siate candidi come colombe 
e astuti come serpenti, 28,73 

David Tremlett / David 
Rickard, 37,52 

Semi e cancellature, 43,94 

Competition, 41,83 

clair, 16,67 
Echi liquidi

Performing Art

Siate candidi come colombe 
e astuti come serpenti

David Tremlett / David 
Rickard

Semi e cancellature

Competition

Graf ico 7: Rappresentazione grafica della media giornaliera di visitatori alle varie esposizioni.  

Echi Liquidi; 33% 

Performing Art; 
10% 

Siate candidi come colombe 
e astuti come serpenti; 7% 

David Tremlett / David 
Rickard; 15% 

Semi e cancellature; 
16% 

Competition; 13% 

clair; 
6% 

Echi Liquidi 

Performing Art 

Siate candidi come colombe e 
astuti come serpenti 
David Tremlett / David Rickard 

Semi e cancellature 

Competition 

clair 

Graf ico 6: Rappresentazione grafica del totale dei visitatori alle esposizioni di arte. 
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Come si può osservare nella tabella le esposizioni di arte contemporanea 

allestite nei primi diciotto mesi di vita dell’associazione sono state sette, quattro 

distribuite lungo tutto il 2013 e tre nella prima parte dell’anno successivo, il 

2014.  

Tutte le mostre temporanee sono state visitabili per circa un mese e 

mezzo: Echi Liquidi che ha segnato l’inizio dell’avventura artistica-culturale 

dell’associazione ha beneficiato di 65 giorni di apertura al pubblico seguita 

dalla mostra di Rickard e Tremlett mentre Performing Art e Siate candidi come 

colombe e astuti come serpenti hanno avuto un solo mese di visibilità. Questo 

ha dato la possibilità di poter offrire, seppure per un periodo di breve tempo, 

diverse modalità di fruizione della cultura contemporanea e soprattutto diverse 

modalità di intenderla o approfondirla grazie alla differenza di tipologia delle 

opere esposte (pittura su tela, installazioni, fotografie…).  

È indubbio affermare che Echi Liquidi di Roberto Pugliese, curata da 

Carlo Sala 61 , abbia coinvolto un numero di visitatori superiore alle altre 

occasioni che l’hanno seguita. I motivi di tale successo sono sicuramente da 

rintracciare negli elementi di novità già citati in precedenza. Inoltre il risultato 

raggiunto in termini di visitatori globali, ovviamente senza precedenti, è stato 

anche il migliore che è stato ottenuto da TRA fino ad oggi.  

La soglia dei 2000 visitatori totali è stata superata anche in altre due 

occasioni: è il caso dell’esposizione di disegni e installazioni degli artisti 

internazionali Tremlett e Rickard alla fine del primo anno e di quella che ha 

aperto il 2014. Nella prima, David Tremlett / David Rickard, che prende il nome 

proprio dagli artisti che sono stati esposti, l’attenzione è stata catturata anche 

grazie a due importanti collaborazioni con la Galleria Michela Rizzo, realtà 

                                                
61 Così come Valerio Dehò, (citato in precedenza a pagina 15) anche il curatore e professionista 
Carlo Sala collabora in maniera continuativa con TRA sia in ambito espositivo sia negli incontri 
d’arte.  
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importante del panorama veneziano, e la Galleria Studio B7 di Bologna, mentre 

nel secondo caso il pubblico è stato coinvolto dal celebre artista italiano che è 

stato ospitato. Si tratta di Emilio Isgrò, un nome conosciuto non solo da una 

piccola nicchia di appassionati all’arte contemporanea, ma da un ampio 

pubblico e sulla cresta dell’onda grazie al premio Artista dell’anno 2014 

conferitogli da Radio3.62 La notorietà delle sue cancellature che non vogliono 

essere un elemento negativo ma bensì di positività, quasi come volessero 

evidenziare l’importanza di alcune parole, ha raccolto molti consensi a partire 

dalla stampa e dai quotidiani locali, che hanno accentuato la promozione 

dell’evento già ampiamente pubblicizzato dall’associazione, ed ha permesso di 

raccogliere un pubblico ampio e variegato.  

Al contrario non sono riuscite a catalizzare l’attenzione di Treviso altre 

due esposizioni che non hanno superato il tetto dei 1000 visitatori. 

L’esposizione Siate candidi come colombe e astuti come serpenti, assieme 

all’ultima mostra fotografica clair proposta con le opere di Christian Fogarolli 

sono quelle che hanno avuto meno visibilità rispetto alle altre: in questi casi la 

mancanza di una risposta convincente dal pubblico può trovare ragione nel 

periodo nelle quali sono state promosse e realizzate.  

Il dato interessante è che in entrambi i casi vi è una caratteristica comune 

concernente il periodo scelto, quello estivo. Si può facilmente trarre la 

conclusione che la concomitanza con la cosiddetta “stagione calda” dell’anno, 

nella quale tutta la città di Treviso soffre di un calo di frequentatori, abbia 

influito sul risultato negativo raggiunto. Nel primo caso va innanzitutto 

considerato che nei mesi estivi l’associazione ha ridotto l’orario di apertura ed è 

rimasta chiusa per le ferie spezzando di fatto la mostra in due momenti 

                                                
62 http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-afd29e4a-eaa1-4851-ac12-
151e5ef41e07.html 



 54 

differenti e scegliendo di farla terminare a settembre. Con ogni probabilità la 

chiusura di tre settimane nel mese di agosto non ha agevolato la 

partecipazione attiva da parte del pubblico, anche il più affezionato, che nelle 

precedenti situazioni era accorso a Cà dei Ricchi. Nel secondo caso si è cercato 

di porre rimedio a questo inconveniente anticipando i tempi di allestimento e 

di esposizione della mostra fotografica, ma la modifica del programma non ha 

sortito un risultato migliore, anzi da un punto di vista esclusivamente numerico 

vi è stato un calo sia nel totale dei visitatori, ma soprattutto nella media 

giornaliera di afflusso che si è quasi dimezzata.  
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Echi Liquidi – Roberto Pugliese 

COSTI RICAVI 
DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

1 – SPESE DI TRASPORTO  1 – RICAVI VARI  
 1.1 Carburante 300,00 €  1.1 Vendita cataloghi – € 
 1.2 Autostrade e pedaggi 48,00 €  1.2 Vendita borsette – € 
 1.3 Trasporti pubblici – €  1.3 Offerte – € 
 1.4 Noleggio furgone – €  1.4 Sponsorizzazioni e donazioni – € 

TOTALE SPESE DI TRASPORTO 348,00 €  TOTALE RICAVI VARI – €  
2 – SPESE DI ALLESTIMENTO    
 2.1 Materiali 388,00 €    
 2.2 Pasti 27,00 €    
 2.3 Curatela 800,00 €    
 2.4 Spese per l’inaugurazione – €    

TOTALE SPESE ALLESTIMENTO 1.215,00 €    
3 – SPESE ASSICURATIVE    
 3.1 Assicurazione opere – €    

TOTALE SPESE ASSICURATIVE – €    
4 – SPESE PERNOTTAMENTO ARTISTI    
 4.1 Pernottamento hotel, B&B 957,00 €   
 4.2 Pranzi, cene – €   
TOTALE PERNOTTAMENTO 957,00 €    
5 – SPESE DI STAMPA E PROMOZIONE    
 5.1 Costi eliografia 50,00 €   
 5.2 Costi di cartoleria – €   
 5.3 Catalogo 500,00 €   
 5.4 Altre spese 57,00 €   
TOTALE STAMPA-PROMOZIONE 607,00 €    
6 – ALTRE SPESE    
 6.1 Spese borsette – €   
 6.2 Spese postali – €   
TOTALE ALTRE SPESE – €    

  TOTALE RICAVI – € 
  PERDITA (RICAVI-COSTI) 3.127,00 € 
TOTALE COSTI 3.127,00 € TOTALE A PAREGGIO 3.127,00 € 

Tabella 11: Riepilogo economico mostra 
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Graf ico 8: Sintesi dettagliata dei costi. 
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Performing Art – Artisti vari 
COSTI RICAVI 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 
1 – SPESE DI TRASPORTO  1 – RICAVI VARI  
 1.1 Carburante – €  1.1 Vendita cataloghi – € 
 1.2 Autostrade e pedaggi – €  1.2 Vendita borsette – € 
 1.3 Trasporti pubblici – €  1.3 Offerte – € 
 1.4 Noleggio furgone – €  1.4 Sponsorizzazioni e donazioni – € 

TOTALE SPESE DI TRASPORTO – €  TOTALE RICAVI VARI – €  
2 – SPESE DI ALLESTIMENTO    
 2.1 Materiali 101,38 €    
 2.2 Pasti 9,70 €    
 2.3 Curatela 1.000,00 €    
 2.4 Spese per l’inaugurazione 32,50 €    

TOTALE SPESE ALLESTIMENTO 1.143,58 €    
3 – SPESE ASSICURATIVE    
 3.1 Assicurazione opere 300,00 €    

TOTALE SPESE ASSICURATIVE 300,00 €    
4 – SPESE PERNOTTAMENTO ARTISTI    
 4.1 Pernottamento hotel, B&B – €   
 4.2 Pranzi, cene – €   
TOTALE PERNOTTAMENTO – €    
5 – SPESE DI STAMPA E PROMOZIONE    
 5.1 Costi eliografia – €   
 5.2 Costi di cartoleria – €   
 5.3 Catalogo – €   
 5.4 Altre spese 1,20 €   
TOTALE STAMPA-PROMOZIONE 1,20 €    
6 – ALTRE SPESE    
 6.1 Spese borsette – €   
 6.2 Spese postali – €   
TOTALE ALTRE SPESE – €    

  TOTALE RICAVI – € 
  PERDITA (RICAVI-COSTI) 1.444.78 € 
TOTALE COSTI 1.444,78 € TOTALE A PAREGGIO 1.444,78 € 

Tabella 12: Riepilogo economico mostra 
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Graf ico 9: Sintesi dettagliata dei costi 
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Siate candidi come colombe e astuti come serpenti – Artisti vari 
COSTI RICAVI 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 
1 – SPESE DI TRASPORTO  1 – RICAVI VARI  
 1.1 Carburante 141,30 €  1.1 Vendita cataloghi 247,00 € 
 1.2 Autostrade e pedaggi 40,40 €  1.2 Vendita borsette – € 
 1.3 Trasporti pubblici – €  1.3 Offerte – € 
 1.4 Noleggio furgone – €  1.4 Sponsorizzazioni e donazioni – € 

TOTALE SPESE DI TRASPORTO 181,70 €  TOTALE RICAVI VARI 247,00 €  
2 – SPESE DI ALLESTIMENTO    
 2.1 Materiali 36,10 €    
 2.2 Pasti 44,70 €    
 2.3 Curatela – €    
 2.4 Spese per l’inaugurazione 14,85 €    

TOTALE SPESE ALLESTIMENTO 95,65 €    
3 – SPESE ASSICURATIVE    
 3.1 Assicurazione opere – €    

TOTALE SPESE ASSICURATIVE – €   
4 – SPESE PERNOTTAMENTO ARTISTI    
 4.1 Pernottamento hotel, B&B – €   
 4.2 Pranzi, cene – €   
TOTALE PERNOTTAMENTO – €    
5 – SPESE DI STAMPA E PROMOZIONE    
 5.1 Costi eliografia 32,91 €   
 5.2 Costi di cartoleria 12,00 €   
 5.3 Catalogo 574,90 €   
 5.4 Altre spese 4,00 €   
TOTALE STAMPA-PROMOZIONE 623,81 €    
6 – ALTRE SPESE    
 6.1 Spese borsette 140,00 €   
 6.2 Spese postali – €   
TOTALE ALTRE SPESE 140,00 €    

  TOTALE RICAVI 247,00 € 

  PERDITA (RICAVI-COSTI) 794,16 € 
TOTALE COSTI 1.041,16 € TOTALE A PAREGGIO 1.041,16 € 

Tabella 13: Riepilogo economico mostra 
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Graf ico 10: Sintesi dettagliata dei costi 
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David Rickard / David Tremlett – David Rickard, David Tremlett 
COSTI RICAVI 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 
1 – SPESE DI TRASPORTO  1 – RICAVI VARI  
 1.1 Carburante 160,00 €  1.1 Vendita cataloghi – € 
 1.2 Autostrade e pedaggi 74,00 €  1.2 Vendita borsette – € 
 1.3 Trasporti pubblici – €  1.3 Offerte – € 
 1.4 Noleggio furgone 228,71 €  1.4 Sponsorizzazioni e donazioni 375,00 € 

TOTALE SPESE DI TRASPORTO 462,41 €  TOTALE RICAVI VARI 375,00 €  
2 – SPESE DI ALLESTIMENTO    
 2.1 Materiali 26,78 €    
 2.2 Pasti 23,70 €    
 2.3 Curatela – €    
 2.4 Spese per l’inaugurazione 28,11 €    

TOTALE SPESE DI TRASPORTO 78,59 €    
3 – SPESE ASSICURATIVE    
 3.1 Assicurazione opere 300,00 €    

TOTALE SPESE ASSICURATIVE 300,00 €   
4 – SPESE PERNOTTAMENTO ARTISTI    
 4.1 Pernottamento hotel, B&B – €   
 4.2 Pranzi, cene 193,05 €   
TOTALE PERNOTTAMENTO 193,05 €    
5 – SPESE DI STAMPA E PROMOZIONE    
 5.1 Costi eliografia 17,03 €   
 5.2 Costi di cartoleria 1,00 €   
 5.3 Catalogo – €   
 5.4 Altre spese 3,00 €   
TOTALE STAMPA-PROMOZIONE 21,03 €    
6 – ALTRE SPESE    
 6.1 Spese borsette – €   
 6.2 Spese postali – €   
TOTALE ALTRE SPESE – €    

  TOTALE RICAVI 375,00 € 

  PERDITA (RICAVI-COSTI) 680,08 € 
TOTALE COSTI 1.055,08 € TOTALE A PAREGGIO 1.055,08 € 

Tabella 14: Riepilogo economico mostra 
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Graf ico 11: Sintesi dettagliata dei costi 
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Cancellature – Emilio Isgrò 

COSTI RICAVI 
DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

1 – SPESE DI TRASPORTO  1 – RICAVI VARI  
 1.1 Carburante 208,45 €  1.1 Vendita cataloghi 73,00 € 
 1.2 Autostrade e pedaggi 86,00 €  1.2 Vendita borsette 181,00 € 
 1.3 Trasporti pubblici 71,70 €  1.3 Offerte – € 
 1.4 Noleggio furgone 226,18 €  1.4 Sponsorizzazioni e donazioni 4.500 € 

TOTALE SPESE DI TRASPORTO 592,33 €  TOTALE RICAVI VARI 4.754,00 €  
2 – SPESE DI ALLESTIMENTO    
 2.1 Materiali 83,86 €    
 2.2 Pasti 26,50 €    
 2.3 Curatela 2.000,00 €    
 2.4 Spese per l’inaugurazione 65,57 €    

TOTALE SPESE DI TRASPORTO 2.175,93 €    
3 – SPESE ASSICURATIVE    
 3.1 Assicurazione opere 100,00 €    

TOTALE SPESE ASSICURATIVE 100,00 €   
4 – SPESE PERNOTTAMENTO ARTISTI    
 4.1 Pernottamento hotel, B&B 420,00 €   
 4.2 Pranzi, cene 188,20 €   
TOTALE PERNOTTAMENTO 608,20 €    
5 – SPESE DI STAMPA E PROMOZIONE    
 5.1 Costi eliografia 36,91 €   
 5.2 Costi di cartoleria 15,89 €   
 5.3 Catalogo 800,00 €   
 5.4 Altre spese 78,70 €   
TOTALE STAMPA-PROMOZIONE 931,50 €    
6 – ALTRE SPESE    
 6.1 Spese borsette 400,00 €   
 6.2 Spese postali – €   
TOTALE ALTRE SPESE 400,00 €    

  TOTALE RICAVI 4.754,00 € 

  PERDITA (RICAVI-COSTI) 53,96 € 
TOTALE COSTI 4.807,96 € TOTALE A PAREGGIO 4.807,96 € 

Tabella 15: Riepilogo economico mostra 
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Graf ico 12: Sintesi dettagliata dei costi 
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Competition – Costantino Ciervo 

COSTI RICAVI 
DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

1 – SPESE DI TRASPORTO  1 – RICAVI VARI  
 1.1 Carburante 749,66 €  1.1 Vendita cataloghi 32,00 € 
 1.2 Autostrade e pedaggi 29,80 €  1.2 Vendita borsette – € 
 1.3 Trasporti pubblici – €  1.3 Offerte – € 
 1.4 Noleggio furgone 604,00 €  1.4 Sponsorizzazioni e donazioni – € 

TOTALE SPESE DI TRASPORTO 1.383,46 €  TOTALE RICAVI VARI 32,00 €  
2 – SPESE DI ALLESTIMENTO    
 2.1 Materiali 10,00 €    
 2.2 Pasti 45,29 €    
 2.3 Curatela 1.000,00 €    
 2.4 Spese per l’inaugurazione 83,70 €    

TOTALE SPESE DI TRASPORTO 1.138,99 €    
3 – SPESE ASSICURATIVE    
 3.1 Assicurazione opere – €    

TOTALE SPESE ASSICURATIVE – €   
4 – SPESE PERNOTTAMENTO ARTISTI    
 4.1 Pernottamento hotel, B&B 67,00 €   
 4.2 Pranzi, cene 174,70 €   
TOTALE PERNOTTAMENTO 241,70 €    
5 – SPESE DI STAMPA E PROMOZIONE    
 5.1 Costi eliografia 27,82 €   
 5.2 Costi di cartoleria 23,73 €   
 5.3 Catalogo 800,00 €   
 5.4 Altre spese 42,85 €   
TOTALE STAMPA-PROMOZIONE 894,40 €    
6 – ALTRE SPESE    
 6.1 Spese borsette – €   
 6.2 Spese postali 44,07 €   
TOTALE ALTRE SPESE 44,07 €    

  TOTALE RICAVI 32,00 € 

  PERDITA (RICAVI-COSTI) 3.670,62 € 
TOTALE COSTI 3.702,62 € TOTALE A PAREGGIO 3.702,62 € 

Tabella 16: Riepilogo economico mostra 
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Graf ico 13: Sintesi dettagliata dei costi 
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clair – Christian Fogarolli 

COSTI RICAVI 
DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

1 – SPESE DI TRASPORTO  1 – RICAVI VARI  
 1.1 Carburante – €  1.1 Vendita cataloghi 54,00 € 
 1.2 Autostrade e pedaggi – €  1.2 Vendita borsette – € 
 1.3 Trasporti pubblici – €  1.3 Offerte – € 
 1.4 Noleggio furgone – €  1.4 Sponsorizzazioni e donazioni 2.000,00 € 

TOTALE SPESE DI TRASPORTO – € TOTALE RICAVI VARI 2.054,00 €  
2 – SPESE DI ALLESTIMENTO    
 2.1 Materiali 1800,00 €    
 2.2 Pasti 9,70 €    
 2.3 Curatela 800,00 €    
 2.4 Spese per l’inaugurazione 19,45 €    

TOTALE SPESE DI TRASPORTO 2.629,15 €    
3 – SPESE ASSICURATIVE    
 3.1 Assicurazione opere – €    

TOTALE SPESE ASSICURATIVE – €   
4 – SPESE PERNOTTAMENTO ARTISTI    
 4.1 Pernottamento hotel, B&B – €   
 4.2 Pranzi, cene 73,70 €   
TOTALE PERNOTTAMENTO 73,70 €    
5 – SPESE DI STAMPA E PROMOZIONE    
 5.1 Costi eliografia 15,43 €   
 5.2 Costi di cartoleria 7,50 €   
 5.3 Catalogo  500,00 €   
 5.4 Altre spese 21,00 €   
TOTALE STAMPA-PROMOZIONE 543,93 €    
6 – ALTRE SPESE    
 6.1 Spese borsette – €   
 6.2 Spese postali – €   
TOTALE ALTRE SPESE – €    

  TOTALE RICAVI 2.054,00 € 

  PERDITA (RICAVI-COSTI) 1.192,78 € 
TOTALE COSTI 3.246,78 € TOTALE A PAREGGIO 3.246,78 € 

Tabella 17: Riepilogo economico mostra 
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Oltre a un’analisi esclusivamente numerica basata sulla quantità di 

visitatori che ognuna delle manifestazioni artistiche sopraelencate ha saputo 

attrarre è importante valutare l’impatto economico che ciascuna mostra ha 

determinato nel risultato economico finale dell’associazione. Per ognuna di 

queste si è cercato di individuare delle voci di spesa comuni e ricorrenti al fine 

di poter effettuare un confronto costruttivo e realistico tale da poter essere 

valutato e criticato, ma soprattutto idoneo a identificare i punti di forza e 

soprattutto quelli di debolezza.  

I sette rendiconti economici proposti sono stati strutturati in modo tale 

da facilitare la lettura e la comprensione, quindi di permettere di confrontare 

intuitivamente le voci di bilancio che sono le medesime.63  

È importante anche sottolineare in anticipo che il ‘bilancio’64 di ogni 

esposizione termina con un risultato negativo – indicato come una perdita 

derivante dalla differenza tra ricavi e costi totali – ma che non rappresenta 

necessariamente un fattore negativo. Essendo l’ingresso gratuito e non avendo 

uno scopo di lucro, l’obiettivo dell’associazione è quello di utilizzare le risorse 

provenienti dal tesseramento e soprattutto dai contratti di sponsorizzazione 

come fonte di finanziamento delle varie esposizioni. La copertura del risultato 

negativo di ogni esposizione viene coperta con il totale delle entrate generali65 

mentre i ricavi di vendita provenienti dall’attività commerciale relativa ai 

cataloghi e in alcuni casi ad altri gadget non ha, ad oggi, come obiettivo la 

realizzazione di un utile.  

                                                
63 La rielaborazione economica proposta per ogni singolo evento è parte integrante del lavoro 
di approfondimento effettuato.  
64 Con il termine bilancio si intende un prospetto a stati comparati che confronta costi e ricavi 
economici di competenza di ogni mostra presa in esame che mette in evidenza un risultato 
proveniente dalla semplice differenza tra i due subtotali.  
65 Riferimento al Capitolo 3 riguardante le varie forme di entrata.  
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Una prima lettura dei bilanci forniti per ogni esposizione consente di 

trarre delle indicazioni molto importanti sul risultato economico globale che 

ogni mostra ha raggiunto: il totale dei ricavi – talvolta inesistente – è come 

anticipato sempre inferiore al totale dei costi e di fatto produce una perdita il 

cui importo varia dai circa 50,00 € derivanti dalle Cancellature di Isgrò ai più di 

3.000,00 € di deficit prodotti da Echi Liquidi.  

L’assenza di un’utile trova giustificazione nello scopo associativo che non 

ha fini lucrativi, l’assenza di un pareggio economico tra le voci positive e 

negative trova invece una motivazione diversa: la forma di entrata derivante 

dalle sponsorizzazioni, che rappresenta l’introito più consistente, è quasi 

interamente destinata a sostenere gli sforzi economici provenienti dalle mostre 

temporanee allestite a Ca’ dei Ricchi, ma è necessaria anche per finanziare i 

costi delle varie rassegne e le spese di gestione oltre ai costi fissi.  

Proseguendo un’analisi rivolta alle voci di ricavo è possibile notare che, 

oltre all’attività di vendita di cataloghi e gadget che è pressoché irrisoria, si 

trovano talvolta delle sponsorizzazioni private o delle donazioni singole. In 

questi casi, che si sono verificati in tre delle ultime quattro esposizioni, è 

avvenuto un sostegno esterno proveniente da uno sponsor che ha voluto 

investire una quota di capitale esclusivamente per una singola attività di TRA.66 

Si può già arrivare a tracciare una prima conclusione derivante da questa analisi 

di commento critica: se l’associazione si impegnasse attivamente nella ricerca di 

sponsor e finanziamenti singoli e non soltanto triennali per tutte le attività 

riuscirebbe a concentrare la quota risparmiata, in attività di pubblicità e 

promozione più attenta e significativa di quella che già attua.  

Per ciò che concerne l’attività di vendita il commento non può trovare 

appoggio in positivo; è necessario analizzare queste voci confrontandole 

                                                
66 Il riferimento è alle sponsorizzazioni mostre d’arte viste nel capitolo 3 di questo lavoro.  
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sempre con le spese che TRA ha sostenuto per la produzione e l’acquisto dei 

materiali in vendita (5.3 Spese per catalogo, 6.1 Spese per borsette). È facile 

intuire che l’onere che comporta la pubblicazione e la stampa dei cataloghi 

rappresenta sempre, nella migliore delle ipotesi, più del doppio dell’entrata 

derivante dalla vendita. È vero anche che i cataloghi rappresentano l’unica 

possibilità di creazione di articoli marchiati TRA e di ricordo degli sforzi 

effettuati. Eliminare i cataloghi sarebbe una mossa azzardata per 

un’associazione che fa delle mostre la sua ragione primaria di esistenza. Allo 

stesso modo sarebbe inutile effettuare delle promozioni e degli sconti sul 

prezzo di vendita che non supera mai i 5,00 € ed è già sufficientemente basso. 

La soluzione più adatta e possibile in questa direzione sarebbe quella di 

abbassare i costi derivanti dalla produzione diminuendo il numero di copie 

stampate dal momento che più della metà di queste restano invendute e 

vengono regalate.  

Spostando l’attenzione alle voci di sinistra, osservando dunque le uscite 

monetarie prese nel loro insieme, è possibile rintracciare prima di tutto i costi 

per il trasporto che non sono altro che le spese derivanti dal trasporto delle 

opere stesse per giungere a Ca’ dei Ricchi. Sono pochi i casi in cui queste voci 

sono nulle, e nelle restanti esposizioni sono molto differenti tra loro.  

È ovvio che questa tipologia di costo è scarsamente riducibile: le 

dimensioni importanti di determinate opere e il loro luogo di ubicazione non 

sempre permettono trasporti facili ed economici. Le due esposizioni che in 

termini di distanza hanno obbligato TRA a sostenere dei costi molto elevati 

sono le cancellature di Isgrò e la mostra personale di Costantino Ciervo, 

ambedue appartenenti al 2014. Per il più celebre pittore italiano si è trattato di 

affrontare un viaggio che ha portato lo staff fino allo studio dell’artista situato 

appena fuori Milano, nel secondo caso i costi sono stati ancora più alti: quasi il 
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40% di quelli totali sono da attribuire alle spese per il carburante, per i pedaggi 

autostradali e per il noleggio del furgone. Questa mostra dell’artista 

napoletano, ma residente a Berlino, ha di fatto reso necessario un importante 

investimento di denaro per permettere alle opere di Ciervo di giungere a Ca’ 

dei Ricchi ma anche di fare ritorno, al termine dell’esposizione, in Germania.  

Negli altri casi i lavori degli artisti erano molto vicini e, a volte, non è 

stato necessario noleggiare alcun mezzo di trasporto.  

Proseguendo con l’analisi delle uscite si tratta l’argomento delle spese di 

allestimento e disallestimento. Se per la realizzazione delle mostre TRA ha 

sfruttato sempre la sua forza lavoro, talvolta sostenuta dal prezioso aiuto di 

collaboratori67 e stagisti, i costi per l’acquisto dei materiali e dei supporti sono 

stati inevitabili.  

Anche in questo caso a concorrere al totale delle spese di allestimento 

sono diverse voci di spesa: oltre a quelle per i materiali appena citati 

concorrono anche il costo della curatela 68  e altre spese alimentari per il 

rimborso di pranzi e cene effettuate dagli artisti durante i lavori.69 Nelle sette 

esposizioni effettuate il totale dei costi è stato molto diseguale: una delle voci 

più rilevanti è proprio quella della curatela che diviene una spesa quasi 

obbligatoria. L’importo differente trova ovviamente ragione di essere per la 

diversità dell’impegno che il curatore assume di volta in volta e anche come 

conseguenza della celebrità dell’artista con il quale è chiamato a collaborare. 

Questo fatto trova conferma nell’esposizione Semi e cancellature che è costata 

                                                
67 I collaboratori di TRA vengono stipendiati con una retribuzione fissa e nel contratto di lavoro 
che firmano è specificato che le loro mansioni possono essere molteplici: allestimento, 
promozione, redazione di articoli, contabilità e aspetti fiscali e guardiania. 
68  Si intende il costo sostenuto da TRA per pagare un curatore esterno responsabile 
dell’organizzazione della mostra, della disposizione delle opere e dei contatti con l’artista.  
69 I tempi di allestimento e disallestimento sono molto stretti sia per ragioni organizzative sia 
per permettere a TRA di sfruttare al massimo la sua sala espositiva, sede di mostre e di tutti gli 
eventi culturali che organizza nel corso dell’anno.  
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2.000,0070 € mentre nelle restanti il costo per il curatore si è stabilizzato attorno 

agli 800,00 €. Anche in questo caso vi sono due allestimenti che non hanno 

avuto un peso economico oneroso, e per cui TRA non ha dovuto sostenere 

costi per la curatela. Si tratta di David Rickard / David Tremlett e Siate candidi 

come colombe e astuti come serpenti perché sono state realizzate in 

collaborazione con alcune gallerie che si sono occupate direttamente di questa 

spesa.  

Le spese sostenute per l’inaugurazione sono invece il risultato dei costi 

alimentari per organizzare un rinfresco gratuito offerto ai visitatori nel giorno 

della preview e dell’inaugurazione.  

Proseguendo con l’analisi si incontrano le spese assicurative. È bene 

effettuare delle precisazioni in merito a tale onere che non sempre TRA è stata 

costretta a sostenere. Il mancato pagamento di un’assicurazione sulle opere 

non si traduce nella scarsa professionalità dell’associazione ma è il risultato di 

un accordo con l’artista che stabilisce l’utilità o meno di sostenere tale costo. In 

ogni caso, sia che sia pagata o meno l’assicurazione delle opere, lo staff di TRA 

opera con la massima diligenza e attenzione, prende le precauzioni necessarie 

alla salvaguardia di queste, rispetta i limiti di persone in sala e si rende 

disponibile a effettuare un servizio di guardiania in sala in presenza di visitatori 

con il lavoro del suo staff. Essendo il risultato di un accordo con l’artista e frutto 

della sua volontà anche questo costo purtroppo non può essere né eliminato 

né limitato in alcun modo.  

I costi derivanti dal pernottamento nell’hotel e dei pranzi e delle cene 

durante il soggiorno a Treviso dell’artista sono obbligati solo in alcuni casi. Così 

come le spese di trasporto anche in questo caso per gli artisti provenienti da 

                                                
70 La curatela è riferita al rapporto tenuto con Emilio Isgrò, il nome più importante che TRA è 
riuscita a ospitare nei suoi spazi nel Gennaio 2014.  
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distante o comunque da luoghi in cui il trasporto è inconveniente è necessario 

affrontare tale spesa. L’unica eccezione ha riguardato Costantino Ciervo che ha 

preferito alloggiare da amici e ha così sgravato l’associazione di un costo 

importante.  

La presenza degli artisti per almeno un paio di giorni è indispensabile 

almeno per l’allestimento e per l’inaugurazione. Ovviamente l’artista collabora 

con la preparazione della mostra curandone gli ultimi dettagli ed è sempre 

chiamato a presentare se stesso e il suo lavoro ai visitatori durante 

l’inaugurazione: possibilità importante per spiegare il significato delle opere e 

aggiungere dettagli sulla lavorazione e sui tempi.  

Infine l’ultima voce riguarda le spese di stampa e promozione. Purtroppo 

il dettaglio di queste spese è ridotto al minimo e si possono individuare solo 

quattro voci di costo tra cui quello per il catalogo già trattato in precedenza.  

I costi sostenuti riguardano gli inviti, le cartoline illustrative, i cartelloni, i 

poster, il forex ed eventuali spese di cartoleria. Ovviamente a incidere in 

maniera significativa su queste spese è la presenza o meno del catalogo. Inoltre 

la mancanza di dettagli e giustificazioni delle spese sostenute in quest’area non 

permette di valutare concretamente la possibilità di una sua diminuzione.71   

 

 

5.1.2 – ALTRE ESPOSIZIONI 

 

Questa attività riguarda tutte le altre esposizioni che l’associazione 

culturale ha organizzato presso la sua sede affrontando tematiche slegate dal 

mondo dell’arte contemporanea e affini soprattutto al campo della moda.  

                                                
71 Nel capitolo conclusivo, il sesto, questa situazione sarà uno dei punti trattati per tracciare 
delle possibilità di un nuovo sviluppo dell’associazione.   
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La tabella in figura (tabella 18) riassume le sei esposizioni che TRA ha 

ospitato a Ca’ dei Ricchi: tutte queste manifestazioni si sono svolte durante il 

2013 mentre nell’anno successivo non ne compaiono. La mancanza di questa 

tipologia di esposizioni non si traduce come un taglio operato dallo staff e dalla 

commissione scientifica di questa tipologia di attività, ma bensì come 

conseguenza del calendario degli impegni dell’associazione che non ha 

permesso di effettuarne una programmazione nei primi mesi del 2014.72  

Tutte le manifestazioni organizzate hanno avuto una durata inferiore alle 

mostre di arte contemporanea; solitamente si è trattato di eventi da consumarsi 

nel corso di una o più giornate. La risposta del pubblico è da considerarsi 

convincente in tutti i casi considerando che si tratta di attività parallele a quella 

principale dell’associazione e che comunque hanno avuto come obiettivo 

quello della divulgazione e dell’affermazione di TRA anche attraverso la 

promozione di eventi non strettamente collegabili all’ambito artistico-

storiografico per coinvolgere un target di pubblico differente.  

 La prima mostra, Quando la luce si fa corpo, è stata resa possibile grazie 

alla collaborazione con un’altra associazione di promozione sociale trevigiana 

denominata Avanscena nata per diffondere e promuovere le abilità dei 

mestieranti che svolgono il proprio lavoro dietro le quinte.73 Oggetto di questa 

esposizione erano costumi per teatro e danza realizzati da Sonia Biacchi e 

l’evento ha usufruito della promozione del primo festival della scenografia e del 

costume teatrale promosso proprio dalla stessa Avanscena nello stesso 

periodo.74 

                                                
72 Tra le attività previste negli ultimi mesi dell’anno sono state pianificate più esposizioni di 
questa tipologia.    
73 http://www.avanscena.org/?page_id=52 
74 http://www.trevisotoday.it/eventi/fiere/avanscena-il-festival-della-scenografia-e-del-costume-
teatrale-fiere-treviso-19-aprile-12-maggio.html 
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Ring Party è stata un’esposizione ospitata a Ca’ dei Ricchi per volontà 

dell’Associazione Gioiello Contemporaneo che diffonde i valori della cultura del 

gioiello contemporaneo. L’evento aperto al pubblico, pur essendo di natura 

privata, è da considerarsi in ogni caso come un’esposizione delle arti visive e 

quindi parte integrante dell’attività espositiva.75  

La mostra Flou è nata invece da una collaborazione con l’Università IUAV 

di Venezia e organizzata quindi con il corso in ‘Design della moda e Arti 

multimediali’: gli studenti hanno affiancato a sei riviste indipendenti la 

produzione di alcuni autori per tradurne la loro visione.76  

Manos, realizzata negli ultimi giorni di apertura del 2013, è stata infine 

una rassegna di design autoprodotto, e in edizione limitata, allestita nella sede 

di TRA con protagonisti diversi designer.77 

Se parlando di numero di visitatori, tutte queste esposizioni hanno avuto 

una buona affluenza, da un analisi più approfondita e incrociata tra giorni di 

esposizione e numero di visitatori si può notare il caso di Superiosque 

Amiciziae: nei grafici in figura a pagina 71 si può notare come sia predominante 

la fetta di colore riguardante questa mostra. Infatti, in soli 9 giorni di 

esposizione ha saputo raccogliere 1584 presenze con una media giornaliera di 

176 persone ben al di sopra delle statistiche degli altri eventi. La motivazione di 

tale successo si può giustificare con il Treviso Comic Book Festival (TCBF), un 

festival internazionale del fumetto e dell’illustrazione al quale TRA ha 

collaborato offrendo una mostra collettiva dedicata all’arte del fumetto. Inoltre 

in concomitanza dei giorni del festival l’associazione ha saputo offrire una ricca 

                                                
75 http://www.trevisoricercaarte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=188:ring-
party&catid=39:eventi 
76http://www.trevisoricercaarte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=192:flou&
catid=36:mostre 
77 http://www.trevisoricercaarte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=207%3A
manos&catid=39%3Aeventi&Itemid=53 
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programmazione all’interno dei propri spazi con una rassegna cinematografica 

che ha contribuito in maniera netta a raccogliere consensi e pubblico 

interessato e incuriosito dai vari eventi. Una seconda manifestazione ha preso 

vita nello stesso periodo grazie al Treviso Comic Book Festival e alla 

collaborazione con esso. TRA ha presentato nell’ottobre 2014 a Ca’ dei Ricchi i 

lavori di Joan Cornellà. Le vignette del disegnatore catalano sono state visibili 

nel palazzo nobile per un periodo di tempo più ampio (27/09 – 19/10). La scelta 

di questa dilatazione di esposizione sottolinea già la volontà di voler sfruttare a 

pieno le possibilità offerte da questa importante rassegna del fumetto a Treviso 

considerati i risultati raggiunti l’anno prima.78 

Per tutte queste esposizioni di moda e non, l’associazione ha offerto il 

suo contributo a livello organizzativo nella figura del suo staff e nella preziosa 

forma dell’utilizzo della sala espositiva. Tale scelta ha reso possibile 

l’azzeramento di qualsiasi altra tipologia di costo indispensabile per la 

realizzazione di tali manifestazioni nelle quali ha collaborato con altre realtà 

come gallerie, università e altre associazioni che si sono fatte carico di tutti i 

costi derivanti dall’allestimento e dalla promozione degli eventi.  

In termini di pubblicità TRA ha comunque offerto un contributo 

importante inserendo gli eventi nelle locandine della sua programmazione e 

pubblicizzandoli tramite il suo sistema di comunicazione delle newsletter e dei 

social network oltre che segnalando gli eventi nel suo sito internet. Anche in 

questo caso senza sostenere alcuna spesa aggiuntiva.  

                                                
78 Questa seconda attività non rientra negli eventi presi in esame nell’elaborato. Ai fini della tesi 
è importante considerare soltanto l’adeguamento di TRA all’evento per usufruire in maniera 
completa della pubblicità indiretta del TCBF.  
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NR
. 

TITOLO MOSTRA PERIODO GG. VISITATORI MEDIA 

1 Quando la luce si fa corpo 
dal 20.04.13 
al 05.05.13 14 

Inaugurazione 50 
34,07 Esposizione 427 

TOTALE 477 

2 Ring Party 
dal 08.06.13 
al 09.06.13 2 

  
71,50   

TOTALE 143 

3 Flou 
dal 28.06.13 
al 13.07.13 16 

Inaugurazione 125 
25,81 Esposizione 288 

TOTALE 413 

4 Superiosque Amiciziae 
dal 28.09.13 
al 06.10.13 9 

Inaugurazione 121 
185,89 Esposizione 1552 

TOTALE 1673 

5 Spirito Libero 
dal 03.10.13 
al 06.10.13 4 

  
29,81   

TOTALE 89 

6 Manos 
dal 21.12.13 
al 24.12.13 4 

  
95,00   

TOTALE 380 
Tabella 18: Tabella riassuntiva delle altre mostre esposte a Ca’ dei Ricchi nel periodo di tempo considerato 
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Graf ico 15: Rappresentazione grafica del totale dei visitatori  
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Graf ico 16: Rappresentazione grafica della media giornaliera di visitatori 
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5.2 – ALTRE ATTIVITÀ 
  

L’associazione culturale privata offre una programmazione di ampio 

respiro che spazia in tutti i campi delle attività artistiche e non si sofferma 

soltanto sull’arte contemporanea.  

Nel periodo di tempo considerato, che prende avvio all’inizio 

dell’avventura a Ca’ dei Ricchi, la proposta artistico-culturale di TRA è stata 

molto diversificata per incontrare le aspettative dei suoi nuovi associati, ma 

soprattutto per creare curiosità e coinvolgere nel suo progetto la comunità 

locale trevigiana e non solo.79 

Le difficoltà iniziali riscontrate dall’associazione sono state legate sia in 

positivo che in negativo dall’elemento della novità: se da una parte l’apertura di 

un nuovo centro culturale operativo a trecentosessanta gradi e su tutti i settori 

delle belle arti ha attratto la popolazione a scoprire da vicino il lavoro di TRA 

dall’altra parte ha comunque avuto la necessità di un periodo di tempo più 

lungo affinché il passaparola e l’espansione della sua promozione raggiungesse 

un numero di persone sempre più crescente.  

Le varie proposte, sapientemente organizzate da un team di giovani 

collaboratori, sono sempre state valide sotto un punto di vista qualitativo anche 

grazie all’appoggio e alla collaborazione di altre realtà associative locali, piccoli 

esercizi commerciali, esperti, professionisti e studiosi che il più delle volte 

hanno offerto il loro contributo in maniera gratuita.  

Gli ambiti attorno ai quali ruotano gli eventi promossi da TRA sono 

innanzitutto quelli appartenenti alla sfera artistica e nello specifico all’arte 

contemporanea, ma non solo: i vari soci possono partecipare a incontri di 

                                                
79 Grazie all’analisi e allo studio del registro delle presenze, nel quale ad ogni singolo visitatore 
è chiesto di indicare anche la provenienza, è stato possibile constatare che non sono pochi i 
visitatori che provengono dalle provincie limitrofe a Treviso, soprattutto Venezia e Padova.  
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letteratura e poesia, ascoltare serate dedicate alla musica, condividere dubbi, 

riflessioni e curiosità legate al tema della filosofia, rivedere film considerati 

grandi classici della storia del cinema e avvicinarsi o entrare in contatto con il 

mondo del teatro.  

TRA per questo motivo ha creato delle rassegne permanenti per ogni 

tipologia di iniziativa riguardanti una tematica specifica, ovvero una serie di 

incontri con cadenza regolare così da poter creare per il pubblico un elemento 

di continuità e costanza necessario per conquistare la sua fiducia, il suo 

appoggio e soprattutto la sua partecipazione costante. 80  Caratteristica 

principale di ogni serata organizzata è dunque la ricorrenza, che si manifesta 

nella regolarità e nella ripetitività nel calendario degli eventi, resa possibile 

grazie a un’attenta programmazione che rispetti gli impegni dell’attività 

espositiva.81 

La partecipazione agli eventi appartenenti a tali rassegne è riservata 

esclusivamente ai soci in possesso della tessera ai quali non è richiesto il 

pagamento di un biglietto di ingresso. Talvolta l’associazione, solo nei primi 

mesi, ha dato la possibilità di aderire a posteriori dell’evento proposto per 

permettere di conoscere meglio il frutto del suo lavoro prima di associarsi.82 

Affianco alle rassegne vi sono poi dei singoli eventi che TRA ha 

organizzato in maniera indipendente con diversi obiettivi quali conferenze, 

eventi sociali e gastronomici.  

                                                
80 Ogni rassegna è costituita da un ciclo di appuntamenti e ha una durata stabilita all’inizio 
grazie a un calendario dettagliato degli incontri previsti. 
81  TRA deve tener conto che ogni mostra necessita di un periodo di allestimento e 
disallestimento che talvolta la costringono a chiudere l’associazione o che comunque non 
rendono possibile l’utilizzo della sala espositiva.  
82  TRA offre la possibilità di tesserarsi in qualunque momento, anche nella serata stessa 
dell’evento calendarizzato e di “acquistare” la tessera on-line tramite il suo sito internet 
ritirandola alla prima occasione utile presso la sede di Ca’ dei Ricchi.  
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A livello economico l’obiettivo dell’associazione è quello di raggiungere 

un equilibrio visto come una sorta di azzeramento dei costi variabili dal 

momento che le singole rassegne sono totalmente gratuite e non concorrono 

ad aumentare i ricavi totali annuali. Tuttavia per ciascun ciclo di eventi, TRA ha 

sostenuto delle spese per la loro realizzazione che saranno evidenziate di volta 

in volta.  

 

 

5.2.1 – incontrART 

 

La rassegna incontrART nasce già nei primi periodi di attività di TRA a 

Ca’ dei Ricchi come una serie di appuntamenti serali dedicati all’arte 

contemporanea con una cadenza fissa ogni due settimane, il mercoledì.83 

Le varie rassegne ideate e pensate hanno avuto come referente nonché 

come relatore un critico d’arte o un curatore che ha organizzato assieme a TRA 

un ciclo di serate tra loro collegate o comunque unite da una tematica generale 

comune.  

L’obiettivo di questa rassegna è quello di far scoprire, ma soprattutto 

conoscere con cognizione i concetti dell’arte contemporanea, il modo di fare e 

intendere l’arte nelle nuove avanguardie che si sono sviluppate soprattutto nel 

XX e nel XXI secolo. Arricchire, approfondire e incuriosire sono le parole chiave 

caratterizzanti le serate dedicate a questi incontri di arte che vogliono in un 

certo modo essere d’aiuto per la comunità locale, trevigiana in primis, a 

comprendere la nuova corrente artistica. L’utilizzo di materiali inediti e 

appartenenti alla quotidianità elevati a opera d’arte, le nuove rivoluzioni 

tecniche che hanno spostato l’attenzione da sempre rivolta ai mezzi tradizionali 

                                                
83 Il primo incontrART è stato il 14/03/2013.  
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per sperimentarne di nuovi e la ricerca dei significati, delle motivazioni e delle 

riflessioni site nelle nuove opere d’arte sono solo alcuni esempi del difficile 

compito che si è posto l’associazione per educare un pubblico da sempre 

abituato a intendere il concetto di arte esclusivamente come riferimento a 

pittura, scultura e architettura. 84 85 

Le rassegne che si sono susseguite nel periodo di tempo considerato 

all’interno del piano nobile di Ca’ dei Ricchi sono state tre; una prima serie di 

incontri è stata incentrata sui vari professionisti legati al mondo dell’arte 

contemporanea invitati come ospiti a parlare delle loro esperienze personali e 

rispondere alle domande e alle curiosità di ogni socio. In questo primo ciclo si è 

potuto ascoltare il punto di vista di collezionisti e amanti dell’arte 

contemporanea (Giorgio Fasol), di giovani galleristi che credono nel mondo 

dell’arte (Mario Mazzoli) e anche di due giovani artisti europei, David Rickard e 

David Tremlett che sono stati anche i protagonisti di un’esposizione 

interamente dedicata ai loro lavori.86 

Una seconda rassegna, organizzata tra la fine del 2013 e i primi mesi del 

2014, ha invece ruotato attorno alle figure di spicco dello star system nelle quali 

si è parlato di importanti personaggi come il leone d’oro Michelangelo 

Pistoletto.  

Infine la terza serie di incontrART è stata dedicata ai grandi protagonisti 

della fotografia contemporanea che in qualche modo ha fatto da apripista e 

anteprima alla mostra personale di Christian Fogarolli, clair, esposizione 

dedicata alla fotografia e inaugurata nel giugno 2014.  

                                                
84 A Treviso, nel centro storico di Treviso, le possibilità di fruizione dell’arte contemporanea 
prima dell’avvento di TRA erano pressoché inesistenti.  
85 Marina Pugliese, Tecnica Mista. Come è fatta l’arte del Novecento, Milano, Bruno Mondadori, 
2006. 
86 Gli incontrART con David Rickard e David Tremlett sono avvenuti rispettivamente in data 
10/04/13 e 22/05/13 alcuni mesi prima dell’inaugurazione della loro mostra personale da TRA 
avvenuta in data 12/10/13.  
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Accanto a questi incontri TRA ha realizzato altri appuntamenti con l’arte 

contemporanea dedicati a tematiche specifiche e importanti come un incontro 

di introduzione e di informazione rivolto alla 14a Biennale veneziana o un 

appuntamento con il maestro Isgrò, già protagonista di un’esposizione, per 

conoscere il suo lato artistico, ma anche quello di poeta e letterato.  

 

 

DATA RASSEGNA EVENTO PARTECIPANTI 

14/03/13 Incontri d’Arte: 
a cura di Carlo 
Sala 

TRA incontra Giorgio Fasol 32 

20/03/13 TRA incontra Mario Mazzoli 28 

10/04/13 TRA incontra David Rickard 50 

22/05/13 TRA incontra David Tremlett 38 

24/07/13 TRA incontra Luca Panaro 37 

  TOTALE RASSEGNA: 185 
13/11/13 Star System:  

a cura di Chiara 
Casarin 

La XIII Biennale di Istanbul e Anish Kapoor 46 

04/12/13 L'autenticità dell'arte. Factum Arte e Louise Bourgeois 34 

11/12/13 Il restauro del contemporaneo. Il caso di Anselm Kiefer 32 

08/01/14 Le gallerie The Wrong Gallery e il caso di Cattelan 32 

22/01/14 Le sculture contemporanee. Doris Salcedo 27 

05/02/14 Un leone d'oro alla carriera. Michelangelo Pistoletto 36 

  TOTALE RASSEGNA: 207 
19/03/14 Fotogafia 

contemporanea: 
a cura di Carlo 
Sala 

Cindy Sherman: il camouflage 42 

02/04/14 Thomas Ruff: La scuola di Düsseldorf 31 

30/04/14 Jaff Wall: L'arte della finzione 55 

14/05/14 Gabriele Basilico e Luigi Ghirri: Il paesaggio italiano 60 

  TOTALE RASSEGNA: 188 
19/02/14 altri incontrART Serata sulla Videoarte 60 

05/03/14 Emilio Isgrò 45 

09/04/14 Sulla fotografia e oltre 25 

28/05/14 Introdudzione alla 14a Biennale Architettura 21 

25/06/14 Generazione critica. La fotografia in Italia dal 2000 55 

16/07/14 Franco Vaccari: Fotografia e inconscio tecnologico 150 

  TOTALE ALTRI incontrART: 356 
  TOTALE: 936 
  MEDIA SINGOLO EVENTO: 44,57 

Tabella 19: Riassunto degli incontri di arte 
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Grafico 17: Rappresentazione grafica dell’andamento dei vari incontri di arte. 

 

Da un punto di vista economico le rassegne di incontrART sono ‘costate’ in 

totale 1.500,00 € pari al contributo di 500,00 € offerto ai curatori degli eventi per 

ciascuna delle tre rassegne proposte.  

 

Descrizione: 2013 2014 

Spese curatori87 750,00 € 750,00 € 
Altre spese – € 88,29 € 

TOTALE: 750,00 € 838,29 € 
Tabella 20: Riepilogo spese generali sostenute per le rassegne di incontrART e gli altri incontri legati 
all’arte contemporanea. 

 

 

                                                
87 Il costo di € 500,00 fissato per ogni ciclo di incontri ha significato un onere totale di € 1.500,00 
per l’associazione nel corso dei due anni. La seconda rassegna fondata sullo Star Syterm, che si 
è svolta tra il 2013 e il 2014 ha avuto una manifestazione economica nel 2013 che non 
corrisponde con la manifestazione finanziaria. Per tale motivo si sono calcolati 250,00 € di 
competenza per ciascun esercizio che corrispondono alla ripartizione del costo totale negli 
incontri svolti.  
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5.2.2 – MUSICA E TRAcce di JAZZ 
 

Il giovane staff di TRA ha fatto della musica un’altra possibilità di 

sviluppo dell’associazione. In questo caso sono state sperimentate diverse 

rassegne proposte al pubblico che hanno avuto risposte in termini di numeri 

molto differenti.  

La prima rassegna Do Ut Est è stata pensata come una sorta di corsi 

musicali serali dedicati alla conoscenza e all’approfondimento della musica 

classica nonché ai suoi strumenti per saperla ascoltare nel modo corretto e alle 

nozioni di grammatica della musica come il ritmo e il tempo. Il fine ultimo di 

questa prima serie di incontri programmati è stato quello di fornire una 

conoscenza adeguata di ascolto delle varie composizioni liriche. Il corso è stato 

articolato in due livelli, uno base per i principianti e uno avanzato per chi già 

conosceva l’argomento trattato, ma nessuno dei due è riuscito a soddisfare le 

aspettative di successo che erano state previste. In totale i due corsi hanno 

avuto una media di presenze di circa 20 partecipanti per un totale di 9 incontri 

effettuati tra febbraio e giugno 2013. La rassegna Do Ut Est, terminata la sua 

programmazione, è stata pertanto cancellata dal calendario di TRA.88  

Una seconda rassegna, partita in concomitanza con Do Ut Est, era rivolta 

alla musica rock e nello specifico si è strutturata in due cicli formati 

rispettivamente da quattro e cinque incontri: il primo interamente dedicato ai 

Beatles e alla scoperta della loro storia, del loro stile e della loro musica; il 

secondo invece incentrato sulle figure portanti della musica rock e ha visto 

come protagonisti gruppi che hanno segnato la storia internazionale della 

musica. Questa rassegna, con cadenza settimanale il lunedì sera, non ha 

                                                
88http://www.trevisoricercaarte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=127%3Ad
o-ut-est&catid=38%3Aincontri&Itemid=57 
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riscontrato il favore del pubblico che non è stato abbastanza coinvolto dal 

progetto. Anche in questo caso, con una media di solo 5 partecipanti a serata il 

progetto di TRA una nota e l’altra è stato abbandonato una volta terminati gli 

incontri organizzati.89 

L’idea vincente è giunta a partire dal 19 Giugno 2013, data nella quale lo 

staff di TRA ha dato inizio in via sperimentale a una nuova proposta musicale 

dedicata interamente alla musica jazz. Incentrata nell’esecuzione dal vivo di 

brani musicali dal ritmo swing e dalle sonorità blues, la nuova rassegna, 

intitolata inizialmente Ca’ dei Ricchi in Jazz, ha suscitato fin dal suo esordio la 

curiosità di molti appassionati di musica e soci interessati ad assaporare la 

magia di questi piccoli concerti. Considerati i risultati raggiunti, la nuova 

rassegna che nella stagione 2014 ha preso il nome TRAcce di Jazz, è stata 

programmata per un totale di sei esibizioni live da consumarsi sempre in orario 

preserale all’ultimo giovedì di ogni mese. 

Anche in ambito musicale TRA ha realizzato altri eventi singoli slegati 

dall’ambito della musica jazz: in questa direzione si distinguono, tra gli altri, due 

concerti di musica gospel e Beato Bigote, un festival creato in collaborazione 

con Eclectic Colletive.90 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
89 http://www.trevisoricercaarte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=176%3A2
d-ciclo-musica-rock-maggio-2013&catid=35%3Aprogramma&Itemid=53 
90 http://www.beatobigote.com 
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DATA RASSEGNA SERATA PARTECIPANTI 

22/02/13 
14/06/13 

Do Ut Est Corso Base (9 incontri) 110 

Corso Avanzato (9 incontri) 80 

  TOTALE RASSEGNA: 190 
11/02/13 
03/06/13 

TRA una nota 
e l’altra 

I Beatles e gli anni ’60: 50 di un mito (5 incontri) 25 

Incontri di musica rock (4 incontri) 28 

  TOTALE RASSEGNA: 53 
19/06/13 Ca’ dei Ricchi 

in Jazz 
Off Broadway 76 

03/07/13 Giacomo Li Volsi Trio 50 

19/07/13 Genovesi-Viario Quartet 54 

  TOTALE RASSEGNA: 180 
30/01/14 TRAcce di Jazz Omaggio a Duke Ellington 76 

27/02/14 Enrica Bacchia e Massimo Zemolin 60 

27/03/14 How Bow Trio 58 

24/04/14 Minimal Klezmer 95 

29/05/14 Francesca Viario Quartetto 70 

26/05/14 Enrica Bacchia: Oltre l’interplay 85 

 TOTALE RASSEGNA: 444 
17/02/13 Altri eventi 

musicali: 
Ex - Semi di musica vivifica 88 

24/03/13 Viaggiatori Armonici 88 

05/04/13 Antiche ballate sull'acqua di Rachele Colombo 50 

04/05/13 Le lingue e la musica: tematiche dialettali popolari nella 
musica 

47 

19/10/13 Choir Gospel Event 70 

08/11/13 Alessandra Boeche e Giacomo Li Volsi 86 

06/12/13 Choir Gospel Event 80 

19/12/13 Beato Bigote I 250 

20/12/13 Beato Bigote I 260 

18/01/14 Da Sor a Tàrrega, assoli fantasie e capricci per chitarra 77 

24/05/14 Beato Bigote: Feed the Bigote 400 

  TOTALE ALTRI: 1.496 
  TOTALE: 2.363 
 MEDIA SINGOLO EVENTO: 50,27 

Tabella 21: Riepilogo eventi musicali 
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Da un punto di vista economico i costi relativi alla rassegna TRAcce di 

Jazz sono il risultato di contenuti pagamenti effettuati nelle casse della SIAE per 

la riproduzione di brani musicali protetti da diritti d’autore. Inoltre un altro 

costo, sempre versato nelle casse della SIAE, è proveniente dall’evento Beato 

Bigote.  

 

Descrizione: 2013 2014 

SIAE TRAcce di Jazz 384,75 € 718,81 € 
SIAE Beato Bigote – € 150,66 € 

TOTALE: 384,75 € 869,47 € 
Tabella 22: Riepilogo spese generali sostenute per gli incontri musicali 
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5.2.3 – LETTERATURA: TRAversi e ASSAGGI DI LIBRI 
 

Ampio spazio è stato dedicato anche all’argomento letterario per il 

quale si sono sviluppati diversi incontri e sono nate due rassegne permanenti.  

La prima, TRAversi, è un ciclo di appuntamenti dedicati alla poesia che 

vengono effettuati una volta al mese, solitamente il venerdì sera. Le serate sono 

tutte curate in collaborazione con Marco Scarpa il quale presenta uno o due 

poeti contemporanei e un altro storicizzato appartenente alla storia della 

poesia. Nel salotto riproposto per l’occasione a Ca’ dei Ricchi si ha la possibilità 

anche di ascoltare la lettura di alcune poesie e talvolta di conoscere anche il 

poeta protagonista della serata.91 

La seconda rassegna invece è stata intitolata Assaggi di Libri ed è ideata 

da Isabella Panfido. Ogni due giovedì la curatrice di questa parentesi letteraria 

sceglie dei libri molto famosi ai quali rendere omaggio leggendo dei passaggi 

salienti o delle pagine selezionate. Questo ciclo di letture non prevede 

l’interazione dei soci presenti che sono invitati a lasciarsi trasportare dalla 

magia della sua lettura interpretativa.  

Accanto a queste due rassegne l’associazione ha dato la possibilità ad 

alcuni autori locali di poter usufruire del suo spazio per effettuare delle 

presentazioni di nuovi libri e opere letterarie. Tale attività si è manifestata con 

regolarità durante il 2013 mentre l’anno successivo alle varie presentazioni è 

stato dedicato lo spazio degli eventi privati. 

 

 

 

                                                
91 Il poeta contemporaneo talvolta è invitato a partecipare alla serata di TRAversi e parlare della 
sua esperienza e della sua poesia.  
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DATA RASSEGNA SERATA PARTECIPANTI 

30/05/13 Assaggi di Libri: 
a cura di 
Isabella Panfido 

Lettura di La coscienza di Zeno di Italo Svevo 33 

13/06/13 Lettura di La coscienza di Zeno di Italo Svevo 38 

27/06/13 Lettura di Il sogno di mia madre di Alice Munro 16 

11/07/13 Lettura di Lettera al padre di Franz Kafka 29 

09/01/14 Lettura di Il Maestro e Margherita di Michail Bulgakov 23 

23/01/14 Lettura di Il Maestro e Margherita di Michail Bulgakov 27 

06/02/14 Lettura di Il Maestro e Margherita di Michail Bulgakov 27 

20/02/14 Lettura di Il Maestro e Margherita di Michail Bulgakov 15 

06/03/14 Lettura di Il Doctor Faustus di Thomas Mann 14 

20/03/14 Lettura di Il Doctor Faustus di Thomas Mann 12 

03/04/14 Lettura di Il Doctor Faustus di Thomas Mann 14 

30/04/14 Lettura di Il Doctor Faustus di Thomas Mann 11 

22/05/14 Lettura di Il male oscuro di Giuseppe Berto 8 

  TOTALE RASSEGNA: 267 
22/02/13 TRAversi:  

a cura di Marco 
Scarpa 

Incontro con G. Tuzet e R. Durante 30 

07/03/13 Incontro con Flavio Santi e Roberto Cescon 27 

28/03/13 Incontro con L. Liberale, F. Mancinelli e G. Frene 41 

12/04/13 Incontro con Antonella Bukovaz e L. Rizzatello Cattelan 31 

26/04/13 Incontro con Alessandra Carnaroli e Stefano Guglielmin 28 

09/05/13 Incontro con Mario De Santis e Ida Travi 19 

31/05/13 Incontro con Cristina Alzati e Fabio Orecchini 34 

25/10/13 Presentazione rassegna e libro TRAversi 73 

21/11/13 Incontro con Luigi Socci 21 

13/12/13 Incontro con Andrea Longega 35 

28/02/14 Incontro con Umberto Fiori 29 

10/04/14 Incontro con Azzurra D’Agostino 17 

23/05/14 Incontro con Francesco Targhetta 38 

  TOTALE RASSEGNA: 423 
20/02/13 Presentazione 

libri: 
Diafano. Vedere Attraverso. C. Casarin, E. Ogliotti 50 

16/03/13 Centauro di carta di Alessandra Jesi Soligoni 50 

23/03/13 Architetture venete di Igino Marangon 150 

27/03/13 Ca’ dei Ricchi. Una casa restituita. 120 

29/03/13 Incubi a NordEst. Andata e Ritorno di Alberto de Poli 35 

06/04/13 Villa Gradenigo di Giuseppe Bevilacqua. 80 

13/04/13 Vita di Giorgio Labo di Pietro Boragina 39 

15/05/13 Cacciatori di Frodo di Alessandro Cinquegrani 50 

20/05/13 Candidato Reagan di Francesco Chiamulera 80 

  TOTALE PRESENTAZIONI LIBRI: 654 
  TOTALE: 1.344 
  MEDIA SINGOLO EVENTO: 38,40 

Tabella 23: Riepilogo eventi letterari 
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Da un punto di vista economico l’argomento letterario comporta poche 

uscite monetarie per l’associazione culturale che ha sostenuto delle spese 

legate a contenuti rimborsi dei costi di trasporto offerti ai poeti non insediati a 

Treviso e dintorni invitati nelle serate a loro dedicate all’interno della rassegna 

TRAversi. Il ciclo di eventi legato alla lettura non ha generato alcuna variazione 

economica negativa.  

Il prezioso lavoro offerto dai due relatori delle due rassegne è invece un 

contributo volontario e gratuito.  

Le varie presentazioni dei libri non hanno generato alcuna spesa extra 

per le casse di TRA, che come già specificato in precedenza ha messo a 

disposizione il suo spazio espositivo.  
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Descrizione: 2013 2014 

Rimborsi spese TRAversi92: 354,00 € 94,00 € 

TOTALE: 354,00 € 94,00 € 
Tabella 24: Riepilogo spese generali sostenute per gli incontri letterari 

 

 

5.2.4 – CINEMA TRAsversale 

 

Gli eventi cinematografici rappresentano per l’associazione un facile 

canale di sviluppo per la sua affermazione. Le proiezioni sono sicuramente la 

forma artistica più accessibile a qualsiasi target di pubblico e ad ogni fascia di 

età, inoltre la sua fruizione è quella che non richiede, il più delle volte, 

conoscenze e studi specifici per la sua comprensione.  

Questo è solo uno dei motivi per i quali l’organizzazione di serate 

dedicate al mondo del cinema raccoglie ampi consensi tra i soci e rappresenta 

il miglior risultato di ingressi a livello numerico.  

La realizzazione di ogni evento è stata però resa possibile grazie a delle 

collaborazioni con altre realtà insediate nel territorio volenterose di creare delle 

partnership lavorative solide e mosse dagli stessi obiettivi e fini artistici di TRA 

di diffusione dei valori della cultura.  

La prima di queste è Enzimi, un’associazione che si impegna nella 

valorizzazione dei talenti locali e nell’importazione di esperienze significative 

diverse dalle comuni che si trovano a livello regionale. Questa associazione 

opera nei settori della danza, della musica e del teatro oltre all’ambito delle arti 

visive.93  

                                                
92 Gli importi rappresentano una sommatoria dei costi singoli imputati ai vari incontri effettuati.  
93 http://www.progetto-enzimi.org/who-why/ 
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La seconda invece è il Cineforum Labirinto, un’associazione fondata da 

giovani studenti universitari mossi dal desiderio di diffondere il linguaggio 

cinematografico con modalità alternative alle tradizionali.94 

Se con la prima associazione le collaborazioni sono state finalizzate per 

singole proiezioni, con la seconda è nata una rassegna cinematografica 

caratterizzata dalla visione di film tra loro legati da una tematica comune scelta. 

La collaborazione con il Cineforum Labirinto è nata nell’ottobre 2013 frutto 

dell’impegno di TRA di offrire i suoi spazi per la proiezione di cinque storie 

legate al tema della passione per il lavoro in occasione del primo Labirinto 

Festival95 organizzato e realizzato proprio dall’associazione Cineforum Labirinto 

e in concomitanza del Treviso Comic Book Festival96.  

Nel 2014, dopo i risultati ottenuti, TRA ha realizzato con l’aiuto di questi 

giovani ragazzi una nuova rassegna cinematografica denominata Cinema 

TRAsversale. Il primo ciclo di proiezioni è stato formato da quattro 

appuntamenti serali mensili, il primo venerdì del mese, ed ha avuto come filo 

conduttore il tema del cinema noir. La rassegna, che si poneva l’obiettivo di far 

conoscere meglio questo genere cinematografico attraverso la visione di 

quattro capolavori noir e che era seguita da un dibattito generale alla fine di 

ogni proiezione, è quella che ha avuto maggior successo nella breve ma intensa 

storia di TRA.97  

 

 

 

 

                                                
94 https://cineforumlabirinto.wordpress.com/about/ 
95 https://labirintofestival.wordpress.com 
96 Si riferisce alla mostra Superiosque Amiciziae già analizzata nelle paragrafo 5.1.2 “Altre 
esposizioni”. 
97 https://cineforumlabirinto.wordpress.com/2014/02/22/noir/ 
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DATA RASSEGNA SERATA PARTECIPANTI 

03/10/13 Labirinto 
Festival 

A casa non si torna di L. Rognoni e G. De Stefano 
(2012) 

102 

04/10/13 Jiro dreams of sushi di D. Jelb 130 

05/10/13 Le perle di ritorno di F. Basaglia 122 

06/10/13 Il coraggio del boxel di A. Pavone Coppola 60 

06/10/13 Loro della munnezza di Battaglia, Donati, Zulini 
(2011) 

90 

  TOTALE RASSEGNA: 504 
07/03/14 Cinema 

TRAsversale: 
Il grande caldo di Fritz Lang 113 

04/04/14 I diabolici di Henry-Georges ClouzotI 110 

09/05/14 Testimone d'accusa di Billy Wilder 100 

06/06/14 Ascensore per il patibolo di Louis Malle 110 

  TOTALE RASSEGNA: 433 
06/02/13 Altre proiezioni 

in 
collaborazione 
con Enzimi 

Ai Weiwei. Never Sorry  100 

08/02/13 Ai Weiwei. Never Sorry 98 

04/03/13 Emma Dante. Costa Sud Occidentale 88 

03/04/13 Virgilio Sieni di fronte al dolore degli altri. 88 

16/05/14 Proiezione: Bring The Sun Home 110 

  TOTALE ALTRE PROIEZIONI: 484 
  TOTALE: 1.421 
  MEDIA SINGOLO EVENTO 101,50 

Tabella 25: Riepilogo eventi cinematrografici 
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Graf ico 6: Rappresentazione grafica dell’andamento dei vari incontri di cinema 
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Sotto un punto di vista economico l’ingresso è gratuito e in questo caso 

garantito oltre che ai soci di TRA anche ai soci dell’associazione Cineforum 

Labirinto. La rassegna cinematografica e le singole proiezioni non hanno 

comportato dunque per l’associazione nessun sostenimento di costi se si 

escludono quelli fissi già analizzati in precedenza.  

 

 

5.2.5 – TEATRO 

 

Un altro tema trattato negli eventi TRA è quello teatrale. In questo caso 

non si tratta di una vera e propria rassegna né di una serie di singoli incontri 

seppure la cadenza con cui ricorre è quella settimanale.  

L’associazione ha infatti deciso di dare vita a un corso di teatro serale 

aperto a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco, recitare e capire le 

dinamiche che avvengono sopra un palco teatrale. Il corso si svolge ogni 

martedì sera, ed ha l’obiettivo di preparare uno spettacolo teatrale alla fine di 

una stagione di prove e lavori.  

Inoltre TRA in altre occasioni ha ospitato compagnie teatrali per 

effettuare delle prove generali aperte al pubblico di alcuni spettacoli. Tra 

queste l’associazione ha dato la sua disponibilità alla Compagnia Teatro Stabile 

del Liceo Canova di Treviso che stava allestendo Le donne al Parlamento di 

Aristofane.  

Infine grazie ad altre collaborazioni, sempre con alcune realtà locali, TRA 

ha ospitato presso il piano nobile della sua sede diverse rappresentazioni 

teatrali e una conferenza.  
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DATA RASSEGNA SERATA PARTECIPANTI 

04/13-06/13 Corsi di Teatro 
 

Corso di teatro per adulti 98 195 

04-06/13 Prove aperte Le donne al Parlamento di Aristofane 99 120 

24/04/13 Conferenza Costumi e balli dall'opera al Moulin Rouge 50 

27/04/13 Rappresentazione Death and Dancing di Clarie Dawie 60 

30/04/13 Conferenza Signori chi è di scena! A cura di Stefano Laudato 20 

05/05/13 Prove aperte L'importanza di essere Franco di Oscar Wilde100 50 

10/05/13 Rappresentazione Il grande Arlecchino di Giuseppe Emiliani 50 

24/05/13 Rappresentazione Teatro da mangiare: Tra vino e cicchetti 150 

25/07/13 Rappresentazione Senhal 80 

26/07/13 Rappresentazione Senhal 70 

09/13-06/14 Corsi di Teatro Corso di teatro per adulti 101 512 

14/07/14 Rappresentazione La storia di Beppo, Pirone, Caterina e Ignazio e 
dell’arte di Marcella di servire le prugne. 

50 

15/07/14 Rappresentazione 40 

  TOTALE RASSEGNA: 1.447 
  TOTALE: 1.447 

  MEDIA SINGOLO EVENTO: 21,59 
Tabella 26: Riepilogo eventi di teatro 

 

 

                                                
98 Sono considerati un totale di 13 incontri teatrali svoltisi tra il 02/04/13 e il 25/06/13.  
99 Sono considerate 8 prove aperte al pubblico che si sono svolte tra il 04/04/13 e il 05/06/13 
dalla Compagnia Teatro Stabile del Liceo Canova.  
100 Prove aperte della Compagnia Ex Alunni del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci. 
101 Sono considerati un totale di 36 incontri teatrali svoltisi tra il 17/09/13 e il 17/06/14. 
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Graf ico 7: Rappresentazione grafica dell’andamento degli incontri di teatro 
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Da un punto di vista economico anche le varie attività teatrali non 

prevedono il sostenimento di nessuna tipologia di spesa. Il corso di teatro è 

una possibilità offerta a tutti i soci e le varie prove aperte al pubblico sono 

spettacoli gratuiti disponibili per la pluralità dei tesserati di TRA.  

Anche le rappresentazioni che sono state messe in scena nel piano 

nobile di Ca’ dei Ricchi non hanno generato esborsi monetari. 

 

 

5.2.6 – atTRAverso la FILOSOFIA 

 

La filosofia è l’ultima disciplina che in ordine cronologico è apparsa nel 

programma mensile di TRA a partire dal 2014. La rassegna creata e denominata 

atTRAverso la Filosofia – curata da una giovane laureata ‘Giulia Pravato’ – vuole 

provare a rispondere a dubbi e curiosità, problemi e domande che ogni essere 

umano si è posto nei momenti più riflessivi e privati della propria vita.  

Gli incontri proposti vogliono affrontare questi quesiti con il supporto di 

filosofi e professori universitari che trattano l’argomento filosofico, ma con un 

linguaggio chiaro, semplice e che sia comprensibile a tutti.  

Questa rassegna, che effettua un incontro un mercoledì sera di ogni 

mese, tratta argomenti non sempre di facile comprensione e si rivolge a una 

nicchia di pubblico ristretta nell’attesa che possa trovare il favore di nuovi 

appassionati.102  

 

 

 

                                                
102  Gli incontri di filosofia organizzati per questa prima rassegna sono stati distribuiti nell’arco 
dell’intero 2014; per tale motivo la rassegna all’ultimo giorno di analisi non era ancora 
terminata.  
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DATA RASSEGNA SERATA PARTECIPANTI 

26/02/14 atTRAveso la 
filosofia: 
a cura di Giulia 
Pravato 

A cosa serve la Filosofia? A cura di Giulia Pravato 25 

12/03/14 Argomenti e Fallacie intervento di Matteo Plebani 15 

23/04/14 Identità personale intervento di Giovanni Merlo 34 

21/05/14 Tra il detto e il non detto intervento di L. Perissinotto 25 

18/06/14 Vago nel mondo intervento di Giacomo Mancin 16 

  TOTALE RASSEGNA: 115 
  TOTALE: 115 
  MEDIA SINGOLO EVENTO: 23 

Tabella 27: Riepilogo eventi di filosofia 

 

Da un punto di vista economico la rassegna di filosofia non ha 

evidenziato nessuna voce di spesa per gli incontri che sono stati effettuati. Così 

come le altre rassegne anche questa non prevede il sostenimento di alcun 

costo aggiuntivo a quelli fissi né il pagamento di un biglietto di ingresso.  

 

 

 

 

Graf ico 22: Rappresentazione grafica dell’andamento dei vari incontri di filosofia 
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5.2.7 – ALTRI EVENTI 

 

L’associazione culturale privata ha organizzato anche una serie di altri 

eventi non sempre legati ai temi finora trattati come le conferenze riguardanti i 

temi del sociale, il ’compleanno’ di TRA e la degustazione di vini.  

Inoltre ha sperimentato, senza ottenere però grande successo, una 

nuova rassegna intitolata ART Tv frutto della collaborazione con l’associazione 

Enzimi per divulgare l’arte contemporanea attraverso la visione di documentari 

che narrano le vite alcune figure di spicco del mondo artistico contemporaneo 

attuale. I tre incontri previsti per questa prima edizione hanno avuto come 

protagonisti l’artista italo-albanese Adrian Paci, la mente geniale di Piero 

Manzoni e il maestro Alberto Burri.103 

 

DATA EVENTO SERATA PARTECIPANTI 

02/03/13 Conferenza Questo non è amore di Ventisettesima Ora 150 

13/05/13 Conferenza La ricchezza della crisi 50 

07/12/13 Workshop I AM Itinerant Art Museum 100 

21/02/14 Evento TRA104 Festa di compleanno TRA 97 

16/04/14 Degustazione105 Venezia e l'entroterra - Cantine Bonotto 101 

11/05/14 Incontro FAI Giovani Treviso 110 

  TOTALE: 608 
08/05/14 ART Tv Adrian Paci - Babel Tv 14 

22/05/14 Piero Manzoni - Fondazione Manzoni 16 

05/06/14 Alberto Burri 20 

  TOTALE RASSEGNA: 50 
  TOTALE: 658 
  MEDIA SINGOLO EVENTO: 73,11 

Tabella 28: Riepilogo altri eventi 

                                                
103 http://www.trevisoricercaarte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254%3A
art-tv&catid=38%3Aincontri&Itemid=53 
104 Si tratta di un evento aperto a tutti i soci TRA per festeggiare il primo anno di attività 
dell’associazione a Ca’ dei Ricchi.  
105 Si tratta di una conversazione storico-enologica a cura della cantina Bonotto delle Tezze con 
la possibilità di degustare dei calici di vino appartenenti alla tenuta.  
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Da un punto di vista economico la rassegna ART Tv non ha comportato 

alcun costo grazie alla collaborazione con un’altra realtà associativa. L’unico 

costo di questi eventi appartiene alle spese effettuate per celebrare il 

compleanno di TRA.  

La degustazione di una selezione di vini è invece stata offerta dalla 

cantina Bonotto delle Tezze  

 

Descrizione: 2013 2014 

Spese Compleanno TRA –  € 50,00  € 

TOTALE: – € 50,00 € 
Tabella 29: Riepilogo spese generali sostenute 
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Graf ico 23: Rappresntazione grafica dell’andamento degli altri eventi 
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5.2.8 – EVENTI PRIVATI 
 

Di questa sezione fanno parte tutti gli incontri o le serate che non sono 

state promosse da TRA e non sono state aperte al pubblico. Il riferimento è alla 

possibilità sfruttata dai vari sponsor di usufruire della sala espositiva di TRA per 

uno o più eventi nel corso dell’anno.106 Rientrano nel grande contenitore di 

eventi anche i vari incontri organizzati da privati o altre associazioni che hanno 

corrisposto un contributo liberale per l’utilizzo della sala espositiva.   

L’associazione ha deciso comunque di conteggiare tali eventi nel suo 

registro delle presenze in quanto il singolo accesso nei locali TRA contribuisce 

allo sviluppo della stessa, della sua immagine e della sua fama. Inoltre la 

concomitanza di alcuni eventi con le varie esposizioni offre la possibilità di 

godere della proposta artistica-culturale anche durante gli eventi privati. In 

totale si possono contare 39 eventi che sono riassunti nel grafico sottostante.  

 

                                                
106 Riferimento al Capitolo 3 nel paragrafo dedicato alle Sponsorizzazioni di questo elaborato. 
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Graf ico 8: Rappresentazione grafica dell’andamento degli eventi privati 
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5.2.9 – TABELLE E GRAFICI ALTRE ATTIVITÀ: 

 

Descrizione: 2013 2014 
Arte contemporanea 750,00 € 838,29 € 
Musica 384,75 € 869,47 € 
Letteratura 354,00 € 94,00 € 
Cinema – € – € 
Teatro – € – € 
Filosofia – € – € 
Altri eventi – € 50,00 € 
Eventi privati – € – € 

TOTALE: 1.488,75 € 1.851,76 € 
Tabella 30: Riepilogo delle spese sostenute per tutte le altre attività di TRA 

 

GRAFICO ALTRE ATTIVITÀ: 
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5.3 – RIEPILOGO ECONOMICO 

 

 2013 2014 Differenza 
A) Componenti positivi:    
 Tesseramento 8.820,00 € 4.617,00 € – 4.203,00 € 
 Sponsorizzazione Azienda 55.000,00 € 55.000,00 € – €  
 Sponsorizzazione Studi e professionisti 15.500,00 € 18.000,00 € + 2.500,00 €  
 Sponsorizzazione Privati 2.000,00 € 8.500,00 € + 6.500,00 € 
 Erogazioni liberali 2.094,00 € 6027,00 €  + 3.933,00 € 
 Altri ricavi –€ –€ –€ 

TOTALE A 83.414,00 € 92.144,00 € + 8.730,00 € 

B) Componenti negativi:    
B1) Costi fissi:    
 Affitto locale 25.620,00 € 25.620,00 € – €  
 Luce/Acqua 4.880,00 € 8.784,00 €  + 3.904,00 € 
 Internet/Telefono 750,00 € 878,00 € + 128,00 € 
 Compensi professionisti 21.403,00 € 21.403,00 € – €  
 Collaboratori/Stagisti 14.160,00 € 12.647,00 €  – 1.513,00 
 Spese condominiali 542,00 € 2.806,00 € + 2.264,00 € 
 Pulizie 600,00 € 830,00 € + 230,00 € 
 Assicurazione condominio 1.000,00 € 1.207,00 € + 207,00 € 
 Registrazione contratto 105,00 € 105,00 € – €  
B2) Costi generali di gestione:    
 Materiale vario 199,50 € – € – 199,50 € 
 Arredamento 39,44 € – € – 39,44 € 
 Spese telefono 40,00 € 40,00 € – € 
 Spese di cancelleria 99,52 € 16,70 € – 82,82 € 
 Spese tabaccheria 117,20 € 20,20 € – 97,00 € 
 Spese di stampa 41,40 € 46,85 € + 5,45 € 
 Spese medico-sanitarie 50,01 € 44,89 € – 5,12 € 
 Spese pranzi 222,80 € 159,00 € – 63,80 € 
 Spese alimentari 141,93 € 52,32 € – 89,61 € 
 Spese postali  32,82 € 207,70 € + 174,88 € 
 Spese varie 225,13 € 53,80 € – 171,33 € 
 Spese voucher – € 600,00 € + 600,00 

TOTALE B 70.269,75 € 75.521,46 € + 5.251,71 € 

DIFFERENZA A-B 13.144,25 € 16.622,54 € + 3.478,29 € 
C) BILANCI ESPOSIZIONI    
 Echi Liquidi – 3.127,00 € –€  
 Performing Art – 1.444,78 € –€  
 Siate candidi come colombe e astuti… – 794,19 € –€  
 David Rickad / David Tremlett – 680,08 € –€  
 Cancellature –€ – 53,96 €  
 Competition –€ – 3670,62 €  
 clair –€ – 1192,78 €  

TOTALE C 6.046,05 € 4.917,36 € – 1.128,69 € 
D) COSTI ALTRE ATTIVITÀ 1.488,75 € 1.851,76 € + 363,01 
RISULTATO ECONOMICO (A-B) – C – D 5.609,45 € 9.853,42 € + 4.243,97 
Tabella 31 
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CAPITOLO 6 – CONCLUSIONI  
 

 

Il lavoro di ricerca e analisi svolto nell’affrontare la sostenibilità 

economica di TRA Treviso Ricerca Arte nasce dall’esperienza personale vissuta 

nel palazzo nobile di Ca’ dei Ricchi durante un periodo di tirocinio formativo 

previsto dall’università.  

L’approfondimento riguardante la globalità degli eventi organizzati 

dall’associazione culturale e della loro incidenza economica nel risultato finale 

conseguito, relativo a un anno e mezzo di tempo esaminato, ha avuto come 

obiettivo finale l’individuazione dei punti di debolezza intrinseci in tali attività. 

La ricerca di soluzioni alternative in grado di superare gli ostacoli riscontrati 

nella gestione economica e di rintracciare nuove vie di sviluppo ne diviene di 

riflesso una possibilità importante per l’associazione stessa.  

L’osservazione dei risultati raggiunti ha dunque voluto, sin dall’inizio del 

lavoro, essere un punto di partenza per escogitare delle strategie di azione da 

attuare nell’immediato futuro e volte ad accrescere l’affermazione di TRA e il 

suo successo, consapevole delle reali possibilità che fossero coerenti con gli 

obiettivi riscontrati nel suo statuto.  

L’idea di partenza, che ha accompagnato i primi mesi di ricerca e 

raccolta delle informazioni, ha individuato come fulcro essenziale di crescita 

l’eliminazione del tesseramento in favore dell’installazione di un sistema di 

bigliettazione automatica. Tale input, che avrebbe di conseguenza stravolto in 

breve tempo l’organizzazione interna dell’associazione e il suo funzionamento, 

è stato in seguito ritenuto poco idoneo, come strumento correttivo di pronta 

attuazione, alla causa di TRA per diverse motivazioni non solo di natura 

economica.  
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Innanzitutto un cambiamento così significativo non avrebbe agevolato né 

la struttura stessa né i suoi soci. Se da una parte sarebbe stato necessario un 

tempo di adeguamento e di rinnovo della propria proposta troppo lungo e 

complicato, dall’altra avrebbe destabilizzato i suoi affezionati frequentatori o 

nuovi seguaci.  

L’ipotesi dell’avvento della bigliettazione automatica non si tratta di 

un’idea erronea da escludere a priori, ma di una soluzione prematura che può 

essere presa in considerazione seriamente in un prossimo futuro.107  

Infatti, applicare un prezzo di ingresso ad ogni evento proposto, anche 

se minimo, avrebbe senz’altro aumentato il volume degli incassi provenienti 

dalla vendita dei biglietti e dunque dei ricavi totali ma avrebbe generato il 

rischio di un drastico calo della partecipazione attiva degli ‘ex-soci’ agli eventi 

promossi. Il rapporto che lega TRA ai suoi associati non può ad oggi 

considerarsi di lungo termine e le rassegne riguardanti i vari ambiti artistici sono 

da considerarsi ancora in fase di sviluppo. Per tali ragioni si è portati a pensare 

che, senza la certezza di un grado di soddisfazione sufficientemente elevato, 

proveniente dalla partecipazione a tali attività, i soci sarebbero più propensi a 

rinunciare al pagamento di un biglietto di ingresso.  

Inoltre, considerando che l’associazione è ancora in fase di espansione, 

sarebbe più intelligente attendere che tale crescita e che il livello di conoscenza 

a Treviso di TRA sia tale da poter permettere a ogni residente di averla 

frequentata e visitata almeno una volta senza la costrizione del pagamento di 

una cifra quantificata come un ticket. Le mostre d’arte, che restano l’unica 

attività per la quale non è indispensabile essere associati per parteciparvi, 

rischierebbero altrimenti di perdere la fiducia dei suoi appassionati e la 

curiosità dei passanti e dei turisti.   

                                                
107 L’ipotesi potrebbe essere presa in considerazione già a partire dall’anno 2016.  
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Infine, considerando i dati relativi al tesseramento e al suo aumento 

avvenuto tra il 2013 e la prima metà del 2014 (pag. 26), che è pari quasi al 50%, 

è impossibile non immaginare che anche nel 2015 questo dato sia destinato ad 

aumentare e quindi accrescere la notorietà di TRA. Le entrate provenienti dalla 

forma del tesseramento, si presume, andrebbero almeno a pareggiare anche 

nell’anno successivo l’importo raggiunto nel 2014.108 

Questa soluzione potrebbe però essere una valida intenzione strategica 

da attuare e realizzare nell’anno 2016 che corrisponde al quarto anno di vita 

dell’associazione e soprattutto a fronte dei nuovi contratti di sponsorizzazione 

che andrà a siglare TRA nel corso del 2015 per gli anni a venire.109 

Come è stato più volte evidenziato nel corso dell’intero elaborato e da 

quanto si evince dai dati contabili contenuti nel riepilogo economico proposto 

a pagina 96, l’associazione culturale fa delle sponsorizzazioni e quindi dei 

contributi provenienti dai cosiddetti ‘grandi sostenitori’ la sua principale fonte 

di sostentamento finanziario. Aziende, professionisti, imprenditori e/o privati 

aventi grandi disponibilità economiche e uno spiccato interesse nei confronti 

dell’arte in generale – e delle attività culturali a essa collegate – finanziano 

attraverso la modalità dello sponsor Treviso Ricerca Arte permettendo così 

un’offerta culturale adeguata e variegata.  

Per effetto di un rapido calcolo aritmetico le sponsorizzazioni 

rappresentano infatti più del 90% delle entrate globali che vanno a formare il 

reddito di TRA sia nel 2013 che nel 2014 mentre l’importo derivante dal 

tesseramento è in ambedue i casi inferiore al 5%. 

                                                
108 Da un confronto realizzato tra i tesserati nei due anni è possibile affermare che la quasi 
totalità dei soci del 2013 ha sottoscritto l’adesione all’associazione anche per l’anno 2014.  
109 Infatti la quasi totalità degli sponsor hanno finanziato TRA nel triennio di tempo 2013-2015.  
A partire dall’anno 2016 TRA dovrà garantirsi un numero eguale di sponsor almeno da 
pareggiare il livello delle entrate con gli anni precedenti. 
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Inoltre, il diffuso e crescente numero di soci dell’associazione, per effetto 

del pagamento di una quota di tesseramento piuttosto bassa, determina 

complessità nel raggiungimento delle maggioranze necessarie sia per atti di 

ordinaria gestione (come l’approvazione del bilancio) che di straordinaria 

gestione (quale una modifica statutaria).  

Questa opzione appena analizzata genererebbe dunque delle nuove 

possibilità di sviluppo e delle soluzioni più efficienti da un punto di vista fiscale 

e da un punto di vista di governo dell’associazione.  

Innanzitutto rinunciare alle quote associative toglierebbe alle casse di 

TRA un importo di circa 5.000,00 €110 che potrebbe essere coperto per effetto di 

una nuova modalità di sostegno: i cosiddetti grandi sostenitori sarebbero 

pertanto chiamati a svolgere un ruolo attivo nella vita dell’associazione 

attraverso il pagamento di una quota significativamente più alta (ad esempio 

500,00 € a persona). Questi nuovi soci, che nella misura di 10 persone 

garantirebbero una pari entrata monetaria agli anni precedenti, assumerebbero 

maggiori responsabilità nelle decisioni gestionali dell’associazione. Inoltre 

garantirebbero una netta semplificazione della governance associativa in 

termini di maggioranze assembleari.111 

Altresì, l’associazione avrebbe anche la possibilità di promuovere la 

vendita di ‘abbonamenti’ ai vari eventi che si avvicendano nel corso dell’anno a 

tutti i vecchi soci in sostituzione delle quote associative.  

In questo periodo di transizione – l’anno 2015 – che porterebbe alla 

realizzazione della nuova strategia pensata, l’associazione dovrebbe aggiornare 

                                                
110 In riferimento alla nota n. 35, si ritiene che la quota di 3.000,00 € relativa al contributo 
proveniente dal tesseramento dei Soci Plus dell’anno 2013 non sia da tenere in considerazione 
per ciò che concerne la valutazione ipotizzata nelle conclusioni.  
111 Ad oggi per l’approvazione del bilancio e di tutti gli altri atti di amministrazione è richiesta la 
maggioranza dei soci. Situazione che vincola TRA a convocare la globalità dei suoi tesserati per 
ogni decisione.  
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in maniera sistematica, dettagliata e puntuale gli indicatori di performance 

relativi non solo all’attività espositiva ma alla globalità degli eventi proposti nel 

corso dell’anno.  

Per ciò che concerne le rassegne sarebbe importante definirle nel 

numero e nella cadenza degli eventi: lo studio dell’andamento di ogni ciclo di 

incontri permetterebbe di effettuare delle stime realistiche di frequenza e 

darebbe la possibilità di studiare la nuova modalità di realizzazione degli 

abbonamenti e il relativo prezzo di emissione.  

Infine, non meno importante, l’associazione dovrebbe gestire la sua 

contabilità in maniera più efficiente e rigorosa. Lo storico delle operazioni, 

soprattutto quelle relative alle varie voci di spesa, non permette una 

ricostruzione della vita associativa lineare e di trovare una giustificazione a tutte 

le variazioni economiche intervenute.  

A fronte del lavoro portato a termine, le difficoltà maggiori che ho 

riscontrato hanno riguardato la scelta di ridisegnare l’assetto economico 

dell’associazione che mi ha portato a suddividere la globalità delle voci di costo 

e di ricavo per attribuirle all’evento che le ha generate. L’utilizzo degli strumenti 

di bilancio è stato molto utile per comprendere l’entità del capitale cui dispone 

l’associazione e gli importi relativi alle voci generali coinvolte; la consultazione 

della contabilità generale tenuta dallo staff di TRA è però stata essenziale per 

attribuire la competenza economica di ogni singola spesa e ricavo.  

L’aiuto che mi è stato fornito dalle figure di responsabilità 

dell’associazione per sciogliere alcuni dubbi relativi ai movimenti intervenuti 

nelle casse di TRA ha parzialmente agevolato la rielaborazione economica.  

Comprendere le motivazioni che hanno generato la necessità di 

sostenere dei costi permetterebbe alla fine di ogni esercizio di poter effettuare 

delle valutazioni oggettive sul grado di soddisfacimento derivante gli acquisti di 
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determinate categorie di beni, del loro grado di utilizzo o del loro consumo e 

deterioramento.  

Concludendo, ritengo che la soluzione ipotizzata riguardante la 

possibilità di eliminare il tesseramento quale forma di contributo possa 

costituire una valida prospettiva di innovazione futura nella gestione 

dell’associazione Treviso Ricerca Arte.  
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