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Introduzione 
 
L’obiettivo di questo lavoro è indagare le nuove tecniche di produzione di eventi 

culturali musicali in riferimento al territorio italiano, mettendole in relazione con realtà 

straniere. Si intende, inoltre, individuare alcune problematiche connesse alla 

sostenibilità e al gusto della produzione di musica leggera, eventualmente fornendo 

delle possibili soluzioni sia di carattere tecnico organizzativo sia a livello di offerta 

culturale. Tale lavoro verterà sull'analisi dei pubblici, delle nuove tendenze e dei nuovi 

canali di fruizione che lentamente stanno modificando la pratica organizzativa degli 

eventi culturali. 

In particolar modo, al fine di esplicitare le reali dinamiche di gestione, verrà condotto  

uno studio del processo organizzativo del festival musicale  Suoni di Marca; tale evento 

sarà analizzato in primo luogo nella sua fase ideativa, riferendosi con ciò alle scelte 

artistiche effettuate negli anni precedenti e a quelle odierne. In seguito ci si occuperà 

della sostenibilità dell’evento e del processo di realizzazione e allestimento all’interno 

della cornice urbana. In ultima parte il festival sarà oggetto di studio per quanto riguarda 

le scelte effettuate in merito alla sua comunicazione e commercializzazione, studiando 

le  decisioni prese nel campo del marketing per il reperimento di potenziali sponsor e le 

modalità, i canali e le tempistiche di veicolazione delle informazioni. 

 

Al fine di comprendere meglio cosa effettivamente sia un evento culturale,  le sue 

particolarità e i suoi scopi, è necessario ripercorrere le tappe fondamentali della sua 

evoluzione. Partiremo interrogandoci sul significato stesso delle feste, sia laiche che 

religiose, e sul rapporto che lega l’evento ed il luogo della sua realizzazione . 

Studieremo inoltre il tempo dedicato alla rappresentazione, elemento fondamentale per 

indagare il significato di festività: questo, vedremo, verrà inteso come punto ed 

occasione di incontro della società che a sua volta, attraverso le rivoluzioni del post-

moderno, entra in una dimensione virtuale della socialità escludendo di fatto la 

dimensione del reale.  

La definizione di evento culturale ci porta automaticamente ma non banalmente 

all’individuazione degli attori e destinatari del progetto, i cosiddetti stakeholders e 

shareholders dell’evento, coloro che effettivamente partecipano alla pratica 

organizzativa e di fruizione dell’evento. Individueremo le figure portanti del processo 
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organizzativo ed i punti nevralgici del loro lavoro: dall’ideazione artistica alla messa in 

scena di uno spettacolo che sarà poi esperito da un pubblico, anch’esso fatto di una 

vasta gamma di recettori e portatori di senso ai fini del progetto. Tali eventi, nella 

fattispecie i festival, saranno quindi inseriti all’interno di una categoria sociale oltre che 

culturale, dove la dimensione di aggregazione e di scambio di esperienze da parte del 

fruitore si coniuga con un arricchimento, in senso culturale, dello spettatore stesso. 

Studieremo inoltre il concetto di multidisciplinarità, oggi più che mai attuale, che 

caratterizza la pratica culturale: questo concetto merita attenzione in quanto nella 

società del postmoderno le forme e le tecniche artistiche hanno quasi definitivamente 

perso le loro delimitazioni tradizionali. Ci troveremo ad affrontare dei casi in cui i 

festival sono divenuti contenitori per ulteriori attività extramusicali, quali per esempio 

il cinema, la danza, la performance, la letteratura e  la poesia.  

In generale qualsiasi evento, culturale e non, deve essere progettato in tempo utile al 

fine di conseguire tutta una serie di azioni che permettano il corretto ed efficace 

svolgimento della messa in scena. Sarà quindi necessario individuare i percorsi 

strategici e le tempistiche da rispettare al fine di rendere ottimale la produzione; così 

come è necessario definire la location, un luogo che sia stimolante per spettatori e sia in 

grado di valorizzare la performance dell’artista e che permetta di mantenere un ricordo 

piacevole dell’esperienza vissuta. Oltre all’aspetto estetico, la location dovrà possedere 

determinate caratteristiche logistiche di accessibilità che facilitino l’allestimento e lo 

sfruttamento del suolo in maniera ordinata e sicura.         

In particolar modo, per quanto concerne lo studio del festival Suoni di Marca, parleremo 

di musica leggera, la quale rispetto alla cosiddetta musica colta, o classica, presenta 

delle pratiche organizzative, soprattutto a livello legislativo, relativamente differenti. 

Questo aspetto è di particolare interesse per quanto riguarda il nostro paese, spesso 

deficitario di un apparato normativo appropriato rispetto al panorama internazionale, in 

particolare quello statunitense, nord-europeo e australiano. In questi paesi, infatti, la 

musica leggera ha da tempo una regolamentazione organizzativo - gestionale 

decisamente più completa e adatta ai tempi odierni. L’ambito delle burocracies ci porta 

direttamente all’argomento della legislazione sulla sicurezza sul lavoro. Entrambe le 

tematiche meritano pertanto un’accurata analisi dal momento che le problematiche 

relative agli allestimenti sono spesso causa di malfunzionamenti, cancellazione di eventi 

e, di conseguenza, di rischi per artisti e spettatori.  
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Un evento culturale è delineato inevitabilmente da una sua intrinseca complessità, da 

fattori di rischio e da imprevisti che possono portare l’evento ad una sua buona o cattiva 

esecuzione. Tali fattori sono presenti in qualsiasi tipo di evento, ma per quanto riguarda 

il panorama musicale sono spesso determinanti. In particolar modo una buona 

organizzazione e pianificazione delle attività permette di poter ridurre al minimo le 

incertezze quando non è possibile eliminarle del tutto.  

Un fattore di interesse del panorama organizzativo di un festival musicale è quello della 

programmazione delle singole performance da inserire nel cartellone. Ciò pone in luce 

un aspetto fondamentale della progettazione dell’evento: la gestione delle tournée. Un 

festival musicale è il risultato di un incontro di diversi artisti in un unico evento, ognuno 

di essi impegnato da un fitto calendario di concerti: questo pone non pochi problemi 

organizzativi, soprattutto se si considera che ospiti stranieri spesso intraprendono 

tournée lunghissime, a volte annuali. A tale proposito è necessario che il direttore 

artistico e il manager di produzione dell’evento debbano raggiungere un’ottimale intesa 

con il tour manager del rispettivo artista, decidendo per  tempo i contratti, le condizioni 

di messa in scena dell’evento e di eventuale cancellazione, in modo da poter 

tempestivamente far fronte a qualsiasi tipo di imprevisto. La figura del manager sarà poi 

analizzata sotto l’aspetto gestionale dell’artista, cioè di colui che assicura la corretta 

esecuzione della performance e che permette di assolvere agli impegni presi con la 

produzione, in termini di retribuzione e di accomodations.  

L’ultima parte del presente  lavoro concerne, come già detto, la comunicazione e la 

promozione dell’evento. In questo senso le tempistiche risultano ancora una volta 

vincolanti per una corretta programmazione del festival. Innanzitutto sarà necessario, 

veicolare l’informazione in maniera ottimale al fine di attrarre ed incuriosire il pubblico, 

il quale dovrà essere informato per tempo sugli aggiornamenti e sulle notizie riguardanti 

il nostro evento, generando quel famigerato hype. Viene dunque in rilievo un’ analisi 

dei sistemi dei media classici e dei new media, i quali stanno prendendo sempre più il 

sopravvento sulle nuove generazioni di fruitori. Vedremo la figura del promoter e delle 

agenzie di booking che intervengono sia sulla proposta artistica sia sulla 

caratterizzazione dell’offerta finale. Infine studieremo il percorso di gestione delle 

audience, della fidelizzazione del cliente/spettatore e delle politiche di marketing che 

intervengono nel processo di reperimento di sponsor, indispensabili alla sostenibilità 

dell’evento. 
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CAPITOLO 1 

Un approccio agli eventi culturali 

    
“La parola evento comprende ed esprime una moltitudine di significati, sensi e 

suggestioni che è necessario analizzare al fine di comprendere l’effettivo percorso 

realizzativo degli eventi culturali, la loro ideazione, la progettazione, l’organizzazione e 

comunicazione.”1 

 

Al fine di definire il quadro generale per quanto riguarda la pratica organizzativa di un 

evento è necessario introdurre due emisferi complementari, che sono la base fondante 

dell’oggetto del nostro lavoro: cultura e società. 

 

Questi due aspetti, è importante sottolineare, sono caratterizzati da una relazione 

costante e una mutua “contaminazione”2, tanto da poter definire gli “eventi culturali 

come veri e propri eventi sociali.”3 La presenza dell’aspetto culturale è fonte di 

arricchimento della società, la quale è il postulato fondamentale dell’esistenza di un 

evento: ecco perché parliamo di una mutua contaminazione; non potrebbe esistere 

infatti cultura senza che vi sia una determinata società che ne permetta innanzitutto 

l’esistenza e che ne valorizzi l’essenza stessa con la propria presenza e innovazione. 

 

Tale compenetrazione di aspetti ci permette di giungere al terzo postulato fondamentale, 

per quanto riguarda l’esistenza di un evento culturale: la realtà. Ciò che viene ad 

emergere in un evento è il suo puntuale verificarsi in un determinato tempo e in un 

determinato spazio, complice: la volontà della presenza. Questo discernimento ci porta 

automaticamente ad analizzare il discorso di unicità ed irrepetibilità di questi progetti 

artistici e di conseguenza ad analizzare la tesi fondante dell’opera di Walter Benjamin: 

L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. 

La riflessione benjaminiana si riferisce alle nuove tendenze dello sviluppo dell’arte 

nelle attuali condizioni di produzione. La tesi fondante del lavoro di Benjamin, è 

                                                            
1 Cfr. L.Argano et. al, Gli eventi culturali, Milano, Franco Angeli, 2005, p.21 
2 Cfr. L.Argano et. al, Op.cit. p.24 
3 Cfr. L.Argano et. al, Op.cit. p.23 
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dunque che nella pratica di riproduzione tecnica di un opera, ma noi possiamo 

estenderla anche alla pratica musicale, viene a mancare un elemento fondamentale : 

“l’hic et nunc dell’opera d’arte, la sua esistenza unica e irripetibile nel luogo in cui si 

trova.”4 

“Nell’unicità della collocazione spazio-temporale dell’opera risiede il fondamento 

della sua autenticità e della sua autorità come “originale”, ossia la sua capacità di 

assumere il ruolo di testimonianza storica.” 5  

Questa piccola introduzione a Benjamin è rilevante in quanto nella realizzazione di uno 

spettacolo dal vivo, sono presenti tutte quelle caratteristiche di unicità e originalità che 

permettono allo spettatore di fruire della cosiddetta “aura.”6 Uno spettacolo è 

sostanzialmente unico, in quanto anche se le attività intraprese per la sua realizzazione 

possono essere oggetto di ripetizioni, il risultato finale sarà sempre diverso. Corollario 

dell’unicità è l’irripetibilità: non esisteranno mai delle copie fedeli all’originale, ogni 

possibile duplicato assumerà di volta in volta delle sfumature diverse che susciteranno 

nello spettatore sensazioni diverse, in quanto l’esecuzione degli artisti non potrà mai 

essere la medesima. 

Come possiamo notare un evento ha in sé determinate caratteristiche che devono 

coesistere simultaneamente al fine della sua completa realizzazione. La cultura 

trasmessa e la società fruitrice di un fatto unico ed irripetibile sono dunque la base 

sottostante per cercare di capire l’oggetto del nostro lavoro. 

 

 

 

 

 

                                                            
4 W.Benjamin, L’opera d’arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, 2000 
5 C.Bianco, Walter Benjamin l’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, www.filosofico.net 
6 W.Benjamin, L’opera d’arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, 2000 
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1.1 Storia: dalle feste ai festival 
 
Al fine di capire meglio come si è arrivati a concepire quegli eventi di portata spesso 

colossale, ossia contenitori di una moltitudine significati ma anche, molto più 

semplicemente, di una moltitudine di spettatori, è necessario fare un passo indietro nel 

tempo e studiare l’evoluzione dei primi eventi: le feste. 

Nella pratica, la festa si traduce in un momento collettivo caratterizzato dalla 

trasgressione, dall’eccesso e dalla fuga dai ritmi quotidiani. Ciò, però, non è inteso 

come valore negativo, anzi è l’esemplificazione di un periodo non lavorativo dove la 

collettività può  riunirsi al fine di impiegare il proprio tempo in attività che 

normalmente trovano poco spazio e dove la concessione e il diletto fungono da vincoli. 

La visione di una comunità riunita, che per un momento può dirsi d’insieme, è dunque 

quell’aspetto sociale caratterizzante della festa tradizionale e storica che a noi interessa 

ai fini di delineare i caratteri degli eventi contemporanei.  

Osservando le feste attraverso una lente più moderna ci accorgiamo che esse rispondono 

in maniera piuttosto omogenea al bisogno di riportare in vita determinati aspetti della 

cultura dell’uomo: pensiamo ad esempio al Carnevale, prettamente cristiano, o al 

Solstizio d’Estate rinominato Festa della Musica. Ecco, in questo approccio emerge il 

fulcro del passaggio da festa ad evento: “l’invenzione della tradizione.”7 

Questo passaggio pone in luce come oggi le feste odierne siano l’eco di cose mai viste 

dall’uomo: un retaggio, appunto culturale, che permetta all’uomo di vivere tradizioni 

festive che effettivamente nel contemporaneo non sono mai esistite. E’ il caso dunque di 

introdurre il discorso di revival, oggi termine più che mai attuale, utilizzato appunto per 

indicare la ripresa di tradizioni passate, ma mai dimenticate.  

Sono dunque queste le nuove feste: gli eventi, intesi come “celebrazioni straordinarie”8 

dotate di un senso e un indirizzo ben preciso, che rispondono ai bisogni dell’uomo 

moderno inserito all’interno di un mondo, anch’esso moderno. Non siamo dunque 

distanti dalle motivazioni profonde che caratterizzavano le feste arcaiche. Oggi tendono 

a perdere la loro aura di sacralità che le definiva un tempo ma, ad ogni modo, 

                                                            
7 Cit. Hobsbawm, Ranger, 1987 e L.Argano et. al, Gli eventi culturali, Milano, Franco Angeli, 2005, p.27 
8 Cit. L.Argano et. al, Op.cit. p.28 
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rispondono comunque al bisogno di socialità e di instaurare rapporti tra i diversi gruppi 

sociali, i quali possono continuare a beneficiare di esperienze ed arricchire il singolo 

individuo. 

Si staglia definitivamente sullo sfondo il significato contemporaneo della festa: un 

evento che ha una visione ed una missione. Il festival viene dunque inteso come un 

bacino di più eventi, destinato a più fruitori, avente una moltitudine di linguaggi ed 

inneggiante alla “totalità dei rapporti tra cose e persone”9.           

Come abbiamo prima accennato un festival è un evento avente un preciso scopo, una 

mission ed una vision, ed è spesso costituito da più parti, da veri propri eventi di 

carattere più o meno corollario al progetto principale. Nello specifico, un festival 

musicale ad esempio, può essere costituito da una sua componente artistica 

extramusicale, da un nutrito corpo di celebrazioni folkloristiche, da spettacoli di danza, 

prosa, poesia e teatro. Al fine di capire le motivazioni che sostengono la creazione di 

eventi che presentano una compenetrazione di forme artistiche ed extra-artistiche è di 

grande importanza avere chiaro il concetto di postmoderno e, di conseguenza, di 

multidisciplinarietà 

 

1.2 Il postmoderno: contesto di riferimento 

Postmodernismo è un termine relativamente recente, apparso durante il secolo scorso, 

avente una moltitudine di significati ed utilizzato in diversi ambiti culturali. 

Generalmente con “ postmoderno” si indica “il tramonto della modernità delle società 

a capitalismo avanzato inserite in un contesto di globalizzazione diffuso a livello 

economico e finanziario”10. Queste società, in particolare, sono caratterizzate da un 

massiccio utilizzo delle nuove tecnologie a disposizione, al fine di pubblicizzare i propri 

prodotti, informare la popolazione di determinati eventi, comunicare le notizie 

provenienti dal mondo.  

 

                                                            
9 Cit. L.Argano et. al, Op.cit, p.28 
 
10 Cit. https://wikipedia.org/Postmodernismo 
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Con il passare del tempo questo fenomeno si sta esponenzialmente amplificando, 

modificando radicalmente la percezione del tempo, dello spazio e della consistenza 

delle informazioni. Oggi i flussi di notizie provenienti dai sempre più innovativi canali 

di comunicazione, primo fra tutti il web, ma non dimentichiamoci della radio e della 

televisione, si fanno sempre più frenetici, “liquidi”11 e spesso risulta difficile orientarsi 

in quello che si può definire un magma di informazioni provenienti dall’esterno. Un 

ulteriore segnale di cambiamento ci viene offerto dalla differente percezione che 

possiamo avere, oggi, della realtà.  

 

Dall’avvento dell’era social network, ad esempio, l’immaginario collettivo ha subito un 

evoluzione importante in tempi relativamente brevi, spostando sul piano del virtuale una 

grande parte della realtà. Con questo si intende dire che effettivamente sul piano delle 

relazioni, lavorative o meno, si è creato un secondo luogo, alternativo a quello 

immanente, per esprimere opinioni, organizzare incontri, stipulare accordi. Non è questa 

la sede per esprimere se questo fenomeno possa avere effetti positivi o negativi in 

termini sociali, resta il fatto che ha radicalmente rivoluzionato il modo di comunicare e 

di relazionarsi, spostando nel cosiddetto cloud quello che prima poteva avvenire solo 

fisicamente.  

 

Le nuove tecnologie però non sono il solo fattore da considerare parlando di 

postmoderno. Certo ai fini ultimi del nostro lavoro sono determinanti rispetto al passato, 

ma esistono svariate declinazioni da tenere presente se si vuole indagare la natura degli 

eventi a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. In generale, la cultura ha subito 

profonde modificazioni dall’avvento del postmoderno, sia a livello estetico che a livello 

concettuale. Non solo: l’urbanistica e la gestione degli spazi adibiti a quello che oggi 

chiamiamo tempo libero è messa in relazione con la nuova concezione di tempo che non 

è più quello moderno, è evoluto, si è segmentato ed ha permesso di riconsiderare spazi e 

luoghi oramai obsoleti. 

 

“Non è scontato indagare sulle differenziazione della concezione di tempo nell’epoca 

contemporanea, in quanto ogni società presenta una differente intelaiatura 

temporale”12. 

                                                            
11 Cit. Zygmund Bauman, Modernità Liquida, Laterza, Roma-Bari, 2002   
12 Cit. N.Usai, Grandi strutture per il tempo libero, Milano, Franco Angeli, 2011, p.71 
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Ciò significa che dal secolo scorso ad oggi abbiamo assistito ad una strutturazione 

temporale che si traduce in maggiore velocità e maggiore interiorizzazione di questo 

fenomeno. Innanzitutto è innegabile che il tempo ha acquistato velocità e fluidità: non 

nel senso di misurazione, ma nel senso di fruizione; oggi, le comunicazioni hanno 

praticamente ridotto a zero le distanze e di conseguenza è scardinato il rapporto spazio 

tempo tra gli individui. In secondo luogo il tempo si fa interiorizzato: l’organizzazione 

della vita privata e pubblica si sta via via adattando a nuove concezioni ed 

interpretazioni.  

 

“Oggigiorno esistono svariate attività in cui il singolo può impiegare il proprio tempo: 

il lavoro, l’intrattenimento, lo studio, lo sport, la famiglia, la cultura, le relazioni 

sociali, lo shopping.”13 Ovviamente la suddivisione della giornata in tempo di lavoro e 

tempo di non lavoro resta la stessa, di conseguenza, cercando di ottimizzare e 

massimizzare il profitto da tutto ciò che per noi è importante fare, abbiamo iniziato ad 

estendere le nostre attività extra-lavorative dove è possibile farlo: la sera e la notte. 

Murray Melbin a tal proposito descrive questo fenomeno nel saggio Night as Frontier: 

Colonizing the World After Dark14. 

 

        “Così come l’uomo in passato ha esteso il suo dominio e la sua conoscenza 

attraverso le scoperte e la conquista di nuovi territori, così ora ha 

conquistato e colonizzato il tempo, ovvero ha esteso i suoi confini temporali 

oltre le colone d’Ercole della luce solare”.15 

 

Di fatto si assiste ad uno sdoganamento del tempo in termini spaziali. Le attività 

preminenti della vita postmoderna non si limitano più al lavoro e alla famiglia, le 

relazioni sociali e di conseguenza la fruizione del tempo sociale, assumono un peso 

determinante nella vita quotidiana. Si rende così necessario il “fattore produttivo  ed 

emozionale del tempo”16: il quale viene impiegato ad esempio assistendo a spettacoli, 

arricchendo la propria cultura, allargando i propri orizzonti conoscitivi ed esplorando la 

sfera interpersonale delle relazioni. 

                                                            
13 Cfr. N.Usai, Op.cit, p.77 
14 Murray Melbin, Night as frontier, colonizing the world after dark, Free Press 1987 
15 N.Usai, Grandi strutture per il tempo libero, Milano, Franco Angeli, 2011, p.77  
16 Cfr. Ivi. 
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In questo quadro culturale, caratterizzato da un uso massivo della pubblicità, 

dell’immagine e dell’autocelebrazione, anche la città diventa specchio delle 

trasformazioni sociali in atto. Essa diventa così un luogo dove poter ospitare nuove 

strutture atte al divertimento o riqualificare zone, normalmente destinate ad altri usi, per 

fini culturali o di intrattenimento. Lo spettatore postmoderno fruisce abitualmente 

infatti, di piazze, poli fieristici e parchi convertiti a luoghi d’attrazione.  

 

Questo aspetto ci porta diametralmente a pensare ad un ritorno delle festività originarie 

delle piazze convertite ed arricchite con una accezione tecnologica ai fini del diletto. 

Ovviamente tali trasformazioni mettono in moto una serie di conseguenze che vanno ad 

influire in maniera preponderante sulla dimensione economica di una determinata 

località, sull’urbanistica, sul commercio e sul turismo.  

 

Possiamo infatti individuare una miriade di manifestazioni di questo fenomeno apparse 

negli ultimi anni all’interno delle cornici cittadine: i festival musicali e multidisciplinari, 

le sagre e le esposizioni temporanee, i raduni culturali e tematici, le manifestazioni 

sportive aperte al grande pubblico che coinvolgono la città per intere giornate. Al di là 

delle forme espressive con cui questi eventi si manifestano è interessante notare come 

questo fenomeno, seppur con qualche nota di revival del passato, crei qualcosa di 

veramente nuovo per gli insediamenti urbani. 

 

Un ultimo aspetto da considerare per quanto riguarda l’apporto che effettivamente ha 

esercitato l’avvento del postmoderno nella società contemporanea, è relativo ai diversi 

effetti che hanno prodotto i consumi. Innanzitutto quest’ambito si riferisce ad una 

moltitudine di attività sia culturali che non, come possono essere: lo spettacolo, la 

moda, l’arte i beni primari.  

Possiamo notare come “non tutti consumi sono privati e fruiti singolarmente, essi, in 

una sempre più grande quantità, possono essere fruiti in maniera collettiva”17: ad 

esempio un concerto 

Queste brevi note introduttive al fenomeno del postmoderno, sono necessarie a capire 

innanzitutto l’ambiente e il clima che circonda l’organizzazione di festival musicali 

come quelli che andremo a trattare a breve. Si deve necessariamente tenere presente che 

                                                            
17 Cit. N.Usai, Op.cit, p.60 
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determinati eventi sono caratterizzati da una complessità intrinseca ed estrinseca: 

intrinseca perché frutto di contaminazioni e compenetrazioni diverse a livello artistico e 

tecnico ed estrinseca perché tali eventi sono inseriti in un contesto mutevole, caotico e 

di conseguenza, per osmosi, riflettono questo carattere che è tipico della società 

postmoderna. 

 

1.3 La Multidisciplinarietà negli Eventi 

 
Addentrandoci nelle qualità specifiche che caratterizzano parte degli eventi culturali 

contemporanei, ma a maggior ragione i festival, è importante soffermarci sul concetto di 

multidisciplinarietà. 

Avendo ora chiaro, che il postmoderno ha scardinato quelle che erano le logiche di 

suddivisione delle categorie artistiche accademiche, creando opere d’arte ibride e 

comprendenti una molteplicità di forme espressive differenti, possiamo andare ad 

analizzare che effetto ha prodotto nell’organizzazioni di festival contemporanei. 

 

Il termine multidisciplinarietà e interdisciplinarità sono frutto del postmoderno in 

quanto si è giunti ad abbattere le frontiere esistenti tra le forme artistiche, le quali spesso 

si trovano a convivere l’una accanto all’altra all’interno di macro-eventi che le 

racchiudono e le valorizzano vicendevolmente.  

 

Anche se parte dei grandi eventi, intendendo l’aggettivo grande non solo a livello 

quantitativo ma anche qualitativo, risultano caratterizzati da una disciplina singola che 

viene esaltata in varie forme attraverso le performance degli interpreti, esistono 

manifestazioni che comprendono una varietà di forme artistiche che inanellano un 

percorso comune e contribuiscono insieme a dare quel senso e quella vision di cui si 

parlava precedentemente. 

 

 In definitiva, quelli che possiamo definire “meticciati artistici sono in effetti indici di 

un’epoca in cui i confini sono continuamente attraversati: i confini tra gli stati 

nazionali, fra le comunità, fra le generazioni e le classi sociali.”18 

                                                            
18 Cit. Matilde Callari Galli, Daniele Londei, Multidisciplinarietà oggi, Presentazione del Convegno 
: Il meticciato culturale. Luogo di creazione di nuove identità o di conflitto?, 2003 
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Ogni forma artistica, per osmosi, risente di questo fenomeno tendendo all’ibridazione e 

quasi di riflesso ogni evento tende a munirsi di più forme espressive per meglio definirsi 

e comunicarsi. 

 

Un esempio noto nel mondo e di grande importanza per il panorama artistico e culturale 

italiano è costituito dal Festival dei Due Mondi di Spoleto. Tale festival, istituito dal 

maestro Giancarlo Menotti nel 1958 è un evento che ha sempre dato lustro all’Italia in 

termini di avanguardia ideativa e visione d’insieme. Se proviamo ad analizzare l’offerta 

culturale di questo evento capiamo subito che il concetto di multidisciplinarità su 

esposto è perfettamente rispettato e risponde a logiche di pensiero ben definite. 

Possiamo infatti trovare oltre che a rappresentazioni teatrali, concerti di musica, 

performance di artisti, video-art, prosa e poesia; il tutto a favore del tema dell’evento 

che è il vero portatore di senso e significato. Da ciò si evince che la singolarità della 

performance contribuisce a dare carattere di opera all’evento stesso, il quale si trasforma 

nel soggetto propulsore del messaggio da trasmettere. 

 

La multidisciplinarità si configura quindi come un nuovo presupposto per creare eventi. 

Dare respiro a più forme artistiche all’interno di uno stesso contesto è un aspetto 

decisamente attuale ed è frutto di quel superamento del moderno che stiamo vivendo in 

questo periodo.  

A tal proposito, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha 

approvato, l’1 luglio 2014, un “Decreto Ministeriale relativo ai nuovi criteri per 

l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo 

spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo”19.  

 

Il D.M. si rivolge a tutti gli enti, pubblici e privati, promotori di spettacoli dal vivo: da 

attività teatrali ad attività circensi, a spettacoli itineranti ed eventi di musica popolare,  

ai festival. Elenca, inoltre, un nutrito corpo di requisiti che tali enti devono avere al fine 

di poter godere del contributo ministeriale ed espone gli obiettivi strategici che si 

prefigge di portare a termine a supporto dello spettacolo dal vivo. 

                                                            
19 Cit. Gazzetta Ufficiale di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. 
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Al di là delle forme e delle misure di contribuzione, nonché l’entità del contributo 

stesso, ai fini del nostro lavoro è interessante analizzare i destinatari di tale decreto, in 

quanto ci aiutano a capire meglio come sta evolvendo il contesto culturale odierno. 

 

Iniziamo con l’andare a visionare l’oggetto del Decreto: all’Articolo 1, sono esposti i 

nuovi criteri e le modalità per la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in 

corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 

aprile 1985, n.163. 

L’Amministrazione concede inoltre contributi annuali per lo svolgimento di tournée 

all’estero, per l’allestimento degli spazi adibiti allo spettacolo e per l’acquisto di nuovi 

macchinari per lo svolgimento delle attività. 

 

In secondo luogo, all’Articolo 2 emergono gli obiettivi strategici del Decreto: “vengono 

considerate, ai fini dell’intervento finanziario, le attività di spettacolo dal vivo a 

carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione.”20  

 

Attraverso gli obiettivi strategici del D.M, si nota innanzitutto come il settore cultura sia 

inserita e lavori direttamente connessa con il settore turistico ed educativo ai fini della 

sua valorizzazione. Tale decreto è inoltre rivolto alla diffusione, anche all’estero, dello 

spettacolo dal vivo, innovando e rinnovando le competenze in merito alla sua 

produzione.  

Sostenendo una pluralità di discipline,  viene a crearsi, dunque, un continuum tra le 

forme artistiche, dando spazio alle rappresentazioni a carattere innovativo e 

multidisciplinare, valorizzandone i legami che si possono ottenere tra i vari enti 

competenti di altrettanto vari settori culturali.  

 

Passando al secondo Capo del Decreto Ministeriale, all’art. 9, sono esposte le attività 

ammesse a contributo.   

 

Nel Decreto si fa riferimento ad una vasta gamma di forme espressive, evidenziando per 

ciascuna le relative caratteristiche e i pre-requisiti che esse devono possedere in merito 

all’ottenimento delle sovvenzioni.  

Riconosciamo quindi attenzione nel Decreto: 

                                                            
20 Cit. D.M 1 luglio 2014, Art.2 
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• alle attività ai Teatri Nazionali;  

• ai Teatri di Tradizione;   

• alle imprese di produzione teatrale;  

• alle istituzioni concertistico-orchestrali;  

• alle attività liriche ordinarie; 

• complessi strumentali e complessi strumentali giovanili;  

• organismi di produzione della danza; 

• impresa circense;  

• ai festival  

• ai progetti di carattere multidisciplinare 

 

Si nota in questa fase, che il decreto è rivolto ad una vasta gamma di forme artistiche. 

Tale aspetto è di particolare interesse per noi in quanto rivela come l’attenzione sia 

verso una totalità di espressioni, le quali saranno valutate e designate degne di 

beneficiare del Fondo non in merito al tipo di rappresentazione ma, al rispetto di 

standard quali – quantitativi.  

 

L’analisi del Decreto Ministeriale del 1 luglio 2014, ci è di grande aiuto perché per la 

prima volta, in Italia almeno, si da spazio ad una pluralità congiunta di forme artistiche 

riconosciute parte di un evento più grande attraverso la multidisciplinarietà. Ovviamente 

questo non è che il punto di partenza, esistono ben pochi esempi di eventi ad esplicito 

carattere multidisciplinare, lo stesso caso di studio che andremo ad analizzare nel corso 

del lavoro risponde solo in parte alle caratteristiche sopracitate, ma di certo la direzione 

che l’organizzazione di eventi sta prendendo, è quella della creazione di bacini culturali 

contenenti varie forme espressive che possano creare, insieme, una vision comune. 

 

Abbiamo visto, dunque, tramite anche la testimonianza diretta della legislazione in 

merito, che i festival sono eventi frutto del postmoderno e che rispondono, spesso, alla 

necessità di integrare una quantità sempre più ampia di forme artistiche attraverso il 

concetto di multidisciplinarità. A questo punto bisogna fare focus sui destinatari di tali 

eventi e sull’oggetto, la mission, intesa come creazione di esperienze mediante la 

realizzazione di performance. 
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1.4 Gli stakeholders dell’evento 

 
Il riconoscimento delle diverse categorie di destinatari, o stakeholders, dell’evento è di 

estrema importanza strategica. Saper interpretare i loro gusti, le loro aspettative e i 

ritorni (per l’ente e per i soggetti) “deve costituire un costante riferimento nell’attività 

di progettazione di nuove iniziative, al fine di esaltare i risultati che costituiscono i 

riferimenti esterni dell’ente.”21  

 
                                                                                

 
 

 

Fig.1 Le relazioni tra gli stakeholders nell’evento22 

                                                            
21 Cfr. P.Ferrarese, Lineamenti di report per le aziende di cultura, Venezia, Cafoscarina, 2012, p.47-48 
22 Schema tratto da: Ian McDonnel et. al, Festival and special event management, Milton, Wiley, 1999 
p.39 
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Gli stakeholders sono gli attori andranno ad intervenire nell’organizzazione, nella 

promozione, nella realizzazione e nella fruizione del progetto e di conseguenza 

costituiscono l’ossatura entro cui si articola l’evento stesso.  Spesso le loro 

caratteristiche sono contrastanti e saper bilanciare i loro bisogni permette di ottenere 

maggior successo nella realizzazione del progetto.   

 

Bisogna sottolineare che le relazioni che intercorrono tra i destinatari stessi e l’evento 

siano molteplici e sinergiche, è necessario dunque andare ad esaminare a fondo le loro 

caratteristiche per meglio comprendere i loro effetti sull’organizzazione e sul risultato 

finale dell’evento. 

 

 

L’ente ospitante, o l’organizzazione, è il motore propulsore dell’evento, da cui 

scaturisce l’idea originaria per la realizzazione del progetto. Dall’ente partono tutti gli 

imput direttivi e si erge a leader nel processo organizzativo, costituendo inoltre il 

riferimento primario per tutti i centri di responsabilità dell’evento. 

Tali enti possono essere di varia natura, per forma giuridica e composizione, possiamo 

però delineare una distinzione netta tra organizzazioni profit e non profit. 

Una organizzazione non a scopo di lucro, è una organizzazione che non essendo 

destinata alla realizzazione di profitti, reinveste gli utili interamente per gli scopi 

organizzativi. Solitamente, tali organizzazioni si basano su forme di volontariato per la 

collaborazione al progetto e perseguono obiettivi: umanitari, di valorizzazione del 

territorio e della comunità, di beneficienza.  

Al contrario, un’organizzazione for profit, fa dell’organizzazione la propria fonte di 

guadagno, si identifica quindi come un’azienda che offre un servizio a pagamento per la 

realizzazione di un evento. 

Indipendentemente dal tipo di organizzazione, all’interno dell’ente ospitante spicca la 

figura dell’event manger. Tale personalità detiene l’arduo compito di gestire a monte la 

coordinazione di tutti i centri di responsabilità, costituendo in prima persona il referente 

e la guida per l’ideazione del progetto, per la sua sostenibilità e per la sua 

commercializzazione. L’event manager deve avere: innanzitutto notevoli capacità 

organizzative, spiccate conoscenze artistiche e stilistiche, legali ed economiche. E’ però 

impensabile, che una sola persona possa reggere la pressione e la mole di lavoro per 

poter gestire autonomamente “macchine” così complesse ed eterogenee come quelle 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Profitto
http://it.wikipedia.org/wiki/Utile
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degli eventi. Egli dunque si circonda di uno staff, il quale provvederà ad affiancare il 

manager nello svolgimento delle tre dimensioni dell’evento: quella ideativa, quella 

esecutiva ed infine quella comunicativa. 

 

Il secondo stakeholder degli eventi, in particolar modo quegli eventi che hanno luogo 

all’interno di contesti urbani, è la comunità ospitante. 

La comunità costituisce innanzitutto il contesto, entro il quale ha luogo l’evento, la 

quale riceve, poi,  l’impatto della sua realizzazione. In questo caso notiamo la prima 

caratteristica, per così dire, contrastante all’interno della sfera dei destinatari dei progetti 

culturali. “E’ necessario tenere attentamente in considerazione il fattore contesto, in 

quanto l’evento non deve costituire una fonte di problemi o disagi, ma al contrario deve 

essere una leva primaria di promozione del territorio e della sua comunità.”23 

 

Gli ultimi anni hanno visto un grande incremento degli sponsor, che sono entrati a 

pieno diritto nella cerchia dei principali stakeholders degli eventi culturali. Innanzitutto 

lo sponsor sostiene economicamente la manifestazione, la quale,  soprattutto nel caso sia 

originata da un ente non-profit, necessita evidentemente di considerevoli sostentamenti 

esterni. 

 

“Sweaney definisce la sponsorizzazione come una forma di marketing collaborativo, 

che normalmente si traduce nell’investimento di una corporation in un evento, la quale 

beneficia del ritorno di immagine ottenuto tramite la promozione del proprio 

marchio.”24 

 

E’ importante riconoscere quale sia lo sponsor adeguato per la promozione del proprio 

evento, l’event manager dovrà dunque scegliere un partner che contribuisca a creare 

valore al proprio progetto senza snaturarne la propria vision. 

Allo stesso modo, lo sponsor sarà più attratto verso eventi che possano promuovere 

efficacemente la propria immagine veicolando la scelta del consumatore verso il proprio 

prodotto.  

 

                                                            
23 Cfr. Ian McDonnel et. al., Festival and special event management, Milton, Wiley, 1999, p.43 
24 Cfr. Ian McDonnel et. al, Op.cit, p44 
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I media, soprattutto nelle nuove generazioni, hanno acquisito uno spazio enorme 

all’interno dell’organizzazione di eventi. Le potenzialità del settore comunicativo si 

sono ampliate vertiginosamente e hanno rivoluzionato sia la pratica di organizzazione, 

sia quella di fruizione dell’evento. 

Di fatti, i media coprono tutte le fasi di vita di un progetto e sono diventati un elemento 

essenziale alla propria realizzazione. In particolar modo, dopo l’avvento di internet le 

possibilità comunicative e pubblicitarie hanno acquisito una notevole velocità e 

immediatezza, condizionando definitivamente la veicolazione delle informazioni. A 

livello di ricezione, oltre alle possibilità offerte dai sistemi radio/televisivi, oggi la rete 

da la possibilità di fruire on-line di particolari manifestazioni artistiche, sportive, di 

culto e sociali. Questo fattore scardina completamente le logiche dei palinsesti, ponendo 

lo spettatore nella posizione di poter scegliere da sé tra una infinitamente maggiore 

possibilità di produzioni. 

 

Gli addetti ai lavori, costituiscono tutto quel comparto di forza lavoro necessaria alla 

realizzazione di un evento. Essi sono quindi un elemento chiave nella definizione dei 

destinatari dei progetti culturali. Indipendentemente dal carattere volontario o retribuito 

del lavoro, essi contribuiscono in maniera preponderante all’esito finale dell’evento. Tra 

gli addetti ai lavori individuiamo: il servizio di sicurezza, il servizio medico, gli addetti 

all’allestimento, managers degli artisti, il service audio/luci, fotografi e cameramen ed 

infine giornalisti e reporter. Al momento della messa in scena ognuno di loro svolge 

delle attività che necessitano di estrema concertazione in quanto l’evento, come detto 

più volte, è il risultato di una compenetrazione di svariate attività. In definitiva essi sono 

i veri realizzatori materiali della struttura sottostante alla messa in scena dell’evento che 

attraverso un buon lavoro d’equipe possono caratterizzare positivamente l’esito della 

manifestazione. 

 

“Infine, ma non per importanza, troviamo il pubblico, il quale è il primo destinatario 

dell’evento e colui che determina i cosiddetti “numeri del successo”25. Saper 

interpretare i bisogni e le necessità degli spettatori è un vincolo vitale per la 

realizzazione dello spettacolo. Nel prossimo paragrafo andremo ad analizzare quali 

siano effettivamente questi bisogni e quali azioni intraprendere per poter rendere la 

                                                            
25 Cfr. Ian McDonnel et. al, Op.cit, p.47 
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partecipazione ad un evento un momento soddisfacente dal punto di vista 

dell’esperienza. 

 

 

1.5 L’evento come oggetto esperienziale 
 
Come si è più volte accennato, l’evento deve essenzialmente avere una sua precisa 

direzione, deve essere portatore di un significato o messaggio nei confronti di chi ne 

fruisce; potremmo riassumere questo discorso con le parole vision e mission dell’evento. 

E’ da sottolineare che questi grandi cicli di manifestazione rispecchiano la complessità e 

la frammentazione del nostro tempo, con questo si intende dire che un evento è lo 

specchio della società che lo ha creato, pertanto avrà logiche comunicative e di senso 

che sono proprie della società che ne ha permesso l’esistenza.  

 

       “Partendo da questo presupposto si evince che gli eventi si fanno carico della 

responsabilità di trasmettere un’esperienza al fruitore, creando simboli, 

opere, immagini, ricordi e attese per l’immaginario collettivo”26  

 

Gli eventi contribuiscono quindi alla creazione di immagini per la nostra società, 

rispondendo ai suoi bisogni, e al suo bisogno di condivisione di tempo e di spazio 

all’interno della comunità. Nel 1954 Abraham Maslow, uno psicologo statunitense, 

propone una gerarchizzazione dei bisogni, rappresentabile attraverso uno schema 

piramidale. 

 

Applicando la teoria di Maslow all’organizzazione di eventi, ci accorgiamo che ogni 

manifestazione può rispondere ai differenti bisogni per ogni livello della piramide.  

 
 

 

 

                                                            
26 Cfr. L.Argano et. al., Gli eventi culturali, Milano, Franco Angeli, 2005, p.29 
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                                       Fig.2 Piramide dei bisogni Maslow 

 

 

Principalmente gli ordini di bisogni strettamente legati agli eventi escludono quella dei 

bisogni fisiologici in quanto difficilmente la partecipazione ad un evento è legata ad una 

necessità come la fame. E’ altresì vero, però, che i bisogni di socialità, di appartenenza 

ad un gruppo, di coltivazione di interessi ed ambizioni personali sono le principali 

motivazioni che spingono un singolo a prendere parte a determinate manifestazioni. 

Tutti questi bisogni sono tipici del nostro periodo, nascono dalla frammentazione della 

società e dei gusti che diventano sempre più settoriali e che si modificano in relazione al 

contesto di inserimento dell’individuo. Per frammentazione della società si intende la 

diversificazione dei vari segmenti di mercato a cui corrisponderanno dei gusti che 

influenzeranno la propensione per la scelta di una determinata alternativa. 

 

Conseguentemente ai bisogni della società, dunque, l’evento si propone come 

dispensatore di esperienze che potranno arricchire lo spettatore e lasciare un ricordo 

positivo, o negativo, nella sua memoria. Bisogna ricordare che l’esperienza dell’evento 

non risiede soltanto nella partecipazione all’evento stesso, in realtà comincia 

direttamente nella mente del singolo al momento della decisione di parteciparvi. Ogni 
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evento si configura quindi come un insieme di esperienze, che vanno: dal viaggio 

intrapreso per arrivare nella location, al ritrovo con persone che condividono i medesimi 

gusti, alla visione del luogo di allestimento e del contesto in cui è inserito lo spettacolo, 

alla messa in scena della performance, alla fruizione di quelle attività accessorie come i 

punti ristoro e il merchandising. 

 

Al fine di creare un evento che costituisca un’esperienza positiva per il fruitore è di 

vitale importanza considerare tutti questi aspetti. Certo, non tutte le eventualità possono 

essere poste sotto il controllo dell’organizzazione: le condizioni climatiche e gli 

imprevisti logistici ne sono un esempio, ma in linea generale più tutte le fonti 

esperienziali sono organizzate al meglio, più il risultato dell’evento sarà caratterizzato 

positivamente. 

 

Nel percorso ideativo di un progetto, è di fondamentale importanza la riconoscibilità dei 

caratteri di originalità e innovazione. Entrambi i caratteri, in particolar modo in 

riferimento alla pratica contemporanea, sono strettamente connessi con il fattore 

esperienza in quanto la percezione di un prodotto “già visto” o “scontato” non da 

apporto esperienziale al fruitore. Al fine di creare innovazione in uno spettacolo dal 

vivo sono necessarie innanzitutto delle competenze artistiche che permettano il 

riconoscimento delle qualità di determinati artisti piuttosto che di altri, delle competenze 

a livello comunicativo che permettano la giusta trasmissione dell’informazione che si 

vuole proporre e non per ultima, una buona capacità di creare un ambiente che permetta 

allo spettatore di relazionarsi con l’evento stesso e con i suoi partecipanti. 

 

L’esperienza è dunque lo scopo ultimo dell’evento, non vi potrebbe essere altro, in 

quanto è tutto ciò che rimane quando, per così dire, cala il sipario. Questo aspetto è 

rimasto invariato col tempo: da sempre l’uomo è stato protagonista e spettatore di 

spettacoli atti all’arricchimento esperienziale, sono cambiate solo le condizioni e le 

pratiche di performance. 
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1.6 Il Turismo negli Eventi 

Avendo delineato i principali destinatari dei progetti culturali e i bisogni dei pubblici 

connessi alla fruizione degli eventi, è interessante soffermarci ora su un fattore che in 

questo periodo riveste sempre più importanza nelle logiche di organizzazione e 

produzione di festival: il turismo. 

Recentemente la domanda turistica ha subito profonde modificazioni all’interno del 

proprio settore; percorrendo la sua evoluzione, notiamo come “si è passati da un 

turismo di massa degli anni ’70, particolarmente indirizzabile verso mete balneari o 

montane, ad un turismo molto più settoriale e personalizzato.”27  

Questo cambiamento è dovuto a numerosi fattori: innanzitutto le possibilità economiche 

sono maggiori di prima. Il tempo a disposizione non è aumentato, ma si è diversificato; 

con questo si intende dire che il periodo di vacanza non è più necessariamente l’estate, 

spesso si tende a partire per un viaggio in momenti diversi e “spalmati” lungo il corso di 

tutto l’anno. Il terzo fattore è quello che più riguarda il nostro caso di studio: le 

motivazioni che spingono un turista ad investire parte del suo reddito in attività 

ricreative sono diventate altre, oggi il relax non è più la motivazione fondante di una 

vacanza. Dagli anni ’90, infatti, hanno preso piede forme di turismo per così dire 

alternative: il piacere della scoperta, la possibilità di entrare in contatto con realtà 

nuove, anche all’interno del proprio paese, il ritorno alla natura, al folklore e dunque: 

alla partecipazione agli eventi. 

Indipendentemente dalla tipologia degli eventi che si intende trattare, da eventi 

prettamente culturali, come i festival musicali,  a eventi di business come fiere ed 

esposizioni, è indiscusso come essi siano un traino per l’economia locale e possano 

costituire un fattore di attrattiva per il turista. Organizzare un evento all’interno del 

contesto locale, coinvolge inoltre una moltitudine di esercizi, come strutture alberghiere, 

esercizi di ristorazione, enti pubblici e privati, che possono beneficiare del ritorno 

economico che queste manifestazioni creano. Gli eventi sono dunque catalizzatori di un 

processo evolutivo del luogo che li ospita, i quali contribuiscono oltre che a costituire 

un indotto per la popolazione, a comunicare un’immagine per la società stessa.  

                                                            
27Cfr. G.Trevisan, Agroalimentare e turismo nel Veneto e Friuli-Venezia Giulia: nuove opportunità e 
sinergie, Venezia, Cafoscarina, 2000, p.204 
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A livello turistico, quello degli eventi può dunque essere considerato un vero e proprio 

settore, in quanto ha un suo margine di espansione ed effettivamente costituisce una 

valida motivazione che spinge il turista alla partenza.                      

Possiamo inoltre andare a studiare più in fondo l’offerta di un festival al fine di capire 

meglio che interazioni possono esserci tra settore turistico e l’organizzazione di eventi 

culturali. I principali fattori di attrattiva turistica che possono veicolare un potenziale 

fruitore a optare per partecipare ad un festival possono essere riassunti in questi punti: 

• Eccellenza dell’offerta culturale: lineup, performance arts, mixed arts 

• Location: città d’arte, spazi incontaminati, paesaggi di rilievo 

• Accomodation: servizi ricettivi, camping, zone ristoro adeguate  

• Attività in loco: visite alle città, escursioni, turismo balneare 

• Accessibilità: strutture, infrastrutture e vie di comunicazioni adeguate 

• Servizi extra: after shows, bungee jumping, meeting con gli artisti 

Innanzitutto l’offerta culturale deve essere all’altezza delle aspettative del fruitore. La 

lineup è il primo fattore determinante che può indirizzare o meno il fruitore a scegliere 

un festival piuttosto che un altro. Il programma deve essere coerente con la mission 

dell’evento e va reso pubblico attraverso gli organi di comunicazione in tempo utile 

perché possa essere recepito.  

 L’evento spesso può essere un pretesto per poter visitare luoghi di interesse culturale ed 

entrare in contatto con la popolazione del luogo. Non sono rari i Festival, il Lucca 

Summer Festival ne è un esempio, inseriti in contesti cittadini storicamente importanti 

e visivamente eccellenti. Tale caratteristica riflette il carattere trasversale che il turismo 

moderno ha acquisito: integrare l’offerta turistica con attività e con eventi che possano 

valorizzare la località da un lato ed offrire un contesto piacevole e di spessore artistico 

dall’altro.  

Spesso nei grandi eventi come i festival, vengono trascurate delle componenti che 

risultano decisive, come l’implementazione di strutture di ristoro adeguate e di buona 

qualità. Questo fattore causa dei disagi spesso ingenti nella valutazione complessiva di 

un evento. Innanzitutto, è necessario che le strutture siano accessibili dall’area della 

manifestazione, cercando di limitare il più possibile il sovraffollamento. In secondo 
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luogo, la qualità dell’offerta di ristorazione deve poter essere la migliore possibile 

tenendo conto delle caratteristiche dell’allestimento e del luogo. Se l’evento è inserito in 

un contesto locale può inoltre essere motivo di promozione della produzione tipica del 

luogo, valorizzando inoltre le imprese locali. 

Solitamente i festival di musica leggera, ma di norma tutti i festival, sono eventi della 

durata di più giornate. Questa caratteristica ha portato gli organizzatori a doversi 

cimentare con la non semplice sfida di poter alloggiare decine, a volte centinaia, di 

migliaia di spettatori che nella maggior parte dei casi non provengono dalla località in 

cui si svolge l’evento. Di fatti, negli ultimi anni sono andate a potenziarsi quelle forme 

di accomodation che prevedono l’istallazione di campeggi all’interno del circus, dotati 

di tutte le forme di confort come servizi igienici, docce, ristoranti, market e ovviamente 

piazzole per le tende. Questo aspetto sembra di relativo interesse ma è essenziale per 

quanto riguarda la sostenibilità di un evento di grande portata. La corretta gestione dei 

flussi di spettatori è un argomento che merita una riflessione particolare, in quanto senza 

servizi corollari o senza un’accoglienza specifica si rischia di compromettere l’esito 

stesso dell’evento, in quanto verrà vissuto con delle riserve da parte dei fruitori che 

magari apprezzeranno l’offerta culturale ma decisamente non quella dei servizi a loro 

rivolti.  

L’accessibilità è un fattore di determinante importanza: se sono predisposti servizi 

adeguati al raggiungimento della location come bus navetta, treni e traghetti, la 

permanenza e il flusso degli spettatori sarà veicolato in modo ottimale. Il medesimo 

discorso può essere fatto per le vie di comunicazione, le quali dovranno essere studiate 

con un criterio logistico che possa essere semplice ed intuitivo, al fine di evitare 

congestioni causate dagli ingorghi di automobili ed i connessi problemi e pericoli. 

I servizi extra offerti dal festival, sono delle componenti relativamente nuove, che 

caratterizzano numerose manifestazioni in tutto il mondo. Anche se il target di età non è 

omogeneo e la partecipazione a questi eventi è caratterizzata da un pubblico con fasce di 

età relativamente varie, vi sono delle attività pensate principalmente per un pubblico 

giovane. Tra queste, possiamo trovare la possibilità di incontrare gli artisti nei cosiddetti 

meet & greet: passare qualche momento con loro e magari fare una foto può essere 

un’esperienza alquanto gratificante per uno spettatore. Solitamente, nel caso dei festival 

musicali, le performance terminano in orari compresi tra le ore 00.00 e l’1.00, questo 
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permette agli organizzatori di allestire vere e proprie feste all’interno del circus con 

programmi musicali in filodiffusione o performance di dj’s. Tali alternative 

contribuiscono a dare coesione al festival, non limitando l’offerta al concerto o alle 

performance, nonostante siano quelle di primaria importanza 

In definitiva la fruizione di un evento, come un festival, è delineata da numerosi fattori 

che vanno ad intrecciarsi creando una struttura che possa reggere efficacemente l’offerta 

culturale. Il turismo e come declinazione relativa agli eventi, la trasferta, deve poter 

essere vissuta in maniera piacevole: ricordiamo, come detto prima, che l’esperienza di 

un evento non è legata solamente ai fattori artistici che determinano le performance, ma 

vi sono numerose micro-esperienze che contribuiscono ad un buono o negativo giudizio 

finale, che resterà nei ricordi di un determinato fruitore. 
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CAPITOLO 2 

Suoni di Marca Festival: Ideazione ed analisi dell’offerta 

Avendo definito il contesto temporale e socio-culturale in cui ci troviamo in questo 

periodo, nonché i riferimenti esterni dei vari destinatari dei progetti culturali, possiamo 

iniziare a studiare le fasi di creazione di un evento 

Se per il pubblico e per buona parte dei media l’evento vive solo nei giorni della sua 

realizzazione, per un’organizzazione la messa in scena è il climax di un operato costato 

mesi, a volte anni, di lavoro. All’interno dell’ottica del project management, ogni 

evento è considerato un’attività avente un inizio ed una fine, tra questi due momenti 

vengono svolte delle operazioni, che possiamo raggruppare in tre fasi distinte che danno 

origine al ciclo di vita dell’evento. Possiamo individuare una prima fase ideativa del 

progetto; una seconda fase implementativa e organizzativa ed infine una terza fase di 

realizzazione e controllo. Iniziamo con la prima fase, quella più prettamente artistica, 

ossia dove nasce l’idea originaria che darà poi vita all’evento concreto. 

2.1 La Creazione di un’idea 

Sviluppare un’idea è un processo mentale che richiede un notevole sforzo: infatti le 

possibilità offerte dalla nostra mente sono potenzialmente infinite ma devono poter 

trovare una loro realizzazione concreta. E’ necessario, dunque, che la creazione di un 

evento poggi le proprie basi su delle fondamenta solide, al fine di creare una struttura 

altrettanto resistente.  

Innanzitutto, l’idea di fondo di un evento deve possedere determinate caratteristiche 

intrinseche quali: “l’unicità, l’utilità e l’originalità.”28 Ecco perché lo sviluppo di 

questo processo creativo è un percorso difficoltoso: saper convogliare queste specifiche 

in un progetto realizzabile richiede notevoli capacità, prima che pratiche, artistiche e 

stilistiche. 

E’ dunque dalla creatività che parte la realizzazione di un progetto ex-novo. Come 

accennato prima, senza un processo creativo che renda l’evento appetibile non sarà 

possibile raggiungere risultati eccellenti, dare risonanza al progetto e conquistare 

                                                            
28 Cfr. L.Argano e al. Gli eventi culturali, Milano, FrancoAngeli, 2005, p.54 
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l’approvazione del grande pubblico.  La mission di un evento costituisce dunque la 

ragione d’essere dell’organizzazione, è lo scopo centrale dell’iniziativa e il significato 

profondo che esprime  il perché viene realizzata;  essa risponde ai bisogni della società 

in cui la manifestazione ha luogo, comunica ed esprime i suoi valori, la sua storia, la sua 

arte.  

 

Al fine di capire le fasi che costituiscono il ciclo di vita di un evento culturale, è utile 

andare ad analizzare nella pratica un caso specifico. In questo modo, tutte le 

implicazioni: artistiche, tecniche, sociali e logistiche che abbiamo visto finora potranno 

trovare un corrispettivo reale e, inoltre, fornire utili spunti di riflessione sulla pratica 

organizzativa di un festival musicale. 

L’evento che sarà oggetto del caso di studio è il festival Suoni di Marca; questa 

manifestazione, arrivata quest’anno alla sua venticinquesima edizione, può dirsi una 

vera e propria ricorrenza all’interno della cornice urbana della città di Treviso. Nel 

corso degli anni, infatti, l’evento ha esponenzialmente implementato oltre che la portata 

della sua offerta culturale, anche la sua dimensione organizzativa , arrivando a contare 

ogni anno, lungo la durata complessiva dell’evento, centinaia di migliaia di spettatori 

provenienti sia dalla città di Treviso, che da svariate regioni d’Italia. 
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2.2 Suoni di Marca: storia del festival 

Iniziamo, dunque, a presentare il festival percorrendo la storia che ne ha decretato il 

successo nel corso degli anni fino ad oggi. Suoni di Marca nasce, in una sua forma 

embrionale, nel 1990 dalla volontà del direttore artistico Paolo Gatto, con l’idea di 

creare un villaggio musicale all’interno della cornice urbana trevigiana. Un tratto 

essenziale della realizzazione di questo evento sta nell’affiancare attorno al perno 

centrale della musica le numerose realtà: culturali, sportive, sociali artistiche ed 

economiche della città stessa.  

La mission che da respiro all’evento è quella dell’integrazione di più componenti 

all’interno della stessa manifestazione, coinvolgendo attivamente la popolazione 

trevigiana e contribuendo alla valorizzazione della città e delle sue attività interconnesse  

che, attraverso uno scambio reciproco,  possano infine creare una situazione di mutuo 

soccorso. Questo progetto è stato concepito come un tentativo di sensibilizzare la città 

alla musica in una forma sperimentale e alternativa, creando una “micro-città” musicale, 

una città nella città che permetta a un qualsiasi potenziale pubblico di avvicinarsi o di 

appassionarsi alla musica, anche se quest’ultimo non ne fosse un fruitore abituale. 

Inizialmente l’evento aveva un nome ed una location diversi: agli albori, nei primi anni 

90, era infatti conosciuto come Randez-Vous a Prato della Fiera e poi come Ritmo in 

Villa, appunto in villa Manin. Nel 1998 il festival si sposta e giunge alla location che 

sarà poi definitiva fino ad oggi: le mura tra Porta SS.Quaranta e Varco Caccianiga, 

chiamandosi così Mura di Notte. Nel 2005 avviene l’ultima modificazione al nome 

dell’evento, trasformandosi nell’attuale Suoni di Marca.  

Notiamo già da subito che in tale contesto emerge l’idea, la mission, che sta alla base 

della creazione di un festival. Se per un evento singolo, essa non è indispensabile, al 

contrario per una manifestazione di questo tipo, le motivazioni che spingono la 

creazione e la ripetizione (come una sorta di ricorrenza) di un evento devono essere 

profonde e radicate all’interno della comunità. Solo in questo modo si potrà percepire il 

carattere di “festività” che porta un evento ad essere identificato come “festival” e di 

conseguenza poterlo inserire nella cerchia delle tradizioni di un determinato luogo in 

riferimento alla sua comunità.  
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2.3 Scelta del nome 

La scelta del nome di una determinata manifestazione è un’operazione piuttosto delicata 

e da non sottovalutare nel processo di ideazione di un progetto. “Il nome dell’evento, 

infatti, è il primo messaggio percepito da un possibile fruitore e si configura come un 

potente mezzo di comunicazione.”29 

Scegliere un nome piuttosto che un altro può avere, inoltre, diversi risvolti sul 

messaggio percepito e dunque influenzare positivamente o negativamente il 

destinatario. Innanzitutto il nome deve essere identificativo dell’evento di riferimento: 

nella sua semplicità, deve poter convogliare il significato intrinseco della 

manifestazione. In secondo luogo il nome verrà posizionato su tutte le grafiche 

pubblicitarie fisiche e virtuali ed annunciato nelle trasmissioni radiofoniche, di 

conseguenza un’altra caratteristica che è importante considerare è la sua immediatezza e 

riconoscibilità all’interno dell’arena competitiva, al fine di differenziarsi dagli altri 

competitors e guadagnarsi una posizione vantaggiosa. In particolare, in riferimento al 

nostro caso di studio, il termine “Marca”, associato alla parola “Suoni” ha un duplice 

significato:  

       “Promuovere la musica del territorio trevigiano e al contempo quello di 

veicolare un prodotto musicale di qualità.”30   

Si è scelto dunque di interpretare il significato della parola “marca” al fine di rendere 

esplicito il riferimento al territorio trevigiano, conferendo così originalità al nome 

dell’evento caratterizzandolo anche sotto il profilo geografico. La parola marca, o 

meglio, “di marca” ha un significato originale di qualità, ciò conferisce un sentimento di 

garanzia e importanza nei confronti dell’evento. Bisogna ricordare, ovviamente, il 

riferimento al perno centrale dell’evento che è costituito dalla parola “suoni”. Tale 

nome verrà poi modellato attraverso un carattere accattivante, che costituirà il logo 

ufficiale della manifestazione. 

Certo l’ideazione di un evento non può limitarsi ad una “bella copertina” ma 

sicuramente la creazione di un nome adatto e puntuale al contenuto del progetto è un 

                                                            
29 Cfr. G.Gilberti, L’evento in strada, Milano, Franco Angeli, 2004, p.64 
30 Cit. www.suonidimarca.it 
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ottimo punto di partenza che può permettere di valorizzare la manifestazione nel suo 

insieme.  

 

2.4 Scelta della Location. 

Un evento si caratterizza principalmente, oltre che per la sua offerta culturale, per il 

luogo, o location, della sua realizzazione.  

Esistono fondamentalmente due tipologie di location per gli eventi, le quali meritano 

una breve descrizione. Ci sono luoghi essenzialmente adibiti alla fruizione di spettacoli, 

come ad esempio i teatri o le music hall, quindi finalizzati espressamente a 

quell’impiego e luoghi riqualificati o solo temporaneamente adibiti a location per 

spettacoli, perché destinati ad un uso diverso. Scegliere un luogo adeguato è 

fondamentale ed influisce sul gusto, sullo stile e decisamente sull’atmosfera che verrà a 

crearsi nel momento della messa in scena dell’evento.  

La scelta di una location, soprattutto nel caso l’evento si svolga all’interno di un 

contesto urbano, deve tenere conto però di determinati fattori chiave, i quali sono delle 

costanti che permettono la corretta, sicura e piacevole fruizione del progetto.  

Tali fattori posso essere: 

• Agibilità: la location deve poter essere innanzitutto sicura e sfruttata in modo 

corretto, non deve inoltre subire danni dall’allestimento delle strutture adibite 

alla messa in scena. 

• Logistici: la location deve essere facilmente raggiungibile e fruibile dagli 

spettatori ma al contempo deve poter essere un luogo di lavoro pratico e di 

semplice comprensione per gli operatori ed artisti 

• Politici ed Amministrativi: è necessario l’avallo delle amministrazioni locali al 

fine di poter allestire uno spettacolo all’interno di un contesto urbano, pertanto i 

rapporti con queste ultime diventano fondamentali. 

• Affluenza: è necessario fare una stima sulla possibile affluenza di pubblico 

all’evento. Questo fattore è di vitale importanza perché è strettamente correlato 

al fattore sicurezza. 
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• Economici: la location, in ultima istanza, dipenderà dal budget a disposizione 

per la realizzazione dell’evento 

• Strategici: la scelta di un luogo può essere correlata ad una precisa volontà di 

creare un evento in un determinato spazio per motivazioni artistiche e sociali. 

 

Suoni di Marca Festival è situato, nelle edizioni dal 1998 ad oggi, sulle mura che vanno 

da porta SS.Quaranta a Varco Caccianiga; siamo in presenza quindi del secondo tipo di 

location che abbiamo prima visualizzato. L’evento si svolge, dunque, in un contesto, 

oltre che urbano, con forti implicazioni storiche, in quanto le mura di Treviso sono un 

bellissimo esempio di architettura cinquecentesca e devono essere attentamente 

preservate.  

Organizzare un evento in questo tipo di location pone già un primo problema in 

relazione ai fattori chiave espressi: l’agibilità e la logistica. In effetti se da un lato è di 

prima importanza preservare le mura al fine di poterle consegnare intatte ai nostri 

posteri, è altrettanto importante riuscire a creare un circus che possa essere vivibile, 

allestendo i palchi in posizioni strategiche ed ottimali all’accoglienza di decine di 

migliaia di spettatori giornalieri. 

 In secondo luogo è essenziale poter rendere l’ambiente accessibile: esistono due punti 

di accesso principali agli estremi del parco festival da cui partono i viali, o rami, delle 

mura convergenti al main stage S.Marco ed un accesso diretto al palco principale 

raggiungibile dal viale interno alle mura, questo accesso durante il festival è vitale per la 

realizzazione degli allestimenti ed è inoltre consentito solo agli addetti ai lavori . Gli 

ingressi principali permettono innanzitutto al fruitore di accorgersi dei servizi corollari 

del festival come: punti ristoro, merchandising e stand tematici, ma anche potersi 

allontanare dal palco principale rimanendo però sempre all’interno del circus.  

Al di fuori delle mura, quindi al di fuori del parco festival, sono presenti 10 parcheggi 

per spettatori, bus ed un parcheggio custodito per i veicoli dell’organizzazione; questo 

permette di avvicinarsi molto al luogo di accesso dell’evento ma senza interferire o 

causare disagi alla deambulazione degli spettatori. 
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 Fig. 1 e 2: schema viabilità e 
parcheggi Suoni di Marca 2015 
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Bisogna sottolineare, però, che trattandosi di una manifestazione organizzata in un 

centro cittadino, la congestione di traffico può talvolta rivelarsi eccessiva e di 

conseguenza creare problemi di fluidità, sia ai residenti sia a chi arriva per assistere alla 

manifestazione. In ultima analisi, un’organizzazione deve poter dotare la propria 

location di mezzi di comunicazione che permettano a tutti di poterla raggiungere. Suoni 

di Marca Festival è situato nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria e degli 

autobus, questo fattore è importante perché permette ai fruitori di optare per la scelta di 

non utilizzare esclusivamente le autovetture per il raggiungimento del luogo, 

diminuendo l’impatto che il traffico crea alla viabilità della città. 

Possiamo analizzare la location del festival anche sotto un punto di vista differente e 

non strettamente tecnico/logistico.  Situare un evento all’interno di un contesto urbano 

può essere una scelta strategica vincente, soprattutto se la manifestazione è 

particolarmente inserita all’interno della tradizione locale della comunità di riferimento.  

Suoni di Marca, come detto, è un festival che giunge quest’anno alla sua 

venticinquesima edizione: questo significa che l’evento è innestato all’interno di un 

programma di attività ben radicate nel contesto festivo trevigiano. Si configura quindi 

come punto di riferimento e di ritrovo per la comunità della città, che si anima 

all’interno del festival. 

 La scelta di una location come questa, dunque, va ben oltre la semplice decisione di 

creare un evento con un idea ed uno scopo precisi: in questo caso ci troviamo di fronte 

alla creazione di uno spazio interno alla città che può unire la collettività e nel contempo 

valorizzarla. Al di là dei problemi logistici che possono verificarsi nell’organizzare un 

evento di questa portata, bisogna considerare anche i risvolti sociali che possono 

occorrere: trascinare il festival in una zona relativamente di più facile pianificazione, 

come la campagna al di fuori della città,  potrebbe snaturare l’essenza stessa dell’evento 

e, dunque, far perdere quel senso di intimità e al contempo di unione che il festival crea. 

Ricordiamo che Suoni di Marca propone una vasta gamma di attività, culturali e non, 

all’interno dell’evento. Tali attività, tipiche della Marca trevigiana, risultano 

perfettamente inserite nel contesto e contribuiscono a creare inoltre quel senso di 

coesione e coerenza che definiscono la mission dell’evento stesso. In definitiva è 

opportuno considerare anche tali risvolti nella decisione del luogo di realizzazione del 

festival: senza il contesto architettonico e storico della città non si avrebbe la 
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rievocazione delle feste tradizionali, in piazza, che tanto hanno influenzato il progetto 

artistico di Suoni di Marca. 

 

2.5 Scelta del periodo 

La scelta di un periodo adatto alla realizzazione di un evento è quasi sempre una 

questione determinata dalla presenza di più fattori congiunti. Innanzitutto se la 

manifestazione si svolge open-air il primo fattore da tenere in considerazione saranno 

ovviamente le condizioni climatiche. Proprio per questo motivo la maggioranza delle 

manifestazioni di questo tipo si svolgono durante i periodi estivi, dove il clima mite 

permette di avere maggiore sicurezza sulla variabile: meteo. 

Esistono però altri fattori che incidono sulla scelta di una data piuttosto che di un'altra, 

alcuni sono piuttosto semplici da individuare, altri sono prettamente riconoscibili dagli 

addetti ai lavori: 

• “Presenza di altri eventi di richiamo”31, è di importanza strategica non 

organizzare eventi in concomitanza con altri, che presentano il medesimo target, 

al fine di non creare una dispersione del pubblico potenziale 

• Periodi non lavorativi, anche se negli ultimi anni le possibilità di tempo di 

vacanza e tempo di lavoro  stanno modificandosi, la maggior parte delle 

affluenze a questo tipo di eventi è concentrata nel periodo estivo 

• Vincoli di Touring, il calendario “date” di un determinato artista o ospite 

potrebbe non renderlo disponibile in un preciso momento, soprattutto se tale 

artista proviene dall’estero. Tale fattore costituisce un vero e proprio vincolo che 

pone agli organizzatori dei limiti a livello della libertà di produzione dell’offerta 

culturale 

• Disponibilità della Location, bisogna accertarsi che nel periodo scelto non vi 

siano altre manifestazioni, soprattutto se la location è un luogo pubblico e quindi 

soggetto alle direttive delle amministrazioni comunali. 

Questi sono solo alcuni fattori che possono determinare una scelta, per così dire, forzata 

del periodo in cui effettuare l’evento. Esistono poi delle tempistiche da rispettare e da 

                                                            
31 Cit .L.Argano et. al., Gli eventi culturali, Milano, FrancoAngeli, 2005, p.118 
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concordare con eventuali attori, o stakeholder, della manifestazione, come ad esempio 

gli accordi con i fornitori, le tempistiche per i sopralluoghi, il timing di consegna delle 

forniture e così via. 

Suoni di Marca, in questo senso, fa un eccezione. Se è pur vero che le date scelte per la 

realizzazione dell’evento è in estate, esso si configura come un vero e proprio periodo di 

festival, tale da renderlo l’evento gratuito più lungo d’Italia. Inizialmente più breve, 

oggi il festival copre un arco temporale di diciotto giorni, dal 23 luglio al 9 agosto. Tale 

scelta pone non pochi problemi all’organizzazione in diversi ambiti: innanzitutto la 

location deve poter essere sempre agibile e pronta per diciotto giorni consecutivi, quindi 

gli organi di competenza di tutti i poli adibiti all’allestimento e alla logistica devono 

fare uno sforzo continuo per permettere il corretto svolgimento delle performance. In 

secondo luogo le condizioni climatiche possono mettere a dura prova la continuità del 

festival: in un estate come quella del 2014 ad esempio, alcune performance hanno subito 

tagli o slittamenti proprio perché era divenuto impossibile godere dello spettacolo 

rimanendo in sicurezza.  

Organizzare un programma artistico che copre un periodo temporale di tale portata è 

inoltre un obiettivo non semplice. Andremo più avanti ad analizzare l’offerta culturale 

del festival, per ora è importante però capire che al fine di rispettare i vincoli di touring 

prima citati, il management è tenuto ad effettuare uno sforzo considerevole in quanto si 

tratta di “incastrare” all’interno degli slot, ossia  i tempi delle performance giornaliere, 

un’enorme quantità di artisti: all’incirca 100. 

 

Fig.3  SdM 2015, vista aerea dell’area del festival 
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2.6 Analisi dell’offerta culturale 

Il processo di ideazione ha il suo climax nell’elaborazione di un’offerta culturale. In 

questa fase iniziano a prendere forma le idee che, nelle fasi seguenti del ciclo di vita 

dell’evento, verranno poi messe in pratica in relazione a fattori più prettamente tecnici 

ed economici. In questa fase l’oggetto del nostro studio è ciò che effettivamente viene 

fruito dallo spettatore: dal programma delle performance e delle sue caratteristiche 

artistiche, all’insieme delle attività correlate e ai servizi extra. 

L’elaborazione di un programma artistico di un festival è, come detto, un processo 

alquanto lungo e può essere causa di notevoli imprevisti. Come detto, i vincoli di 

tournée possono creare disagi nella definizione della lineup e spesso risulta difficile 

stabilire da subito un programma definitivo, senza che esso venga modificato in corso 

d’opera. Al di là di queste problematiche, che sono inevitabili e costituiscono dei fattori 

di rischio da tenere sempre presenti, è necessario che il progetto sia, nella sua forma 

embrionale, già completo e comprensivo di tutte le sue caratteristiche al fine di capire 

da subito la portata dell’evento e studiarne poi la sua fattibilità 

Le caratteristiche chiave di un programma artistico sono la sua originalità e la sua 

unicità nei confronti dei possibili competitors: in questo modo differenziando l’offerta 

sarà possibile offrire, oltre che un prodotto qualitativamente valido, anche un prodotto 

intrinsecamente diverso, originale e quindi appetibile nei confronti dei fruitori. E’ 

importante però, al tempo stesso, monitorare costantemente l’ambiente in cui l’evento è 

inserito in modo tale da poter avere sempre un riferimento costante con le azioni 

intraprese dalle organizzazioni competitrici nel settore. 

Suoni di Marca presenta una struttura artistica decisamente interessante nel panorama 

musicale italiano. Partiremo ad analizzare il programma artistico del festival dalla sua 

struttura compositiva, costituito da un evento warm-up: il pre-festival e dal main event: 

il festival.  
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2.6.1 Struttura e Programma del Prefestival 

Innanzitutto il festival ha una struttura organizzativa che prevede due periodi di 

performance costituiti da un prefestival e dal festival vero e proprio. Questa formula è 

interessante in quanto creare un evento warm-up che introduca la stagione del festival 

può essere utile sia ai fini promozionali dell’evento stesso, sia a livello strategico per 

comunicare agli spettatori il programma definitivo del festival in loco. 

Il prefestival di Suoni di Marca è strutturato come un corpo di più eventi, organizzati in 

tre giornate e locati in alcune delle piazze più suggestive e frequentate della città; in 

questi eventi possiamo già riscontrare le caratteristiche del programma artistico del 

festival vero e proprio ma in scala ridotta e adattato a contesti più intimi come le piazze 

e i corsi del centro storico. 

 

Programma Prefestival Suoni di Marca 

2015 

Presentazione Festival  e Rivalutazione  luoghi del Centro Storico  

Il Prefestival Suoni di Marca, come le passate edizioni, sarà itinerante : il 4, 5 e  6 

Giugno 2015 accompagnerà al piacere della convivialità, peculiarità tipicamente 

trevigiana il gusto per la musica, per il rock, per il cabaret, per il cantautorato, per la 

fotografia ed altre forme d'arte. 

Un programma di spettacoli  che vuole condurre lo spettatore lungo le strade del centro 

storico e scoprire alcuni angoli suggestivi della città,  rendendo la città  uno spazio 

espositivo a cielo aperto, in cui, tra una passeggiata, lo shopping, e una degustazione, si 

permetta ad un qualsiasi potenziale pubblico di avvicinarsi o di appassionarsi alla 

musica ed ammirare artisti all'opera semplicemente passeggiando, 

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Comune di Treviso, Provincia di Treviso, 

Associazioni di Categoria, Obiettivo:  

•promuovere le peculiarità della Marca, sostenere il comparto economico, nel 

cuore della citta'. 
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•valorizzare la qualità e sviluppare una sensibilità artistico musicale che sappia 

accrescere la riconoscibilità delle risorse  

•coinvolgere una gran parte degli esercizi pubblici e commerciali della città orari 

dalle 18.00 alle 24.00 

 

Giovedì 4 Giugno 2015 

Piazza dei Signori 

Paolo Belli & The Big Band 

h 21.30 - 24.00 

Spettacolo coinvolgente e divertente che riporterà il grande concerto di piazza ad una 

dimensione teatrale, grazie alla musica ma anche a gag e momenti di riflessione, 

attraverso i quali Paolo renderà il pubblico in sala partecipe, ripercorrerà i momenti 

salienti della sua vita e della sua carriera . Con lui sul palco i musicisti che da anni lo 

accompagnano nei live così come negli show televisivi, con un repertorio che spazia dal 

funk al pop, dal jazz al folk fino alla musica swing e che rendono il suo stile 

inconfondibile. 

 

Venerdì 5 Giugno 2015 

Loggia dei Cavalieri 

Spoken Word 

h.19.30  

Reading di poesia performativa e musica – a cura di  Lello Voce  

4 poeti sul palco 

R. Durante, L. Nacci, A.Socci, L.Voce 

Lello Voce è stato il primo a proporre in Italia il poetry slam, la sfida in versi, facendo 

da maestro di cerimonie in molte di queste iniziative: «La poesia e la sua lettura in 
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pubblico, è sempre stata troppo ben educata. Con gli slam si possono avere tre ore di 

poesia viva con un pubblico che, invece di subire la lettura, assume un ruolo attivo, 

partecipa, litiga e prende posizione. E il mio ruolo è proprio quello di incitare e di 

istigare, finché la serata si anima» (la Repubblica).Tra i suoi libri: Il Cristo elettrico 

(No Reply 2006), Lai (D’If 2007), Piccola cucina cannibale (Squilibri 2012). 

Mostra di fotografia ed esposizioni artistiche a cura di Artefatti 

 

Quartiere Latino 

Tango Argentino con Milonga 

h 20.30 - 24.00 

intervento acustico  del maestro Massimo Scattolin con omaggio ad Astor Piazzolla ed 

esibizione –milonga all'aperto con Tdj Dango  

 

Piazza Pola  

Marco Ponchiroli Quintet  (Jazz) (Omaggio a Benny Golson) 

h 19.30 - 21.30 

Universalmente riconosciuto come leggenda del jazz e sassofonista tenore di fama 

mondiale, Benny Golson è autore di capolavori considerati a tutti gli effetti degli 

standard. Da“ I Remember Clifford” a “StableMates”, dalla mitica “Killer Joe”  “Are 

you real”. Pochi musicisti possono, come lui, essere menzionati come veri 

innovatori vantando una carriera che letteralmente ridefinisce il termine jazz. 

Questo progetto vuole omaggiare il grande talento compositivo di Golson e le 

indimenticabili sonorità del Jazztet, reinterpretando alcuni tra i suoi brani più famosi e 

proponendo brani originali in quello stile. Quintetto jazz formato da Giovanni Masiero 

(Sax Tenore), Maurizio Scomparin (Tromba), Marco Ponchiroli (Pianoforte), Marco 

Privato (Contrabbasso) e Max Trabucco (Drums) 
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Piazza S.Vito 

Leo Miglioranza   (Cantautorato) 
h 20.00 - 21.30 

Cantautore e interprete rock, Leo MIGLIORANZA; negli anni '90 compositore e 

cantante solista dei Rapsodiva , gruppo rock della scena trevigiana che raggiunse un 

certo successo negli anni '90.Vince nel 2014 il Premio Amnesty International Italia 

Emergenti dedicato alle vittime delle mine anti persona. 

Leo Miglioranza , voce, chitarra acustica e banjo;  

Angelo Michieletto alla chitarra acustica, 

Marco Napoletano all'armonica  

Massimiliano “Max” Gagno al basso  

Andrea De Marchi alla batteria 

 

 

Piazza dei Signori 

Batisto Coco  (salsa Veneziana) 

h 22.15 - 24.00 

l’Orchestra Batisto Coco nasce dall’incontro tra musicisti di estrazione classica e 

jazzistica e dai percussionisti della Scuola di Musica di Mestre che, spinti dalla comune 

passione per la musica latina, iniziano a studiare e orchestrare i classici della salsa quali 

Pedro Navaja, Oye como va, Bamboleo, Bonito y Scabroso, arrivando a costruirsi un 

vasto repertorio di brani proposti con successo in Veneto e dintorni.  

Grazie all’organizzazione di workshop tenuti da artisti quali Airto Moreira, Nana 

Vasconcellos e Birger Sulsbruck e alla collaborazione con le nascenti scuole di ballo 

latino, i Batisto Coco contribuiscono in modo determinante alla diffusione della musica 

salsa in Veneto diventando presto ospiti fissi di quei locali che per primi avevano 

introdotto mambo, salsa e merengue nella propria programmazione musicale 
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Piazza Rinaldi 

Gospel and More  (Gospel & Spiritual) 

h 20.30 - 22.00 

Il Coro Gospel and More di Montebelluna, nasce nel 2008 ed è formato da 20 coristi. 

Trattasi di una formazione eterogenea per età e formazione ma unita dalla passione 

comune per la musica afro-americana. Il repertorio mira ad includere non solo brani del 

genere Gospel e Spiritual, ma anche Pop e Funky. Il coro si propone abitualmente nel 

proprio territorio in occasione di manifestazioni musicali locali, anche con organico 

completo a più strumentisti, o in versione acustica, accompagnati soltanto dal 

pianoforte. Fondatore e direttore del coro è il M° Paolo Lo Faro.  

 

Piazza Trentin 

Freak Dj Show  (Reunion Djset) 

h 18.00 - 24.00 

Si alterneranno in consolle 5 noti Dj della Marca trevigiana: Dj Paolo Spilly, RahGoo, 

Shake The Rock Father, Friday e Axel 

 

Centrale Elettrica ( Ponte San Martino ) 

JB Blues Band (Blues) 

h 19.30 - 21.00 

Spettacolo di successi del repertorio Rock Blues riarrangiati con il blues della JB 

BluesBand, il risultato di continue sperimentazioni di riarrangiamento, realizzato 

proponendo classici brani in veste originale, basata sulla ricerca di " groove " e sulla 

libertà espressiva, soprattutto nell'improvvisazione. Il repertorio propone anche dei 

brani originali , nei quali l'idea della ricerca di un " sound " caloroso e coinvolgente si 

fonde con la creatività.(Il gruppo è nato con l’intenzione di ripresentare al pubblico i 

grandi successi blues, soul, rock’n roll e funky degli anni 60-70-80. Suoniamo cover dei 

Blues Brothers, Chuck Berry, Elvis Presley, Muddy Waters ecc. La formazione è 
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composta da 8 elementi: voce, chitarra, basso, tastiere, sax, tromba, trombone, batteria. 

Da anni suoniamo nel territorio del bellunese, trentino. 

 

Via Inferiore 

Alice Tombourine Lover  (urban minimal) 

h 20.00 - 21.30 

Alice Albertazzi e Gianfranco Romanelli. Nati nel 2011, come side-project degli Alix, 

nota psychedelic rock band Italiana, con cinque  album all'attivo  tra cui spiccano, 

sicuramente, "Ground", registrato da David Lenci a cui Kerrang! ha attribuito KKKK e 

“G00d 1”, il loro quinto e ultimo lavoro, registrato da Steve Albini (Nirvana, P.J. 

Harvey, Stooges etc..) e masterizzato a Chicago da Bob  Weston degli Shellac, Alice 

Albertazzi (voce, chitarra, foot tambourine)  e Gianfranco Romanelli (dobro resonator 

guitars), danno vita agli Alice Tambourine Lover, un  duo scarno e sognante che in 

pochi anni riesce  a ritagliarsi uno spazio rilevante sia in Italia che all’estero. Partendo 

da un blues elettrico ridotto alla configurazione minima (chitarre, voce e tamburello), 

creano un sound corposo e policromo, in cui la buona tecnica di entrambi va a sommarsi 

ad un'espressività convinta e convincente. La band pubblica l'album di esordio "Naked 

Songs" (Go Down Records/Goodfellas), nel 2012. e “Star Rovers” (Go Down 

Records/Goodfellas) nel 2013 

 

Porta Calvi  

Four Roxx Down (Pop Rock) 
h. 20.30 - 22.00 

Dall'esperienza chitarristica dei due fratelli Alessio e Alberto (Synapsis, 

HorsePowerOverload), da quella vocale di Simone (Bodyntime) e da quella del 

Drummer Mattia (RoyalRumble) è nato questo intrigante progetto acustico, i Four Roxx 

Down, un nome un po’ particolare, dovuto al fatto di render chiara l'idea che anche in 

acustico si può esser incisivi, oltre che emozionanti. Ottimo repertorio Rock e Pop, il 

tutto condito dall'armonia di cori, voci e percussioni. 

Alessio Tricarico - chitarra e voce  

Simone Moscon - voce  
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Mattia Bernardi - percussioni 

 

Porta San Tommaso  

We Love Surf (surf rock) 
h. 21.00 - 22.30 

We Love Surf è un progetto che nasce un po’ per gioco nel 2010 grazie ad Andrea 

Marcori (Kobayashi/CuraroDischi) e alla sua voglia di connettere il surf praticato e 

musica. Nel 2011 ha prestato i brani di “Holiday Ep” per il “Bear Pro Longboard World 

Title”, finale del Campionato Del Mondo di Surf, disputato a Levanto (Sp). 

Nel 2012 esce per Curaro Dischi il primo album 'Go!', anticipato dal video del singolo 

“Turn Off Television” girato da Nicola Bresciani (Surf Culture Group) con la 

partecipazione dei migliori surfisti 

Nel 2014, esce 'Up and Riding'che segna importanti cambiamenti a livello musicale 

portando la band verso un sound più rocknroll, grazie anche al nuovo assetto live in trio 

(chitarra-basso-batteria). 

70 concerti in giro per l'Italia, anteprima video di 'Do You' in esclusiva su RollingStone, 

streaming su Rockit.it, partecipazione ad OCCUPY DJ e a RADIORAI Music 

ClubAttualmente la band è in fase di realizzazione del nuovo album. 

Andrea Marcori - voce, chitarre, tastiere, ukulele 

Flavio Andreani - batteria 

Luca Silvestri –basso 

 

Sabato 6 Giugno 2015 

Charlie & The Superbad News ( Funky) 

Ore 21.00 – 24.00 

Noti per essere una delle rappresentazioni più fedeli degli spettacoli del grande padrino 

del soul James Brown, i Charlie & the Superbad News sono musicisti spinti da una 

profonda motivazione che li porta a voler comprendere come un grande artista, come 

James Brown, e la cultura afro-americana abbiano saputo influenzare il corso di tutta la 

musica ritmica sino ad oggi. Dal 2004 lo spirito della band continua a riempire il 

serbatoio di adrenalina dell’istrionico rap singer Carlo “Charlie” Miani è la sfida 

continua nel ricercare la giusta “chiave del divertimento” per far ballare il pubblico 
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Da una prima visione del programma, possiamo notare da subito gli obiettivi che stanno 

alla base dell’ideazione dell’evento: la produzione di una manifestazione musicale di 

qualità che possa valorizzare la città stessa e il suo comparto economico costituito dagli 

esercizi commerciali e dalle attività di produzione tipica della Marca trevigiana.  In 

effetti, come vedremo poi, tutta l’organizzazione poggia le sue basi sul sostentamento 

diretto degli esercizi trevigiani, i quali possono beneficiare oltre che per il ritorno 

d’immagine costituito dalla pubblicità, per l’affluenza diretta che gli eventi creano 

durante la messa in scena. 

In secondo luogo, addentrandoci nello studio dell’offerta prettamente culturale, si nota 

la presenza di un nutrito corpo di eventi legati non soltanto alla musica ma ad altre 

discipline come la prosa, la fotografia, il cabaret e le esposizioni d’arte. Questo aspetto 

pone Suoni di Marca in una posizione d’avanguardia nei confronti di altri festival 

italiani: la componente multidisciplinare e la frammentazione dell’offerta culturale è 

decisamente un fattore da tenere presente nell’organizzazione d’eventi odierna; se è 

vero che la musica occupa gran parte delle performance, sono offerti grandi spazi di 

visibilità ad altre forme artistiche che possono contribuire a migliorare e diversificare il 

progetto nel suo insieme.  

A livello musicale, il prefestival offre due tipologie di concerti: la prima serata è 

consacrata al mainstream di Paolo Belli, in grado di coinvolgere un pubblico vasto e di 

fasce d’età decisamente ampie. Le altre due serate, invece, vedono di scena artisti più 

emergenti che alternano le loro esibizioni in vari corsi e piazze del centro. Le location 

sono estremamente curate per fare in modo che il pubblico possa concentrarsi sul live in 

svolgimento evitando la dispersione. In quest’ottica, è possibile presentare artisti più 

prettamente di nicchia, il cui genere, che spazia dal surf rock al jazz, può essere 

apprezzato e al contempo valorizzato. 

A livello promozionale, il prefestival, funge da ottimo strumento di veicolazione di 

informazioni per la pubblicizzazione del festival vero e proprio. Innanzitutto gran parte 

del pubblico, o dei pubblici, può venire a conoscenza del programma definitivo e, in 

secondo luogo, entrare in contatto con l’ottica della manifestazione che un mese e 

mezzo dopo andrà in scena, nella sua completezza, nella location unica delle Mura. 

All’interno della manifestazione vengono presentati, inoltre, i partners ufficiali del 

festival, i quali possono proporre i loro prodotti e fidelizzare i clienti in vista dell’evento 

principale 
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2.6.2 Struttura e Programma del Festival 

All’incirca un mese e mezzo dopo l’evento introduttivo del prefestival andrà in scena la 

manifestazione principale dell’organizzazione, il festival. Andremo ora ad analizzare in 

dettaglio l’offerta dell’evento, dal programma musicale alle attività collaterali fino ai 

servizi extra. Nel corso degli anni, l’organizzazione, grazie anche all’ottima risposta del 

pubblico, ha avuto modo di allargare l’offerta complessiva dell’evento, implementando 

sia il programma musicale, sia la qualità dei servizi inclusi nel festival. La componente 

delle attività corollarie, come vedremo, costituisce una parte fondamentale del festival 

ed è diventata un punto di forza nel corso delle edizioni, incrementando il valore della 

produzione stessa. 

Iniziamo con l’andare a visionare il programma musicale del festival: le performance 

coprono l’arco temporale di tutti i diciotto giorni ed ogni giornata prevede tre o quattro 

esibizioni di artisti che si alternano sul main stage S.Marco e su i due side stage, 

Caccianiga ed SS40. Per quanto possibile, è rispettata la coerenza di stile per ogni 

giornata, proponendo lineup avente una visione d’insieme omogenea e piacevole 

all’ascolto; di conseguenza, sono state organizzate serate a tema dove lo spettatore 

possa immedesimarsi all’interno di un contesto musicale di alto livello e soprattutto  

avere la percezione di una continuità di genere tra le varie performance. 

 

Fig.4 Main stage SdM 2015 
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Programma Suoni di Marca Festival 

2015 
 

TREVISO 

Via Bartolomeo d’Alviano 1 

Ore 21.00 

 

 

Giovedì 23 luglio 

OUVERTURE 
Suoni di Marca riparte alla grande con una serata all'insegna delle vibrazioni positive. 

Saranno, infatti, Roy Paci & Aretuska ad aprire la nuova edizione del festival: con 

oltre 10 anni di carriera, 5 album e una raccolta dei maggiori successi, numerosi 

concerti in tutto il mondo, la band definisce come uno dei progetti più solari, divertenti 

e trascinanti dell’intero panorama musicale italiano. Una ricetta a base di ska-jazz in 

salsa caraibica, di sicilianità virata in chiave reggae, di fonemi francesi, spagnoli e arabi 

che si integrano fra loro. Seconda band della giornata sono I Monaci del Surf, noto 

gruppo di Torino che approda per la prima volta a Suoni di Marca, e la cui vera identità 

rimane celata dalle maschere che indossano durante la performance. Si definiscono una 

sorta di società segreta. Lo spettacolo è tirato, da ballare, con i classici del Surf alla 

Dick Dale e inedite versioni in stile di successi più recenti. In apertura i giovani talenti 

italiani animeranno questa serata: alle ore 21 si esibiranno i giovanissimi trevigiani 

Attika, i cui singoli "Non Arrenderti" e "Verde", applauditi dalla critica, hanno 

permesso loro di andare in Tv e di salire su palchi molto importanti come quello della 

rassegna Human Rights Tour, di Amnesty International 
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Venerdì 24 luglio 

Tango y cielo - Milonga sotto le stelle 
Giunge alla sua quinta edizione Tango y Cielo: splendida milonga allestita sui Bastioni 

Rinascimentali. Ad accompagnare il pubblico tra le coinvolgenti sonorità del Tango sarà 

l'Orchestra Tango Spleen, diretta dal cantante e pianista argentino Mariano Speranza. 

Tango Spleen è un progetto musicale affermato ed apprezzato a livello internazionale, 

capace di coniugare la tradizione della musica popolare argentina con una continua 

ricerca della propria evoluzione stilistica e compositiva, rivelandosi come uno dei punti 

di riferimento dell'avanguardia contemporanea del Tango. Ad aprire le danze sarà 

Mariano Olman, tanguero argentino esibitosi nelle milongas storiche di Buenos Aires, 

assieme a Jessika Santodomingo, ballerina argentina. La serata proseguirà fino a notte 

avanzata con la musica di Tdj Dango e tutti potranno ballare sulla pedana in legno di 

oltre 400 mq allestita per l'occasione. 

 

Sabato 25 luglio 

Pasiòn Mediterranea 
Il pluripremiato bluesman Jason Ricci aprirà la serata di sabato, intrattenendo il 

pubblico di Suoni di Marca con lo strepitoso suono della sua armonica, accompagnato 

dalla sua band la cui musica è un sincretismo di brani della tradizione blues, brani 

originali, improvvisazioni e suoni e melodie provenienti dal mondo del jazz e del funk. 

A seguire, salirà sul palco Tullio De Piscopo, grandissimo artista di fama 

internazionale, contraddistintosi nel panorama della musica come batterista, 

percussionista e cantautore e noto per aver collaborato con i musicisti italiani e 

internazionali più importanti, da Pino Daniele a Lucio Battisti, da Chet Baker ad Astor 

Piazzolla. 

 

Domenica 26 luglio 

Women’s night 
Come ormai di consueto anche quest'anno vi sarà una serata di musica interamente al 

femminile. Torna sul palco del festival Erica Boschiero, cantautrice, cantastorie e 

amante della musica tradizionale veneta, per scaldare il pubblico di Suoni di Marca con 

la dolcezza della sua voce, in attesa del concerto di una grande artista brasiliana: Maria 
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Gadù, considerata dalla critica la migliore giovane cantante e compositrice di Mùsica 

Popular Brasileira. La sua musica in un mix tra il popolare, il blues, il pop e la canzone 

d'autore animerà la serata tingendola di atmosfere esotiche. Maria Gadù durante il 

concerto sarà accompagnata da uno special guest, Cecilia. 

 

Lunedì 27 luglio 

Cabaret 
Tenetevi forte perché sarà un lunedì che difficilmente dimenticherete. Approda, infatti, 

a Suoni di Marca la mitica Banda Osiris per una serata di Cabaret, all'insegna della 

comicità e del divertimento, in uno spettacolo insolito in cui teatro e musica si fondono 

armoniosamente l'uno con l'altro. Prima di loro si esibirà Café Touba, un gruppo 

musicale dal sapore multietnico, scandendo la serata a ritmo di reggae, samba, funk, 

jazz e dub, con il suono dei tamburi mescolati a quelli di cora, chitarra e hammond, oltre 

all'immancabile presenza del basso e della batteria. La band nel 2012 ha realizzato il suo 

primo album "More Azucar", un lavoro a cui hanno partecipato oltre 20 artisti tra 

senegalesi, brasiliani e italiani, il cui risultato è stato un disco dalle sonorità profonde e 

originali, date dalla vivace unione di voci, strumenti ed esperienze musicali differenti. I 

vari paesi giocano assieme così come giocano i bambini, a cui il progetto Cafè Touba è 

stato dedicato. 

 

 

Martedì 28 luglio  

Il mercante di luce - Tour 2015 
Salirà per la prima volta sul palcoscenico di Suoni di Marca Gerardo Pozzi, poeta e 

cantautore di origini bergamasche, vincitore della tredicesima edizione del Premio 

Fabrizio De Andrè "Parlare Musica".Pozzi presenterà il suo ultimo disco 

tigrecontrotigre, in attesa del concerto di Roberto Vecchioni, ospite principale della 

serata dedicata alla musica d'autore. Il cantante, ripercorrerà le tappe principali che 

hanno contraddistinto il suo percorso, sulle note dei suoi maggiori successi, da quelli 

più recenti ai brani storici che lo hanno reso famoso. E' un intimo dialogo tra l'artista e il 

pubblico all'interno di contesti di particolare interesse culturale che si animeranno della 

vibrante creatività dell'artista e dei suoi racconti, quasi a partecipare attivamente alla 

realizzazione della performance: la bellezza come chiave di lettura per individuare una 



 
 

53 
 

meta verso cui tendere, per dare un senso alla vita e per trovare in essa sempre nuova 

linfa per la costruzione di un mondo migliore. 

 

Mercoledì 29 luglio 

L’Improbabile Tour 
La serata è dedicata alle sonorità folk e rock, e avrà come ospiti sul palco principale del 

festival Bandabardò, protagonisti incontrastati della serata, assieme a Lennon Kelly, 

cui spetterà di aprire le danze. Bandabardò, tornata da poco più di un anno sulla scena 

musicale con la sua ultima "l'Improbabile", album prodotto dalla Warner Bros, salirà sul 

palco di Suoni di Marca per dispensare allegria e gentilezza, così come solo loro sanno 

fare. Lennon Kelly, invece, è un giovane collettivo di musica folk, irlandese e 

romagnola. Nel 2014 dopo aver registrato il brano "Galway Girl", rivisitazione del 

famoso brano del cantautore statunitense Steve Earle, si aggiudicheranno la 

partecipazione all'edizione del 2014 di Rock In Idro, ottenendo un discreto successo di 

pubblico. Nel marzo del 2015 l'etichetta IndieBox 360° pubblicherà il disco Lunga vita 

al Re, con il quale il gruppo inizia ufficialmente il loro tour in giro per l'Italia e l'Europa. 

 

Mercoledì 30 luglio 

On the Rock! 
Un giovedì tutto italiano che si aprirà con Le Basour, gruppo rock alternative 

trevigiano, attivo dal 2012 sulla scena musicale, e formato da Allen (voce, chitarra, 

sintetizzatore), Skylle (basso) e Marnia (batteria e percussioni). A seguire si esibirà 

l'adrenalinica rock band The Bastard Sons of Dioniso, venuti alla ribalta grazie al 

talent show X-Factor, e artefici di una propria musica graffiante sulle note del loro 

ultimo disco omonimo, appena uscito. Ma Guest Star della serata sarà la famosa band 

friuliana Tre Allegri Ragazzi Morti, che assieme all'Abbey Town Jazz Orchestra 

presenteranno il loro ultimo progetto: "Quando eravamo swing", un omaggio 

dell'orchestra jazz alla musica e all'immaginario dei Tre Allegri Ragazzi Morti e con 

loro a tutta la musica indipendente italiana. Gli arrangiamenti in stile swing o esotico 

accompagneranno le melodie della band che ripercorrerà le tappe principali della sua 

storia, attraverso i migliori brani dei loro album di successo. Imperdibile! 

 

 



 
 

54 
 

Giovedì 31 luglio 

Reggae night 
Apre la serata il  sindaco di Marghera, Gaetano Scardicchio, meglio conosciuto come sir 

Oliver Skardy, ex frontman dei Pitura Freska, con il nuovo gruppo I Fatti Quotidiani, 

ai già componenti dei Fahrenheit 451 Roberto Sciubert Pettenello (tastiere e voce), 

Alessandro Baby Numa (sax e voce) e Christian "Chris" Enzo (batteria), si aggiungono 

Giorgio Giorgis Ciatara al basso e Daniele Novello alla chitarra, un puro distillato 

reggae in salsa veneziana. Il viaggio nel mondo del reggae continuerà con gli Africa 

Unite, gruppo storico italiano fondato nel 1981 da Bunna e Madaski. Nel 2014 

realizzano un breve Tour in Spagna e a Los Angeles in occasione dell'evento (H)It 

Week in Italy. Numerosi sono gli album prodotti in quasi 30 anni di attività. Il nuovo 

disco firmato Africa Unite" Il punto di partenza" uscito il 21 Aprile 2015,  è un affondo 

nelle sonorità che costellano il presente. In levare, naturalmente, ma non solo: il viaggio 

arriva fino alla musica del '600. 

 

Venerdì 1 agosto 

Country & Western 
Siamo arrivati ormai alla quinta edizione della serata dedicata al Country, inclusa nella 

tappa del Country Summer Festival, che da anni richiama l'attenzione di tutte le più note 

scuole di ballo del Nord Est. Nel palco principale si esibiranno i Fool Brand, capaci di 

trasmettere tutto il divertimento e lo spirito di aggregazione tipico del genere, 

continuando a rinnovare lo show ed il repertorio con i brani dei più famosi cantanti 

country americani storici e contemporanei. Collaboreranno a riscaldare la serata i noti 

Dj West e Mr Dj che, forti delle loro tappe negli Stati Uniti, accompagneranno le danze 

di tutti gli appassionati. Per l'occasione,  ideale per assaporare una piacevole atmosfera 

in puro stile western U.S.A., sarà allestita una pista in legno di 400 mq. 
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Sabato 2 agosto 

Indie & Alternative 
La serata parte con i giovanissimi No Panic Mon Amour, vincitori del contest Rumori 

Strani 2015, seguiranno i KuTso, gruppo il cui linguaggio musicale gioiosamente 

frenetico, si è autodefinito "un tappeto sonoro, solare e irriverente, abbinato a testi 

segnati da forti dosi di simpatico disfattismo e smielato sarcasmo". A chiudere sarà 

Levante, giovane artista catanese, nota per il singolo "Alfonso", estratto dal primo 

album "Manuale Distruzione"del 2014, divenuto uno dei tormentoni dell'estate 2013 e 

che la fa scegliere da Max Gazzè come spalla del "Sottocassa Tour". L'uscita del 

secondo singolo "Memo" le permette di affermarsi sulla scena musicale, dando avvio al 

primo Tour ufficiale dell'artista: "Le Feste d'Alfonso Tour". 

 

Domenica 3 agosto 

Canzoni vestite di Jazz 
Suoni di Marca questa sera avrà l'onore di ricevere Antonella Ruggiero, una delle voci 

più intense e affascinanti del panorama musicale italiano. Dopo l'esordio con i Matia 

Bazar, che decide di abbandonare nel 1989, la Ruggiero decise di sperimentare diverse 

forme espressive musicali, passando dalla musica sacra a quella elettronica, dal jazz al 

pop, per poi misurarsi con la musica ebraica, portoghese e orientale. Nella prima parte 

della serata l’Orchestra Jazz del Veneto presenterà il disco “In Itinere”, per poi 

eseguire alcuni brani assieme ad Antonella Ruggiero, in un arrangiamento scritto da 

Ettore Martin per l’occasione. A seguire, la cantante si esibirà in concerto con Maurizio 

Camardi World Ensemble, Ernesttico e la partecipazione dei fiati dell'Orchestra Jazz del 

Veneto.  

 

Lunedì 4 agosto 

Blue night 
Serata esplosiva dedicata alla musica Blues con un gruppo storico della Marca 

Trevigiana in apertura: la Blues Society. A seguire il chitarrista Tolo Marton, che 

vanta una lunghissima carriera nell'ambito della musica di ispirazione anglo-americana, 

fin dal 1998, quando vinse il "voodoo Chile Award", organizzato dalla Hendrix's 

family, per arrivare al 2012, anno in cui inizia una collaborazione con Roger Glover dei 

Deep Purple e condivide il palco con Brian Auge. Nel mezzo, un'escalation di album di 
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successo, come "Dal vero", "Stra live", "Colours and notes", e nel marzo 2009 il doppio 

cd "Reprints", ovvero le ristampe dei primi tre album. Nel 2014 forma un nuovo power 

trio: Marton Caudai Capitani. Ospite della serata il virtuoso bassista nordirlandese 

Gerry McAvoy, il quale, in seguito ad uno spumeggiante esordio con i Belfast, decise di 

proseguire la sua carriera collaborando attivamente con Rory Gallagher, in 

commemorazione del quale fu costituita la 'Band of Friends' McAvoy 

 

Martedì 5 agosto 

Max Gazzè 
Torna a Suoni di Marca Ottodix, pseudonimo di Alessandro Zannier e nome della band, 

composta da Mauro Dix Franceschini e Antonio Massari, che lo accompagna da oltre 

dieci anni. Zannier, artista visivo oltre che musicista, arrangiatore e autore, col suo 

particolare immaginario tesse le sue articolate trame tra musica, testi, arrangiamenti e 

immagini. Il gruppo presenterà il suo ultimo album “Chimera”, uscito il 10 novembre 

2014 per Discipline Records, che fa parte di un progetto più ampio comprendente anche 

mostre itineranti e un cortometraggio; “Chimera” viene descritto come un album “post”; 

un ibrido sonoro tra elettronica, pop orchestrale e sperimentazione. Protagonista 

d’eccezione sarà Max Gazzè, cantautore e bassista, divenuto cantante di successo 

grazie a brani come “la favola di Adamo ed Eva”, Mentre dormi e per le sue hit da 

“Cara Valentina” a “Una musica può fare”, “Annina”. 

 

 

Mercoledì 6 agosto 

Dance Love 
A scaldare la dancehall sotto le stelle, in collaborazione con "Il Muretto" di Jesolo, una 

delle realtà più importanti del panorama elettronico-dance internazionale: i Planet 

Funk. Un successo che si concretizza nella realizzazione di quattro album, cui hanno 

collaborato artisti del calibro di Jim Kerr, Jovanotti, Raiz, Sally Doherty e Dan Black. I 

Planet Funk, il cui titolo è tratto da un brano prodotto da Alex Neri, nascono dalla 

fusione della vecchia formazione dei produttori "Souled Out!, e i kamasutra (Marco 

Baroni e Alex Neri). Alex e Marco perfezionano il loro stile funky house, durante gli 

anni Novanta, con molti dischi firmati Kamasutra, tra i quali "Where is the love" e la hit 

del 1997, "Happiness", con la vocalist Jocelyn Brown. Fu di ritorno dal viaggio a Miami 
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del 1999 che il gruppo rinacque come un collettivo musicale eclettico, che diede come 

primo frutto, il pezzo "Chase the sun" che vede una collaborazione con la vocalist 

lappone, Auli Kokko. 

 

 

Giovedì 7 agosto 

Muscoli e Dei 
Un venerdì che parte al sapore di Poprock con Non voglio che Clara, gruppo originario 

del bellunese, che inizia a farsi notare nel 2004 grazie al disco "Hotel Tivoli", 

considerato dalla stampa miglior disco italiano dell'anno. Dopo l'uscita del loro terzo 

album "Dei Cani", nel 2010 si aggiungono a Fabio de Min, fondatore del gruppo, 

Marcello Batelli, Martino Cuman e Igor de Paoli con i quali realizza nel 2014 l'ultimo 

lavoro discografico "L'amore fin che dura".  

A seguire, aumenta la tachicardia rock con lo show dei Marta sui tubi. Nati come duo 

formato da Giovanni Gulino e Carmelo Pipitone, il gruppo vanta una carriera artistica di 

successo, con all'attivo cinque album e centinaia di concerti in tutta Italia, che li hanno 

accreditati come uno dei gruppi più amati del rock italiano. Nel 2014 per festeggiare i 

10 anni di carriera della band, è uscito "Salva Gente", una raccolta di 19 canzoni che 

unisce inediti, nuove versioni e diversi classici. 

 

 

Venerdì 8 agosto 

Folk fest 
Serata ideale per chi ama il folk mescolato alla tradizione popolare gitana: si comincia 

con il virtuoso trombettista emiliano Eusebio Martinelli, che si presenta con la sua 

Gispy Orkestar dal caratteristico sound tzigano e balcanico. Eusebio ha collaborato 

negli anni con Negramaro, Demo Morselli Big Band, Modena City Ramblers, Mau Mau 

e nel 2006 nella band di Vinicio Capossela. Headliner di questo sabato, gli Ekrem 

Mamutovic Orkestar, una delle band di fiati più famose ed antiche della Serbia del 

sud, e della sua famiglia animata dal leggendario trombettista di Vranje, Bakija Bakic, 

un talentuoso trombettista. Mamutovic Ekrem nel 2007 ha vinto il primo premio della 

giuria - la prima tromba. Nel 2008, con l'orchestra "Bakija Bakic", vince il premio per la 

performance più autentica del "Mela d'Oro"; l'Orchestra viene, inoltre, premiata come la 
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migliore band Guca, e Ekrem con il titolo di "Trumpet Maestro" prima nel 2010 e poi 

una seconda volta nel 2012. 

 

Sabato 9 agosto 

Estra Time 
Il Gran finale apre le sue danze con l'esibizione di Kollettivo Stesi. Il loro suono è 

ruvido e groovoso, c'è tanto funk condito con jazz, latin ed hammond beat. A seguire, 

una carovana-circense dal sound unico e originale, fra il sacro e profano, fra lo stoner ed 

il balkan, con influenze reggae e Tango-Punk. La loro forza è il live: pazzo, colorato e 

tiratissimo. Gli España Circo Este hanno calcato i palchi più ambiti d’Italia. La cosa 

straordinaria è la fusione fra le sonorità balcaniche di Goran Bregovich, il gypsy punk 

dei Gogol Bordello, il folk, il reggae/dub e la musica latinoamericana. Headliner della 

serata saranno gli Estra, noto gruppo di punta del rock italiano, nato a Treviso agli inizi 

degli anni '90. Nel 1997 l'album Alterazioni raggiunse un successo immediato, venendo 

considerato dal pubblico tra i migliori dischi rock dell'anno, mentre Nordest Cowboys, 

verrà giudicato dalla critica come la loro opera suprema. Dopo una pausa dalla scena 

musicale di diversi anni, la band, alla fine del 2013, decide di riunirsi e tornare sul 

palcoscenico con un tour italiano che si concretizzerà a partire dall'aprile 2014. 

 

Notiamo già ad una prima visione che il programma del festival offre un ventaglio di 

generi musicali piuttosto ampio. Proporre una scena musicale a 360° è però una scelta 

rischiosa: può essere positiva in quanto ha le potenzialità per attrarre ogni giornata 

target di pubblico diversi e di ogni fascia d’età ma al contempo può rivelarsi dispersiva 

ed eterogenea se non curata attentamente.  

Questo aspetto pone in luce due considerazioni: innanzitutto il festival si differenzia 

parecchio nei confronti dalle altre manifestazioni, dello stesso tipo, organizzate nel 

Veneto ed anche in Italia. Solitamente i festival della penisola, e spesso anche all’estero, 

hanno un genere musicale di riferimento su cui viene costruita una lineup ad hoc, 

ricordiamo solo per citarne alcuni: l’Umbria Jazz Festival, l’ormai scomparso Rock in 

Idro, il Sunsplash Festival trasferitosi ora in Spagna. Suoni di Marca si avvicina 

invece a quel tipo di festival, la cui proposta musicale scinde dalla decisione di un 

genere musicale unico al fine di dare una possibilità di scelta più ampia ai pubblici. 

Ovviamente per ogni serata è presente un filo conduttore, un tema, che possa permettere 
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allo spettatore di non avvertire un senso di straniamento e di “stacco” tra le 

performance. Esistono vari esempi di festival che attuano questa scelta di proposta 

musicale ed artistica, come ad esempio: il Coachella Festival in California, lo Sziget 

Festival sul lago Balaton e il Glastonbury Festival nel Somerset, in Inghilterra. 

Questi tre esempi, si rivelano essere tra i festival più frequentati ed apprezzati degli 

ultimi anni, di conseguenza l’idea di sdoganare il genere musicale unico, in favore di un 

programma più completo, vario ed appetibile, sembra essere una scelta rischiosa ma 

decisamente remunerativa.  

La seconda considerazione che possiamo evincere dall’analisi del programma di Suoni 

di Marca 2015, ma anche da quelli precedenti, è la possibilità offerta 

dall’organizzazione ad artisti emergenti di esibirsi insieme a musicisti particolarmente 

noti. Questo fattore è di estrema importanza per il panorama musicale italiano, dove 

l’underground musicale fatica ad emergere e poche sono le possibilità di crescita per gli 

artisti. Poter effettuare una performance in presenza di artisti di rilievo è innanzitutto un 

occasione per i musicisti per mettersi in mostra, farsi conoscere ed incrementare la 

propria visibilità nei confronti delle grandi produzioni. Coltivare il circuito degli artisti 

emergenti è un nobile impegno, che però spesso è accantonato per far spazio a 

produzioni più sicure e remunerative ma aventi un apporto artistico di molto inferiore. 

Bisogna ricordare che le location, di festival e prefestival, essendo ricavate nel centro 

cittadino permettono a tali artisti di avere un buon seguito in fatto di presenze; se tale 

evento non si svolgesse in queste condizioni, probabilmente non avrebbe questo 

risultato, in quanto sarebbe difficile attrarre una considerevole affluenza di pubblico. 

La programmazione del festival prevede, ogni anno, una serata di cabaret musicale che 

va ad inanellare ed arricchire il già vasto roster della manifestazione. Anche se 

d’impatto sicuramente minore, questa serata è un ottimo punto di incontro tra 

generazioni diverse e può fidelizzare i pubblici di età più avanzata, spesso non 

particolarmente interessati alle produzioni musicali offerte.  

Oltre a produzioni musicali live, Suoni di Marca propone una serata dedicata alla 

musica in filodiffusione, o dj-set. Nel corso delle passate edizioni si sono alternati alla 

consolle diversi artisti, molti dei quali musicisti affermati, come Morgan o i Planet 

Funk, che per una sera divengono dj’s proponendo una loro selecta musicale. Questo 

fenomeno  è particolarmente in voga negli ultimi tempi, non di rado artisti o produttori 
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musicali si avvicinano alla pratica del disc jokey presenziando a feste, festival o concerti 

singoli in qualità di ospiti. Questo aspetto identifica innanzitutto la capacità di effettuare 

scelte all’avanguardia nel campo della direzione artistica ed al contempo sottolinea la 

diversificazione che le pratiche di performance stanno subendo in questo periodo. 

 

2.6.3 Il percorso del gusto e il turismo enogastronomico 

Suoni di Marca Festival, come detto, non limita la propria offerta al comparto musicale. 

Tale manifestazione, infatti, segue un processo ideativo che possiamo ritrovare in alcuni 

festival di tutto il mondo: creare un evento che possa comprendere una moltitudine di 

attività tra loro connesse in modo tale da fornire una panoramica culturale, tipica, della 

località in cui si situa il festival. In questo senso, possiamo inserire all’interno delle 

attività presenti alla manifestazione l’itinerario del gusto: un percorso che si snoda 

lungo i rami delle mura all’interno del circus del festival, che permette ai visitatori di 

scoprire le tipicità e le particolarità enogastronomiche della Marca trevigiana. 

L’itinerario conta 30 stand suddivisi in otto aree tematiche, le quali spaziano dalle 

tipiche cicchetterie venete, snack bar, finger-food, ristoranti, griglierie e gelaterie per un 

totale di duemila posti a sedere. Gli stand gastronomici sono gestiti da imprenditori e 

artigiani locali che nei periodi del festival aprono le loro attività all’interno della 

manifestazione. In questo modo viene valorizzata oltre che la tipicità locale, anche le 

sue imprese, favorendo la crescita economica della Marca. 

 Il turismo enogastronomico sta infatti divenendo, all’interno della provincia veneta, un 

settore in grado di attrarre migliaia di visitatori l’anno e un forte driver per l’economia 

della zona. Di fatti, questo servizio offerto dal festival è una prerogativa essenziale 

dell’organizzazione, che permette al pubblico di trovare aree ristoro adeguate e con cibi 

di qualità. Tale fattore diviene una problematica più che mai attuale nei festival italiani: 

troppo spesso i servizi extra, se così possono essere definiti, sono quantomeno scarsi, 

poco organizzati e di bassa qualità. Bisogna ricordarsi che l’esperienza di un evento si 

basa molto su questi fattori e non considerarli, porta inevitabilmente ad un giudizio 

negativo nei confronti dell’organizzazione. 
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Fig.5 Percorso del gusto S.D.M 2015 

 

2.6.4 Associazionismo e spazi artistici 

Oltre a musica e tipicità locali, Suoni di Marca offre da sempre particolare interesse al 

mondo del volontariato e dell’associazionismo locale ed internazionale. Sono infatti 

riservate gratuitamente aree e gazebi a realtà no-profit operanti nel settore del sociale e 

dello sport.  

Le attività sportive, in tutte le sue declinazioni, possono definirsi a tutti gli effetti delle 

forme di cultura che hanno dei forti risvolti sociali, incrementando la coesione della 

popolazione e sviluppando un senso di socialità nelle nuove generazioni. Sempre più 

spesso, sulla scia del famoso Live Aid, molte manifestazioni di questo tipo, come 

festival e concerti, sfruttano la visibilità ottenuta dall’evento per promuovere attività 

benefiche o porre l’attenzione su problematiche sociali al fine di coinvolgere la 

comunità ed incrementare la sensibilità verso queste tematiche. 
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L’arte in tutte le sue forme è valorizzata attraverso l’allestimento di due spazi dedicati ai 

giovani artisti trevigiani, che nella manifestazione possono trovare un punto di 

riferimento ed un ottimo spunto per incrementare la visibilità delle opere. Il festival 

negli ultimi anni, infatti, è diventato un fulcro creativo di importanza rilevante per 

pittori, scultori e fotografi. In questo senso va incrementandosi di edizione in edizione il 

comparto multidisciplinare dell’evento, che assume importanza sempre maggiore sia per 

gli artisti stessi, sia a livello dell’offerta culturale dell’organizzazione. 

 

Fig.6 Viale espositori SdM 2015 

2.6.5 Spazi espositivi per le aziende e il mercatino 

Un’ampia area del circus del Festival è dedicata all’allestimento di spazi espositivi per 

le attività locali trevigiane. In questo modo è possibile dare visibilità a tali aziende, 

incrementando e valorizzando il lavoro locale. Le principali imprese coinvolte 

propongono prodotti relativi al benessere e la salute, all’ambiente e per il tempo libero; 

in totale sono dedicati alle aziende, circa 2500 mq del percorso del festival.  

Oltre alle aziende, è presente un mercatino che conta 60 espositori e che si estende su 

una superficie di 2000 mq all’interno del parco festival, dove vengono proposti prodotti 

di artigianato locale di qualità. Tali prodotti variano dagli oggetti vintage all’etnico a 

vere e proprie composizioni in legno, pietra, stoffa e pelle  

 



 
 

63 
 

2.6.6 Ecosostenibilità 

Suoni di Marca punta da sempre ad implementare il comparto ecosostenibile del 

festival.  Per la manifestazione sono stati predisposti 13stand ( EcoPunti ) presidiati da 

all’incirca 50 volontari che forniscono materiale informativo ed informazioni relative ad 

un ottimale compimento della raccolta differenziata.  

Al fine di poter svolgere efficacemente le attività di gestione dei rifiuti e di riciclaggio, 

Suoni di Marca si avvale della società Contarina come partner tecnico. Contarina SpA 

Si occupa della gestione dei rifiuti all’interno della provincia di Treviso, attraverso un 

sistema integrato che considera il rifiuto dalla produzione, alla raccolta, al trattamento e 

recupero, producendo un impatto positivo sia sulla natura sia sulla vita de cittadini. 

Contarina e i Consorzi si trovano da anni ai vertici europei in termini di raccolta 

differenziata e sono un esempio di realtà pubblica all'avanguardia nei servizi e nei 

risultati, operando per affiancare la comunità nel raggiungimento di un obiettivo 

comune: la tutela dell'ambiente. 

Dal 1989 a oggi Contarina ha sviluppato le proprie competenze e ha saputo investire 

proficuamente nel territorio, creando una rete efficiente ed efficace che garantisce 

servizi di qualità come: 

• gestione dei rifiuti urbani e speciali 

• gestione del verde pubblico integrato e disinfestazioni 

• gestione dei servizi cimiteriali 

• gestione e redazione di piani per la telefonia mobile e monitoraggio campi 

elettromagnetici 

• gestione dei servizi informativi territoriali 

• consulenza sulla gestione dei rifiuti 

La partecipazione di Contarina all’evento è decisamente influente sul messaggio rivolto 

al pubblico e specialmente ai giovani, i quali appartengono ad una categoria 

particolarmente attenta alla cura e alla tutela dell’ambiente. Proprio per quest’attenzione 

all’aspetto ambientale, Suoni di Marca è diventato nel corso dell’edizione 2014 il più 

grande Festival ecosostenibile del Triveneto, chiudendo l’edizione con oltre il 75% di 

raccolta differenziata 



 
 

64 
 

CAPITOLO 3 

La pianificazione dell’evento e la sua sostenibilità 

Una volta ideato il progetto preliminare, definiti i caratteri principali e le attività 

collaterali della manifestazione, è necessario valutare se nella pratica tali operazioni 

possono essere, o meno, realizzabili. Entriamo, dunque, nella seconda macro-fase del 

ciclo di vita di un evento, quello dell’analisi della sua sostenibilità: economico-

finanziaria, tecnico-logistica ed organizzativa.  

In questa fase vengono mossi i primi passi in vista della realizzazione dell’evento e 

prese le decisioni strategiche che porteranno l’evento ad una buona, o pessima, riuscita. 

Quella della sostenibilità è, infatti, una fase particolarmente delicata: qui vengono 

innanzitutto reperite ed attivate le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione 

dell’evento in accordo con l’ “indirizzo” strategico che l’organizzazione ha deciso di 

seguire.  

Attraverso il nostro caso di studio, andremo ora a visionare nel dettaglio la strategia di 

un festival, i rischi e i suoi punti di forza. In secondo luogo vedremo, nella pratica, quali 

sono stati gli investimenti effettuati ed i centri di costo e ricavo principali dell’evento. 

Questa parte risulta particolarmente interessante perché contiene in sé numerosi spunti 

di riflessione in merito all’ottimale svolgersi della manifestazione, alla sua accessibilità 

ed ai suoi servizi offerti. 
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3.1 La definizione degli obiettivi 

Normalmente ci si riferisce alla vision di un progetto come gli obiettivi di medio-lungo 

termine che l’organizzazione si prefigge di portare a termine nella realizzazione 

dell’evento. Gli obiettivi, infatti, sono l’elemento core del processo di organizzazione e 

sono caratterizzati e distinti da diverse peculiarità.  

“Possiamo riassumere queste caratteristiche attraverso l’acronimo SMART:”32  

Specific: attentamente definiti, specifici                                                              

Measurable: gli obiettivi devono essere quantificabili                                      

Achievable: raggiungibili attraverso le risorse: umane, materiali, finanziarie                                                                                                                 

Realistic: gli obiettivi devono essere realistici                                                               

Time-specific: gli obiettivi devono essere raggiunti in un arco temporale definito 

I principali obiettivi che un’organizzazione può decidere di porsi possono essere: 

l’affluenza totale o per singola giornata (se l’evento conta più riprese), l’entità delle 

sponsorizzazioni, l’entità della visibilità mediatica, il ritorno sull’investimento 

effettuato. Gli obiettivi perseguiti sono tanto diversi quanto gli scopi finali di un ente 

organizzatore, di conseguenza non è possibile elencare delle categorie troppo precise. In 

generale un obiettivo che deve essere necessariamente raggiunto  è la sostenibilità 

economica dell’evento, conseguita attraverso sostentamenti interni, finanziamenti 

esterni da sponsor econtributi ministeriali. Ci occuperemo però della fattibilità e della 

sostenibilità dell’evento successivamente. 

 

 

 

 

 
                                                            
32 Cfr.  Ian McDonnel et. al., Festival and special event management, Milton, Wiley, 1999, p.61 
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3.2 Valutazione del contesto e analisi SWOT 

Dopo che gli obiettivi sono stati definiti, il processo strategico prevede un’analisi 

interna ed esterna del contesto di riferimento. Questo significa andare a visualizzare le 

potenzialità e le opportunità, ma soprattutto le debolezze e le minacce che possono 

occorrere nella programmazione di un evento.  

Se è piuttosto semplice capire quali sono i punti di forza di una manifestazione, 

altrettanto semplice non è individuare dove questa organizzazione presenta delle 

mancanze oppure dove potrebbe incontrare situazioni critiche che potrebbero mettere a 

dura prova la struttura dell’evento.  

Un altro particolare fattore che è importante studiare preventivamente alla realizzazione 

concreta del progetto è l’analisi dell’impatto che esso avrà nei confronti dei vari 

stakeholder ma, in particolare, sulla comunità dove si svolge la manifestazione. 

Prevedere possibili ricadute positive ed al contempo evitare “fratture” tra la comunità e 

l’organizzazione è un fattore di grande importanza, in quanto la gestione di un evento 

effettuata in armonia con il contesto di riferimento non può che giovare ad un buon 

risultato finale. 

Il contesto esterno consiste in tutti quei fattori che possono influire positivamente o 

negativamente nel successo dell’evento, il contesto interno invece si riferisce alle risorse 

disponibili per l’evento: materiali, finanziarie ed umane. “Il contesto esterno è 

generalmente il primo ad essere oggetto di analisi, i suoi principali fattori possono 

essere: sociali, demografici, economici e culturali.”33 

Prendendo in esame il nostro caso di studio, possiamo individuare alcuni fattori 

considerati in merito all’organizzazione del festival. Innanzitutto situando la 

manifestazione all’interno del centro storico cittadino vi è una forte compenetrazione tra 

arte e cultura, antica e moderna. Con questo si intende dire che le mura cinquecentesche 

di Treviso fanno da sottofondo all’iniziativa culturale ed offrono una splendida cornice 

storica in grado di catturare l’attenzione dei visitatori.  

                                                            
33 Cfr. Ian McDonnel et. al, Op.cit, p.62 
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Sempre in merito ai fattori culturali, come detto nel capitolo precedente, esiste un 

secondo tipo di compenetrazione a livello culturale: ci si riferisce alla coesistenza della 

cultura enogastronomica e a quella musicale. La Marca trevigiana, infatti, è ben nota per 

le particolarità culinarie ed enoiche; sono quindi state considerate in maniera ottimale 

queste particolarità della regione dando spazio a realtà di produzione tipica in 

concomitanza con l’evento musicale. 

Un aspetto da considerare, sempre in merito all’analisi del contesto di riferimento, è 

quella del target della produzione. Suoni di Marca offre un ventaglio relativamente 

ampio in relazione al programma presentato. Ciò ha permesso, seppur con qualche caso 

di eterogeneità nella presentazione della lineup, di poter soddisfare un ampio bacino di 

pubblico sia dal punto di vista dei gusti musicali, sia dal punto di vista delle fasce d’età 

coinvolte. 

Un’importante modifica effettuata nella nuova edizione del festival, riguarda la 

decisione di tenere la manifestazione completamente gratuita per tutte e 18 le giornate. 

Questa scelta, seppur rischiosa e con qualche critica, ha permesso a tutta la cittadinanza 

di poter assistere ai concerti senza sostenere alcun esborso obbligatorio. In questi 

periodi, dove i centri di attivazione economica sono piuttosto scarsi, sembra essere stata 

una scelta positiva che ha portato la venticinquesima edizione ad una grande affluenza. 

In conclusione è necessario porre lo sguardo anche all’arena competitiva, ossia nello 

specifico a quegli eventi situati nella medesima area geografica che costituiscono i reali 

competitors della manifestazione.  

Considerando il periodo di esecuzione, la portata media e il livello della 

programmazione artistica, emerge nella zona un solo evento che può definirsi 

competitors: l’Home Festival, sempre a Treviso. Esistono però delle differenze tra i due 

eventi che hanno permesso ad entrambi di guadagnarsi un’affluenza considerevole e di 

conseguenza raggiungere il successo. Innanzitutto, i due festival si svolgono in periodi 

vicini ma non sovrapposti, quindi l’effetto “split” del pubblico non è avvertito.  

La programmazione di Suoni di Marca ha un taglio decisamente più di nicchia e con 

maggiori artisti, mentre Home ha un target molto più mainstream, con un’offerta 

limitata di performer. Questo fattore è considerevole perché nel complesso Home 

Festival attrae maggiori spettatori nella singola giornata, contando su artisti più 
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conosciuti, condensati però in un breve periodo, solo tre giornate;  Suoni di Marca ha, 

con delle eccezioni, una lineup più settoriale, che potenzialmente attrae meno pubblico 

sulla singola giornata ma può contare su diciotto giorni di programmazione in cui 

crearsi un vasto  bacino di pubblico.  In terzo luogo una grande differenza tra i due 

festival Suoni è data dal fatto che Suoni di Marca è una manifestazione completamente 

gratuita, mentre Home ha un ticket d’ingresso. Indipendentemente dai giudizi in merito 

alle scelte effettuate, sembra che la politica del free entry possa essere spesso appagante 

a livello di affluenza. 

Esistono però determinate situazioni, o punti di debolezza, che devono essere 

necessariamente tenuti sotto controllo, esaminati ed eventualmente corretti se dovessero 

verificarsi problemi durante la gestione dell’evento. Una buona organizzazione, infatti, 

cerca primariamente di studiare quei settori dove sono presenti lacune e cercare un 

miglioramento. 

Esaminando il festival Suoni di Marca emerge da subito punto critico che già nelle fasi 

di progettazione deve essere studiato a fondo: l’accessibilità. 

Situare un festival di questa portata nel centro storico di una città per 18 giornate 

consecutive è uno sforzo decisamente importante. Le vie d’accesso, i luoghi di sosta e la 

veicolazione del traffico possono portare a notevoli congestioni e disagi. Parleremo però 

nel dettaglio della gestione dei flussi di spettatori nei prossimi paragrafi. 

Un secondo fattore di debolezza, meno visibile se non agli addetti ai lavori, è costituito 

dalla scelta di mantenere gratuita la manifestazione. Questa politica, può sembrare a 

prima vista vincente ed effettivamente ha portato a buoni risultati; vero è, però, che 

senza un biglietto d’ingresso, magari venduto in prevendita, le entrate economiche 

dell’organizzazione sono fortemente limitate nel breve periodo, di conseguenza anche le 

spese effettuate, ad esempio nelle scelte artistiche, hanno risentito di questa scelta. 

Una volta effettuata la disamina dell’ambiente in cui è inserito il festival, è necessario 

esaminare le caratteristiche proprie dell’evento .  L’analisi interna del contesto, prende 

in esame le possibili risorse che un organizzazione dispone per la realizzazione 

dell’evento.  
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Fondamentalmente si tratta di attuare un processo di analisi riguardante il “ciò che si 

dispone” al momento dell’ideazione del progetto. Andranno dunque scansionate le 

risorse umane, come ad esempio: collaboratori, addetti all’allestimento, servizi esterni e 

catering, che saranno indispensabili in tutto il ciclo di vita dell’evento. Le risorse 

finanziarie e quelle materiali, come strutture sceniche, palchi, service audio/luci/video, 

saranno poi indispensabili nella fase implementativa ed esecutiva del progetto.  

A questo punto potremo così già individuare dei punti di forza della nostra 

organizzazione e di conseguenza quei punti dove invece l’organizzazione sarà più 

debole. E’ in ogni caso impossibile evitare che un ente abbia delle carenze, ma è altresì 

importante fare focus su queste problematiche al fine di ridurre al minimo i fattori di 

incertezza che possano causare disguidi, rallentamenti procedurali o, al peggio, 

insostenibilità del progetto. 

 

3.3 Scegliere una strategia  

Prima della creazione di un programma di intervento, è necessario decidere che “via” 

dovrà seguire l’evento nel suo ciclo di vita. Questa fase è particolarmente delicata e 

strettamente connessa all’analisi del contesto di riferimento che abbiamo visto prima. 

Scegliere una strategia, innanzitutto, crea una solida guida per l’organizzazione nel 

perseguimento degli obiettivi, permettendo di raggiungerli in maniera efficace ed 

efficiente. Con questo si intende dire che una strategia  “punta in prim’ordine al 

conseguimento degli obiettivi stessi (efficacia) e conseguentemente al loro 

raggiungimento con un ottimale allocazione delle risorse disponibili, minimizzando gli 

scarti e gli sprechi (efficienza)”34 

Un’organizzazione deve scegliere la propria strategia in riferimento alle proprie 

caratteristiche e alla propria composizione, seguendo quindi l’analisi del proprio 

contesto interno. Essa deve però inserirsi all’interno di un arena competitiva popolata da 

numerose altre organizzazioni; di conseguenza, l’ente deve tenere sempre in riferimento 

il contesto esterno e monitorare le scelte e le azioni compiute dai vari competitors.  
                                                            
34 Cfr. M.Tamma e A.Curtolo, Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di produzione culturale: 
commitment, risorse, prodotti, pp. 60-64 in M.Rispoli e  G.Brunetti, Economia e management delle 
aziende di produzione culturale, Bologna, 2009, Il Mulino. 
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Possiamo individuare alcune tipologie di strategie implementate dai manager per 

conseguire gli obiettivi prefissati; spesso è opportuno accrescere la portata dell’evento, 

se le condizioni economiche lo permettono, al contrario può essere utile consolidare o 

addirittura ridurne la portata onde evitare un collasso dell’organizzazione. 

Può essere il caso, invece, che un’organizzazione abbia la necessità di modificare la 

propria struttura, elevando il grado di performance su determinati aspetti e ridurlo su 

altri. Questa pratica si traduce nel concreto con la strategia combinata. Un 

organizzazione potrebbe per esempio ridurre la portata dell’offerta culturale, ma al 

contempo allocare maggiori risorse alla gestione logistica e di allestimento 

incrementandone così il valore. Solitamente ogni scelta strategica non è mai univoca, 

ecco perché la strategia di combinazione spesso risulta quella più comunemente 

utilizzata.  

In merito alla sintesi dei tipi di strategia poc’anzi descritti, possiamo inquadrare Suoni 

di marca Festival all’interno dell’ultima categoria, ossia quella della combinazione. E’ 

da sottolineare, però, che nel corso del tempo il festival ha decisamente implementato 

sia il comparto tecnico sia la dimensione artistica raggiungendo un grado di qualità 

generale sempre maggiore. 

In definitiva, seppur mantenendo le sue tradizionali caratteristiche nel corso dei 

venticinque anni di vita, quindi consolidando i punti di forza già esistenti, ossia la 

valorizzazione della location e dei “brani di città”, la manifestazione offre ogni anno 

strutture sempre più performanti, un programma artistico più ricco e variegato ed un 

periodo di performance sempre più lungo. 

I riscontri di questo miglioramento possono essere individuati nella sempre maggiore 

affluenza all’evento che nel corso della stagione 2015 tocca il record di 20 mila 

spettatori nella giornata di maggiore richiamo per un totale di 350 mila presenze nel 

totale dei diciotto giorni di festival. 
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3.4 Il Piano di Produzione generale 

Il piano di produzione corrisponde alla progettazione di tutte le attività da svolgersi al 

fine di completare l’evento.  

“La stesura di un piano di produzione consiste in una specie di lista della spesa delle 

cose da fare, declinando ed esplodendo le macro attività produttive che riguardano 

ogni tipologia di evento, in particolare.”35 Argano36 riconosce sette tipologie di attività 

all’interno del piano di produzione generale di un evento: 

• Attività organizzative e di produzione specifica; 

• Attività di reperimento e gestione economico-finanziaria 

• Attività contrattuali; 

• Attività amministrative; 

• Attività logistiche; 

• Attività tecnico-allestitive 

• Attività di comunicazione 

Ognuna di queste attività è definita nel project management: task, ossia quegli obiettivi 

di lavoro che devono essere necessariamente portati a termine, come raggiungerli e 

perché. 

L’organizzazione del lavoro da svolgersi è chiamata “P.B.S, ossia Project Breakdown 

Structure”37, rappresentabile attraverso uno schema comprendente tutte le macro-

categorie di attività in ordine gerarchico successivamente scomposte in attività 

correlate. 

Questa operazione è particolarmente utile in quanto esemplifica sulla carta tutta una 

serie di obiettivi e sotto-obiettivi che altrimenti potrebbero essere lasciati in disparte e 

costituire delle dimenticanze irreparabili al momento della messa in scena.  

Di seguito possiamo notare la P.B.S del festival Suoni di Marca ricavata dal modello 

proposto in “Gli Eventi Culturali di Lucio Argano et al.” in modo tale da capire meglio 

come è possibile pianificare la gestione del lavoro in maniera preventiva ed efficiente 

                                                            
35 Cit. L.Argano et. al., Gli eventi culturali, Milano, Franco Angeli, 2005, p. 131 
36 Cit. ivi. 
37 Cit. ivi. 
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Fig.1 P.B.S Suoni di Marca 201538 

 
                                                            
38 Schema tratto da: L.Argano et. al., Gli eventi culturali, Milano, Franco Angeli, 2005 p.132 
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Il piano di produzione generale, dunque, ci offre la possibilità di avere “sotto mano”  

tutte le attività disposte in ordine gerarchico, dal generale al particolare. Questo ci 

permette, come detto, di non tralasciare nulla al fine di una buona organizzazione ma 

anche di capire le sfere di competenza di determinati ruoli e di conseguenza i centri di 

responsabilità interessati per ogni attività specifica. 

Al piano di produzione segue un secondo importante strumento ad esso correlato, il 

calendario o event timing. Tutte le attività inserite nel piano, avranno un relativo periodo 

di attuazione dettato da determinati tempi tecnici per quanto riguarda i permessi, 

festività da monitorare, possibili contrattempi, ritardi e scioperi. Di conseguenza è 

estremamente utile studiare i periodi di pianificazione, in modo tale da potersi 

organizzare e gestire quelle situazioni urgenti che necessitano di un tempismo assoluto. 

A tal proposito Henry Laurence Gantt, un ingegnere statunitense, mise a punto un 

diagramma utile nel Project Management degli eventi, al fine di collocare ogni attività 

nel suo periodo di attuazione ottimale ed evitare sia ritardi, sia sovrapposizioni di lavori 

inconciliabili tra loro.  

 

settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre
definizione programma
definizione contratti
permessi e burocracies
definizione staff
sopralluoghi
ricerca sponsor
selezione fornitori
comunicazione
produzione dell'evento
chiusura amministrativa

 

Fig. 2 Event Timing Suoni di Marca 2015 
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Come possiamo notare dal diagramma, le attività coprono l’intero anno solare e vanno a 

costituire il ciclo di vita dell’evento. Indicativamente la fase di ideazione è la prima ad 

essere affrontata, difatti una volta steso il programma preliminare e verificate le ipotesi 

di fattibilità si passa alla fase di pianificazione a quella di comunicazione ed infine alla 

realizzazione dell’evento stesso. 

E’ altresì importante constatare come i mesi di particolare intensità lavorativa sono 

quelli di febbraio e marzo. Qui vengono condensate la maggior parte delle attività di 

pianificazione; in questo modo, si ha il vantaggio di avere del tempo a disposizione per 

affrontare eventuali imprevisti ed apportare le dovute misure correttive. 

Nella programmazione 2015 del Festival Suoni di Marca, ad esempio, si sono verificate 

delle problematiche relative alla definizione della lineup definitiva dell’evento per 

motivi di: touring, sovrapposizione di date e definizione dei contratti. Avendo però a 

disposizione almeno sei mesi per sopperire a questi disguidi, è stato possibile affrontare 

il problema per tempo ed arrivare all’esecuzione del festival senza mancanze di alcun 

tipo, tagli di lineup e di conseguenza perdita di qualità della manifestazione. 

 

3.5 Definire un Team 

Nella fase di pianificazione di un evento è di cruciale importanza la definizione dei ruoli 

e delle sfere di competenza dei singoli operatori. Un chiaro e trasparente organigramma 

dell’organizzazione permette di individuare i centri di responsabilità, nonché i referenti 

primari delle diverse attività organizzative. 

Ogni organizzazione ma più in generale ogni attività, possiede un organigramma 

strutturato in maniera gerarchica che prevede un direttore nella figura di leader 

dell’organizzazione, dei supervisori dei vari centri di responsabilità ed infine degli 

addetti che cooperano all’interno di ogni centro. E’ necessaria un’ottimale 

comunicazione interna tra i vari centri di responsabilità, al fine di poter lavorare 

efficacemente ed in armonia con il resto dell’organizzazione. Al contrario se la 

definizione degli obiettivi e dei ruoli all’interno dell’organizzazione manifesta dei 

problemi, tutta l’attività ne risentirà pesantemente, correndo il rischio di compromettere 

l’operato finale. 
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Andiamo ora a visionare l’organigramma del nostro caso di studio al fine di 

comprendere nella pratica come è composta un’organizzazione di produzione culturale  

e quali suono i ruoli chiave che necessitano di particolare attenzione.  

  

 

La prima figura da analizzare all’interno di un’organizzazione come quella del nostro 

caso di studio è quella del direttore artistico. Questa personalità detiene l’arduo, e 

soddisfacente, compito di gestire tutti i centri di responsabilità all’interno dell’attività, è 

il primo referente per ogni questione decisionale ed anche la prima figura di riferimento 

all’esterno dell’organizzazione. Compito primario del direttore artistico è quello della 

creazione del programma artistico e di conseguenza, con il sostegno tecnico degli altri 

centri di responsabilità, della sua realizzazione. Il direttore artistico, si avvale dell’aiuto 

di un’assistente di produzione, figura incaricata di sopperire al direttore qualora si 

verifichino impegni concomitanti. L’assistente di produzione, non ha ovviamente un 

diretto potere decisionale all’interno dell’organizzazione ma seguendo le linee guida 

dettate dal direttore, ha la facoltà di operare autonomamente, aiutando lo stesso nel 

compito di gestire le diverse attività in corso d’opera. 

Il management è il secondo centro di responsabilità da analizzare, costituisce nella 

pratica quel polo che si occupa della gestione materiale ed organizzativa degli artisti e 

delle loro strumentazioni prima e durante l’evento. I manager interni all’organizzazione 

Fig.3 Organigramma Suoni di Marca 
Festival 2015 
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si preoccupano che l’evento segua il suo corso in maniera ottimale, definendo gli spazi 

di lavoro e permettendo agli artisti di concentrarsi solo sulla performance da eseguire. 

All’interno del management emerge la figura dell’agenzia di booking: gestire il 

booking di una band significa organizzare un tour di date, quindi lavorare a stretto 

contatto con il management interno all’organizzazione, definisce insieme al direttore 

artistico i cachet della serata, si preoccupa che gli artisti abbiano un’accomodation 

soddisfacente secondo le richieste e, in definitiva, si assicura che le questioni tecnico-

logistiche siano perfette per la performance. Durante il tour, in veste di rappresentante 

dell’agenzia, ci sarà un tour manager che seguirà la band in tutte le date fissate per le 

loro esibizioni. 

 

L’amministrazione ha il compito di gestire tutte le questioni economico-finanziarie e 

legali legate alla manifestazione. Si occupa, in particolare, della redazione di un budget 

di produzione che dovrà essere poi approvato dai vertici dell’organizzazione, della 

ricerca di partner e sponsor per la sostenibilità dell’evento ed infine del rispetto delle 

normative vigenti alla realizzazione degli spettacoli dal vivo. Quello 

dell’amministrazione è un polo estremamente importante e lavora a stretto contatto con 

il direttore artistico al fine di realizzare in maniera ottimale, senza sprechi e all’interno 

della legalità la manifestazione. 

Oltre alle questioni relative al budget, agli sponsor e alle normative vigenti, 

l’amministrazione si occupa della gestione dei contratti e la relativa retribuzione degli 

artisti. Di conseguenza, gli appartenenti a questo polo, devono essere esperti di tutte le 

modalità di retribuzione previste per stati europei ed extra-europei, in quanto spesso 

esse presentano caratteristiche differenti. 

L’ufficio stampa, come vedremo meglio ne prossimo capitolo dedicato alla 

comunicazione, si occupa della gestione di tutti gli aspetti relativi alla veicolazione delle 

informazioni all’esterno dell’organizzazione. Questo polo è costituito da esperti di 

media tradizionali, quindi: televisione, radio e giornali, ma anche di comunicazione 

virtuale: siti internet e piattaforme di diffusione di testi ed immagini come i social 

network. L’ufficio stampa presenta anche figure specializzate nella realizzazione di 

immagini: i grafici. Essi realizzano le grafiche e le stampe che verranno poi veicolate 

all’interno del circuito comunicativo della pubblicità virtuale e statica. 
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La logistica, si occupa di tutte le questioni inerenti all’ottimale gestione degli spazi e 

dei tempi della manifestazione. E’ un polo, come vedremo nello specifico, 

estremamente variegato che ricopre numerosi aspetti tecnici ed organizzativi. 

All’interno del centro di responsabilità è presente un responsabile generale, creatore del 

piano logistico, che coadiuva il lavoro svolto dalle singole personalità presenti nel polo. 

Compito della logistica è infine pianificare, prima e monitorare, durante, la perfetta 

gestione e sicurezza degli spettatori. Di conseguenza, oltre ad una corretta gestione della 

location, la logistica si avvale di un servizio di sicurezza e sorveglianza incaricato di 

mantenere sotto controllo tutte le eventuali situazioni che potrebbero causare rischi e 

problemi. 

Infine nell’organigramma troviamo i collaboratori esecutivi. Questo polo rappresenta 

primariamente la forza lavoro, incaricata nel montaggio e smontaggio delle strutture, 

nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, nella predisposizione delle backline 

sul palco e nel trasporto di materiali all’interno del circus del festival. I collaboratori, 

pur non ricoprendo particolari ruoli di responsabilità all’interno della manifestazione, 

sono sempre a stretto contatto con i poli del management e della logistica in quanto 

questi centri necessitano sempre di parecchie figure destinate a lavori manuali di diverso 

tipo. 
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3.6 Il Budgeting 

 

Avendo definito il programma, la strategia e  il periodo della manifestazione, il primo 

strumento indispensabile per valutare se un evento è preventivamente realizzabile è il 

budget o piano economico. Questo documento, oltre all’ottimale allocazione delle 

risorse disponibili e quindi alla trasparente visione dell’investimento da effettuarsi, è 

indispensabile anche a livello consuntivo per analizzare l’esito dell’evento e l’efficacia 

delle azioni intraprese nel periodo organizzativo. 

All’interno dello schema di budget sono riportate le voci inerenti ai vari costi da 

sostenere nel periodo di organizzazione e conseguentemente i ricavi che è possibile 

ottenere con la compiuta realizzazione del progetto. Stimare attentamente l’entità 

economica di queste voci è di estrema importanza, in quanto possono offrirci una 

puntuale identificazione della modalità di gestione dell’evento. Rispettare i suddetti 

vincoli, ovviamente, ci permette di conseguire gli obbiettivi di efficacia della 

manifestazione. Al contrario, una loro un’inosservanza può pregiudicare in maniera 

irreparabile l’evento, portandolo al suo collasso. 

Andremo ora a visionare lo schema di budget del nostro caso di studio, al fine di 

comprendere quali effettivamente siano le principali voci di costo e in che misura 

influiscono sull’organizzazione. In questo modo è possibile, inoltre, comprendere la 

reale sostenibilità dell’evento, ossia quali sono le sue fonti di sostentamento, dove 

l’organizzazione impiega maggiori risorse e in che misura può affrontare le diverse 

spese da effettuarsi nel periodo organizzativo. 
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Uscite 

Tipologia Descrizione quantità Costo totale 

Musicisti  1 € 180.000,00 

Logistica Palco, strutture mobili, 

torri, palchetti, pista da 

ballo 

1 € 35.000,00 

Strutture Gazebi, strutture 

plateatici 
1 € 15.000,00 

Personale Security, personale 

notturno 
1 € 15.000,00 

Allestimenti Luci scenografiche, 

mura, arredamenti 
1 € 3.000,00 

Pulizie Pulizia cooperativa 

alternativa, Contarina e 

volontari 

1 € 12.000,00 

Servizi ambulanza 1 € 12.000,00 

Energia Enel 1 € 7.200,00 

Siae Diritti d’autore 1 € 16.500,00 

Commissioni Affissioni, pubblicità, 

comunicazione 
1 € 10.000,00 

Varie Telefonia, cancelleria, 

varie 
1 € 2.000,00 

Occupazione cosap 1 € 3.800,00 

    € 311.500,00 
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Fig.4 Budget plan SdM 2015 

 

Analizzando lo schema di budget del festival, emerge da subito quanto il pagamento 

degli artisti scritturati possa influire sui costi totali della manifestazione. 

Trattandosi di un evento gratuito, è indispensabile che l’organizzazione possa avere un 

determinato flusso di cassa (cash flow), disponibile preventivamente rispetto all’inizio 

della manifestazione, in modo tale da coprire parte della quota necessaria 

all’adempimento dei contratti degli artisti. 

Al fine di poter ottenere proventi liquidi preventivamente rispetto l’inizio della 

manifestazione, Suoni di Marca Festival ha adottato una formula particolare di 

sostentamento. Se notiamo, infatti, nella sezione ricavi il valore maggiore risiede nei 

proventi derivanti dai bar, dalle bancarelle e dalla mostra mercato. Questo fattore è di 

vitale importanza per l’evento e per la sua sostenibilità. Al fine di capire meglio come 

avviene il processo di gestione della sfera economico-finanziara del festival andiamo 

ora a visionare il regolamento inerente la partecipazione di un’attività esterna al festival 

all’interno del circuito degli espositori e dei ristoratori. 

 

Come detto nel precedente capitolo, Suoni di Marca presenta oltre al comparto 

musicale, un nutrito corpo di espositori e ristoratori che danno vita al percorso del 

gusto. Ogni espositore, il quale durante l’anno ha un corrispettivo permanente dello 

entrate 
 

Descrizione quantità entrate Totali 
Comune 1 € 21.500,00 € 21.500,00 
Provincia 1 € 2.500,00 € 2.500,00 
Bando regionale 1 € 19.500,00 € 19.500,00 
Bar, bancarelle, 
mostra mercato 

1 € 180.000,00 € 180.000,00 

Ascom, Rivivere 
Treviso, Avis 

1 € 8.000,00 € 8.000,00 

Sponsor privati, 
contributi 
volontari 

1 € 80.000,00 € 80.000,00 

 Totale € 311.500,00 € 311.500,00 
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stand presentato al festival, per poter accedere alla manifestazione deve presentare 

richiesta all’organizzazione ed iscrivere la propria attività. 

La deadline per l’iscrizione della propria attività è stata fissata, per l’edizione 2015, al 

24 febbraio. Al momento dell’iscrizione, ogni espositore deve consegnare una caparra 

di €500, a cui poi seguirà: una prima quota circa due mesi dopo ed un saldo finale un 

mese prima dell’inizio del festival. La quota ed il saldo finale, variano in base alla 

dimensione dello stand di cui l’attività vorrà dotarsi all’interno del festival.  

Contando il grande numero di espositori presenti, circa sessanta quest’anno, 

l’organizzazione può disporre sin da subito dei fondi necessari al sostentamento 

dell’evento e coprire le spese contrattuali degli artisti scritturati. 

Questa particolare procedura di sostentamento pone Suoni di Marca al confine tra 

un’attività prettamente culturale ed una commerciale. Se per il programma artistico, per 

la formula ad ingresso gratuito e per il carattere non-profit dell’organizzazione si può 

parlare di produzione culturale, invece le modalità di sostentamento presentano le 

tipiche caratteristiche di un’organizzazione commerciale. E’ sottinteso, però, che questa 

procedura è strettamente finalizzata alla sostenibilità dell’evento, che altrimenti, solo 

attraverso sponsor e contributi pubblici non potrebbe esistere.  

Bisogna sottolineare altresì, che l’attività di esposizione e ristorazione del festival 

denominata “Percorso del Gusto” permette la promozione di realtà tipiche della regione, 

incrementando la visibilità delle piccole imprese della Marca trevigiana e sostenendo il 

comparto della produzione enogastronomica locale. 

Un secondo fattore che merita particolare interesse nell’analisi del budget della 

manifestazione, sono le spese relative alle questioni tecnico-logistiche.  

Data l’enorme mole di strutture atte ad ospitare gli espositori, i ristoratori e gli stand 

dedicati alle attività collaterali, nonché ai tre palchi che costituiscono fisicamente il 

circus del festival, possiamo comprendere l’entità dell’esborso che deve sostenere 

l’organizzazione. In questo senso sono dedicati: i contributi regionali, provinciali e gli 

sponsor privati, i quali ricoprono il secondo posto tra le entrate della manifestazione.  

Essendo un’organizzazione non-profit, tutti i ricavi sono atti a coprire le spese di 

gestione della manifestazione. Non di rado, nelle passate edizioni si sono verificati 

problemi finanziari che hanno messo a serio rischio le future stagioni di produzione. In 
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generale il meccanismo di sostenibilità del festival è decisamente interessante, in quanto 

oltre a costituire un brillante esempio di produzione culturale, è in gran parte sostenibile 

attraverso le forze della città stessa e delle sua attività autoctone.  

Andremo ora a visionare nel dettaglio due voci inerenti lo schema di budget che 

necessitano di particolare attenzione. Dapprima ci soffermeremo sul concetto di 

sponsorizzazione e partnership, indispensabile fonte di ricavi per la manifestazione.  In 

secondo luogo vedremo quali sono le normative vigenti relative ai diritti d’autore ed in 

particolar modo il ruolo della SIAE nella tutela degli stessi; questa seconda voce, come 

si può notare dal budget costituisce un’ingente fonte di costo per l’organizzazione. 

 

3.6.1 La ricerca degli sponsor e dei partner dell’evento 

Un elemento importante nell’analisi del documento di budget di un evento è costituito 

dalle sponsorizzazioni ricevute da parte di attività private. 

Da tempo ormai, le sponsorizzazioni sono divenute un tassello essenziale all’interno del 

settore degli eventi. Senza sponsor, infatti, la sostenibilità economica della 

manifestazione sarebbe irrealizzabile, “non potrebbero essere raggiunti gli obiettivi 

prefissati e mantenuti gli standard di qualità garantiti.”39 

Di conseguenza, ogni organizzazione è tenuta a identificare possibili partner 

proponendo l’evento come “un mezzo complementare alle tradizionali attività di 

comunicazione”40 

“Con il contratto di sponsorizzazione, un soggetto permette l’utilizzo della propria 

immagine per un corrispettivo”41, che può essere elargito attraverso un servizio o per 

semplice contributo economico, promuovendo l’immagine di un attività o di un 

particolare prodotto. 

 

Al fine di identificare un potenziale sponsor, l’organizzazione dovrà considerare 

preventivamente il profitto che il soggetto finanziatore potrà ricavare nella 

                                                            
39 Cfr G.Gilberti, L’evento in strada, Milano, Franco Angeli, 2004, p.113 
40 Cit. ivi. 
41 Cfr. P.Ferrarese, Profili di management delle istituzioni museali, 2014, Venezia, Cafoscarina, p.111 
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manifestazione, la coerenza dello sponsor con l’evento ed ovviamente l’entità della 

sponsorizzazione con il grado di visibilità dedicato. 

L’evento può essere dunque inteso come mezzo di comunicazione; Gilberti42 riconosce  

agli sponsor determinati vantaggi che possono essere perseguiti da questa attività: 

• Identificare il prodotto con un determinato lifestyle 

• Implementare la notorietà del marchio e della sua immagine 

• Aperture a determinati segmenti di mercato 

• Incremento delle vendite dei prodotti 

Chiaramente, “il contratto di sponsorizzazione non è una forma di mecenatismo o di 

beneficienza, pertanto deve essere inteso come una vera e propria collaborazione”43 

che crea un vantaggio economico per lo sponsee ed un vantaggio 

comunicativo/pubblicitario per lo sponsor. 

Andremo ora a visionare, attraverso il nostro caso di studio, quale può essere la 

procedura di individuazione dei potenziali sponsor e partner, come determinare il livello 

di sponsorizzazione adeguato e come verranno gestite le diverse forme di partner 

all’interno dell’organizzazione del festival. 

Suoni di Marca Festival si avvale, come del resto tutte le manifestazioni dello stesso 

tipo, di diversi sponsor. L’ufficio commerciale a partire da dicembre, comincia la 

ricerca dei potenziali partner della manifestazione. La scelta degli sponsor viene 

effettuata chiaramente in merito al corrispettivo pattuito ma anche attraverso la coerenza 

che l’azienda sponsorizzante ha in merito alla mission della manifestazione. Un esempio 

di questo tipo è dato dall’azienda Contarina, la quale si occupa della gestione della 

raccolta differenziata e smaltimento rifiuti all’interno del comprensorio trevigiano, 

perfettamente in linea con l’etica del festival. 

 

 

 

 
                                                            
42 Cfr. G.Gilberti, L’evento in strada, Milano, Franco Angeli, 2004, p.113 
43 Cfr. G.Gilberti, Op.cit, p.114 
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Innanzitutto le sponsorizzazioni avvengono attraverso due criteri: 

• Sponsorizzazioni economiche 

• Scambi commerciali 

Se il concetto di sponsorizzazioni economiche è di per sé chiaro, bisogna però definire 

cosa sia uno scambio commerciale. Lo sponsor, oltre ad elargire prestazioni 

economiche, può accordarsi con l’organizzazione di offrire determinati servizi utili alla 

riuscita della manifestazione. Tali prestazioni possono includere: servizi di 

comunicazione, facilitazioni alla logistica, endorsement e utilities di vario tipo. In 

questo modo l’organizzazione può godere dei benefici dei servizi di cui necessita senza 

dover provvedere agli stessi versando somme di denaro. 

Chiaramente, come nel caso delle sponsorizzazioni economiche, l’organizzazione 

offrirà visibilità al marchio nelle modalità previste nel contratto.  

In secondo luogo definiamo le tipologie di sponsor di cui si avvale Suoni di Marca: 

• Partner ufficiale della manifestazione 

• Main sponsor 

• Media partner 

• Sponsor standard (per serata) 

Il Partner ufficiale della manifestazione è un soggetto privilegiato all’interno del parco 

sponsor dell’evento. Dato il suo ingente contributo economico, lo sponsor riceve la 

massima visibilità all’interno del festival, nelle grafiche pubblicitarie e sul web. Suoni 

di Marca si avvale del marchio Tuborg come partner ufficiale dell’evento. La birra 

all’interno del festival è un esclusiva del marchio e nessuno stand, al di fuori dei punti 

Tuborg, può somministrare birre di ogni tipo. Questo fa in modo che il “monopolio” 

della somministrazione della bevanda all’interno dell’evento appartenga al marchio 

partner. Questo tipo di partenariato legato alla somministrazione di birra ha dei 

precedenti: ricordiamo a tal proposito l’ormai scomparso Heineken Jammin Festival, 

nel quale il marchio, oltre alla medesima forma di sponsorizzazione, compariva anche 

all’interno del nome della manifestazione. 
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I main sponsor sono appunto gli sponsor principali della manifestazione. Il loro 

contributo può avvenire sia per controparte economica, sia per scambio merci. La 

visibilità dei marchi all’interno dell’evento è alta e costante, sono presenti i loghi dei 

rispettivi sponsor sulle locandine, all’interno dei banner pubblicitari e nei maxi-schermi 

sulle torrette del main stage durante l’evento. Vengono dedicati inoltre contenuti 

all’interno delle piattaforme web per la pubblicizzazione dei suddetti sponsor. 

I media partner sono sponsor, la cui attività è strettamente legata al polo di 

comunicazione del festival. Suoni di Marca si avvale di media partner a livello 

radiofonico, televisivo e giornalistico. Il grado di visibilità dedicato a questi marchi è il 

medesimo rispetto a quello dei main sponsor, con la differenza che la controprestazione 

di questi ultimi è pressoché totalmente a livello di scambio merci. 

Lo sponsor standard (o per serata) è un tipo di sponsorizzazione prevalentemente 

monetaria e per singola prestazione. Tali marchi verranno resi visibili attraverso la loro 

esposizione all’interno dei banner pubblicitari del festival, sul maxi-schermo del main 

stage e attraverso ringraziamenti ad inizio e fine concerto da parte dello speaker durante 

la manifestazione. 

 

PRINFig 5. Ripartizione sponsor SdM 2015 
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3.6.2 La gestione dei diritti d’autore e la SIAE 

Una quota considerevole del budget di produzione, è destinata alla gestione dei diritti 

d’autore degli artisti che andranno ad esibirsi nella manifestazione e dalla richiesta del 

permesso spettacoli e trattenimenti della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tale 

richiesta è obbligatoria, ed autorizza l’organizzazione alla produzione e all’utilizzo di 

opere musicali tutelate dalla SIAE all’interno degli spazi dedicati all’esecuzione dello 

spettacolo. 

 

“Il permesso spettacoli e trattenimenti va richiesto dall’ente organizzatore, 

indipendentemente dal fatto che le prestazioni siano retribuite o a titolo 

gratuito, indipendentemente dalla forma contrattuale instaurata tra le parti 

e indipendentemente dal fatto che la manifestazione sia gratuita o a 

pagamento.”44  

 

Andremo ora a visualizzare, tramite il nostro caso di studio, in che modo gestire la 

componente dei diritti d’autore e l’ottenimento del permesso spettacoli e trattenimenti 

SIAE. 

 Innanzitutto la richiesta va effettuata prima dell’inizio della manifestazione presso 

l’ufficio SIAE competente del territorio. “L’autorizzazione non è sempre soggetta al 

pagamento di un corrispettivo monetario se, ad esempio, l’autore non è iscritto a 

nessuna società di gestione dei diritti d’autore.”45 All’interno di un festival come Suoni 

di Marca, invece, l’autorizzazione da parte di una società collettiva di gestione del 

diritto d’autore è sempre soggetta ad un compenso, in quanto i regolamenti di tali 

società non prevedono che tali licenze vengano rilasciate gratuitamente.  

Prima della compilazione del permesso, il direttore artistico deve necessariamente 

valutare determinate caratteristiche del proprio evento, le quali andranno ad influire sul 

compenso finale richiesto dalla SIAE. 

                                                            
44 Cit. G.Scoz, Organizziamo un evento artistico in dieci mosse, FrancoAngeli, Milano, 2009, p.54  
45 Cit. G.Scoz, Op.cit, p.56 
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La tariffazione applicata alle pubbliche esecuzioni avviene attraverso la distinzione di 

due grandi categorie di eventi: 

• “Spettacoli: secondo la Circolare 7 settembre 2000, n. 165, del Ministero delle 

Finanze lo spettacolo è legato al concetto di rappresentazione, ossia un 

fenomeno statico che prevede la partecipazione passiva di uno spettatore nei 

confronti di una performance. Rientrano in questa categoria i concerti, i 

festival, le esecuzioni di bande e gli spettacoli teatrali. In questo caso la tariffa 

applicata al diritto d’autore è pari al 10% sugli incassi conseguiti 

dall’organizzazione, inclusi sponsor, pubblicità e contributi. 

• Intrattenimenti: per intrattenimento si intende un evento dove è presente un 

ruolo attivo del pubblico e la musica svolge un ruolo marginale all’interno della 

manifestazione. Tipici esempi di questo tipo sono: le discoteche, i piano bar o la 

musica eseguita nei pub. La tariffa applicata anche in questo caso è pari al 10% 

degli introiti tenendo conto delle consumazioni.”46 

Chiaramente, se pur con l’eccezione dei dj-set effettuati, Suoni di Marca rientra nel 

primo caso di eventi, in quanto la musica è centrale e funge da perno attorno cui si 

instaura tutta la manifestazione. La base di calcolo su cui si computa il compenso 

per l’utilizzo delle opere è composta da: 

• Titoli di ingresso e diritti di prevendita 

• Abbonamenti, quote sociali, oblazioni, sussidi e contributi 

• Sponsorizzazioni e pubblicità (la percentuale è calcolata sul 50% del totale 

• Stanziamenti degli enti locali (la percentuale è calcolata sul 50% del totale) 

• Proventi dalle riprese audio/televisive 

• Proventi dalla somministrazione di cibi e bevande (la percentuale è 

calcolata sul 50% del totale)47 

Come abbiamo precedentemente accennato, Suoni di Marca Festival è una 

manifestazione gratuita. Per questo tipo di eventi, il compenso dovuto è fisso e 

predeterminato in relazione alla capienza del luogo, ossia l’area fisica in cui si svolge il 

concerto. Da 301 a 1000 posti, per eventi di musica leggera e jazz, il compenso fisso è 

pari a €362,60 per serata. 

                                                            
46 Cfr. G.Scoz, Op.cit, p.63 
47 Cfr. G.Scoz, Op.cit, p.64 
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Una volta individuati tutti gli elementi costitutivi dell’evento, finora analizzati, il 

direttore artistico può procedere alla compilazione del Permesso spettacoli e 

trattenimenti da inviare alla sezione SIAE competente, la quale stimerà un primo 

calcolo del compenso dovuto indicando scadenze di pagamento ed eventuali penali. 

 

Durante lo spettacolo, il direttore d’esecuzione dovrà poi incaricarsi della compilazione 

del programma musicale ( o borderò), un documento in cui viene riportato l’elenco 

delle opere eseguite nel corso della performance da ogni artista o band. Il programma 

musicale, costituisce il documento base utilizzato per la ripartizione dei proventi 

incassati dalla SIAE per l’utilizzo o la produzione dei brani musicali. 

In particolar modo, esistono tre differenti tipi di Programma musicale: 

• Modello 107/OR (rosso) – esecuzioni dal vivo, con ballo e complessi orchestrali, 

concerti di musica leggera e pop 

• Modello 107/SM (verde) – esecuzioni musicali in filodiffusione o con strumenti 

meccanici (juke box, radio, consolle) 

• Modello 107/C (blu) – concerti di musica classica, jazz, danza48 

 

All’interno della gestione delle burocracies di Suoni di Marca, possiamo notare che 

sono presenti tutti e tre i tipi di Programma musicale prima esposti. Bisogna sottolineare 

che per ogni performance, il direttore artistico è tenuto a compilare un programma 

musicale adatto al tipo di rappresentazione. I programmi musicali collezionati nel corso 

di tutta la manifestazione andranno poi rendicontati in fase di chiusura amministrativa e 

consegnati all’ufficio SIAE  insieme ad un Rendiconto complessivo delle somme 

incassate. 

 

 

 
                                                            
48 Cit. G.Scoz, Op.cit, p.70 
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CAPITOLO 4 

Il piano della produzione tecnica e della logistica 

“One of the hardest tasks, for logisticans and nonlogisticans alike, is to look at a list 

and spot what’s not there” 

(Pagonis 1992 p.73) 

 

Prima di andare ad analizzare a fondo il piano logistico di produzione di un festival, è 

bene capire meglio cosa effettivamente sia la logistica e che funzioni ha all’interno di 

un’organizzazione di produzione culturale come quella che abbiamo finora visionato. 

“L’efficiente disposizione, trasferimento ed utilizzo dei beni è divenuta, negli ultimi 

anni, una disciplina a sé stante e di notevole rilievo all’interno del panorama 

industriale”49 e, nel nostro caso specifico, culturale. Questo è dovuto: sia all’aumento 

generale dei sistemi produttivi  e dei consumi ma anche dalla notevole implementazione 

tecnologica che ha richiesto, ovviamente, un miglioramento delle condizioni di gestione 

degli spazi, dei trasporti e dei beni stessi. 

La logistica all’interno della sfera dell’organizzazione di eventi è, dunque, il risultato di 

una vasta gamma di attività che vanno ad intrecciarsi tra di loro e che devono essere 

costantemente monitorate prima, durante e dopo l’evento stesso. Possiamo definire la 

logistica attraverso una serie di elementi che devono necessariamente coesistere nella 

manifestazione al fine di una buona organizzazione: 

• Sicurezza 

• Tempismo 

• Efficacia 

• Funzionalità 

Prima fra tutti vi è la sicurezza: un’attività, nello specifico un evento come un festival, 

necessitano di un piano di sicurezza adeguato e flessibile a tutte le evenienze. Strutture e 

tensostrutture devono essere collaudate e a norma della legge 46/90, come del resto la 

tutela degli operatori e la prevenzione degli infortuni sul lavoro deve rispettare la legge 
                                                            
49 Cfr. Ian McDonnel et. al., Festival and special event management, Milton, Wiley, 1999, p.210 
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626/94. Vi sono poi le “protezioni relative alla sicurezza degli utenti: quindi vie di 

esodo, impianti e personale antincendio, servizio d’ordine, e presidi sanitari”50. 

Un secondo elemento di estrema importanza all’interno della sfera della logistica 

riguarda il tempismo: ogni attività svolta ha un suo timing che deve essere 

necessariamente rispettato. I trasporti per i rifornimenti e per gli artisti, devono poter 

giungere a destinazione nel tempo previsto, gli orari di sound check e di curfew devo 

essere rispettati rigorosamente e così via. Nella fattispecie esiste un apposito 

documento: l’event timing che riassume momento per momento ogni attività da 

svolgersi nella giornata al fine di monitorarne i tempi d’esecuzione. 

L’efficacia è una qualità che ogni piano logistico deve poter possedere al fine di 

raggiungere i propri obiettivi. Inoltre, ottimizzando gli spazi, i tempi e le risorse 

potranno essere ridotti gli sprechi, evitando inutili perdite economiche 

all’organizzazione. 

La funzionalità è una caratteristica intrinseca in ogni aspetto che riguarda la logistica di 

produzione. Seppur in parte in antitesi con la sfera artistica ed estetica, ogni elemento 

presente all’interno dell’evento deve poter essere facilmente individuato e posizionato al 

fine di un corretto e semplice utilizzo. Servizi igienici, parcheggi, vie d’accesso, palchi 

e punti ristoro avranno un posto specifico all’interno della location, in modo tale da 

rendere la fruizione dello spettacolo ottimale e piacevole oltre che qualitativamente 

appetibile. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
50 Cfr. L.Argano et. al., Gli eventi culturali, Milano, Franco Angeli, 2005, p.155 
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4.1 Creare una planimetria 

Enunciate le caratteristiche fondamentali della logistica all’interno della sfera 

dell’organizzazione eventi, possiamo andare a visionare nella pratica, qual è la 

procedura per la realizzazione di un piano logistico efficiente ed efficace. Una volta 

effettuati i primi sopralluoghi, nel nostro caso tra febbraio e marzo, il responsabile della 

logistica può mettere a punto una planimetria provvisoria della location, dove 

all’interno verranno distribuite tutte le strutture e le zone d’interesse che daranno vita 

all’evento. 

La planimetria riporta tutte le strutture e gli allestimenti presenti nell’area dell’evento e 

tutte le informazioni utili per le attività di tipo logistico, essa dovrà pertanto 

comprendere: 

• La scala convenzionale 

• Una legenda per gli elementi inseriti nella planimetria 

• Gli accessi e le vie di fuga 

• I punti di allacciamento per la rete idrica ed elettrica 

• Le aree off-limits per il pubblico  

• La disposizione ordinata degli allestimenti 

• I parcheggi pubblici e quelli riservati 

• Il punto dove indicativamente stazioneranno le ambulanze51 

Nell’immagine seguente è presentata la planimetria del Festival Suoni di Marca 2015. 

Come possiamo notare sono evidenziate solo le strutture e le informazioni rilevanti a 

livello della produzione, ossia tutto ciò che risulta indispensabile agli addetti ai lavori 

nel momento dell’allestimento e dell’utilizzo durante la manifestazione 

                                                            
51 Cfr. G.Gilberti, L’evento in strada, Milano, FrancoAngeli, 2004, p.134 
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Fig. 1 Planimetria SdM 2015 
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4.2 Normative ed aspetti legali sulla gestione della location 

Un aspetto estremamente importante riguardo il comparto logistico nella produzione di 

eventi come un festival, riguarda le normative vigenti in merito agli allestimenti da 

effettuarsi all’interno della manifestazione. 

Il responsabile della logistica, infatti, è tenuto a monitorare tutta una serie di norme e di 

leggi che permettono sia il corretto funzionamento delle strutture presenti al festival, sia 

la messa in sicurezza di addetti ai lavori e spettatori.  

“Licenze e permessi consentono alle amministrazioni di prendersi cura 

dell’interesse pubblico e di stabilire delle barriere ai rischi connessi 

all’attività di event management”52  

 

Tutte queste istanze corrispondono ad altrettante leggi che tutelano la sicurezza e la 

corretta gestione della location. Non rispettare tali normative comporta, chiaramente, 

ulteriori esborsi finanziari e sanzioni fino ad arrivare alla cancellazione stessa 

dell’evento. Di conseguenza, è vitale per l’organizzatore assicurarsi tutte le licenze nei 

tempi prestabiliti, al fine di non incorrere ai disguidi legali sopracitati.   

Andremo ora a visionare nel dettaglio come l’organizzazione gestisce a livello logistico 

e legale l’osservanza delle normative vigenti. In particolar modo, ci soffermeremo sul 

regolamento dedicato alla gestione degli espositori ed alle clausole che devono essere 

rispettate per far fronte alla messa in sicurezza della location e dei suoi partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
52 G.Gilberti, L’evento in strada, Milano, Franco Angeli, 2004, p 78 
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4.2.1 Dotazioni 
La prima sezione del regolamento ad espositori e commercianti di Suoni di Marca 

festival è dedicata alle dotazioni. Per dotazioni, s’intende tutte le strumentazioni 

tecniche e di allestimento necessarie al funzionamento dello stand. Tra le dotazioni 

rientrano dunque: l’allacciamento alla rete elettrica e la distribuzione idrica ed 

energetica. 

 

L'Associazione garantirà l'allaccio dello stand alla linea elettrica generale: è a cura 

del soggetto il quadro elettrico di distribuzione da collocarsi all'interno dello stand e 

assemblato in funzione delle esigenze/attrezzature dell'attività svolta dal soggetto .Il 

soggetto dovrà consegnare preventivamente all'Associazione: 

• schema del quadro elettrico; 

• corretto montaggio firmato da tecnico abilitato. 

In assenza di tale documentazione lo stand non potrà essere considerato a norma né 

utilizzabile durante lo svolgimento della manifestazione. 

 

In caso di richiesta L'Associazione fornisce al gestore interessato il nominativo di 

un tecnico abilitato a cui eventualmente rivolgersi per la fornitura e 

l'assemblaggio del quadro e per la redazione della documentazione sopra richiesta. 

 

Nel terzo paragrafo sulle dotazioni relative all’allacciamento elettrico, Suoni di Marca 

pone una clausola relativa all’eccezionalità della location e quindi al rispetto di un 

utilizzo consapevole dell’energia: 

 

 Vista l’eccezionalità del luogo ove si svolge la manifestazione L’Enel può fornire energia 

limitatamente    per cui è importante non  eccedere nella richiesta di KW 

 

E’ fondamentale per il buon esito della manifestazione che gli operatori non aggiungano 

macchinari e/o luci  ad     alto consumo,  oltre a quelli  dichiarati  in  contratto, durante i giorni di 

allestimento perché ciò ha comportato e comporterà  gravi  disagi (fusione dei cavi, black-out) 

ad intere linee a cui sono allacciati diversi operatori, con relativa impossibilità di svolgere 

il proprio lavoro danneggiando economicamente sé stessi ed i colleghi; 
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la disponibilità media di corrente per ciascuno stand è di 3kw ogni 16mq; la 

richiesta di un maggiore kilowattaggio (fino ad un massimo di 10Kw) sarà possibile 

ma comporterà per il soggetto il riconoscimento all'Associazione di un onere 

aggiuntivo. 

Il soggetto dovrà comunicare l'esatto fabbisogno di Kw entro il 14/04/2015 tramite apposito 

modulo controfirmato, che verrà preventivamente fornito dall'Associazione,  indicante: 

• quantità e tipologia dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività; 

• Kw necessari per lo svolgimento dell’attività 

• nominativo e riferimento telefonico del proprio tecnico abilitato che dovrà rilasciare 

il certificato di conformità dell’impianto elettrico all’interno dello stand 

 

All'interno  degli  stand  eventuali  luci  personalizzate  devono essere 

preventivamente  concordate  con l'Associazione, in ogni caso saranno ammesse 

esclusivamente luci a led e/o a basso consumo e saranno tassativamente vietati i 

generatori di corrente 

 

Il sesto paragrafo della sezione “dotazioni” riguarda specificatamente l’utilizzo di 

bombole gas, questa parte è relativamente importante nel regolamento, in quanto oltre 

alla pericolosità del materiale, tutti gli stand di ristorazione ne prevedono un uso 

intensivo e continuo: 

 

l'utilizzo di bombole di g.p.l.,   laddove  il  soggetto  sia   impossibilitato   ad  

utilizzare apparecchiature elettriche, è subordinato a quanto disposto dalla Circolare 

del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco e della Difesa Civile 

prot.n.3794 del 12/03/2014  che si richiama integralmente 

 

in particolar modo il soggetto che intenda far uso di bombole di g.p.l dovrà 

tassativamente: 

• utilizzare apparecchi provvisti della marcatura CE; 

• impiegare  i  sopracitati  apparecchi  in  conformità  alle  istruzioni  del  

manuale  d'uso  e manutenzione; 

• dotare il proprio stand di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità 

estinguente non inferiore a  34A 144B C. 
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• far installare e sostituire le bombole esclusivamente da personale in possesso 

dell'attestato di  formazione  specifico  previsto  dall'art.  11-comma 1  del  

D.Lgs  n.128  del  22.02.2006; l'installazione  e  la   sostituzione  delle  

bombole  potrà  essere  effettuata  dal  titolare dell'esercizio, dal lavoratore 

dipendente o da altro soggetto delegato, a condizione che gli stessi siano in 

possesso dell'attestato di formazione di cui al punto precedente; 

• non detenere quantitativi di g.p.l superiori a 75kg; 

• installare le bombole o all'aperto in posizione protetta (non esposte al sole o a 

fonti di calore) o in alloggiamento esterno; in entrambi i casi le bombole non 

potranno essere installate a distanza minore di 1 m da materiali combustibili 

e/o da impianti elettrici,  a  distanza minore  di 2  m da  caditoie  non  dotate  

di sifone  idraulico, a   distanza minore di 3 m da altra installazione. 

• non creare all'interno o all'esterno del proprio spazio depositi di bombole, 

nemmeno se queste sono vuote; 

• tenere in posizione di chiusura   i rubinetti o i dispositivi di intercettazione 

collegati alle valvole automatiche delle bombole  al di fuori degli orari di 

funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività; 

• Le bombole di GPL devono essere ricaricate presso gli stabilimenti 

autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse ai sensi della legislazione 

vigente. E' vietato inoltre effettuarne la ricarica in proprio o presso impianti 

stradali di GPL per autotrazione come anche travasare Il GPL fra due 

bombole. 

• Le bombole non devono essere installate: in locali interrali o a livello più basso 

del suolo,  in prossimità di materiali combustibili, apparecchiature elettriche che 

possano generare scintille (vedere norme CEI pertinenti), In prossimità di prese 

d'aria, condotti e aperture comunicanti con locali o vani interrali o posti a livello 

inferiore. 

 

Questo paragrafo è particolarmente dettagliato nella sua descrizione in quanto 

l’inosservanza delle norme di utilizzo di tale dotazione possono generare incidenti di 

estrema gravità, di conseguenza è opportuno specificarne ogni possibile dettaglio al fine 

di garantire la sicurezza dell’intera manifestazione e dei suoi partecipanti. 
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4.2.2 Licenze 

La sezione B del regolamento dei partecipanti al festival Suoni di Marca si riferisce alle 

licenze necessarie allo svolgimento delle rispettive attività lavorative.  

Innanzitutto è obbligo di ciascun soggetto essere iscritto alla camera di commercio ed 

avere una licenza bar con relativo registratore fiscale o documento equivalente e a 

svolgere l’attività nel rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 

La somministrazione prevede la presenza di due addetti registrati in possesso di 

libretto di idoneità sanitaria e dotati di abbigliamento con idoneo copricapo, 

grembiule e magliette bianche secondo la vigente normativa. 

 

Ogni soggetto dovrà provvedere, inoltre, alla somministrazione con le norme fornite 

dalla USL  secondo il  permesso  temporaneo  che  verrà  comunicato precedentemente 

l’inizio della manifestazione. 

 

4.2.3 Materiali  
Oltre alle dotazioni utilizzate all’interno degli stand, anche i materiali devono essere 

conformi alle diverse norme in vigore; la terza sezione del regolamento, si occupa infatti 

di monitorare quali utensili e strumenti sono adatti all’ottimale svolgersi delle attività. 

 

Tutto il materiale atto alla somministrazione dei cibi dovrà essere conforme alla 

normativa igienico-sanitaria vigente, come ad esempio: 

• i contenitori e la minuteria 

• utensili da lavoro 

• recipienti per liquidi 

• servizi da tavola  

 

Nell’ipotesi  di  raccolta  differenziata,  verranno  definiti  e  comunicati 

dall’organizzazione  i  materiali  adatti  alla somministrazione  di  cibi  e  bevande  e  

quant'altro.  Tali  materiali    dovranno  essere  impiegati indistintamente da ogni 

soggetto. 
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4.2.4 Somministrazione  
Una sezione importante nella gestione di tutte le attività presenti al festival è quella 

legata alla definizione delle diverse tipologie di somministrazioni presenti. Questo 

aspetto diventa cruciale dal momento che, avendo a disposizione più di sessanta 

espositori e ristoratori, non tutti possono offrire un servizio identico, creando conflitti 

interni che possono danneggiare il risultato finale della manifestazione e il lavoro delle 

singole attività.  

 

Andiamo ora a visionare nel dettaglio come l’organizzazione ha deciso di ripartire le 

diverse categorie di prodotti somministrabili: 

La somministrazione di birra è vietata in ogni sua forma e modalità (vendita e/o 

presenza all’interno dello stand per il consumo da parte dei soggetti), in quanto 

esclusiva dell’Associazione Suoni di Marca. 

 

La somministrazione di acqua in bottiglia, bevande analcoliche ed alcoliche è ammessa, 

ma veicolata dall’Associazione che provvederà a comunicare ai soggetti, prima 

dell’inizio del Festival, il nominativo del fornitore che sarà unico per tutti gli stand.  

 

Questa clausola è interessante, in quanto avendo a disposizione un unico fornitore, si 

livellano anche i prezzi all’interno dell’evento, evitando squilibri sia a livello 

economico, sia a livello logistico, ossia in merito alle questioni di rifornimento 

giornaliero. 

 

Le bevande e le pietanze dovranno essere preventivamente concordate con 

l'Associazione e gli altri soggetti: questo al fine di differenziare la gamma dei 

prodotti, evitare eccessiva concorrenza e ripetitività   dei   menù   e   quindi   garantire   

originalità   dei   prodotti   proposti,   elevato   livello enogastronomico e qualità 

(caratteristica peraltro peculiare della manifestazione). 

 

I prezzi di  vendita  di pietanze e  bevande  dovranno essere  comunicati e 

concordati con l'Associazione per evitare diseguaglianze e mantenere una linea comune 

coerente.  
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4.2.5 Permessi ed orari 
All’interno della sfera organizzativa e più in particolare in quella logistica, i permessi di 

mobilità con i mezzi all’interno della location devono essere attentamente rispettati al 

fine di non causare disagi e congestione di traffico in uno spazio limitato come quello 

del circus del festival. Allo stesso modo, gli orari di lavoro costituiscono delle deadline 

invalicabili, in quanto una loro inosservanza, oltre ai problemi sopra citati, può 

comportare notevoli sanzioni per l’attività in questione e l’organizzazione stessa. 

 

L’ingresso all’area del festival è monitorato attraverso dei transennamenti che chiudono 

gli accessi estremi alla manifestazione. Oltre questa zona l’accesso è consentito solo 

mediante appositi pass auto consegnati sia agli espositori, sia agli artisti nel momento 

dell’arrivo alla location.  

 

Per ciascuno stand saranno forniti n.2 pass auto per poter accedere, per lo stretto 

tempo necessario, con i propri mezzi nell'area di pertinenza per l'allestimento iniziale, 

per il rifornimento giornaliero, per lo sgombero e la pulizia finale il giorno successivo 

alla chiusura del festival; 

 

Dato il delicato equilibrio che lega la sostenibilità dell’evento, dei suoi partner e 

sponsor, eventuali  sponsorizzazioni  personalizzate  degli  stand  devono essere  

valutati  e  concordati  con l'Associazione in quanto soggette per legge a tassazione; 

 

Per quanto riguarda la gestione degli orari, l’organizzazione è precisa nel comunicare 

che l'allestimento iniziale dello stand dovrà avvenire entro le ore 10.30 del giorno 23 

luglio 2015 (primo  giorno  della  manifestazione).  L'area  di  pertinenza  dovrà  poi  

essere  completamente sgomberata, lasciata in ordine e pulita entro le ore 10.30 del 

giorno 10 agosto 2015 (giorno successivo all'ultimo giorno del festival); 

Durante tutto il periodo della manifestazione gli stand dovranno essere operativi 

entro le ore 18.30 e lo sgombero di ogni mezzo dall'area della manifestazione entro e 

non oltre le ore 18.00. Nell'eventualità che vi possano essere eccezionali aperture 

pomeridiane (es. domenica) i soggetti sono tenuti a osservare gli orari di accesso ai 

mezzi e di apertura che verranno preventivamente comunicati dall'Associazione. 
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Date le ordinanze riguardo la fine degli spettacoli dal vivo, che corrisponde alle ore 

00.00, durante  tutto  il  periodo  della  manifestazione  è  fatto  obbligo  al  soggetto  

di  rispettare tassativamente gli orari di chiusura imposti dall'Amministrazione 

comunale:  da  domenica  a  giovedì  ore  01.00  fine somministrazione  ai  tavoli,  ore  

01.30  chiusura  stand  e  da  venerdì  a  sabato  ore  01.30  fine somministrazione ai 

tavoli, ore 02.00 chiusura stand. 

 

4.2.6 Obblighi e divieti 
L’ultima sezione del regolamento riguarda i diversi obblighi e divieti a cui le attività 

partecipanti sono tenuti a rispettare al fine della corretta gestione dell’evento. In 

generale si raccomanda di mantenere tranquilla ed armonica la convivenza durante i 

diciotto giorni di festival, esistono però delle regole che necessitano di essere ricordate e 

che riassumono alcune delle clausole presenti nelle sezioni precedenti 

• E’ cura esclusiva di ciascun soggetto la pulizia dello stand, del plateatico di 

competenza e dello spazio antistante e laterale al proprio stand 

 

• È obbligo di ciascun soggetto differenziare correttamente i rifiuto all’interno del 

proprio stand, provvedere al tempestivo svuotamento e al ripristino di eventuali 

propri cassonetti alla fine di ogni serata e al deposito dei rifiuti indifferenziati nei 

punti di raccolta prefissati. 

• E’ tassativamente vietato il deposito di rifiuti di qualsiasi natura in aree della 

manifestazione diverse da quelle prefissate 

• Non sono concessi ulteriori allestimenti all’esterno dell’area a disposizione 

• È obbligo di ciascun soggetto garantire all’Associazione quanto previsto dalla 

sezione somministrazione nei termini ivi prestabiliti 

• durante il periodo della manifestazione l'Associazione potrà in qualsiasi 

momento, tramite proprio personale e propri tecnici abilitati, accedere agli 

stands per la verifica delle attrezzature (impianti elettrici,  bombole gpl ecc.) 

e della corretta somministrazione di cibi e bevande, anche tramite ispezione di 

arredi e di frigo, con possibilità di effettuare filmati e/o foto per documentare 

l'inosservanza del soggetto a eventuali divieti e/o prescrizioni 

• all'interno degli stands non è consentita l'installazione di apparecchiature audio 

(casse, lettori cd, mixer audio ecc..) per la diffusione di musica; 
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• ogni soggetto ha l'obbligo di dotare il proprio stand dei seguenti accessori: 

−   n.1 estintore regolarmente funzionante a norma di legge da tenere   all'interno 

dello stand; 

        −   n.8 posacenere da posizionarsi su bancone frontale e su spazi        

antistanti (es.  tavolini, panche). 

• e’ obbligo di ciascuno soggetto disporre di un proprio registratore di cassa; 

• è tassativamente vietata, per questioni di sicurezza, la vendita di bibite e 

bevande in bottiglie di vetro 

• durante  tutto  il  periodo  della  manifestazione  è  fatto  obbligo  al  

soggetto  di  rispettare tassativamente gli orari di chiusura imposti 

dall'Amministrazione comunale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

103 
 

4.3 Le attività di produzione durante l’evento 

 

Dietro le quinte c’è il caos distillato in uno spazio molto piccolo. 

                                                                                             (William Alexander) 

Dopo mesi di sforzi e lavoro, finalmente il momento tanto atteso giunge alla sua 

attuazione. E’ innegabile quanto può essere faticoso, sia a livello fisico, sia a livello 

psicologico, l’attività di organizzazione di eventi come questo ma certamente offre, nel 

momento del suo compimento, una soddisfazione senza eguali.  

La location è pronta, gli artisti sono negli alberghi, comincia ad arrivare qualche 

spettatore curioso. Cosa succede nel momento della messa in scena? 

Andremo, ora, ad analizzare passo per passo le attività da svolgere nella fase di 

attuazione del progetto. Tali attività, come vedremo, necessitano di una pianificazione 

precisa e preventivamente studiata al fine di poter giungere al successo per cui tanto si è 

lavorato nel corso della sua progettazione. 

Innanzitutto, è opportuno predisporre prima dell’inizio dell’evento un timing di 

produzione: questo utile strumento ci permette di individuare i tempi per l’esecuzione 

delle singole attività e di conseguenza ottimizzare gli sforzi per la riuscita dell’evento.  

Partendo dal timing di produzione possiamo, dunque, ricavare le singole attività da 

svolgersi durante l’evento ed andare ad analizzarne in dettaglio le diverse particolarità 

che le caratterizzano.  

Suoni di Marca Festival, come si è detto, è un evento della durata di diciotto giorni; di 
seguito possiamo visionare il timing di una giornata “tipo” al festival. Si nota subito che 
questo strumento presenta diverse voci: 

• Giorno 

• Ora d’inizio 

• Ora di fine 

• Tipo di attività 

• Responsabile 

• Zona della location interessata 
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giorno start 

time 

stop time attività responsabile location 

23 luglio 14.00 16.00 montaggio 

service 

audio/luci 

service 

audio/luci 

main stage 

 14.00 16.00 allestimento 

catering 

assistente di 

produzione 

backstage 

 16.00  arrivo artisti artist manager backstage 

 16.00 17.00 load-in stage manager main stage 

 17.00 18.30 sound check stage manager main stage 

 19.00 20.30 cena artist manager ristorante 

 21.00  opening direttore 

artistico 

main stage 

 21.00 00.00 show direttore 

artistico 

main stage 

24 luglio 00.00 01.00 smontaggio 

luci/backline 

stage 

maneger/service 

main stage 

 01.00 01.30 ispezione 

finale 

direttore 

artistico 

area evento 

 

 Fig.2 Timing di produzione SdM 2015 

 

 

Le attività di produzione di una giornata al Festival, cominciano all’incirca alle ore 

14.00 ma in alcuni casi già nelle prime ore del mattino i camion rifornimenti sono 

presenti nella location al fine di consegnare la merce a tutti i punti vendita. 

Prima dell’arrivo degli artisti, i tecnici del suono e gli stage manager organizzano la 

disposizione preliminare del main stage. In base alle disposizioni richieste dagli artisti, 

infatti, ogni giorno determinate caratteristiche del palco devono essere modificate, 

l’impianto audio deve essere testato preventivamente e vengono disposte le luci in base 

al rider fornito dall’agenzia dell’artista. 
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Il rider è una sorta di documento, una  schedule, contenente tutte le richieste e le 

disposizioni dell’artista al fine di poter eseguire correttamente ed efficacemente la 

propria performance. Questo documento viene inviato dal manager o dall’agenzia al 

momento della conferma della partecipazione dell’artista, in modo tale che 

l’organizzazione possa prepararsi per tempo. All’interno del rider possiamo trovare 

informazioni di vario tipo: 

• Personale in tour e relativi contatti 

• Scheda tecnica e richieste sceniche della band 

• Stage plot 

• Accomodation (servizio hotel, catering, accrediti) 

 

Il rider è, dunque, un altro di quegli strumenti essenziali per far si che lo svolgersi delle 

attività nel corso della giornata avvenga nella maniera più consona e fluida possibile.  

Al fine di capire meglio, nel dettaglio, le caratteristiche del lavoro che è necessario 

effettuare nel momento dell’allestimento, andiamo a visionare il rider tecnico di: Abbey 

Town Jazz Orchestra feat. Tre allegri Ragazzi Morti, esibitisi nella venticinquesima 

edizione del Festival Suoni di Marca 
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RICHIESTE TECNICHE: 

PALCOSCENICO e ATTREZZATURE 
L’ organizzatore provvederà ad impianti audio e luci professionali e di riconosciuta 

qualità, adeguati al tipo di location. L’organizzatore si impegna a rispettare in ogni 

sua parte le richieste fornite negli allegati tecnici.  

E’ richiesto un palcoscenico pulito e sgombro all’arrivo del gruppo di dimensioni 

minime 12x10x1,2.  

Sono richieste n° 18 sedie senza braccioli, i leggii sono al seguito dell’orchestra.  

La zona regia FOH e la regia di palco dovranno essere adeguatamente transennate. 

Richiesto un fondale nero appeso all’americana posteriore.  

 

PEDANE 
- Una pedana 2x1m, alta min. 40cm per contrabbasso .  

- Una pedana 2x2m, alta min. 40cm -per batteria   

- N°05  pedane 2x1m per la prima sezione fiati alte 40 cm.  

- N°05  pedane 2x1m per la seconda sezione fiati alte 80 cm.  

- Pianoforte a terra posizionato a sinistra vista fronte palco  
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BACKLINE 
L’orchestra è fornita di proprio backline, a meno di diversi accordi presi con la 

singola Organizzazione. Il promoter dovrà sempre provvedere ad un pianoforte a 

coda con relativo sgabello, accordato a 442 Hz.  

  

RICHIESTE AUDIO 
E’ richiesta la presenza di responsabile audio sala  e audio palco dall’arrivo del 

gruppo fino al termine  dell’esibizione e completo smontaggio del materiale.  

 

IMPIANTO AUDIO: 
E’ richiesto un impianto audio di provata validità ( marche consigliate: Martin, 

D&B, Mayer),  a quattro vie , adeguato alla location  che ospita il concerto e 

comunque mai inferiore a n° 4 sistemi per lato. Necessari front fill per le prime file 

comandate da una mandata F.O.H.  

 

REGIA DI SALA  
- Mixer minimo 48 Canali di ottima qualita Midas., Soundcraft, Yamaha, Crest con 

dinamiche ed effetti  come da channel list a seguire.  

  

REGIA PALCO 
- Mixer digitale 40 Canali con almeno 12 linee monitor pre fader.  

- N° 14 monitor Wedge tassativamente della stessa marca e  modello, di cui 4 

sollevati su stativi per le seconde linee di fiati.  

La band avra’ al seguito un sistema in ear monitor per il cantante principale.  
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RICHIESTE LUCI 

 
     Fig.4 Light Plot  TARM & ATJO, rider tecnico per  SdM 2015 
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STAGE PLOT 

 
Fig.5 Stage Plot TARM & ATJO, rider tecnico per SdM 2015 

Una volta effettuato il load-in, ossia il carico della backline degli artisti sul palco, i 

tecnici del suono e delle luci possono dare inizio al sound check. La prova dei suoni è 

estremamente importante per valutare i volumi, la qualità dell’audio e la compatibilità 

della strumentazione dell’artista con quella presente in loco. Non di rado, infatti, 

possono verificarsi problemi o malfunzionamenti, i quali devono essere necessariamente 

risolti prima dell’inizio dello spettacolo. Il sound check è un operazione graduale ed 

avviene testando prima ogni strumento singolarmente per poi verificare la qualità 

d’insieme attraverso una sorta di “prova generale”. Questa fase viene ripetuta per tutte 

le band presenti alla serata, partendo dall’headliner (il gruppo principale) e finendo con 

il gruppo di apertura (l’opening act) 

A questo punto tutto è pronto per l’inizio del concerto. Gli artisti hanno a disposizione 

alcune ore per preparare i costumi di scena nel backstage e recarsi al ristorante per la 

cena.  

Il backstage è un luogo particolare, sono le quinte dei concerti e degli eventi dal vivo. In 

questo spazio della location sono presenti i camerini, uno stand di stoccaggio per la 



 
 

110 
 

strumentazione che deve essere allestita sul palco di volta in volta, l’ufficio generale 

dell’organizzazione ed un piccolo bar riservato ad artisti ed operatori del festival. 

Vivere all’interno del backstage è un esperienza affascinante ma bisogna considerare 

che è il luogo dove si concentrano le tensioni e le ansie prima della performance, quindi 

è bene tenere presente che la calma e la precisione nell’effettuare le operazioni deve 

essere massima, al fine di non interferire con il lavoro di artisti, tecnici e manager. 

Alle ore 21.00 si va in scena. Tramite l’intervento del Direttore Artistico o dei 

presentatori verrà introdotta la prima band che eseguirà un opening act della serata. 

Solitamente ogni giornata del festival prevede tre esibizioni sul main stage durante la 

sera e due esibizioni sui side stage durante il pomeriggio, a partire dalle ore 18.00 

La “scaletta” dell’evento singolo sul main stage prevede un timing di questo tipo: 

• Ore 21.00 – 21.30 opening-act 

- cambio palco 10/15 min. 

• Ore 21.45 – 22.30 support band 

- cambio palco 10/15 min. 

• Ore 22.45 – 00.00 headliner 

Questa formula, viene comunemente utilizzata nella maggior parte dei concerti dal vivo. 

I tempi di esecuzione vengono ovviamente decisi nella fase di definizione del contratto, 

di conseguenza è necessario che tutto l’evento non subisca ritardi ed i musicisti stessi 

sono invitati a rispettare il timing di produzione come definito preventivamente. 

Una volta che l’headliner termina la propria esibizione, inizia la fase di smontaggio 

della backline presente sul palco. Questa operazione ha un tempo di esecuzione 

variabile in relazione alla strumentazione presente. Trattandosi di un evento di più 

giornate, è bene che il service audio/luci ponga la massima attenzione nello smontaggio 

dell’impianto, rispetti l’ordine e la cura della strumentazione, al fine di eseguire 

facilmente l’operazione di allestimento il giorno seguente.  
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CAPITOLO 5 

La comunicazione dell’evento 

Ogni evento è dotato di caratteristiche uniche che devono essere necessariamente 

trasmesse ai fruitori. Questa problematica riveste un ruolo sempre più determinante 

nell’organizzazione di eventi moderna, rendendo la comunicazione un tassello di 

fondamentale importanza nel ciclo di vita di una manifestazione.  

La comunicazione di un evento, specialmente di un festival, è un operazione che 

richiede un grande impegno e una coordinazione eccellente al fine di trasmettere 

coerentemente l’immagine, gli obiettivi e la missione stessa dell’organizzazione. Il 

contenuto dell’informazione che si comunica, dovrà essere innanzitutto appetibile per i 

fruitori e affine ai loro interessi al fine di invogliarli alla partecipazione. Oltre all’hype  

che la comunicazione genera, è necessario, però, che essa si adegui alla realtà 

dell’evento e che non ecceda i confini entro cui si snoda il processo di creazione della 

manifestazione.  

E’ dunque necessario partire da un’attenta analisi delle caratteristiche intrinseche 

dell’evento, dei suoi bisogni, per definire poi il programma di comunicazione più adatto 

a trasmettere efficacemente le informazioni, veicolando il messaggio al più ampio e 

consistente bacino d’utenza possibile. 

Per comprendere meglio questo processo, è necessario, innanzitutto, delineare due tipi 

di comunicazione, entrambi finalizzati alla trasmissione di informazioni ma 

caratterizzati da due direzioni opposte. Esiste infatti una comunicazione interna, 

finalizzata alla coordinazione dei vari centri di responsabilità dell’organizzazione e che 

permette un rapido ed efficace svolgersi delle azioni all’interno del processo 

organizzativo, ed una comunicazione esterna, quella prettamente dedita alla 

trasmissione dei contenuti e delle caratteristiche dell’evento ai fruitori, tramite i più 

svariati mezzi di comunicazione. 
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“In fondo, tutta l’attività di comunicazione non è altro che un ponte tra l’interno e 

l’esterno del progetto culturale, tra chi lo progetta e realizza e il variegato ambiente 

esterno in cui questo si collocherà”53  

Negli ultimi anni, la pratica comunicativa ha decisamente ampliato il suo campo di 

azione attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Questo fattore ha dei risvolti 

importanti sia a livello della comunicazione interna, sia a livello della velocità entro cui 

le informazioni vengono trasmesse all’esterno. La fluidità delle tempistiche di 

veicolazione delle informazioni, infatti, ha reso più immediata la comunicazione ma allo 

stesso tempo può essere causa di un fenomeno che rende deleterio il processo di 

ricezione, tale fenomeno è detto: saturazione. E’ necessario dunque selezionare 

attentamente i contenuti e decidere anzi tempo ciò che effettivamente può essere utile a 

creare valore per l’evento organizzato. Andremo ora ad analizzare la fase comunicativa 

dell’evento attraverso il caso di studio, in modo tale da individuare le particolarità del 

processo e le problematiche connesse  alla sua realizzazione. 

 

5.1 La comunicazione dell’identità e dell’immagine dell’evento  

E’ necessario sottolineare, che la fase comunicativa, seppur identificata con una delle 

fasi finali del ciclo di vita di un evento, è caratterizzata da un “interdipendenza”54 con 

la fase ideativa. Con questo s’intende dire che a partire dalla sua ideazione, l’evento 

possiede già degli elementi che verranno comunicati ed esperiti dal pubblico e dagli 

stakeholders della manifestazione. La scelta del nome ad esempio è il primo elemento di 

comunicazione dell’immagine e dell’identità di un progetto e ciò avviene nelle 

primissime fasi di ideazione dell’evento. Di conseguenza, anche se siamo abituati a 

considerare i livelli di realizzazione di un evento in modo separato, bisogna considerare 

il fatto che spesso queste fasi attraversano periodi di co-esistenza, dove scelte effettuate 

precedentemente andranno poi a condizionare gli step successivi. 

Come abbiamo precedentemente analizzato, il nome Suoni di Marca ha forti 

correlazioni con l’oggetto della rappresentazione, la musica, ma anche il con il contesto 

regionale di riferimento, la Marca trevigiana. Questo aspetto pone in luce l’identità 

                                                            
53 Cit. L.Argano et. al, Gli eventi culturali, Milano, FrancoAngeli, 2005, p.216 
54 Cfr. ivi. 
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dell’evento, basata sull’integrazione della manifestazione all’interno della comunità di 

Treviso. Alla scelta del nome, seguirà la definizione dell’immagine che l’evento si 

doterà e che verrà poi trasmessa a tutti i fruitori e gli stakeholders della manifestazione. 

 

5.2 La scelta di un logotipo 

La definizione dell’immagine di riferimento è un processo oltre che ideativo, anche 

tecnico e si basa sulla scelta di un logo, di un carattere ed un colore coerenti con 

l’identità della manifestazione, in modo tale da creare una sua “corporate identity, 

l’immagine coordinata dell’evento.”55 Questi aspetti devono poter trovare una 

correlazione tra di loro al fine di comunicare efficacemente il prodotto; si tratta di unire 

competenze artistiche e stilistiche, dunque prettamente ideative, con competenze 

grafiche e di design, quindi decisamente più tecniche. 

Fig.1 logo SdM 2015 

In molti casi marchio e logo del prodotto sono due elementi separati, per quanto 

riguarda Suoni di Marca coincidono e il nome dell’evento diventa anche il simbolo 

grafico di riferimento. 

La creazione di un simbolo grafico di qualità necessità di particolari caratteristiche che 

permettano la corretta interpretazione del messaggio da parte dei fruitori. Ricordiamo 

che il logo dell’evento sarà poi applicato a tutte le grafiche, flyer promozionali, banner 

pubblicitari cartacei e telematici, di conseguenza è di fondamentale importanza valutare 

attentamente le scelte da effettuare in merito alla sua creazione. 
                                                            
55 Cfr. L.Argano et. al, Op.cit, p.223 
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A livello creativo il logo deve possedere le caratteristiche di: immediatezza e 

semplicità, ma allo stesso tempo è necessario che sia originale e d’impatto visivo. Tali 

qualità potranno entrare in confitto in quanto creare un logo che sia allo stesso tempo 

semplice ed originale può essere un operazione difficile. In questo caso è importante che 

vi sia una buona comunicazione tra il grafico e l’event manager in modo tale da 

costruire un’immagine efficace e di semplice lettura. 

Come si può vedere il logo del festival Suoni di Marca appare da subito intuitivo e 

costruito con due font, o caratteri, particolarmente semplici ma comunque non scontati. 

La scelta di utilizzare un carattere corsivo per le parole principali del nome, fornisce, 

inoltre, eleganza ed armonia visiva al logo. 

Un altro elemento interessante da andare ad analizzare è la scelta del colore. La 

psicologia del colore, legata al suo utilizzo grafico e di marketing, ci porta a considerare 

le varie tonalità in riferimento all’effetto che queste ultime generano sul fruitore e di 

conseguenza sul suo processo decisionale. In particolar modo, possiamo notare come la 

tonalità scelta per il logo di Suoni di Marca sia il verde, ossia un colore distensivo e 

riposante per gli occhi, il più rilassante dello spettro. Da sempre, il verde, è considerato 

il colore della natura e qui possiamo già ritrovare la vicinanza della manifestazione alle 

tematiche di ecosostenibilità espresse precedentemente, senza dimenticare la forte 

valenza rurale e agraria che ricopre il territorio trevigiano.  

Tale colore verrà poi riutilizzato nei layout del sito internet e nella realizzazione dei 

particolari grafici dei flyer e dei cartelloni pubblicitari, in modo tale da creare continuità 

con il logo e definire anche cromaticamente l’immagine dell’evento. 

 

5.3 Il piano di comunicazione 

La veicolazione di informazioni, che si tradurrà in pubblicità, è un punto nevralgico 

della comunicazione per gli eventi. Non è necessario, però, solo trasmettere determinate 

informazioni ad un possibile bacino di spettatori, bisogna veicolarle tramite un preciso 

punto di vista, che crei appeal tramite caratteristiche stilistiche e creative generando una 

propensione alla fruizione. Per raggiungere quest’obiettivo è necessario mettere a punto 

un piano di comunicazione, ossia un piano strategico che possa aiutare l’organizzazione 

nell’arduo compito di individuare cosa dire e a chi dirlo. 
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“Si tratta dunque di affrontare in modo metodico la pratica comunicativa, analizzando 

per prima cosa il contesto e l’arena competitiva in cui è inserito l’evento, il pubblico ed 

i vincoli a cui è soggetta l’organizzazione. In secondo luogo avverrà un lavoro di 

sintesi, di creazione di contenuti, i quali riassumeranno: l’identità, gli obiettivi ed i 

punti di forza dell’evento.”56 

In questo modo, sarà più semplice per l’organizzazione riuscire ad orientarsi nel 

difficoltoso lavoro di gestione dell’informazione, evitando di tralasciare preziosi 

strumenti ed aprendosi verso un’ottica di comunicazione più completa che possa 

prendere in considerazione la totalità dei mezzi ed evidenziare quali possano essere i più 

indicati alla promozione della manifestazione. 

 

Fig 2. piano di comunicazione SdM 201557  

 

                                                            
56 Cfr. L.Argano et. al, Op.cit, p.226 
57 Schema tratto da: L.Argano, Gli eventi culturali, Milano, FrancoAngeli, 2005 p.228 
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Una volta delineate le scelte strategiche della comunicazione ed aver definito 

l’immagine coordinata della manifestazione, è opportuno andare ad analizzare quali 

possano essere i mezzi, gli strumenti e le azioni più consone alla trasmissione delle 

informazioni verso i fruitori. Un’accurata scelta dei medium può fornire, infatti, un 

incremento della comunicazione a livello qualitativo, oltre che quantitativo; di 

conseguenza bisognerà optare per un mezzo, piuttosto che un altro, al fine di 

raggiungere efficacemente un determinato target di fruitori. 

Al fine di comprendere meglio le diversificazioni delle scelte in merito alla 

comunicazione, andremo ora ad analizzare il piano effettuato dal Festival Suoni di 

Marca, i suoi strumenti e mezzi e le problematiche connesse alla veicolazione delle 

informazioni degli eventi culturali. 

 

5.4 Il piano media 

Particolare attenzione merita la definizione di un piano media, ossia “la pianificazione 

di tutti i mezzi di comunicazione on e off-line su cui si prevede organizzare la 

promozione dell’evento.”58 

Al fine di effettuare una buona pianificazione dei media è necessario analizzare prima di 

tutto: il target a cui bisogna rivolgersi, i mezzi di comunicazione preferenziali per il 

target di riferimento ed ovviamente il budget a disposizione per la realizzazione della 

campagna pubblicitaria 

Bisogna ricordare, che non tutti i mezzi di comunicazione possono essere utili a 

veicolare efficacemente il messaggio, ve ne saranno sicuramente alcuni più appetibili di 

altri e ciò può essere compreso attraverso l’analisi di determinati parametri. Andremo, 

ora, a visionare tali fattori in relazione al caso di studio finora analizzato, al fine di 

comprendere meglio le motivazioni che hanno spinto l’organizzazione ad affidarsi 

all’ausilio di determinati media piuttosto che di altri. 

• Il bacino d’utenza: Suoni di Marca opta per utilizzare mezzi pubblicitari che 

abbiano un bacino d’utenza piuttosto locale o regionale, sia per quanto riguarda 

                                                            
58 Cfr. L.Argano et. al, Op.cit, p.233 
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la stampa, sia per la radio. Diversamente, invece, avviene per la pubblicità on-

line che ha ovviamente un bacino d’utenza potenzialmente globale. 

• Il grado di copertura e visibilità: relativamente al bacino d’utenza possiamo 

delineare la copertura dei diversi mezzi di comunicazione. In questo caso è 

opportuno fare una disamina dei media utilizzati e verificarne la corretta, o 

opportuna, veicolazione dei messaggi in modo tale da ottenere la percentuale di 

target raggiunta. Si è preferito scegliere media a copertura regionale in modo 

tale da ottenere una grande visibilità sul territorio della manifestazione in quanto 

si è riscontrato che la maggioranza, dei fruitori proviene da zone limitrofe a 

quelle della manifestazione. Anche in questo caso i media on-line  hanno un 

grado di visibilità differente dato dall’enorme bacino d’utenza potenziale. 

• La disponibilità: avere visibilità nei periodi interessati è di fondamentale 

importanza, il festival prenota le uscite pubblicitarie e radiofoniche all’incirca 4 

mesi prima al fine di assicurarsi gli spazi pubblicitari nel periodo più consono. 

• La capacità espressiva: come detto in precedenza, non tutti i media sono adatti 

alla pubblicizzazione del festival. Suoni di Marca sfrutta cinque emittenti tra i 

media tradizionali di stampa e radio ma solo un emittente televisivo. In questo 

caso, oltre che per il costo considerevole, gli spot televisivi sono meno adatti a 

veicolare il messaggio come invece possono essere articoli su quotidiani e spot 

radiofonici. 

Anche per la comunicazione è opportuno, inoltre, vagliare le scelte effettuate da 

manifestazioni competitrici. In questo caso è possibile evitare il sovraffollamento di 

uscite pubblicitarie in concomitanza con quelle di altri eventi, che potrebbe non far 

emergere correttamente le informazioni da veicolare al fruitore. 

Al fine di organizzare al meglio la veicolazione dei contenuti dell’evento, ossia: il 

programma della manifestazione, le attività extra, i partner ufficiali ed i partecipanti, è 

utile pianificare un agenda che riassuma le tempistiche delle uscite. In questo modo è 

possibile, inoltre, visionare quali saranno i periodi cruciali per la comunicazione, quali 

media saranno interessati e definire le deadline per l’organizzazione preventiva 

dell’ufficio stampa. 
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                                        Fig.3 Agenda di comunicazione SdM 2015 

 

 
Possiamo notare che alcuni media, ad esempio radio, quotidiani e televisione vengono 

utilizzati solo nei periodi in prossimità dell’evento, questo avviene principalmente per 

due fattori: innanzitutto bisogna considerare i vincoli di budget, in quanto la 

promozione via radio e la pubblicazione di spazi dedicati all’evento su giornali hanno 

un costo considerevole, di conseguenza vanno selezionati periodi strategicamente 

favorevoli. 

In secondo luogo, oltre che dispendioso, proporre contenuti audio troppo tempo prima 

della manifestazione potrebbe passare inosservato o essere dimenticato, risultando così 

inefficace. 

 

Al contrario, strumenti come i social network o il sito internet, possono già  cominciare 

la campagna pubblicitaria mesi prima, monitorando l’ambiente e introducendo i fruitori 

all’evento. Ciò avviene in quanto le piattaforme virtuali hanno un costo decisamente 

esiguo, ovviamente con delle eccezioni, in secondo luogo, la gestione dei contenuti 

attraverso il web viene effettuata direttamente dall’ufficio stampa senza l’ausilio di 

operatori esterni, come invece avviene per i media tradizionali. 

 

Le conferenze stampa, come vedremo, sono un ottima modalità per ufficializzare 

l’evento:  presentare gli ospiti e gli sponsor sostenitori, introdurre la manifestazione agli 

addetti ai lavori, alla stampa e alle amministrazioni. Per quanto riguarda Suoni di Marca 
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si è deciso di organizzare due conferenze all’incirca due settimane prima di ogni 

manifestazione, ossia festival e prefestival.  

 

Gli stampati, locandine e flyer promozionali, verranno invece affissi e distribuiti tramite 

volantinaggio a partire da un mese dalla manifestazione. Anche l’affissione ha un costo, 

di conseguenza è utile programmare l’attività per un periodo più lungo possibile in 

relazione al vincolo di budget stabilito. 

 

5.5 L’ufficio stampa 

“L’ufficio stampa è l’anello di congiunzione tra l’interno dell’organizzazione e tutte le 

relazioni che essa ha con l’esterno”59, ossia ottimizza la comunicazione proveniente 

dall’ente al fine di convogliarla verso i referenti esterni, i media, gli sponsor e il 

pubblico. Il principale compito dell’ufficio stampa è quello di partire dall’analisi interna 

dell’identità della manifestazione e lavorare al fine di poter trasmettere all’esterno 

un’immagine coerente, amplificandone la visibilità. 

Suoni di Marca si dota di un ufficio stampa composto da tre operatori che seguono in 

maniera strettamente correlata i diversi media in modo tale da monitorare costantemente 

il flusso la coerenza e la tempistica delle informazioni veicolate. 

E’ necessario, inoltre, che vi sia una buona e tempestiva comunicazione all’interno 

dell’ufficio stampa, in modo tale da coordinare il lavoro e procedere con la 

pubblicazione dei contenuti del progetto attraverso i canali di comunicazione. Al fine di 

rendere possibile tutto ciò, oggi sono a disposizione strumenti di comunicazione 

istantanea, come chat o applicazioni, che permettono un’organizzazione collettiva 

efficace nel caso gli operatori non possano trovarsi a lavorare nel medesimo luogo. 

Questo aspetto è di particolare interesse perché evidenzia come sia possibile svolgere 

determinate azioni, o prendere decisioni in tempi relativamente brevi, riducendo i tempi 

morti e implementando così l’efficacia dell’ufficio stesso. 

L’organizzazione dell’ufficio stampa, prendendo come esempio il nostro caso di studio, 

prevede innanzitutto la costante relazione dello stesso con tutti i soggetti coinvolti 

                                                            
59 Cit. L.Argano et. al, Op.cit, p.246 
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nell’organizzazione dell’evento, ossia i giornalisti, gli sponsor, le associazioni, il 

pubblico e gli operatori radiofonici. E’ necessario, quindi che esso conosca il target dei 

pubblici di riferimento, sappia selezionare le informazioni più appetibili da proporre alla 

stampa e alla radio ottenendone la maggior visibilità possibile ed infine dia il giusto 

spazio di visibilità agli sponsor  

Ovviamente quest’attività presuppone una massiccia dose di creatività e professionalità, 

al fine di invogliare i media di riferimento, alla diffusione dei contenuti dell’evento e 

alla corretta veicolazione delle informazioni stesse nei confronti del pubblico. 

 

Gli operatori dell’ufficio stampa di Suoni di Marca suddividono il lavoro per macro 

categorie, le quali spesso entrano in relazione tra loro, di conseguenza è necessario 

come detto che la comunicazione interna sia tempestiva e trasparente. 

Tali categorie si possono riassumere in: 

 

• Media tradizionali: stampa e radio 

• New media: sito internet e social network 

• Contatti con associazioni e organizzazione conferenze stampa 

 

Seguendo questo schema è possibile partizionare i rispettivi ambiti di riferimento e 

suddividere i compiti in modo tale da avere una copertura ottimale  della 

comunicazione. 

L’organizzazione del lavoro, prevede riunioni settimanali per pianificare le azioni 

future, visionare il grado di visibilità ottenuto e gli obiettivi raggiunti fino a quel 

momento. Effettuare di volta in volta valutazioni in riferimento al lavoro svolto è un 

utile strumento per monitorare sia l’efficienza dell’ufficio stesso, sia l’efficacia delle 

azioni intraprese, in modo tale da poter intraprendere, se necessario, azioni correttive. 

Bisogna sottolineare, a tal proposito, che la comunicazione all’interno di produzioni 

culturali non segue la linearità della normale comunicazione; con questo s’intende dire 

che spesso i contenuti subiscono variazioni, dal programma dell’evento alle sue 

caratteristiche specifiche, bisogna quindi che l’organizzazione del lavoro sia flessibile al 

fine di far fronte a tali contrattempi. 
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Una volta effettuata una disamina generale dell’ufficio stampa e della sua 

organizzazione, possiamo occuparci nello specifico dei suoi settori di competenza: 

partiremo dall’organizzazione delle conferenze stampa, per poi dedicarci alla gestione 

dei media tradizionali e di quelli telematici. 

 

 

5.6 La conferenza stampa 
 
La conferenza stampa è un momento particolare del ciclo di vita di un evento. 

Sostanzialmente è un primo incontro tra l’organizzazione e i gli addetti ai lavori che in 

diverse misure interverranno nella realizzazione della manifestazione. Sul piano 

strategico, la conferenza stampa deve essere prevista in un momento preciso, né troppo 

distante, né troppo a ridosso dell’inizio della manifestazione. Durante la conferenza 

stampa verranno presentati ed invitati i rappresentanti dei main sponsor, i partner della 

produzione, gli artisti ed ovviamente i giornalisti. 

 

La conferenza stampa rappresenta un momento ufficiale dell’organizzazione 

dell’evento, la quale conferisce identità alla manifestazione ed apporta un certo valore 

aggiunto: verranno comunicati gli obiettivi e le prospettive dell’evento, il contesto e i 

risultati raggiunti nelle precedenti edizioni, in modo tale da dare maggior sicurezza e 

stimolare un senso di affidabilità all’organizzazione stessa. 

 

A livello organizzativo, nella predisposizione di una conferenza stampa è utile prestare 

attenzione a: 

• La scelta del luogo e dell’orario  

• L’allestimento 

• La preparazione di una cartella stampa 

• Gli inviti 

Il luogo della conferenza stampa deve poter essere facilmente raggiungibile da tutti gli 

invitati e deve poter essere dotato di tutte le attrezzature necessarie alla presentazione 

dell’evento, quindi: service audio e video, un desk per la presentazione della 

conferenza e degli ospiti, sufficienti posti a sedere per tutti gli invitati. 
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La cartella stampa è un importante documento, particolarmente utile ai giornalisti ed 

agli invitati alla conferenza contenente tutte le informazioni utili alla comprensione del 

progetto in fase di organizzazione. All’interno della cartella stampa saranno presenti in 

forma sintetica ma allo stesso tempo esaustiva: 

• Programma artistico 

• Presentazione sponsor e supporter ufficiali 

• Descrizione della location 

• Attività svolte all’interno della manifestazione 

• Materiale informativo riguardante l’organizzazione 

 

Come ogni evento ufficiale, la conferenza stampa necessita di un invito formale da 

inviare in tempo utile a tutti gli addetti che auspicabilmente si vorrà far partecipare. E’ 

necessario selezionare un numero consistente, ma non troppo ampio, di personalità da 

invitare, in modo tale da avere un panorama di partecipanti che possa coprire tutto il 

ventaglio di stakeholders coinvolti nella manifestazione. L’invito dovrà essere 

relativamente sintetico ed avere una forma ufficiale, tale da conferire importanza al 

primo impatto all’invitato. 

Vediamo di seguito l’invito realizzato dall’ufficio stampa per la conferenza riguardante 

il prefestival di Suoni di Marca 2015. 
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Suoni di Marca è lieta di invitarvi a partecipare alla conferenza stampa di 

presentazione del 

Prefestival Suoni di Marca 2015, che si terrà venerdì 22 maggio, alle ore 
12.15, presso la Sala Verde del Comune di Treviso. Interverranno il direttore 

artistico del Festival Paolo Gatto e l’assessore al territorio e alle attività 

produttive Paolo Camolei. 
 

Il 4 – 5 e 6 giugno 2015, si svolgerà a Treviso il Prefestival Suoni di Marca, 

organizzato in collaborazione con il Comune e la Provincia di Treviso e le 

Associazioni di Categoria. Come  lo  scorso anno  la  manifestazione  sarà  

itinerante: Suoni di  Marca  proporrà  un programma di spettacoli diversi che 

darà spazio a varie forme d’arte, come la musica, il reading di poesia, il 

cabaret, la fotografia e ad altro ancora. Le performance saranno dislocate 

lungo le strade e le piazze del centro storico, e accompagneranno lo 

spettatore in un percorso di scoperta di alcuni angoli suggestivi della città, 

che per tre giorni si trasformerà in uno spazio espositivo a cielo aperto. 
 

Ulteriori  particolari  relativi  alla  manifestazione  verranno  diffusi  durante  la  

conferenza stampa. 
 

Attendiamo vostra gentile conferma. 
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Suoni di Marca organizza puntualmente due conferenze stampa: la prima all’incirca 

dieci giorni prima del prefestival e la seconda una settimana prima del festival. In 

questo modo, giornalisti ed addetti alla comunicazione hanno modo di prepararsi per 

tempo ed iniziare a conoscere le peculiarità della manifestazione.  

La conferenza avrà un timing molto preciso: la durata è di all’incirca un’ora, massimo 

un’ora e mezza, dove verrà predisposta una scaletta in cui compariranno in ordine tutte 

gli interventi delle personalità che prenderanno parola nel corso dell’evento. Ad 

alternarsi con la presentazione del direttore artistico e della sovraintendenza alle attività 

produttive, saranno proiettati video ed immagini relative alle passate edizioni ed alcune 

novità inerenti all’edizione in corso. 

Una volta conclusasi la conferenza, sarà compito dell’ufficio stampa preparare una 

rassegna stampa, ossia collezionare gli articoli apparsi sulle diverse testate e l’elenco 

delle registrazioni dei servizi radiofonici, in modo tale da verificare l’efficacia 

dell’attività svolta e il successo mediatico dell’iniziativa. La rassegna stampa, in 

definitiva fa parte di quel nutrito corpo di documenti relativi all’ultima fase del ciclo di 

vita dell’evento definita: il controllo.  

In questa fase è preminente il riconoscimento del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati ed il feedback ottenuto attraverso il conseguimento di tutte le attività svolte 

dall’organizzazione. 
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5.7 La pubblicità sui media tradizionali: quotidiani,  radio e 

televisione 

La pubblicità sulla stampa è certamente uno dei mezzi di comunicazione principalmente 

utilizzati per la veicolazione delle informazioni in riferimento ad un evento culturale.  

“La stampa ha la caratteristica fondamentale di poter essere vista più volte, a maggior 

ragione nel caso dei quotidiani e può raggiungere un target mirato di fruitori nel caso 

delle riviste specialistiche.”60 

Suoni di Marca utilizza principalmente tre testate giornalistiche a diffusione locale: 

• Il Corriere del Veneto 

• Il Gazzettino 

• L’Espresso, in questo caso vengono sfruttate le testate locali del gruppo editore: 

La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia, Il Mattino di Padova 

Andremo ora a visionare, nello specifico, le uscite presso le testate giornalistiche, 

visionando dapprima le tempistiche di uscita dei testi, le caratteristiche tecniche e i 

formati dei contenuti pubblicati al fine di comprendere meglio i servizi offerti e 

l’impatto che possono apportare all’organizzazione della comunicazione su stampa del 

festival. 

                                                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

                                                            
60 Cfr. L.Argano et. al., Gli eventi culturali, Milano, FrancoAngeli, 2005, p.235 
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USCITE PUBBLICITARIE SUI QUOTIDIANI 

 

USCITE GAZZETTINO 

TREVISO PADOVA VENEZIA BELLUNO 

23 / 07 23 / 07 23 /07 23 / 07 

27 / 07 27 / 07 27 / 07 27 / 07 

4 / 08 4 / 08 4 / 08 4 / 08 

 

CORRIERE DEL VENETO - INVESTIMENTO 

23 / 07 Finestrella 

25 / 07 Pagina intera 

26 / 07 Finestrella  

28 / 07 Pagina intera 

31 / 07 Finestrella 

3  / 08 Finestrella 

5 / 08 Finestrella 

6 / 08 Finestrella 

 

CORRIERE DEL VENETO 

Caratteristiche tecniche dei materiali e le dimensioni. 

FINESTRA CORRIERE VENETO : mm bxh 65x79 

DATE PUBBLICAZIONE: 23-26-31 LUGLIO E 2-5-6 AGOSTO 

 

PAGINA COLORE CORRIERE VENETO: MM BXH 275X404 

DATE PUBBLICAZIONE  25-28 LUGLIO 

 

WEB CORRIERE FORMATO LEADERBOARD 728X90 PXL VEDI TABELLA GAZZETTINO E' 

UGUALE  
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settimana DAL 20 AL 26 LUGLIO 

 

QUADROTTO GAZZETTINO IN B/N : MM BXH 144X123 

EDIZIONI DI TREVISO - PADOVA - VENEZIA - BELLUNO 

DATE PUBBLICZIONE: 23-27 LUGLIO E 4 AGOSTO 

 

WEB GAZETTINO FORMATO LEADERBOARD 728X90 PXL VEDI TABELLA MATERIALI 

GAZZETTINO 

settimana DAL 20 AL 26 LUGLIO  

ATTENERSI STRETTAMENTE AI TEMPI DI CONSEGNA DEI MATERIALI VEDI SEMPRE 

TABELLA MATERIALI WEB 

 

CORRIERE DEL VENETO – PATROCINIO (25 moduli – 205b x 

143h) 

29/ 07  

4  / 08 

7 / 08 

8 / 08 

 

DATI TECNICI CORRIERE DEL VENETO: 
 

Formato .pdf, risoluzione 300 dpi, no sbordi, no crocini 

Consegna materiali: entro tassativamente le ore 12 del giorno precedente la pubblicazione 

all’indirizzo alessandra.mason@corriereveneto.it  efrancesca.ponzecchi@corriereveneto.it . 

N.B: Per i materiali in pubblicazione nel weekend, la consegna è entro le ore 12 del venerdì. 

 

 

javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'alessandra.mason@corriereveneto.it',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'francesca.ponzecchi@corriereveneto.it',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
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USCITE TRIBUNA DI TREVISO, LA NUOVA VENEZIA, IL MATTINO 

DI PADOVA 

La Tribuna di Treviso La Nuova Venezia Il Mattino di Padova 

23/07 23/07 23/07 

25/07 25/07 25/07 

31/07 31/07 31/07 

4/08 4/08 4/07 

7/08 7/08 7/07 

 

DATI TECNICI TRIBUNA, LA NUOVA IL MATTINO 

Quadrotti: formato 88x90 

Manchettes 

 

USCITE SU RETE VENETA 

21/07 Annuncio apertura festival 

23/07 23 – 24 luglio 

25/07 25 – 26 luglio 

27/07 27 – 28 luglio 

29/07 29 – 30 luglio 

31/07 31 luglio – 1 agosto 

2/08 2 – 3 agosto 

4/08 4 -5 agosto 

6/08 6 – 7 agosto 

8 /08 8 – 9 agosto 

 

DATI TECNICI RETE VENETA: 

Locandina fissa sullo schermo. Testo di 15’’. 
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Possiamo notare da subito che le date di uscita delle testate coprono tutta la durata del 

festival, con maggior attenzione per le giornate di lancio della manifestazione, per poi 

diminuire nelle sue fasi avanzate fungendo da sostegno. “Proporre un adeguato 

calendario delle uscite attraverso la sovrapposizione (annunci in contemporanea su più 

mezzi)”61, favorisce la copertura mediatica, implementa il bacino d’utenza ed ha come 

obiettivo primario la memorizzazione del messaggio da parte del pubblico. Solitamente, 

si sostiene che “la soglia minima di memorizzazione da parte di un fruitore sia di tre 

uscite”62, nel nostro caso, si può notare come questo  standard sia pienamente rispettato. 

A livello tecnico, sono stati utilizzati, per tutte e tre le testate, i classici quadri delle 

dimensioni di: 65x79 mm, 144x123 mm e 88x90 mm in bianco e nero. L’inconveniente 

della stampa sui quotidiani in bianco e nero è decisamente la qualità grafica della 

stampa ma è di certo quella più conveniente. Al contrario, per il Corriere del Veneto, 

sono state acquistate, oltre che i quadri in bianco e nero, due pagine intere a colori per le 

serate del 25 e del 28 luglio; anche se più dispendiose, tali inserzioni offrono una qualità 

nettamente superiore permettendo una maggiore visibilità. 

Ogni testata mette a disposizione una leaderboard per la versione web del quotidiano. Il 

leaderboard, o banner, è una delle forme di pubblicità più diffuse sul web, consiste in 

un’immagine a striscia, o a bandiera come ricorda la parola banner, posizionata 

nell’estremità superiore della pagina web. I formati dell’immagine sono solitamente 

JPEG,GIF o PDF, i quali risultano avere il maggior rapporto qualità/leggerezza di 

caricamento all’interno del sito. Come invece accade per i formati classici per la 

stampa, il banner non ha una dimensione standard ma può variare in altezza e larghezza, 

ad esempio quello utilizzato per il Corriere del Veneto è di 728x90 pxl che 

corrispondono a 192x23 mm 

 

Nonostante sia di gran lunga il mezzo più costoso, “la televisione presenta il grado di 

copertura più elevato e può godere di un codice espressivo molto vario, costituito dalla 

commistione di suoni, immagini ed animazione.”63 

                                                            
61 Cfr. L.Argano et. al, Op.cit, p.234 
62 Cfr. ivi. 
63 Cit. L.Argano et. al, Op.cit, p.236 
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 A livello televisivo Suoni di Marca ha acquistato per Rete Veneta 10 spot della durata 

di 15 secondi l’uno. Ogni spot prevede il breve riassunto del programma dei giorni 

indicati e sullo sfondo la locandina di riferimento della giornata. 

 

ANNUNCI PER RETE VENETA 

DURATA 15 SECONDI 

21 LUGLIO : Annuncio Apertura Festival 

Torna Suoni di Marca Festival: dal ventitré luglio al nove agosto, diciotto giorni di 

musica, spettacolo e stand enogastronomici sulle mura di Treviso. Sul palco Vecchioni, 

Gazzè, Planet Funk e tanti altri grandi artisti. Animazione bimbi e mostra – mercato. 

Ingresso gratuito tutte le sere. 

 

 

23/07 : Annuncio 23 – 24 luglio 

Suoni di Marca Festival: giovedì ventitré luglio ad aprire ufficialmente le danze ROY 

PACI IN CONCERTO. In apertura MONACI DEL SURF e ATTIKA. (pausa) venerdì 

ventiquattro serata dedicata a tango e milonga con i TANGO SPLEEN ORCHESTA e 

quattrocento metriquadri di pedana per ballare sotto le stelle. 

 

 

25/07 : Annuncio 25 – 26 luglio 

Suoni di Marca Festival: Sabato venticinque luglio salirà sul palco TULLIO DE 

PISCOPO, con apertura di Jason Ricci. Sui palchi secondari tanti altri artisti e Dj 

emergenti. Domenica ventisei serata tutta al femminile: Cecilia, Erica Boschiero e la 

stella della musica popolare brasiliana Maria Gadù. 
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27/07 :  Annuncio 27 – 28 luglio 

Suoni di Marca Festival: Lunedì ventisette luglio rappresentazione di Teatro - Cabaret 

con la mitica Banda osiris in “Le dolenti Note”. In apertura Cafè touba. Martedì 

ventotto inaugura la serata il poeta e cantautore Gerardo Pozzi, e a seguire con “il 

Mercante di Luce Tour” Roberto vecchioni. 

 

29/07 : Annuncio 29 – 30 luglio  

Suoni di Marca Festival: Mercoledì ventinove luglio serata dedicata alle sonorità rock & 

folk con i Bandabardò e Lennon kelly. Giovedì trenta apriranno the Bastard Sons of 

Dioniso e Le Basour. La serata esploderà con il concerto de Tre allegri ragazzi morti & 

Abbey Town Jazz Orchestra. 

 

31/07 : Annuncio 31 luglio – 1 agosto  

Suoni di Marca Festival: Venerdì trentuno luglio reggae night. Africa Unite e Sir Oliver 

Skardy & i fatti quotidiani in concerto. Sabato uno agosto serata dedicata alle atmosfere 

country con i Fool Brand. I noti DJ WEST & MR DJ scalderanno i quattrocento metri 

quadri di pedana in puro stile western. 

 

2/08 : Annuncio 2 - 3 Agosto 

Suoni di Marca Festival: Domenica due agosto giovani talenti italiani. Sul palco KuTso, 

No Panic Mon Amour, e Levante con il nuovo disco Abbi Cura di Te. Lunedì tre 

agosto, si riparte a suon di jazz con l’affascinante voce di Antonella Ruggiero assieme a 

Maurizio Camardi World Ensemble, Ernesticco e l’Orchestra Jazz del Veneto. 

4/08: Annuncio 4 – 5 agosto 

Suoni di Marca Festival: Martedì quattro agosto si inaugura la serata sulle note della 

band Blues Society. Ospite d’onore Tolo Marton Trio accompagnato dal virtuoso 

bassista Gerry McAvoy. Mercoledì cinque agosto approda a Treviso Max Gazzè con il 

suo “Coast To Coast tour”. In apertura Ottodix. 
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6/08 : Annuncio 6 – 7 agosto 

Suoni di Marca Festival: Giovedì sei agosto PLANET FUNK Djset. In apertura, in 

collaborazione con  Il Muretto di Jesolo                 , vi faranno ballare Dj Giuliano Veronese, Paolo 

Cecchetto, Andy J, Marka T e Alberto?. Il sette agosto saliranno sul palco Marta sui 

Tubi, Non Voglio che Clara e i The Rumpled Folk Band. 

 

 

8/08 : Annuncio 8 – 9 agosto 

Suoni di Marca Festival: Sabato otto Agosto serata dedicata al Folk e alla tradizione 

popolare gitana con Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar ed Ekrem Mamutovic Orkestar. 

Domenica nove Gran Finale con il concerto di addio degli ESTRA. Aprono: Kollettivo 

Stesi, Radio Maria, España Circo Este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ilmuretto?source=feed_text&story_id=993962460635255
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5.8 La pubblicità sul web  

La pubblicità e la promozione di eventi attraverso l’ausilio della componente web sta 

divenendo negli ultimi anni una frontiera in rapida espansione ed è utile conoscerne le 

caratteristiche al fine di poter sfruttare al meglio le nuove piattaforme a disposizione. I 

principali strumenti che il web ci offre sono: il sito internet dell’organizzazione o 

dell’evento e tutti i social network, estremamente utili come mezzi di supporto alla 

campagna pubblicitaria. 

La componente web, rappresenta un caso relativamente separato rispetto al resto dei 

mezzi di comunicazione tradizionale, ossia non rispetta pienamente le condizioni e i 

vincoli a cui sottostanno gli altri medium off-line. Innanzitutto, il costo di una 

promozione attraverso il web è decisamente inferiore in confronto ai rispettivi media 

tradizionali; in secondo luogo internet possiede un bacino d’utenza consistente, 

nettamente maggiore rispetto al resto dei mezzi di comunicazione.  

Questo però non deve trarre in inganno, in quanto è impensabile impostare un piano di 

comunicazione basato esclusivamente sulla componente web. La pubblicità web è, 

infatti, estremamente volatile e incline all’affollamento; di conseguenza anche se 

potenzialmente può raggiungere un numero maggiore di fruitori, è filtrata da 

innumerevoli ostacoli ed inserita in un ambiente estremamente competitivo. 

E’ però indubbio che la rivoluzione mediatica creata dall’avvento di internet e dei suoi 

derivati, ha causato una modificazione sia a livello di creazione del messaggio, sia a 

livello di percezione delle informazioni. McLuhan nel 1964 sosteneva che il medium è il 

messaggio, in questo senso il medium ha inciso pesantemente su i cambiamenti sociali e 

culturali a prescindere dal messaggio veicolato. 

Per la prima volta la comunicazione si fa bidirezionale64, ossia il messaggio non 

raggiunge più l’utente ma è l’utente stesso che raggiunge il messaggio e può divenire a 

sua volta emittente per un nuova veicolazione. Andremo ora a studiare queste 

dinamiche analizzando dapprima il sito internet della manifestazione, per poi spostarci a 

visionare i social network utilizzati e il loro funzionamento, al fine di comprenderne 

l’effettivo impatto che possono causare all’interno della comunicazione del festival. 

                                                            
64 Cfr. L.Argano et. al, Op.cit, p.238 
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5.8.1 Il sito internet 

Il sito internet, in generale, è uno strumento che permette ai fruitori di interfacciarsi 

direttamente ed attivamente nei confronti di un prodotto all’interno della rete. A livello 

comunicativo e commerciale, il sito internet, è oggigiorno il mezzo più rapido per 

entrare in contatto con le notizie e le informazioni necessarie per effettuare una scelta di 

acquisto, per conoscere determinate iniziative, per capire l’offerta e di conseguenza 

effettuare una decisione di partecipazione. Ecco perché, è necessario che il sito debba 

presentare chiaramente tutte le informazioni necessarie per veicolare efficacemente al 

fruitore il progetto organizzativo dell’evento.  

Il sito, innanzitutto, deve essere posizionato all’interno della rete, pertanto esistono 

degli strumenti per far sì che esso sia facilmente reperibile “con pochi click”, in questo 

modo si evitano ricerche poco fruttuose da parte dell’utente che potrebbe perdere 

interesse nell’iniziativa o considerarla a priori poco appetibile. 

In secondo luogo, la struttura del sito dovrà essere chiara, semplice ed allo stesso tempo 

esaustiva; questo permette all’utente di ricavare tutte le informazioni necessarie 

preventivamente all’iniziativa. In riferimento ad un evento, possiamo individuare ad 

esempio: il programma delle serate, i parcheggi disponibili, le facilitazioni offerte 

dall’organizzazione, i vari punti ristoro, gli orari e così via. 

Andiamo ora a visionare il sito internet di Suoni di Marca al fine di comprendere le 

modalità di veicolazione delle informazioni attraverso la rete: 

Fig.4 Home Page sito SdM 2014 
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La pagina principale del sito presenta innanzitutto il logo dell’evento: questo elemento 

fornisce riconoscibilità e sicurezza del sito, informando il visitatore che è approdato nel 

dominio cercato. Anche i colori utilizzati per il layout sono i medesimi identificativi 

della manifestazione, tutto ciò a favore di un continuum che permetta di creare una 

comunicazione omogenea e stimolare la memoria del fruitore. 

Un’altra caratteristica essenziale di un buon sito internet deve essere la semplicità e la 

non invasività nella creazione dei comandi necessari alla navigazione. Gli utenti meno 

esperti potrebbero ritrovarsi disorientati nel gestire un sito estremamente complicato, 

pertanto è utile che i comandi principali vengano posizionati nell’estremità alta della 

pagina e siano ben visibili attraverso, anche, font semplici, come possiamo notare dal 

sito in questione. 

Passando ai contenuti, notiamo che i comandi principali prevedono: 

• Pre-Festival 

• Lineup Festival 

• Sponsor 

• Area Festival 

• News 

• Info 

Attraverso questi semplici pulsanti possiamo interagire con tutta l’offerta dell’evento, 

andando a visionarne gli artisti partecipanti sia al festival sia al warm-up, ma soprattutto 

restare aggiornati sulle eventuali notizie riguardanti la manifestazione, conoscerne l’area 

e le sue caratteristiche, nonché visionare i partners all’iniziativa. 

Inserire i partners all’interno del sito è ovviamente funzionale alla pratica di 

sponsorship, in questo modo è possibile pubblicizzare i loghi e gli eventuali 

collegamenti con altri siti relativi alle aziende partner. 

Ovviamente attraverso il sito è possibile anche entrare in contatto con l’organizzazione 

attraverso un indirizzo mail, nel quale poter chiedere informazioni più dettagliate o 

segnalare problemi relativi al sito stesso o alla gestione dell’evento. In questo modo 

viene a crearsi innanzitutto un collegamento diretto con l’utente ed avere un feedback 

immediato su determinate problematiche che possono verificarsi nel corso del festival. 
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5.8.2 I Social Network 

I social network hanno profondamente rivoluzionato sia la pratica comunicativa, sia la 

velocità di veicolazione di informazioni verso l’esterno ma anche verso l’interno 

dell’organizzazione. In effetti, sarebbe impensabile, oggi, impostare un piano di 

comunicazione di un evento escludendo questi preziosi strumenti di comunicazione in 

rete. Esistono centinaia di piattaforme “social” entro cui esprimere opinioni, visionare 

ed inserire immagini, entrare in contatto con realtà distanti e spesso poco conosciute; 

Suoni di Marca ha deciso, per la sua venticinquesima edizione, di utilizzare le tre 

piattaforme social fondamentali per l’organizzazione eventi contemporanea:  

• Facebook 

• Twitter 

• Instagram 

Facebook, può svolgere diverse funzioni, ha una copertura vasta ed è facilmente 

utilizzabile da chiunque, possiamo dire che è la piattaforma base della comunicazione 

social su cui si innestano gli strumenti collaterali di Twitter ed Instagram.  

Attraverso Facebook, infatti possiamo fornire notizie in tempo reale, creare link 

ipertestuali ad altre pagine di riferimento, condividere in rete canzoni e video musicali, 

promuovere economicamente determinati “post” in modo tale da renderli visibili al più 

ampio bacino d’utenza possibile ed in definitiva comunicare direttamente con i fruitori 

che hanno accesso alla piattaforma. 

Una buona comunicazione attraverso questa piattaforma si basa su una serie di azioni 

che vanno svolte al fine di ampliare il più possibile il ventaglio di contatti entrando in 

contatto con il maggior numero di utenti possibili. Questo obiettivo può essere 

raggiunto attraverso determinate azioni da svolgere  nel corso dell’organizzazione della 

manifestazione: 

• Aumentare la visibilità della pagina attraverso sponsorizzazioni dei post 

pubblicati 

• Aumentare il numero di utenti fidelizzati alla pagina di riferimento 

dell’organizzazione 

• Utilizzare costantemente la piattaforma al fine di mantenere viva la 

comunicazione, postando contenuti ed informazioni aggiuntive riguardo l’evento 
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• Creare una rete ipertestuale con le realtà partecipanti alla manifestazione (ad 

esempio artisti o sponsor) inserendo i link delle rispettive pagine Facebook 

Instagram e Twitter invece hanno, come detto, funzioni complementari a quelle di 

Facebook: la prima piattaforma serve esclusivamente all’upload di immagini di 

medio/bassa qualità, la seconda serve alla comunicazione tempestiva di informazioni o 

notizie riguardanti l’evento, ad esempio: comunicati improvvisi da parte degli artisti, 

inconvenienti ed imprevisti accaduti in corso all’evento ed ovviamente dichiarazioni 

testuali effettuate sia dall’organizzazione, sia dai partecipanti all’evento. 

All’interno dell’ “universo social” emerge un elemento degno di nota, utilizzato negli 

ultimi tempi per facilitare la connessione di più tematiche nello stesso “campo 

d’azione”: gli hashtag. 

Inserendo prima di una determinata parola chiave, il simbolo #, automaticamente si 

attiva un percorso ipertestuale che rimanda a tutti i post contenenti il medesimo 

elemento preceduto dall’hashtag. Questo permette di collegare più parole chiave nel 

medesimo tempo, unendo aree d’interesse a volte differenti al fine di creare una rete di 

comunicazione più ampia ed attivare nuove possibilità di connessione. Un esempio 

pratico in riferimento a questo strumento è dato dal main sponsor di Suoni di Marca 

Tuborg: postando contenuti relativi al festival si è deciso, con lo sponsor, di aggiungere 

il tag del prodotto in modo tale da connettere direttamente la sfera del festival con 

quella dello sponsor, creando coesione tra partner e prodotto e pubblicizzando il 

marchio. 
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5.9 La cartellonistica e la creazione di flyer pubblicitari 

La cartellonistica, o pubblicità esterna, riguarda l’affissione di diverse tipologie di 

supporti recanti indicazioni ed informazioni riguardanti un determinato prodotto, nel 

nostro caso il festival. Questa forma di pubblicità è particolarmente indicata per gli 

eventi in quanto attraverso uno stampato statico, ossia affisso, possiamo ottenere una 

discreta visibilità sia in loco, sia in altri spazi strategicamente selezionati, promuovendo 

efficacemente la manifestazione. 

Esistono diverse tipologie di stampati statici, le quali si differenziano per dimensioni, 

materiali utilizzati e di conseguenza scopi diversi. Suoni di Marca Festival, nello 

specifico, utilizza due tipologie di stampati statici: 

• Totem trifacciale: presenta 3 lati, può essere utilizzato sia indoor che outdoor, è 

componibile e deve essere fissato a terra tramite infissi o  fascette. 

Ha un grande impatto visivo, è solido e funzionale, è inoltre particolarmente 

adatto ad essere collocato in luoghi dove solitamente si trovano numerose 

persone o lungo strade ad alta percorrenza. 

 

 

 

Fig.5 Totem pubblicitario SdM 
2015 



 
 

140 
 

• Manifesti e flyer: in Italia, la dimensione classica per i manifesti è 70 x 100 cm, 

dove il lato corto rappresenta la base, ma possono esserci misure variabili. La 

stampa viene effettuata su carta patinata, la quale è relativamente più resistente 

della carta classica ma soffre comunque dei problemi di deterioramento dovuti 

alle intemperie. Solitamente anche queste affissioni vengono realizzate in luoghi 

strategici della città dove gli attraversamenti pedonali sono frequenti. 

 

 

 

Fig.6 Flyer Pubblicitario SdM 2015 
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APPENDICE 

la valutazione dell’evento 

 

“Se una cosa vale farla…Vale farla bene”  

(H. S. Thompson) 

 

Il processo di valutazione dell’evento è un’attività consuntiva atta a verificare l’effettiva 

realizzazione degli obiettivi preventivamente prefissati. La valutazione dell’evento, 

infatti, permette di individuare gli effettivi punti di forza che hanno portato l’evento al 

suo successo, ma soprattutto quei punti nevralgici dove l’organizzazione ha subito 

maggiori problemi, i quali possono essere dati da: un’inefficiente gestione interna 

dell’evento o dai più svariati fattori esterni. 

In generale è sempre indispensabile monitorare l’esito della manifestazione, in quanto 

oltre a mantenere un contatto con la realtà effettiva dei fatti, pone in luce quali attività 

necessitano di un aggiornamento, quali sarebbe più utile eliminare e, magari, offrire 

qualche spunto di riflessione riguardo a possibili attività future. 

Chiaramente, gli strumenti contabili sono i primi indicatori da analizzare per verificare 

l’efficienza della performance e il rispetto degli obiettivi. Tuttavia, esistono indicatori 

quali/quantitativi che permettono altresì di indagare: i gusti dei pubblici, le loro 

aspettative, i problemi riscontrati nella fase di attuazione del progetto, le scelte 

strategiche intraprese e l’efficacia della comunicazione.  

Questa attività è di per sé importante ma diventa indispensabile dal momento che una 

manifestazione decida di ripetersi in una nuova edizione. Il caso di studio finora 

analizzato rientra chiaramente in questa categoria e necessita, quindi, di un buon metodo 

di valutazione a livello quali/quantitativo. 
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I metodi di valutazione di un evento possono essere sostanzialmente riassunti in due 

categorie: 

• Metodi quantitativi 

• Metodi qualitativi 

I metodi di valutazione quantitativi più comunemente utilizzati sono i questionari. 

Possono essere diretti sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione, quindi sia ai 

pubblici sia agli addetti ai lavori, in modo tale da valutare consensi e dissensi nelle 

diverse sfere di appartenenza dell’evento. 

I metodi qualitativi, invece, non si avvalgono di formule statistiche e matematiche per 

l’ottenimento dei dati ma offrono un apporto a livello sociologico alla valutazione della 

manifestazione. “Si tratta, infatti, di metodi che prevedono interviste specifiche con il 

pubblico, o focus group all’interno dell’organizzazione”65, al fine di ricavare 

direttamente le singole impressioni riguardo l’esito dell’evento. 

Addentrandoci più specificatamente all’interno della valutazione del nostro caso di 

studio, vengono qui di seguito proposti tre questionari distribuiti durante la 

manifestazione a venti campioni per tipologia. In particolar modo, si è deciso di 

indagare le preferenze e il grado di soddisfazione di tre macro-categorie di partecipanti 

alla manifestazione: 

• Pubblico 

• Operatori e volontari 

• Musicisti ed interpreti 

Queste categorie sintetizzano i tre punti nevralgici dell’evento, ossia: i diretti interessati 

della manifestazione, chi lavora all’interno dell’organizzazione ed infine la non 

trascurabile presenza della componente artistica. 

 

 

 
                                                            
65 Cfr. G.Gilberti, L’evento in Strada, Milano FrancoAngeli, 2004, p.162 
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SDM 2015 Questionario per il Pubblico 

Il questionario è assolutamente anonimo, rispondere alle domande con un 
indice di gradimento da 1 a 5 dove: 

1: pessimo    2: scarso     3: accettabile   4: buono   5: ottimo 

Età:                   Sesso:   M     F 

 

1) Qual è il suo giudizio sull’organizzazione? 
2) L’area del festival è adatta ad ospitare eventi di questo tipo? 
3) Come giudica la qualità dei concerti? 
4) Come giudica le attività collaterali? 
5) Gli orari del festival sono accettabili? 
6) L’acustica è soddisfacente? 
7) Quanto si ritiene soddisfatto dell’evento? 
8) Tornerebbe per una nuova edizione? 

 

 

Fig.1 Risultati questionario pubblico SdM 2015 
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La prima categoria di interessati, per quanto riguarda la somministrazione di questionari 

è ovviamente il pubblico.  La composizione del questionario deve essere semplice, 

veloce e le domande effettuate devono poter essere chiare, in modo tale da velocizzare il 

più possibile il procedimento ed evitare risposte frettolose e quindi insoddisfacenti. 

La prima domanda è relativa al giudizio sull’organizzazione: la maggior parte del 

pubblico si è espressa per un organizzazione buona, ossia nove intervistati su venti ha 

dato questo responso. I rimanenti sedici intervistati si sono divisi in accettabile, con sei 

voti, ed ottimo con cinque. In generale, quindi, per il pubblico la qualità 

dell’organizzazione è risultata positiva, in quanto non c’è stato nessun giudizio 

negativo. 

Un risultato molto simile si ha per il giudizio riguardo la location. Il 50% degli 

intervistati, infatti, considera il luogo adatto ad ospitare eventi di questo tipo; anche per 

gli orari del festival l’esito è analogo, nonostante nel corso degli anni questo è stato un 

punto nevralgico, che ha creato non poche problematiche all’organizzazione. 

Emergono dati negativi, invece, riguardo le attività collaterali e soprattutto riguardo 

all’acustica. Le principali motivazioni sono dovute per quanto riguarda l’area mercato 

ed il percorso del gusto ai prezzi, indicativamente troppo alti per una manifestazione di 

questo tipo. A livello di acustica, al di là degli inconvenienti tecnici, la sovrapposizione 

di suoni, legati sia alla filodiffusione sia alla concomitanza di concerti effettuati nel 

medesimo tempo sui diversi palchi, non ha riscontrato particolare successo tra il 

pubblico. 

Le ultime due domande sono entrambe da intendersi in modo positivo. La soddisfazione 

media è buona ed addirittura il 100% degli intervistati tornerebbe per una nuova 

edizione. Indicativamente, quindi, nonostante qualche disguido a livello 

tecnico/logistico legato all’acustica ed alla gestione degli stand, il pubblico ha reagito 

molto positivamente all’iniziativa. 
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SDM 2015 Questionario per Operatori e Volontari 

Il questionario è assolutamente anonimo, rispondere con un indice di 
gradimento da 1 a 5 dove: 

1: pessimo    2: scarso     3: accettabile   4: buono   5: ottimo 

Età:            Sesso:   M     F 

 

1) I compiti e le responsabilità che le sono affidati sono adeguati alle sue 
competenze/esperienze?  

Nel caso si risponda: pessimo (1) o scarso (2) indicare se troppo o troppo poco 

2) Ritiene che la location è adatta ad ospitare eventi di questo tipo? 
3) Come giudica le condizioni generali di lavoro? 
4) Come giudica le condizioni di sicurezza? 
5) Gli orari di lavoro sono accettabili? 
6) Nell’ambito delle attività svolte, c’è chiarezza nella definizione dei compiti? 
7) Quanto si ritiene complessivamente soddisfatto? 
8) Lavorerebbe per una nuova edizione?     SI     NO 

 

 
 Fig.2 Risultati 

questionario operatori SdM 2015  
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La seconda categoria di partecipanti all’evento ad essere stata esaminata sono gli 

operatori ed i volontari del festival. In questa macro-categoria rientrano: i volontari 

addetti agli allestimenti ed ai servizi del festival, i manager, il service audio/luci e gli 

addetti alla logistica. 

La prima domanda pone già in luce determinate problematiche interne 

all’organizzazione. Anche se la maggioranza degli intervistati ha rilasciato feedback 

positivi in merito ai compiti da svolgersi durante il festival, un terzo delle risposte è 

pesantemente negativa. La risposta prevedeva anche di sottolineare se le responsabilità 

affidate erano eccessive o eccessivamente poche: tutte le risposte hanno identificato un 

carico di responsabilità inesistente. Questo significa che mediamente anche ruoli che 

richiederebbero di attivarsi in merito alla gestione di particolari problematiche non 

hanno avuto la possibilità di farlo. 

La risposta “pratica” ai problemi identificati nella prima domanda, può essere 

identificata nei risultati della domanda numero sei. Gran parte delle risposte denotano 

una assoluta mancanza di chiarezza nella definizione dei compiti: questo è causato da 

una scarsa comunicazione interna e di conseguenza ad una poca propensione 

dell’organizzazione a far ricoprire ruoli di responsabilità ai propri operatori. 

Le condizioni generali di lavoro sono buone, il clima è risultato positivo e comunque 

non si sono verificati particolari episodi di tensione all’interno dell’organizzazione. A 

volte, però, le condizioni di sicurezza in cui operavano volontari e facchini non era delle 

migliori. Fretta e tempistiche particolarmente strette possono portare ad inconvenienti 

gravi, causando pesanti conseguenze per l’organizzazione. 

Generalmente gli intervistati si sono dimostrati soddisfatti del lavoro svolto e 

parteciperebbero ad una nuova edizione. Esiste però una considerevole quota che invece 

non è rimasta soddisfatta dell’operato e ciò è riscontrabile anche nel numero degli 

operatori, cinque su venti,  che non parteciperebbe nuovamente alla produzione 

dell’evento. 
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SDM 2015: Questionario per Musicisti ed Interpreti 

Il questionario è assolutamente anonimo, rispondere con un indice di 
gradimento da 1 a 5 dove: 

1: pessimo    2: scarso     3: accettabile   4: buono   5: ottimo 

 

1) Come giudica la gestione complessiva dell’evento? 
2) Gli orari sono stati rispettati?   
3) Il servizio di accomodation è stato rispettato? 
4) Come giudica le condizioni della vostra performance? 
5) L’organizzazione tecnica (audio/luci/logistica) è stata efficiente? 
6) La location è adatta ad ospitare eventi di questo tipo? 
7) Quanto si ritiene soddisfatto dall’evento? 
8) Tornerebbe per una nuova edizione?     SI     NO 

 

 

 
Fig.3 Risultati questionario musicisti ed interpreti SdM 2015 
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L’ultima categoria intervistata è quella degli artisti che hanno partecipato alla 

manifestazione. E’ importante considerare il loro punto di vista, in quanto rappresentano 

la controparte  “sul palco” rispetto  al pubblico. Spesso, infatti, ciò che dall’esterno può 

apparire perfetto e tecnicamente senza problemi, in realtà può presentare condizioni non 

sempre ottimali.  

Questo fattore, è difatti dimostrato dalle risposte al questionario da parte dei musicisti 

intervistati al seguito della loro performance. Se una maggioranza considera la gestione 

complessiva dell’evento buona, non è da tralasciare una parte pesantemente 

insoddisfatta delle modalità di conduzione della manifestazione. In particolar modo, ci 

si riferisce al comparto tecnico, ossia al lavoro comprendente la gestione delle 

attrezzature audio/luci. Durante la manifestazione, si sono verificate situazioni in cui il 

personale era pressoché assente, di conseguenza il lavoro di regolazione dei volumi è 

stato particolarmente difficile, condizionando inevitabilmente la performance. 

Bisogna sottolineare che la maggior parte delle esibizioni non ha subito problemi, gli 

orari ed i servizi di accomodation pattuiti con gli artisti sono stati quasi sempre 

rispettati, ed è anche vero che con la mole di presenze in merito alla produzione 

artistica, non tutto può essere condotto nel migliore dei modi. 

Forse, però, riducendo il programma al fine di concentrare gli sforzi su un roster minore 

della manifestazione, è possibile ridurre al minimo le situazioni di incertezza evitando 

di sovraccaricare gli operatori e svolgere in un clima più rilassato tutte le attività. Il 

lavoro svolto all’interno del festival è particolarmente frenetico e spesso alcune 

situazioni, come ad esempio i ripetuti load-in sui tre diversi palchi, avrebbero potuto 

essere più fluidi se maggiormente organizzati. 

In definitiva alla domanda inerente ad una possibile partecipazione futura, diciassette 

band su venti tornerebbe, le rimanenti tre assolutamente non sono dello stesso avviso. 

Questo dato è indicativo, in quanto anche se rappresenta una percentuale minima sul 

totale, pone in luce diversi aspetti su cui l’organizzazione deve lavorare per evitare 

problemi analoghi in futuro. 
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La Relazione conclusiva 

Avendo esaminato le diverse esperienze effettuate dalle altrettanto diverse categorie 

intervistate possiamo ora delineare un profilo conclusivo e riassuntivo della 

manifestazione. A tal proposito l’organizzazione fornisce una relazione conclusiva della 

manifestazione appena terminata. La relazione conclusiva è un documento contenente 

tutti i dati, le procedure intraprese nella fase organizzativa, i risultati raggiunti e quegli 

obiettivi che non si è potuto conseguire. In generale questa attività è importante in 

quanto fornisce una memoria storica all’organizzazione, utile per le pianificazioni future 

di manifestazioni aventi le medesime caratteristiche. 

La relazione conclusiva è utile all’organizzazione per visualizzare i nuovi contatti 

ottenuti nel corso della manifestazione: come le nuove associazioni interessate, nuove 

collaborazioni a livello artistico e possibili relazioni di partenariato. Oltre 

all’organizzazione la relazione interessa anche agli sponsor, al fine di verificare 

l’effettivo grado di visibilità dedicato ai loro prodotti.  

Generalmente, gli elementi indispensabili a costituire una relazione conclusiva saranno: 

• Il budget plan consuntivo 

• Il piano media e la relativa copertura 

• La rassegna stampa comprensiva di interviste radiofoniche e televisive 

• Gli accessi e le interazioni a livello telematico: sito internet e social network 

• Il servizio fotografico ed i video realizzati 

• Lo scostamento tra gli obiettivi prefissati e quelli raggiunti 

• Il livello di sponsorizzazione 

• L’affluenza ottenuta e la descrizione del target 

• Le indagini sul pubblico e sui partecipanti alla manifestazione66 

 

 

 

                                                            
66 Cit. G.Gilberti, Op.cit, p.164 
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Conclusione 

 

L’evento si chiude, il sipario cala e le luci si spengono. Tutto è finito, almeno fino alla 

prossima edizione. Questo è il pensiero comune di uno spettatore che si avvicina al 

mondo dei grandi eventi come questo; in realtà come abbiamo visto questo lavoro non 

finisce mai, l’organizzazione continua e ricomincia non appena quella precedente si 

conclude. 

In definitiva, avendo potuto lavorare attivamente al festival posso trarre alcune 

considerazioni personali riguardo l’associazione e il suo operato. Suoni di Marca è 

frutto di un organizzazione complessa e la gestione delle singole sfere di competenza 

non è affatto semplice. La mission dell’evento è decisamente rispettata, i “brani di città” 

sono veramente visibili all’interno della manifestazione e la componente artistica è di 

ottima qualità.  

Mi sento tuttavia di condividere alcuni aspetti negativi che hanno condizionato in parte 

anche il mio lavoro: la mancanza di comunicazione interna e di conseguenza 

l’impossibilità della suddivisione dei compiti da svolgersi causa confusione e tensione 

all’interno dell’organizzazione. Spesso suddividere il lavoro in più centri di 

responsabilità, definiti ed organizzati, permette una gestione più fluida e congeniale del 

lavoro. Questo aspetto, se la manifestazione dovesse continuare ad ampliare la propria 

portata, necessita assolutamente un maggior controllo. 

Emergono altresì delle problematiche rilevate nei confronti della gestione delle 

apparecchiature audio luci, personalmente noto una poca cura a livello di gestione degli 

artisti, soprattutto nei palchi secondari, e delle conseguenti performance. Se così tante 

partecipazioni a livello artistico possono creare problemi, forse è il caso di pensare ad 

una riduzione del programma, già estremamente ampio, al fine di una migliore gestione 

complessiva dell’evento. 

 

Chiaramente in merito ad un’analisi specifica nei confronti di un evento di questa 

portata emergono alcuni sentieri di miglioramento, è altresì essenziale per 
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l’organizzazione e per la sua vitalità futura considerare questi fattori al fine di poter 

implementare ad ogni edizione il proprio operato.  

In definitiva, aldilà degli inevitabili aspetti negativi che ogni evento presenta, il festival 

è un bellissimo esempio di produzione musicale in Italia. Purtroppo, al giorno d’oggi, 

manifestazioni di questo tipo e di questo calibro vanno via via scomparendo e sarebbe 

una grossa perdita se anche quest’ultimo baluardo di creatività dovesse tramontare. 

Confido che nel futuro, Suoni di Marca, possa essere da esempio per la creazione di 

nuove realtà, fondate sulla passione e sul coinvolgimento della popolazione, nella 

trasmissione dei valori dell’arte e della musica. 

Questo lavoro ha il carattere di una vera e propria relazione conclusiva, fatta con gli 

occhi di uno spettatore particolare ed attento ai meccanismi di lavoro che comportano la 

gestione di una manifestazione di questo tipo 

Abbiamo letteralmente sviscerato l’evento dal suo stato embrionale e concettuale, per 

poi spostarci sulla sua fase più creativa, dove le idee divengono realtà. Abbiamo visto 

come gestire questa realtà, che è complicata e frutto di interazioni molteplici, tutte da 

integrare e coordinare. Infine abbiamo visto come mettere in scena il nostro lavoro, 

come comunicarlo al resto del mondo e fare in modo che il messaggio venga recepito e 

condiviso. 

Non è possibile fornire una visione troppo oggettiva sul valore che un organizzazione 

del genere può avere. Chiaramente i dati tecnici e i valori numerici sono univoci ed 

identificativi della qualità della gestione, ma dietro a tutto questo esiste un mondo fatto 

di passione, impegno e sacrificio. Questo è il vero motore propulsore del festival: una 

mera classificazione di impegni, obiettivi e scadenze potrebbe creare un organizzazione 

perfetta ma di fatti sterile, se non supportata da una buona dose di cuore. 

Ho avuto la possibilità di lavorare assiduamente all’organizzazione del festival per tutto 

il suo ciclo di vita e questo mi ha fornito oltre che un apporto positivo in termini di 

competenze lavorative, anche un bagaglio esperienziale importante per il mio futuro.  
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