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Introduzione 

 

Il presente lavoro di ricerca nasce da un interesse per il dibattito oggi esistente attorno al 

sistema mostre in Italia. L’esplosione quantitativa degli eventi espositivi temporanei e 

degli enti che li producono avvenuta a partire dagli anni ’90 ha dato origine a termini 

quali mostrite, mostrificio, mostramania, expositionnisme, ad indicare negativamente il 

fenomeno di proliferazione che li ha caratterizzati e che ancora li sta distinguendo.  

Fra i protagonisti di questo boom espositivo vi sono le società private realizzatrici di 

mostre d’arte. Pochi i nomi, a livello nazionale: Linea d’Ombra, Arthemisia, Villaggio 

Globale International, il gruppo Civita, le case editrici Electa e Skira. Tali aziende sono 

nate in seguito al nuovo corso tracciato dalla legge 4/1993, nota a tutti come Ronchey, 

che per la prima volta in Italia sancì l’ingresso delle imprese private nel settore dei beni 

culturali attraverso i cosiddetti “servizi aggiuntivi” nei musei e nei luoghi d’arte. Si tratta 

di realtà caratterizzate da grande flessibilità di intervento, che vanno dalla collaborazione 

nell’organizzazione di una mostra ideata da altri alla fornitura di e di una “mostra chiavi 

in mano”. Viste come le principali promotrici del modello blockbuster, degli eventi tesi 

ad attirare quanto più pubblico possibile mediante la proposta di celebri nomi, da Van 

Gogh a Picasso agli Impressionisti, esse si trovano al centro del dibattito attuale. 

Ma come si è giunti, anzitutto, a parlare di prodotto mostra? Quando le esposizioni d’arte 

hanno cominciato ad essere denominate “prodotti di consumo”? 

Il presente elaborato si pone lo scopo di indagare, attraverso una rapida panoramica, il 

ruolo delle mostre d'arte attraverso la storia. Nate a Roma nel ‘600 con intento 

cerimoniale, organizzate da confraternite o gruppi di artisti, si evolverono come mezzo 

per i mercanti d’arte di esibire le opere in vendita e divennero poi il modo per portare 

grandi capolavori sino a quel momento in mano privata alla conoscenza pubblico 

nell’Inghilterra dell’800, grazie all’operazione della British Institution. Strumento di 

celebrazione nazionalistica tra il finire dell’‘800 e l’inizio del ‘900, le esposizioni 

mutarono nuovamente identità dopo il secondo dopoguerra: negli anni successivi al 

secondo conflitto mondiale la mostra divenne, in Italia, lo strumento legato al ripristino e 

al rilancio del patrimonio artistico. Fu forse proprio a partire da quel momento che il 

concetto cominciò ad essere legato alla nozione di “prodotto”, sino a giungere, oggi, a 
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porlo nella sfera dei modi con cui il consumatore può decidere d’impiegare il proprio 

tempo libero. 

Si giunge così a delineare il dibattito attuale, sopra esposto, con l’arrivo delle società 

private nel campo dell’organizzazione degli eventi espositivi temporanei. Data l’attualità 

della questione, è parso interessante andare ad indagare più approfonditamente tali realtà, 

anzitutto dal punto di vista dell’offerta: chi sono le società private che organizzano mostre 

d’arte? Che tipo di attività propongono? Come operano? Da quale mission sono mosse? 

Tali quesiti vengono affrontati prendendo in considerazione due aziende estremamente 

rappresentative del settore: Villaggio Globale International, con sede a Mogliano Veneto, 

e Civita Tre Venezie, con sede proprio nella città lagunare. 

Prima di giungere alla presentazione dettagliata del loro business model, si puntualizza 

però cosa si intenda esattamente con il termine “modello di business”, protagonista di 

numerose interpretazioni in letteratura e pertanto analizzato, nel presente lavoro, nelle sue 

differenti prospettive di lettura. Si percorre, nello specifico, l’iter che, dalle prime 

definizioni di business model centrate attorno al suo ruolo e alla sua funzione ha portato 

all’identificazione delle sue componenti e, successivamente, ad una descrizione più 

dettagliata delle stesse. Si giunge infine alla presentazione dello strumento del business 

model canvas, oggi utilizzato dalle aziende di tutto il mondo per la pianificazione della 

propria struttura e approccio al mercato.  

Per mezzo di questo modello vengono quindi presentate le due realtà aziendali di 

Villaggio Globale International e Civita Tre Venezie, le cui relative informazioni sono 

state reperite a mezzo di intervista con i responsabili di riferimento, nelle rispettive sedi. 

Operanti nel settore dell’organizzazione di eventi espositivi, le società sono caratterizzate 

da un’offerta che, come si avrà modo di vedere, si inserisce in un contesto molto più 

ampio di valorizzazione territoriale.  

 

Il lavoro di ricerca si conclude infine con l’analisi della domanda, ovvero con un’indagine 

compiuta sullo specifico pubblico delle mostre organizzate dalle due realtà aziendali.  

Sulle esposizioni temporanee molto si dice, lo testimonia il dibattito in corso, ma poco si 

pone ascolto a quella che può essere definita “la voce del consumatore”. Come 

testimoniato da Calcagno, Collavizza, Riccioni (2005), infatti, «non esistono ad oggi 

indagini approfondite sullo specifico pubblico delle mostre che includano nelle proprie 

procedure di rilevazione anche la sfera delle motivazioni e dei comportamenti di 
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fruizione». Da quanto si è avuto modo di osservare, tale affermazione rimane valida 

ancora oggi. 

Si è dunque scelto di operare un’indagine etnografica all’interno della mostra organizzata 

da Civita Tre Venezie, Helmut Newton. Fotografie. White Women/Sleepless nights/Big 

nudes, alla Casa dei Tre Oci, e da Villaggio Globale International in collaborazione con 

quest’ultima, Ippolito Caffi tra Venezia e l’Oriente, al Museo Correr, con lo specifico 

obiettivo di rispondere alle seguenti domande: che significato assume la mostra per il 

visitatore? In che contesto si inserisce, nel suo consumo di tempo libero? Che rapporto 

sussiste con le opere?  

Si ritiene che tali aspetti possano essere colti solamente attraverso un’indagine qualitativa 

di stampo etnografico, tramite la quale venire a contatto diretto con il pubblico ed 

immergersi completamente nella sua esperienza di visita. Indagini di tipo quantitativo non 

permetterebbero l’osservazione di aspetti legati alla sfera delle motivazioni e dei 

comportamenti di fruizione se non tendendo ad una schematizzazione eccessiva del 

fenomeno. 

Tra i mesi di luglio, agosto e settembre 2016 sono dunque stati messi in opera diversi 

periodi di immersione nel campo, all’interno delle mostre citate, nel corso dei quali si 

sono alternate fasi di osservazione partecipante a fasi di intervista discorsiva con il 

pubblico. Obiettivo ultimo, quello di comprendere le effettive esigenze dei visitatori e 

capirne la reazione rispetto all’operato delle società private in esame, con l’intento di 

collocare i risultati nel contesto del dibattito attuale. 
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Capitolo 1 

Il ruolo delle mostre d’arte attraverso la storia 

 

1.1 Le origini 

 

Le mostre d’arte hanno assunto differenti ruoli e finalità nel corso della storia. Le prime 

esposizioni di cui siamo a conoscenza, pur rappresentando un precedente significativo di 

quelle che oggi possiamo visitare, sono ancora lontane rispetto al senso moderno 

attribuito al termine “mostra”. Sviluppatesi a Roma nel corso del ‘600, venivano 

organizzate con intento essenzialmente cerimoniale, in occasione di feste e ricorrenze 

religiose, da confraternite o direttamente da gruppi di artisti; occasionalmente da casati 

nobiliari (Haskell, 2008). 

Lo spazio più sovente utilizzato era rappresentato dai chiostri delle chiese, adornati per 

l’evento con drappi e preziosi ornamenti. I dipinti esposti provenivano dalle collezioni di 

aristocratici o nuovi ricchi: ad opere contemporanee venivano affiancate quelle di antichi 

maestri del passato, operazione, quest’ultima, vista dai prestatori come un modo per 

esaltare il proprio prestigio ed esibire la propria ricchezza. Alle motivazioni cerimoniali 

si intrecciavano dunque quelle celebrative, così come quelle promozionali dei pittori 

selezionati che speravano di raggiungere un ampio pubblico per farsi conoscere e 

procurarsi commissioni.  

Ciò che accomuna tali esposizioni a quelle odierne, e certamente non ha precedenti 

nell’uso dell’arte (Haskell, 2008), è la loro durata intenzionalmente limitata. È evidente 

dunque la consapevolezza circa loro carattere effimero, la loro natura di “evento”, 

“occasione”. D’altro canto, tuttavia, si denota la mancanza di un vero e proprio tema a 

fare da trait d’union tra le opere esposte, ed un livello di pianificazione piuttosto basso. 

Certamente degna di menzione per la sua modernità in termini organizzativi è la mostra 

periodica che venne allestita a partire dal 1669 il 10 e l’11 dicembre di ogni anno nei 

chiostri della chiesa romana di San Salvatore in Lauro (Haskell, 2008). Sono numerosi i 

dettagli ad esserci giunti circa la sua progettazione ed attuazione, grazie agli appunti 

dell’organizzatore Giuseppe Ghezzi, pittore e segretario dell’Accademia di San Luca, 

associazione di artisti nata nel 1593. Ad egli era affidata la gestione di molteplici aspetti, 
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cosa che rende la sua figura quasi assimilabile a quella di un moderno curatore di mostre 

(Pirani, 2010): si occupava del processo di realizzazione degli allestimenti, costituiti da 

damasco ed arazzi necessari ad arricchire la decorazione stabile della chiesa , e della scelta 

dei dipinti, che non seguiva uno specifico tema, ma teneva conto prima di tutto delle 

dimensioni dei quadri – generalmente venivano esposti oltre duecento dipinti di piccole 

o medie dimensioni e cinque o sei quadri molto grandi da porre in capo ai corridoi 

principali; infine un’immagine raffigurante la Madonna –. Ancora, Ghezzi stabiliva i 

compensi per i facchini addetti al trasporto delle opere e per i soldati incaricati alla 

sorveglianza dei dipinti durante le quarantott’ore dell’esposizione, oltre ad occuparsi 

della gestione dei prestiti, arrivando, nel corso degli anni, a produrre degli elenchi delle 

opere desiderate da presentare ai potenziali prestatori già un anno prima della richiesta 

effettiva.  

Quanto appena descritto costituisce un preludio a quello che sarebbero diventate le mostre 

d’arte in tempi moderni, nella cui organizzazione viene coinvolta una molteplicità di 

competenze differenti. 

Nonostante le esposizioni della chiesa di San Salvatore in Lauro abbiano avuto un 

successo per la maggior parte legato all’impressione di sfarzo e splendore che emanavano, 

e dunque lo scopo didattico fosse ancora lontano dall’essere posto come finalità primaria, 

certamente hanno contribuito, come le altre mostre analoghe nel corso del ‘600, a rendere 

per la prima volta l’arte accessibile a tutti (Haskell, 1985). Quadri che precedentemente 

rimanevano confinati entro le mura delle collezioni private, potevano ora essere ammirati 

da un ampio pubblico, cosa che, si ritiene di poter affermare, costituì un punto di svolta 

nel modo stesso d’intendere e di vivere l’arte. 

Il successo delle mostre romane portò presto altre città italiane a seguirne l’esempio. Si 

ricorda, fra tutte, Firenze, dove, nel 1706, nei chiostri della Basilica della Santissima 

Annunziata, si svolse la prima esposizione per la quale venne realizzato un catalogo, 

antenato di quelli moderni, spesso voluminosi, accompagnato da una guida che indicava 

la collocazione di ciascun dipinto. L’iniziativa del progetto fu di Ferdinando de’ Medici 

e l’organizzazione fu opera dell’Accademia del Disegno. (Haskell, 2008). 

L’usanza delle mostre, tuttavia, non arrivò mai a radicarsi altrove tanto quanto a Roma – 

pare ad esempio che, a Firenze, la pratica sia del tutto terminata dopo il 1767 – rendendo 

dunque disponibile come unico mezzo davvero costante per la visione di dipinti di antichi 

maestri, durante il corso del ‘600 e del ‘700, solamente le mostre organizzate dai mercanti 
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d’arte e dalle case d’aste; certamente mezzi molto lontani dal moderno concetto di 

esposizione d’arte, avendo finalità unicamente commerciale. 

Nella medesima direzione andavano le mostre che stavano nascendo in Francia, in Olanda 

e in Inghilterra (Pirani, 2010) proprio in contemporanea al declino delle esposizioni nei 

chiostri in Italia. Particolarmente significativa in termini di durata e di numero di dipinti 

esposti fu la mostra tenutasi a Londra nel 1798, organizzata dal mercante d’arte Michael 

Bryan, uno dei più importanti dell’epoca. Contava ben duecentonovantasei dipinti, 

appartenuti al duca d’Orléans, che ne decise la vendita al fine di sostenere le proprie 

ambizioni politiche, in seguito al tumulti della Rivoluzione francese a Parigi. 

L’esposizione durò sette mesi, si svolse in due differenti ambienti, data la quantità delle 

opere esposte – la galleria di Bryan ed un altro edificio chiamato Lyceum, da egli preso 

in affitto – e prevedeva un prezzo d’ingresso di due scellini e mezzo. Fu pubblicato un 

piccolo e ancor molto schematico catalogo, recante il nome degli autori e i relativi 

soggetti. Ciò che la rese un’esposizione significativa, nonostante l’esplicita finalità 

commerciale, fu l’accordo, tra il mercante e gli acquirenti, di lasciare le opere in 

esposizione anche dopo la vendita, fino alla chiusura della mostra. Si trattò così, di fatto, 

della più grande esposizione di antichi maestri mai tenutasi fino a quel momento (Haskell, 

2008). 

 

Gli sconvolgimenti della Rivoluzione francese portarono tuttavia, in quegli anni, anche 

all’organizzazione di esposizioni che superarono la mera motivazione di vendita delle 

opere. Non vi fu per alcuna di esse una vera e propria pianificazione, né un disegno; si 

trattò di mostre nate per una serie di accadimenti che ne resero possibile l’allestimento, e 

furono espressione di quanto stava accadendo in quegli anni. Così, a Parigi, a partire dal 

1797, in seguito al tramonto della monarchia, venne inaugurata dagli amministratori del 

Musèe Central des Arts una serie di esposizioni nell’ex palazzo reale del Louvre: vennero 

esibiti più di quattrocento disegni e pastelli, assieme a ritratti su smalto e busti di marmo, 

provenienti, in grandissima parte, dalle collezioni della monarchia ormai caduta, e 

parzialmente dalle razzie compiute in Italia ed altri Paesi (Haskell, 2008).  

Fu la messa in luce di opere che altrimenti sarebbero rimaste inaccessibili al pubblico la 

motivazione addotta dagli amministratori del Musée Central des Arts per questo progetto. 

Indubbiamente una ragione che lo avvicina al moderno concetto di mostra; ma è 

necessario ricordare che, con assoluta certezza, non era originariamente prevista una 
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durata temporanea delle esposizioni; bensì era pianificato l’inserimento permanente dei 

dipinti nella collezione museale, cosa che poi non avvenne. 

Per lo più tesa all’esaltazione dei trionfi militari di Napoleone fu invece la mostra che, 

nel 1798, offrì un incredibile spettacolo ai visitatori, presentando i capolavori strappati 

all’Italia tra il 1796 e il 1799. Ancora una volta si trattò di un’esibizione che fu di effimera 

durata solamente in seguito ad una serie di avvenimenti imprevisti. L’originaria 

collocazione pensata per le opere, la Grande Galerie del palazzo del Louvre, non era 

accessibile al momento del loro arrivo a Parigi, a causa di una ristrutturazione in corso. 

In seguito a ciò, dopo numerose pubbliche rimostranze affinché il bottino non venisse 

semplicemente messo in deposito, fu il Salon Carrè, tradizionalmente utilizzato per le 

mostre d’arte contemporanea, ad ospitarle, in tutte e tre le occasioni in cui vennero messe 

a disposizione del pubblico – due nel medesimo anno, il 1798, e una nel 1800 –. Il 1815 

sancì il ritorno della maggior parte dei dipinti in Italia, eliminando così ogni possibilità 

che le opere divenissero parte della collezione permanente del museo.  

Il livello raggiunto dal catalogo realizzato per le tre esposizioni testimonia il valore 

pedagogico ed educativo ormai attribuito alla conoscenza dell’arte e della sua storia, 

lascito dell’Illuminismo alla Rivoluzione (Pirani, 2010). Rivolto, con il suo basso costo, 

tanto alle “classi meno fortunate” quanto ai conoscitori dell’Europa intera, riportava 

esaurienti descrizioni dei dipinti, le misure degli stessi e la natura del supporto, 

l’ubicazione originaria, le informazioni fondamentali sull’autore; dove possibile, i 

dettagli sulle commissioni originarie e le vicende successive (Haskell, 2008). 

 

Gli esempi di Londra e Parigi, come già puntualizzato, non possono ancora essere 

considerati veri e propri prototipi delle mostre d’arte così come vengono oggi concepite. 

Tale considerazione attiene sia al ruolo delle esposizioni, celebrativo o esplicitamente 

commerciale, sia alle caratteristiche delle stesse: la durata temporanea non pianificata, ma 

frutto di circostanze accidentali, la coerenza tematica ancora assente, il mancato ricorso 

al prestito delle opere per la realizzazione. 

Fu tuttavia proprio al tramonto delle mostre francesi che sorse quello che possiamo 

definire il primo modello anticipatore delle esposizioni d’arte in senso realmente 

moderno. Teatro di ciò fu l’Inghilterra ed autore di questo evento fondamentale fu la 

British Institution. 
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Fondata nel 1805, essa era un’organizzazione privata formata da un gruppo ristretto di 

nobili collezionisti e conoscitori con l’obiettivo di promuovere artisti inglesi viventi, 

contrapponendosi alla Royal Academy. A questo scopo organizzava mostre nelle tre sale 

di sua appartenenza in Pall Mall a Londra, finché, nel 1813, tradendo i propri originari 

scopi, inaugurò quello che viene definito il più antico prototipo delle esposizioni che oggi 

possiamo vedere (Haskell, 2008). Si trattò di una monografica dedicata a Sir Joshua 

Reynolds, uno dei più influenti pittori inglesi del ‘700, morto ventuno anni prima. 

Seguirono altre esibizioni di grandi protagonisti dell’arte inglese, ma anche di artisti della 

scuola fiamminga e olandese; italiana e spagnola, per più di cinquant’anni, sino al 1868. 

Finalmente si era di fronte a un filo conduttore, ad esposizioni intenzionalmente concepite 

come temporanee e realizzate mediante il ricorso al prestito. Ma come mai accadde 

proprio in quel momento, e per quale motivo proprio in Inghilterra? Di grande interesse 

è andare a indagare le ragioni. 

Il nocciolo della questione risiede nel fatto che l’Inghilterra non aveva visto sorgere alcun 

museo pubblico sino a quel momento, per lo meno non della portata del museo del 

Louvre, della Galleria degli Uffizi o del museo del Prado. Gli enormi tesori di cui 

disponevano gli inglesi dopo gli accadimenti scatenati dalla Rivoluzione francese, sino 

poi alla sconfitta di Napoleone a Waterloo, erano rimasti in mani private per via della 

forte avversione ad un governo centrale, con il risultato che, come già visto in passato, le 

uniche occasioni d’entrare in contatto con le opere d’arte per il grande pubblico erano 

rappresentate dalle iniziative di mercanti e case d’asta (Haskell, 2008). Fu dunque con il 

preciso intento di portare alla luce un simile patrimonio e permetterne la visione e 

conoscenza che la British Institution dette il via alla serie di mostre dall’incredibile 

successo iniziata nel 1813.  

È importante puntualizzare che si trattò di eventi riservati ad un pubblico selezionato: le 

classi meno agiate ne furono inevitabilmente escluse dato il prezzo d’entrata giornaliera 

di uno scellino – più un eventuale scellino supplementare in caso di acquisto del catalogo 

–. La pianificazione in termini di spesa fu oculata: ogni estate le esposizioni rimanevano 

accessibili per almeno due mesi, garantendo in tal modo il recupero dei costi e 

l’ottenimento di una discreta quota di profitti.  

Nonostante le critiche dovute alla scelta di esporre opere di antichi maestri in spazi 

tradizionalmente destinati all’esposizione di artisti viventi - che comunque continuarono 

ad essere esposti, seppur in misura minore (Haskell, 2008) -, l’iniziativa ebbe un seguito 
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strepitoso, tanto da radicarsi saldamente nel calendario mondano. Quando, nel 1868, 

scadde l’affitto degli immobili della British Institution in Pall Mall, la tradizione si era 

oramai diffusa a tal punto che il desiderio di poter godere ancora della ricchezza 

proveniente dalle collezioni private era fortemente sentita. Fu così la Royal Academy, nel 

1870, a prendere le redini del progetto: le esposizioni continuarono a Burlington House, 

con dipinti di celebri autori, da Rubens a Tiziano, da Lorrain a van Dyck, ad 

accompagnare le opere dei grandi maestri della storia inglese. Contrariamente al modo di 

operare della British Institution, la quale esponeva i dipinti che i prestatori decidevano di 

mettere a disposizione, la Academy iniziò a stilare delle liste di ciò che sperava di ottenere 

in prestito per poi inviare una richiesta ai proprietari, segnando così un passo in avanti 

verso il modus operandi odierno. L’intento perseguito, più che voler presentare un 

determinato tema o promuovere uno specifico artista, era quello di riuscire ad assicurarsi 

il maggior numero di capolavori possibili, in modo da attrarre con successo il pubblico. 

Per inciso, è interessante notare come consista proprio in questo ciò di cui sono accusate 

talune mostre moderne in grado di attirare il grande pubblico. 

Le esposizioni della Academy continuarono con profitto fino a quando non fu più 

possibile, materialmente, mantenere un livello così elevato – il numero di autori 

celeberrimi per ciascuna mostra era davvero notevole -. Ciò si verificò durante il primo 

decennio del ‘900, nel momento in cui le grandi collezioni inglesi cominciarono a 

disperdersi in Germania e negli Stati Uniti, con conseguente abbassamento della qualità 

di quanto veniva esibito a Burlington House. 

L’entusiasmo per questo tipo di esposizioni aveva comunque fatto in tempo a diffondersi 

nel continente, dove erano giunte le notizie delle sfarzose mostre londinesi e l’Inghilterra 

aveva cominciato ad essere vista come un modello da seguire. 

 

1.2 Art treasures of the United Kingdom: il primo blockbuster? 

 

È necessario compiere un passo indietro di qualche anno per giungere a parlare di una 

mostra emblematica nella storia delle esposizioni temporanee.  

Teatro di ciò è ancora una volta l’Inghilterra, precisamente Manchester, nel 1857, quattro 

anni dopo il riconoscimento del suo status di città da parte della monarchia. Un gruppo di 

imprenditori e di uomini d’affari, consapevoli del prestigio raggiunto da Londra, grazie 
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alle esibizioni della British Institution, da Parigi, e in generale da quelle città europee che, 

sull’onda di queste ultime, avevano cominciato ad allestire mostre internazionali -seppur 

sino a quel momento dedicate principalmente all’industria-, progettarono quella che 

sarebbe divenuta la più grande esposizione temporanea d’arte mai vista in Inghilterra, e, 

con elevata probabilità, nel mondo intero (Haskell, 2008).  

Tenutasi in un edificio realizzato appositamente per l’occasione in prossimità della 

stazione di Manchester, la mostra durò quattro mesi, dal 5 maggio al 17 ottobre 1857, e 

fu visitata da un milione e trecentomila persone. Furono esposte più di sedicimila opere 

d’arte, tra dipinti e disegni di antichi maestri, dipinti contemporanei, ritratti inglesi, 

acquerelli, fotografie, incisioni, opere d’arte decorativa, miniature, sculture, disegni 

d’architettura; fornite da centinaia di singoli collezionisti provenienti da tutto il Regno 

Unito. La maggior parte di esse non era mai stata vista prima dal pubblico (Pergam, 2011). 

Durante lo svolgimento dell’esposizione e dopo la sua chiusura moltissimi articoli furono 

scritti al riguardo da giornali e periodici, sia inglesi che stranieri; furono pubblicate guide; 

si tennero dibattiti e conferenze che analizzarono le dinamiche di questa mostra 

blockbuster ante litteram, come certamente può essere definita (Pergam, 2011). 

Al di là del numero straordinario di visitatori, la mostra rappresenta un punto di svolta 

visto il taglio espressamente e consapevolmente educativo impressole. È interessante, in 

tal senso, andare ad analizzare il report ufficiale del comitato esecutivo dell’esposizione, 

dove spiccano i temi principali a costituirne la ragion d’essere: una dimostrazione della 

ricchezza della nazione - non è un caso che il titolo scelto per la mostra fosse Art 

Treasures of the United Kingdom - e l’educazione del pubblico, obiettivo fortemente 

voluto, oltre che dagli organizzatori, anche dal Principe Alberto, che offrì 

entusiasticamente il proprio sostegno all’iniziativa. Egli, in particolare, vide la mostra 

come un’opportunità di illustrare la storia dell’arte in ordine cronologico e facendo uso 

di una disposizione sistematica, la quale avrebbe permesso di parlare efficacemente alle 

menti del pubblico consentendo anche all’occhio meno preparato di cogliere la lezione di 

anni di ricerca scientifica (Pergam, 2011). Tale proposito venne effettivamente messo in 

atto: per la prima volta esperti realmente qualificati (Haskell, 2008) si preoccuparono 

infatti di ordinare le opere cronologicamente e separarle in base alla scuola 

d’appartenenza, in modo da consentire al pubblico di notare lo sviluppo dell’arte. Cosa 

non meno importante, venne reso chiaro dal comitato esecutivo che nessuna opera di 

artisti viventi sarebbe mai stata accettata in esposizione: una palese dichiarazione di 
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sconnessione della mostra da qualsivoglia finalità promozionale o commerciale di vendita 

e acquisto delle opere. 

Fu proprio in virtù di questi intenti pedagogici che, al fine di consentire la visita al 

maggior numero possibile di persone, vennero ridotti i costi dei trasporti e dei biglietti; si 

ampliarono gli orari di apertura al pubblico e si organizzarono visite per i bambini e per 

gli operai (Pirani, 2010): un evento che non ha precedenti nella storia delle esposizioni 

d’arte e che risalta agli occhi non solo per il grado di modernità degli intenti, ma anche 

per le capacità organizzative del comitato esecutivo. In tale ambito va fatto un riferimento 

proprio all’organizzazione di quest’ultimo, che poteva contare la collaborazione sinergica 

di più personalità: un commissario generale; un responsabile della compilazione della 

lista dei proprietari e della stesura del catalogo, oltre che supervisore della sezione della 

mostra dedicata ai ritratti inglesi; un segretario del settore dedicato alle opere di antichi 

maestri; un supervisore delle gallerie dedicate a disegni, acquerelli e incisioni, avvocato 

di professione, assistito da un commerciante d’arte ed un collezionista; un supervisore 

della sezione denominata “Oriental Court”, membro della East India Company, un 

responsabile della galleria d’arte fotografica, professore all’università londinese King’s 

College. Incaricato alla supervisione dell’affissione dei quadri alle pareti fu un pittore di 

professione; è possibile ipotizzare in virtù delle proprie competenze estetiche (Pergam, 

2011).  

Proprio in termini di aspetto dell’esposizione, è importante puntualizzare che nulla fu 

lasciato al caso: il più grande vantaggio intrinseco nella realizzazione di uno spazio ad 

hoc, realizzato da zero per l’occasione, fu l’opportunità di customizzare le gallerie, 

permettendo la disposizione delle opere nella maniera più efficace possibile. Un esempio 

è dato dal fatto che il colore da dare alle pareti fu preso come una questione estremamente 

seria, con esperimenti condotti mesi e mesi prima dell’apertura della mostra. Ancora, 

l’uso delle luci fu considerato fondamentale e si volle insistere nel far risaltare al meglio 

i lavori esposti; specialmente quelli che non godevano di altrettanta valorizzazione nelle 

gallerie private da cui provenivano (Pergam, 2011). 

A questo punto appare chiara l’entità del progresso compiuto rispetto alle prime piccole 

mostre romane organizzate nei chiostri delle chiese; ma anche rispetto alle prime mostre 

francesi di fine settecento, con il loro carattere accidentale, e quelle londinesi della British 

Institution e della Royal Academy, ancora mantenenti opere di artisti contemporanei e 

riservate a pubblico di una certa estrazione sociale. A questo proposito, puntualizza 
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Haskell (2008), non sappiamo se il pubblico di Art Treasures of the United Kingdom sia 

stato “educato” così compiutamente come il Principe Alberto aveva sperato; ma quel che 

è certo è che l’esposizione ebbe una risonanza incredibile in tutta Europa e negli Stati 

Uniti, portando un impulso eccezionale alle esposizioni di antichi maestri in ogni dove. 

 

1.3 Le mostre d’arte tra nazionalismo e consapevolezza espositiva 

 

La mostra di Manchester, con il suo successo mediatico, fu capace di risvegliare in tutta 

Europa la sensibilità per lo sfoggio delle ricchezze della propria nazione, ancor meglio se 

in occasione di ricorrenze legate ai più celebri e rappresentativi artisti ad essa legati. Le 

più significative esposizioni di antichi maestri tenutesi tra la seconda metà dell’800 e i 

primi anni del ‘900 ebbero così carattere prettamente nazionalistico; ma rappresentarono 

le prime occasioni, dopo gli originari tentativi della British Institution, di circoscrivere ad 

un solo artista o a una particolare scuola il corpus di opere da esibire. Per meglio spiegare, 

fino a quel momento, come si è visto, l’intento perseguito nell’organizzazione di una 

mostra, compresa quella di Manchester, era quello di portare al pubblico quanti più quadri 

possibili provenienti da collezioni private, dunque inaccessibili in altro modo. Il risultato 

a livello tematico fu, al di là del significativo passo avanti verso la democratizzazione 

dell’arte, una sostanziale riproduzione, in scala maggiore, delle gallerie aristocratiche o 

dei musei da cui le opere provenivano. Si può affermare che la volontà delle nazioni di 

mettersi in luce esaltando i propri artisti determinò invece un cambio di direzione verso 

un modo differente e più consapevole di concepire l’esposizione. 

Nel 1857, a Firenze, furono aperte tre importanti mostre per celebrare il quarto centenario 

della nascita di Michelangelo, di cui la principale si tenne all’Accademia. Durata due 

settimane, offrì una delle più grandi opportunità mai concesse per avere una visione 

complessiva dell’opera dell’artista, nonostante la maggior parte dei lavori esposti fossero 

calchi o riproduzioni (Haskell, 2008). La novità sta nel tentativo di raccontare con 

coerenza e completezza l’opera di un maestro, esattamente come viene fatto oggi con le 

mostre monografiche. 

Nel 1877 il Belgio commemorò il terzo centenario della nascita di Rubens con una mostra 

ad Anversa in cui, ancora una volta, vennero utilizzate delle riproduzioni per le opere che 

non era stato possibile avere in loco, al fine di offrire un panorama esaustivo del lavoro 



 
 

13 
 

dell’artista. Più di mille pezzi vennero esposti, ordinati a seconda dell’argomento 

(Haskell, 2008). 

Nel 1898 fu il turno di Amsterdam, con un’esposizione su Rembrandt che ebbe largo 

seguito, tanto da essere stata definita un vero blockbuster (Haskell, 2008). Ed in effetti 

concorsero ad arricchirla prestiti provenienti da tutta Europa, dando origine ad un’impresa 

cosmopolita.  

La considerevole cifra di quarantatremila persone ammirò i centoventiquattro dipinti e i 

trecentocinquanta disegni dell’artista olandese, esposti nel museo civico della città per la 

durata di cica due mesi. Fu un’esibizione che, per il suo impatto, venne presa a modello 

dagli altri Paesi per le proprie “mostre nazionalistiche”; e così, negli anni successivi si 

susseguirono esposizioni di Van Dyck, ad Anversa (1899), di Velazquez (1899), Goya 

(1900), El Greco (1902) a Madrid, dei primitivi fiamminghi, a Bruges (1902), di primitivi 

francesi, a Parigi (1904), dei pittori della scuola di Colonia, Westfalia e altri luoghi, in 

Germania (1904), sull’arte di Siena, proprio a Palazzo Pubblico (1904). 

 

Anche se ad essere sotto i riflettori in quegli anni furono le succitate esposizioni atte alla 

celebrazione della gloria nazionale, non si può non far menzione d’altre realtà che 

rimasero maggiormente nell’ombra, ma furono altrettanto importanti nell’evoluzione del 

concetto espositivo. 

Il Burlington Fine Arts Club di Londra, fondato nel 1866 e rimasto attivo sino al 1951, in 

particolare, ebbe il merito di organizzare piccole esposizioni dal livello qualitativo molto 

elevato, in termini di preparazione degli esperti addetti alla selezione e catalogazione delle 

opere. Ogni mostra si occupava di un tema particolare (un artista, un preciso periodo 

storico, un materiale delle arti applicate) e, al fine della rappresentazione quanto più 

completa possibile dello stesso, comprendeva anche fotografie dei quadri non in 

esposizione, ma in rapporto con quelli invece appesi alla pareti (Haskell, 2008). 

I numeri raggiunti dalle esposizioni del Burlington Fine Arts Club non arrivarono mai 

nemmeno a sfiorare quelli di Manchester o di altre sfavillanti occasioni - anche i prestiti 

furono limitati alle collezioni private della sola Inghilterra -; ciò nondimeno si denota la 

diffusione di un approccio e di un intento espositivo ormai sempre più moderni. 

Anche in ambito di mostre di artisti viventi vennero compiuti passi importanti in quegli 

anni. A Parigi, nel contesto delle mostre parallele che vennero indipendentemente 

organizzate da artisti e loro sostenitori lontano dai Salons gestiti dall’Académie des 
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Beaux-Arts con i suoi consolidati quanto conservativi canoni di selezione, vennero 

compiute le prime sperimentazioni in termini di progettazione estetica del ‘prodotto 

mostra’, con una particolare attenzione alla percezione da parte del pubblico.  

È significativo, in questo contesto, citare l’esposizione collettiva organizzata nel 1874 a 

Parigi dalla Société anonyme des Artistes, Peintres, Sculpteurs, Graveurs, nell’atelier 

privato del fotografo Nadar, amico dei pittori impressionisti. L’iniziativa vide la 

partecipazione di trenta artisti con trecentosessantacinque opere, tra cui alcuni capolavori 

della storia dell’arte - nomi come quelli di Monet, Pissarro, Renoir, Degas, Cézanne – 

(Pirani, 2010). Renoir stesso si occupò dell’allestimento, cercando di creare un percorso 

coerente tra le opere dei diversi pittori, dimostrando così come si fosse giunti alla 

consapevolezza che le esposizioni non sono solamente un affiancamento di svariate 

opere, ma un progetto di maggiore complessità e coesione. Ed infatti, fu proprio per 

merito di queste organizzazioni di artisti che si contrapponevano all’arte ‘ufficiale’ dei 

Salon, che l’allestimento divenne elemento chiave di comunicazione dell’opera allo 

spettatore (Pirani, 2010). Proprio come avviene oggi, si studiarono le luci, le prospettive 

d’osservazione, le varie soluzioni adottabili per suscitare una determinata impressione nel 

visitatore. L’innovazione non fu da poco, e fu successivamente portata ai massimi livelli 

dalle Case d’Arte futuriste, sempre in ambio d’arte contemporanea, che mutarono il 

concetto stesso di spazio espositivo, sperimentando tecniche per trasformare il ruolo del 

visitatore da tradizionalmente passivo ad attivo, da spettatore a attore.  

Cambiamenti di questo genere fanno comprendere come ci si stesse muovendo sempre 

più verso un concetto di mostra come ‘prodotto composito’, non semplicemente come 

affiancamento di quante più opere possibili, com’era accaduto all’incirca fino alla prima 

metà dell’800. 

Tornando alle mostre di antichi maestri, le più memorabili esposizioni organizzate dopo 

il termine della prima guerra mondiale rivestirono ancora una volta il ruolo di esaltare 

l’identità nazionale, in particolare in Italia. La Mostra della pittura italiana del Sei e 

Settecento tenutasi a Palazzo Pitti nel 1922, significativa per l’essere stata in grado di 

modificare in maniera indelebile la percezione che il pubblico aveva della storia dell’arte 

europea, aveva la finalità di celebrare la recente vittoria contro l’Austria (Haskell, 2008). 

Al contempo, Italian Art 1200-1900, a Londra, nel 1930, fu il modo in cui Mussolini 

intese promuovere il concetto di italianità a livello internazionale, principio fondamentale 

dell’ideologia fascista. Con cinquecentoquarantamila visitatori e la quantità di capolavori 
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dell’arte italiana esposti – da Tiziano a Botticelli, da Michelangelo a Leonardo - fu un 

successo e, per quanto strumentale ad un’opera di propaganda, permise molte persone 

comuni di vedere dipinti di importanza fondamentale (Haskell, 2008). 

Il fascismo guardò alle mostre come a uno straordinario strumento di comunicazione, 

coniando un nuovo lessico espositivo atto alla persuasione. La Mostra della Rivoluzione 

Fascista nel 1932 e la Mostra Augustea della Romanità nel 1937 presentavano, a tal 

scopo, allestimenti sperimentali (Pirani, 2010), che videro coinvolta, per la prima volta 

con una certa sistematicità, la figura dell’architetto; preludio al ruolo che avrebbe assunto 

dopo il secondo conflitto mondiale. Ripetizione di elementi, contrapposizione di antico e 

moderno, riproduzione di forme metaforiche, ricorso alla tecnologia (Cimoli, 2007), 

furono tutti espedienti utilizzati nelle mostre dell’Italia fascista e che permettono di 

comprendere il grado d’importanza attribuito a questo mezzo espressivo. 

 

1.4 Il secondo dopoguerra in Italia: il boom espositivo 

 

È solo con il dopoguerra che il successo delle mostre esplode, travalicando gli ambiti ristretti 

dello specialismo per diventare un fenomeno sociale.  

Quello che colpisce l’Italia nel dopoguerra è, a tutti gli effetti, un vero e proprio raptus 

espositivo. A colpi di manifesti per strada, réclames, offerte per chi viaggia in treno, premi 

giornalistici e, più efficace di tutto, un inarrestabile passa-parola, le mostre sono il cavallo di 

Troia con cui una nuova forma di rapporto fra l’arte e il pubblico fa il suo rumoroso – ma 

trionfale – ingresso nell’Italia appena uscita dalla guerra. (Cimoli, 2007, 19) 

 

Negli anni successivi al secondo conflitto mondiale, la mostra divenne lo strumento 

legato al ripristino e il rilancio del patrimonio artistico italiano, finalizzato alla diffusione 

culturale e alla ricostruzione di un’identità nazionale pesantemente ferita dalla guerra. 

Come sottolinea lo storico d’arte Roberto Longhi, «in confronto alle circa quaranta 

mostre del ventennio tra la prima e la seconda guerra – cioè fra il ’20 e il ’40 - nel 

quindicennio che segue la seconda, dal ’45 al ’59 […], le mostre sono più di trecento» 

(Longhi, 1969). 

Ai tradizionali centri culturali rappresentati da Roma e Firenze, si affiancarono Venezia 

e Milano, attivissimi laboratori della rinascenza espositiva «grazie a una politica fondata 

sull’alleanza intellettuale fra soprintendenti, conservatori e storici dell’arte […] in 
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sintonia con un’amministrazione disponibile a investire fondi nella ricerca, nel restauro e 

in tutte le voci di spesa del caso» (Cimoli, 2007, 21). 

Di grande rilievo a Venezia furono le rassegne monografiche di Palazzo Ducale, assieme, 

per quanto concerne l’arte contemporanea, agli appuntamenti della Biennale, 

fondamentali nell’aver contribuito all’evoluzione dello spazio espositivo in ottica 

esperienziale.  

Fu proprio nel secondo dopoguerra che gli architetti cominciarono a fare il loro ingresso 

nel campo delle mostre d’arte, dopo i precedenti dell’epoca fascista, dando origine ad una 

nuova scienza della comunicazione visiva applicata agli allestimenti (Cimoli, 2007). Si 

giunse ad un «allestimento agile, senza più quell’aria da vecchio museo dove il criterio 

documentario, valido per lo studioso o l’iniziato, finiva col confondere il visitatore meno 

accorto […]» (Ballo, 1956). Al contrario le esposizioni temporanee cominciarono a 

presentarsi al pubblico «nella mediazione di una regia accorta», che senza dubbio «ha il 

potere di attirare le masse» (Ballo, 1956). 

Milano si presentò sulla scena desiderosa di innalzare la propria immagine di città 

industriale attraverso la proposta di esposizioni che si rivelarono fra le più significative 

del dopoguerra. Importante è ricordare che l’ente promotore di ciò fu un organismo 

appositamente concepito e posto in essere con la finalità di organizzare mostre, ovvero 

l’Ente Manifestazioni Milanesi. Costituito per la maggior parte da consiglieri del 

Comune, esso operò in stretta connessione con la Sovrintendenza alle Gallerie e con la 

Direzione delle Civiche Raccolte d’Arte, dando vita ad esposizioni emblematiche quali 

la Mostra del Caravaggio e dei Caravaggeschi del 1951, in grado di richiamare 

quattrocentomila visitatori in ottantacinque giorni (Cimoli, 2007). Palazzo Reale vide in 

quell’occasione addirittura «file interminabili» (Cimoli, 2007), che diedero inizio ad un 

processo cui ancor oggi assistiamo e che ben conosciamo, quello della mostra-evento che 

attira le masse, dell’occasione che fa confluire migliaia di visitatori, non solo cittadini, 

ma anche turisti, nel luogo dove si è consapevoli di vivere un’esperienza ‘imperdibile’, 

con tutti i pro e i contro del caso. 

Tra i motivi di tanto successo, il curatore, Roberto Longhi, annovera non solo 

‘l’argomento’, che, nella sua visione, gioca il ruolo principale, ma anche la scelta della 

sede, nel cuore di Milano, l’attività di comunicazione, che si esplica nell’abilità 

dell’ufficio stampa e nella ricca collaborazione di quotidiani e periodici, la semplicità e il 

decoro della presentazione (Cimoli, 2007). 
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A Palazzo Reale si tennero altre esposizioni di considerevole rilevanza: quasi 

duecentomila visitatori vide la mostra di Picasso nel 1953; settantamila visitarono Pittori 

della Realtà in Lombardia nello stesso anno; ottantamila furono presenti alla mostra sui 

Cento dipinti del museo di San Paolo del Brasile nel 1955; quasi sessantamila ad Arte 

lombarda dai Visconti agli Sforza, nel 1958; quasi centomila alla mostra di Modigliani 

nel medesimo anno (Cimoli, 2007). 

Nel frattempo, dal modello milanese, erano nati anche l’Ente Manifestazioni Genovesi, 

l’Ente Manifestazioni Mantovane e altri istituti simili in varie città italiane.  

La mostra che ebbe per protagoniste le opere di Mantegna a Mantova nel 1961 totalizzò 

quasi duecentoquarantamila visitatori in due mesi e fu la dimostrazione che anche città 

‘minori’ rispetto a Roma, Firenze, Venezia e Milano, potessero essere in grado di attrarre 

il grande pubblico: 

 

[…] la mostra monografica dedicata ad Andrea Mantegna a Mantova costituì un evento 

sbalorditivo. Mai si era vista una mostra così affollata, e in una piccola città.  

Il Castello San Giorgio e il Palazzo Ducale erano stati uniti da un’aerea passerella, e già quello 

era un intervento inaudito per i tempi, quando le grandi mostre nel Palazzo Ducale di Venezia 

puntavano sull’arredamento, certo mai su modifiche architettoniche. […] Era forse la prima 

volta che una grande rassegna si teneva in un centro tutto ancora da scoprire. Non c’era ancora 

l’autostrada e per venire da Milano ci voleva, col treno, quel tempo incredibilmente lungo con 

cui la ferrovia copre anche oggi i soli 150 chilometri tra le due città. Chi era poi sulla linea 

Roma-Venezia, doveva cambiare a Revere. 

Mantova non offriva più di due alberghi. (Bertelli, 2006) 

 

A richiamare una così straordinaria attenzione nell’allora piccola e mal collegata città di 

Mantova non furono solo il tema e il notevole intervento architettonico realizzato, ma 

anche il ventaglio di iniziative che affiancarono la mostra. Il Comitato organizzatore 

elaborò infatti proposte quali spettacoli teatrali, un programma di concerti e conferenze, 

un premio giornalistico, un folcloristico “pranzo gonzaghesco” con i camerieri vestiti in 

abiti d’epoca, con l’obiettivo, effettivamente raggiunto, di mantenere viva l’attenzione 

dei media e del pubblico (Cimoli, 2007).  

La spinta impressa alla crescita della città fu notevole, tant’è vero che tutt’ora si parla di 

‘risveglio’ della Mantova ‘addormentata’, con riferimento alla mostra (Artoni, 2007). Se 

a Milano le esposizioni del secondo dopoguerra ebbero il ruolo di rompere il luogo 



 
 

18 
 

comune che la vedeva come patria dei traffici ed avvicinarla all’immagine di centro 

artistico, a Mantova la mostra di Mantegna rappresentò lo strumento di promozione della 

città nella sua interezza, innalzandola dal suo status di centro ‘minore’ a quello che oggi 

è divenuto teatro di «mostre e contromostre, festival e controfestival» (Artoni, 2007), di 

grande richiamo culturale e turistico. 

Volendo dare una lettura degli eventi espositivi che caratterizzarono l’Italia di 

quell’epoca, Roberto Longhi annovera, al primo posto, «secondo una classificazione di 

valori» (Longhi, 1969), quelle che egli definisce ‘mostre personali’, ovvero le 

monografiche, che costituirono anche il più fortunato modello espositivo del dopoguerra 

(Cimoli, 2007), come testimoniano i due casi di Caravaggio e Mantegna appena 

presentati. Più precisamente, vi fu una particolare predilezione per i grandi artisti locali: 

com’era successo tra la seconda metà dell’800 e i primi anni del ‘900 per le maggiori città 

europee, in quel momento in Italia ciascun centro cominciò a riscoprire e a mettere, 

letteralmente, in mostra, i propri autori d’eccellenza, con la volontà di valorizzare il 

proprio passato. Ricordiamo Alessandro Magnasco (1949) e Luca Cambiaso (1956) a 

Genova; il Sodoma (1949) e Gaudenzio Ferrari (1956) a Vercelli; Bellini (1949), Tiepolo, 

Lotto, Giorgione e Bassano con cadenza biennale a Venezia; Giuseppe Maria Crespi 

(1948), Guido Reni (1954) e i Carracci (1956) a Bologna; Luca Signorelli (1953) e Beato 

Angelico (1955) a Firenze; Gioacchino Toma (1955), Filippo Palizzi e Domenico Morelli 

(1961) a Napoli; Antonello da Messina e la pittura del Quattrocento in Sicilia (1953) a 

Messina (Cimoli, 2007). 

Interessante è rilevare come questo tipo di mostre, che da Longhi vennero definite come 

esibizioni «che si fanno una tantum, una volta per sempre» (Longhi, 1969), elemento che 

rappresentava uno dei motivi della sua approvazione verso di esse, abbiano invece 

continuato a moltiplicarsi: il processo iniziato negli anni ’50 – ’60 non accennò infatti a 

ridursi; tant’è vero che la monografica rappresenta ancor oggi un modello largamente 

utilizzato. 

Al secondo posto troviamo le «mostre di ricognizione regionale», che «possono rivelare 

spesso opere sconosciute e quasi irraggiungibili, le quali, nell’occasione, vengono 

medicate e sanate» (Longhi, 1969). È un modello cui guardarono moltissime mostre in 

quegli anni, dato, in primis, il nuovo interesse che la sopravvivenza delle opere al conflitto 

mondiale fu in grado di conferire alle stesse. I curatori di musei, in particolare, seguirono 

questa strada, per presentare al pubblico i lavori che, una volta recuperati, avrebbero fatto 
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parte della collezione permanente del museo (Cimoli, 2007). Esempi importanti sono 

rappresentati da Cinque secoli di pittura veneta a Venezia nel 1945, che restituì alla città 

la luce del passato, Piccola Brera a Milano nel 1946; Scultura pisana del Trecento a Pisa, 

nello stesso anno; Capolavori della pittura veronese a Verona nel 1947; Cinque secoli di 

pittura Friulana a Udine nel 1948; Mostra di antiche pitture dal XIV al XIX secolo a 

Cremona nel 1948; Scultura lignea in Campania a Napoli, nel 1950, solo per citarne 

alcune (Cimoli, 2007). 

Strettamente in connessione con tali esposizioni, troviamo le mostre dei restauri, definite 

da Longhi «santissime, estremamente istruenti» (Longhi, 1969): si tratta di esibizioni che 

costituirono l’occasione per rendere pubblici i risultati di lunghi e meticolosi lavori di 

restauro. 

 

Le mostre d’arte nel secondo dopoguerra in Italia ebbero, insomma, il ruolo di colmare la 

distanza ancor esistente tra il pubblico e l’arte, attraverso l’adozione di un criterio 

didattico di valorizzazione di artisti anche territoriali e di recupero del patrimonio artistico 

nazionale.  Tutela e diffusione delle opere e, con esse, anche spinta alla promozione di 

un’intera città/territorio: questa è la situazione che sembra di poter tratteggiare; tuttavia 

altri aspetti debbono essere presi in considerazione. Una tale proliferazione di mostre 

destò non pochi dubbi, specialmente tra gli storici e i critici d’arte, timori in primo luogo 

inerenti il trasporto delle opere ed il rischio ad esso connesso. Non solo; lo spostamento 

delle stesse determinava, secondo taluni, una depauperazione dei musei ed un loro 

indebolimento. Il primo esponente di questo pensiero era proprio Longhi, il quale, 

sostenendo che i musei venissero ormai considerati dagli organizzatori di mostre come 

«dei “réservoirs” cui attingere a piacere per i loro periodici “masterwork displays”, 

ovvero “parate di capolavori”» (Longhi, 1969), iniziò ad interrogarsi sulla validità di 

talune esposizioni: 

 

Tutte le altre mostre […] non mi pare che possano levarsi allo stesso piano di validità; tanto 

meno quelle basate su ideuzze pretestuali come “luce e ombra”, “fantastico”, “diabolico” […], 

che si risolvono per lo più in ozii mondani e diplomatici, o in isvaghi municipali a scopo 

turistico. Pure, sono codeste le mostre che negli ultimi anni, data la scarsezza della cultura di 

base, ma la potenza del riflesso politico, hanno fatto più indiscretamente appello ai musei dove 

sono i quadri di fondo, i quadri famosi che da soli attirano il successo […] (Longhi, 1969). 
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Dalle parole di Longhi pare che negli anni la situazione sia ‘sfuggita di mano’, con sempre 

più mostre dal dubbio valore culturale, contenenti opere ‘acchiappa pubblico’, nate per 

soddisfare interessi di varia natura, in particolare politici. Il pensiero dello storico d’arte 

è tutt’ora estremamente attuale, come vedremo in seguito, dato il dibattito mostre – musei 

ancora largamente in corso.  

D’altro canto, voci da parte di critici si stagliarono anche in difesa delle esposizioni 

temporanee, con particolare riferimento al differente approccio all’opera che potevano 

offrire rispetto all’apparato museale. È il caso di Argan e Pallucchini, i quali affermarono, 

rispettivamente, che le mostre offrivano una presentazione degli oggetti più vivace e 

stimolante per il pubblico, mettendo a fuoco in modo più chiaro i problemi, e che dunque 

i musei potessero trarre da esse giovamento, prendendo spunto proprio da questi punti di 

forza (Cimoli, 2007). 

Ancora a sostegno delle mostre, in particolare le esposizioni di arte italiana all’estero, si 

dimostrò Ragghianti, il quale sosteneva la necessità da parte dell’Italia di inserirsi negli 

scambi internazionali. Ciò non solo al fine di diffondere il prestigio della cultura italiana 

all’estero, con la conseguente spinta verso la ripresa del turismo e delle attività 

commerciali nel nostro Paese, ma anche con l’obiettivo di garantirsi l’opportunità di 

chiedere a nostra volta il prestito di prestigiose opere straniere (Passini, 2010). 

 

1.5 Dagli anni Ottanta ai giorni nostri: la rincorsa alla “mostra dai 

grandi numeri” e la legge Ronchey 

 

Dalla fine degli anni ’80, sulla scorta del successo arriso dalle iniziative promosse dai primi 

centri espositivi di proprietà privata (vedasi Palazzo Grassi) o mista (il Centro internazionale 

Palazzo Te di Mantova o Palazzo dei Diamanti/Ferrara Mostre), gli assessorati alla cultura degli 

enti locali, i principali istituti statali, i concessionari dei servizi aggiuntivi e gli sponsor più 

presenti nel settore hanno imboccato con decisione la via delle policies espositive di natura 

temporanea, a torto o a ragione identificate come la più efficace (certo non la più efficiente) 

leva di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione urbana e territoriale (Guerzoni, 

2004, 315). 
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Il processo che vide crescere il numero di esposizioni temporanee iniziato in Italia tra gli 

anni ’40 e gli anni ’60 non diede cenno di fermarsi nei decenni avvenire, segnando, anzi, 

l’ingresso di nuovi attori all’interno del sistema mostre. 

I grandi numeri raggiunti da Ferrara e soprattutto da Venezia con Palazzo Grassi - per 

quasi quindici anni vero e proprio bench-mark di riferimento - contribuirono a diffondere 

l’idea che le esposizioni temporanee fossero, di default, prodotti destinati al successo 

economico (Guerzoni, 2004). Si videro dunque sorgere a partire dagli anni Ottanta, 

accanto alle sedi delle collezioni permanenti, spazi esclusivamente adibiti ad esposizioni 

temporanee, anche nelle municipalità di medie dimensioni, segnando una netta linea di 

demarcazione con gli anni Settanta, durante i quali era possibile contarne solo poche 

dozzine. 

Ciò che successe negli anni Ottanta fu una ridefinizione del ruolo delle mostre: ormai 

colmato il gap tra pubblico e arte del dopoguerra, esse non rappresentarono più solo 

strumenti di diffusione della cultura, ma anche, e soprattutto, leve di marketing urbano e 

territoriale. La rincorsa alla ‘mostra dai grandi numeri’, che iniziò proprio in quegli anni, 

dimostra gli intenti degli amministratori che investirono nelle esposizioni temporanee: 

l’attrazione di flussi turistici richiamati dall’esca del grande evento. Ciò vale in particolare 

per le città generalmente considerate ‘minori’ da un punto di vista artistico-culturale, dove 

si investì nella speranza di ottenere l’effetto ‘traino’ della mostra rispetto ai beni che la 

città aveva da offrire; altrimenti tesori destinati a rimanere celati ai più (Guerzoni, 2004). 

La citata esperienza mantovana aveva d’altronde tracciato la strada, dimostrando come 

un’esposizione in grado di far parlare di sé potesse costituire la scintilla per lo sviluppo 

economico di un’intera area.  

Accanto a ciò vi è da sottolineare il mutamento culturale che rappresenta la base dello 

sviluppo di questo fenomeno. A dare origine ad un tale aumento dell’offerta dev’esserci 

necessariamente stato un aumento della domanda, che si ravvisa nella ‘popolarizzazione’ 

di un settore considerato tradizionalmente elitario: i musei progettati da architetti celebri 

e le mostre che sbancano i botteghini sono diventati nuove mete di pellegrinaggio, nuovi 

santuari del turismo culturale, sottolinea Todoli nel convegno Arte e Cultura negli Anni 

Novanta, che la Quadriennale ha promosso a Roma nel 2004. A confermare tale 

atteggiamento, Guerzoni (2004) rileva che «le fascinazioni mediatiche e l’assuefazione 

televisiva hanno reso le generazioni postbelliche insensibili alle proposte che non 

suonano magniloquenti» e denota «un apatico rifiuto di quanto non presenti i crismi 
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dell’eccezionalità, di quanto non sia per l’appunto ‘evento’, di ciò che vi è di normale in 

un patrimonio ‘purtroppo’ eccellente», riferendosi, con quest’ultima affermazione, alla 

ricchezza di beni culturali che in Italia si potrebbero trovare appena fuori dalla porta di 

casa, ma che ci si rifiuta, o ci si dimentica, di andare a visitare (Guerzoni, 2004). 

A quanto appena descritto, si aggiunge un’aumentata competizione all’interno del 

mercato in cui si inserisce il prodotto mostra: fu forse proprio a partire dagli anni Ottanta 

che esso cominciò a rientrare nel più ampio concetto di entertainment. È infatti evidente 

come oggi la visita ad una mostra d’arte sia concepita come un’esperienza, uno svago 

rispetto al quotidiano, del tutto paragonabile all’atto di andare a teatro, al cinema, ad un 

concerto (Masi, 2013). Significativi sono, a tal proposito, i risultati dell’indagine svolta 

nel 2002 dalla Fondazione Fitzcarraldo sul pubblico delle mostre a Torino e in Piemonte 

nel corso dell’anno precedente. In base al collegamento tra motivazioni della visita e 

durata della stessa, lo studio ha rilevato come la mostra sembri costituire «una tappa 

all’interno di un consumo di tempo disponibile, liberato dal lavoro e dalle incombenze 

domestiche, da abbinare ad altre attività, siano esse lo shopping, la scoperta dei dintorni 

o la visita ad altre istituzioni museali» (Bollo, 2002).  

Non risulta difficile capire che, in un contesto come quello appena descritto, il prodotto 

mostra si trovi in competizione non solo con i concorrenti diretti, se così vogliamo 

definirli, ovvero gli altri luoghi d’arte, come musei, gallerie e simili, ma anche con tutta 

una serie di attività alternative di occupazione del proprio tempo libero. «In qualunque 

discussione sulla concorrenza in campo culturale e artistico, bisogna prima collocare il 

prodotto culturale all’interno di un contesto più ampio: il mercato del tempo libero», 

scrive Colbert (2009), puntualizzando: «anche se molti non considerano i prodotti 

culturali semplicemente come passatempo, i consumatori possono fruire di questi prodotti 

solo durante le ore non lavorative e non di sonno. Per questo motivo il prodotto culturale 

non è solo in concorrenza con gli altri prodotti culturali, ma anche con gli altri prodotti 

creati per riempire il tempo libero del consumatore». Colbert parla di quattro tipi di 

concorrenza:  

 

- La concorrenza all’interno di una categoria di prodotti: le mostre offerte da diversi 

enti su base regionale; 

- La concorrenza tra diversi generi di prodotti culturali: uno spettacolo teatrale, un 

concerto di musica classica; 
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- La concorrenza tra prodotti culturali e altri per il tempo libero: attività sportive, 

viaggi, televisione; 

- La concorrenza tra prodotti culturali locali e prodotti culturali divenuti disponibili 

grazie ai progressi tecnologici: radio, riviste, quotidiani, materiali didattici 

accessibili online. 

 

 Da questa situazione sorge lo svilupparsi di un approccio sempre più mirato alla 

spettacolarizzazione della proposta, in un tentativo di emergere ed attrarre, nella miriade 

di alternative esistenti.  

Al quadro tratteggiato si aggiunge la definitiva apertura internazionale del mercato delle 

mostre, ormai globalizzato, a partire dagli anni Novanta (Guerzoni, 2004). La relativa 

facilità di spostamento, grazie all’avvento delle compagnie aeree low-fares, rende le 

grandi mostre europee raggiungibili in poco tempo e con una spesa contenuta. Per un 

pubblico attratto dall’occasione spettacolare, dall’esperienza irripetibile, le opportunità si 

moltiplicano. 

 

È particolarmente significativo, nel contesto appena delineato, puntualizzare la differenza 

ancora esistente all’epoca tra musei italiani e musei stranieri. Come precisa Paolucci, «chi 

all’inizio degli anni Novanta fosse entrato in un qualsiasi museo statale italiano con 

l’intenzione di uscirne con una cartolina, con un souvenir, con una guida, sarebbe rimasto 

deluso. Come nella Turchia o nella Siria di inizio Novecento, i musei italiani (anche gli 

Uffizi, anche la Borghese, anche Brera) non avevano punti vendita» (Paolucci, 2010).  

Riesce difficile immaginare che una tale situazione vigesse solo poco più di vent’anni fa. 

Eppure, mentre all’estero i musei provvedevano ad organizzare e finanziare mostre 

offrendo un’esperienza completa al visitatore (Paolucci, 2010), in Italia la situazione era 

tale.  

Nel Rapporto sull’economia della Cultura in Italia, 1980- 1990 si evidenzia, a tal 

proposito, come la gestione dei beni culturali in Italia sia stata solo sporadicamente 

orientata al soddisfacimento della domanda, per lo meno sino a quel periodo. 

Quest’ultima, si dice, non è stata in grado di stimolare una crescita quantitativa e un 

adeguamento qualitativo dell’offerta all’altezza delle necessità, laddove il termine 

“offerta” viene inteso nella sua accezione più ampia, “interna” ed “esterna” al bene 

culturale: viste guidate, didascalie delle opere d’arte, parcheggi, trasporti, eccetera. «C’è 
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forse una causa fondamentale di ordine culturale che spiega questa mancata interazione 

fra domanda e offerta», viene puntualizzato, «e cioè la prevalenza di una concezione 

statica e riduttiva del bene culturale, come oggetto estraneo alla vita e alla cultura 

moderna, da gustare con parametri puramente astratti ed ideali, da conservare e tutelare, 

ma di impossibile uso nell’oggi, e quindi sostanzialmente morto» (Gorelli, 1994). 

Mentre la gestione conservatrice dei beni culturali negava la centralità alla fruizione, la 

domanda di cultura ha continuato a crescere spontaneamente, senza produrre ricadute 

positive sull’offerta. Un netto passo in avanti fu compiuto con la legge 4/1993, a tutti nota 

come legge Ronchey, che per la prima volta in Italia sancì l’ingresso delle imprese private 

nel settore dei beni culturali attraverso i cosiddetti ‘servizi aggiuntivi’ nei musei e nei 

luoghi d’arte (Raitano, 2004). L’articolo 4 del decreto indica con tale espressione i servizi 

commerciali offerti al pubblico nei musei, nelle gallerie, nelle aree archeologiche, nelle 

biblioteche e negli archivi di proprietà statale (Cappelli, 2002). Si fa riferimento da una 

parte ai servizi editoriali e di vendita riguardanti la riproduzione di beni culturali e la 

realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo; dall’altra a quelli di caffetteria, 

ristorazione, guardaroba e vendita di altri beni correlati all’informazione museale (Lalli, 

2004). Con la successiva legge 85/1995, vennero ricompresi entro tale definizione anche 

i servizi di accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica, pulizia, vigilanza, 

gestione, biglietteria, nonché l’organizzazione delle mostre e delle altre attività 

promozionali (Lalli, 2004). È in seguito al nuovo corso tracciato da questi interventi che, 

accanto alle istituzioni pubbliche, si affacciarono al mondo dei beni culturali numerose 

società private. Si tratta di aziende che, in virtù dell’ampiezza di attività che ricadono 

sotto il concetto di ‘servizi aggiuntivi’, svolgono compiti che vanno dalla collaborazione 

nell’organizzazione di una mostra ideata da altri alla fornitura di una “mostra chiavi in 

mano” (Raitano, 2004). I nomi più importanti sono quelli di Linea d’Ombra, Arthemisia, 

Villaggio Globale International, Civita; e le case editrici Electa e Skira.  

Tali società si occupano a trecentosessanta gradi della progettazione e della gestione del 

prodotto-mostra, mettendo in campo conoscenze di diversa natura: da quelle di tipo 

storico-artistico, passando per quelle ideative e realizzative di gestione dei rapporti con il 

territorio (Calcagno, Collavizza, Riccioni, 2015). Si tratta di un nuovo modello di attore, 

protagonista del mondo delle esposizioni temporanee, caratterizzato da un particolare 

modus operandi, che, nel presente lavoro di ricerca, ci si propone di andare ad analizzare. 

 



 
 

25 
 

1.6 Il dibattito attuale 

 

Si è visto come il ruolo delle mostre d’arte abbia vissuto mutamenti sostanziali nel recente 

passato. Il sistema delle esposizioni temporanee presenta oggi caratteristiche 

radicalmente differenti rispetto agli anni del secondo dopoguerra, momento di ripresa e 

rinascita di tali attività, non solo per modalità di gestione, ma anche per obiettivi e 

strumenti comunicativi (Calcagno, Collavizza, Riccioni, 2015). 

L’esplosione quantitativa delle mostre e degli enti che le producono, in particolare a 

partire dalla metà degli anni ’90, con la legge Ronchey, ha destato un acceso dibattito, 

ancora di estrema attualità. Termini come mostrite, mostrificio, mostramania, 

expositionnisme sono sorti ad indicare, in maniera dispregiativa, il fenomeno di 

proliferazione degli eventi espositivi temporanei (Bianco, 2012). Nello specifico la critica 

ha spesso denunciato un impoverimento di contenuti delle mostre, una progressiva 

assenza di slanci interpretativi, all’insegna del concepimento di esposizioni tese 

unicamente al profitto (Calcagno, Collavizza, Riccioni, 2015).  

L’incremento dei costi di realizzazione ha poi portato a domandarsi se una tale offerta di 

mostre sia realmente giusta e necessaria. Se infatti è vero che «sino a quando i costi di 

produzione sono rimasti relativamente contenuti […] il colpo è valso la candela», con 

folle di turisti e giornalisti ad invadere le città grazie alla mostra ‘di cartello’, generando 

«il comprensibile gaudio di albergatori, ristoratori, editori locali, commercianti e 

assessorati collegati» (Guerzoni, 2004), è altrettanto vero che l’aumento vertiginoso dei 

competitor a partire dagli anni Novanta, ha comportato «un parallelo aumento della 

dimensione ottima minima degli investimenti necessari per affrontare con sicurezza 

un’impresa complessa, costosa e rischiosa come la produzione di una mostra di medie-

grandi dimensioni» (Guerzoni, 2004). Di fronte al moltiplicarsi delle richieste di prestito, 

diverse sono state le voci di costo a subire una brusca impennata; prime fra tutti il costo 

dei trasporti, degli oneri assicurativi e dell’acquisizione dei diritti di riproduzione e uso, 

che vanno a toccare tutte le fasi costituenti il complesso del prodotto mostra. 

Il Rapporto sull’economia della Cultura in Italia, 1990 – 2000 sintetizza con queste 

parole la reazione degli organizzatori di mostre a tali difficoltà: 
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Invece di rischiare di più sulla struttura del palinsesto editoriale, investendo in produzioni 

dedicate a nuovi mercati o in nuovi prodotti, la maggior parte degli organizzatori nazionali ha 

preferito puntare sul sicuro, sul visto e rivisto, sul trito e ritrito […].  

Si sono così riviste, alla fine degli anni ’90, le brutte - talora bruttissime – copie di mostre già 

viste negli anni ’70 e ’80, in un tripudio di grandi firme della modernità (Picasso o Van Gogh) 

e di etichette sempreverdi (gli Impressionisti, anche presi a casaccio) (Guerzoni, 2004, 321). 

 

In molti oggi le chiamano mostre blockbuster, termine mutato dal linguaggio 

cinematografico e usato per indicare il must-see, che attrae folle di visitatori poiché 

espone opere degli artisti più celebri e universalmente noti (Massa, 2013). Le accuse al 

“modello blockbuster” da parte di storici e critici d’arte vanno dal «rischio di appiattire 

le conoscenze» (Massa, 2013), all’essere «prive di progetti culturali minimamente 

sensati» (Guerzoni, 2012), al non presentare una «qualsiasi relazione con la città e con il 

territorio» nel quale hanno luogo, entrando «in competizione con le istituzioni museali 

locali, depotenziandole, mortificandone l’attività e talvolta anche paralizzandole 

temporaneamente» (ICOM Italia, 2008). La dialettica mostre – musei, già rilevata diversi 

anni addietro da Longhi (1969), risulta dunque quanto mai attuale, trovando origine nel 

potenziale conflitto da sempre esistente tra conservazione e tutela, connaturati al museo, 

e l’esclusiva fruizione pubblica, propri invece delle mostre (Calcagno, Collavizza, 

Riccioni, 2015). 

Emblematiche le parole di Rosenberg al riguardo: 

 

[…] pensavamo che le mostre avrebbero attirato nei musei un nuovo pubblico. L’avrebbero 

attirato e trattenuto […] Ci saremo tutti completamente sbagliati? Certamente chi scriverà la 

storia della storia dell’arte degli ultimi decenni del XX secolo noterà che le nostre conoscenze 

di storia dell’arte devono molto alle mostre e ai loro cataloghi […]. Ma avevamo sognato… è 

gioco forza oggi constatare che in tutti i musei, chiunque siano gli organizzatori o 

indipendentemente dal fatto che siano tenute in spazi autonomi, le mostre oscurano i musei, 

nuocciono loro, li uccidono […]  (Rosenberg, 2004, 19). 

 

Non si parla solamente di depauperazione del museo dalle proprie opere e dei rischi 

connessi al trasporto delle stesse, ma anche di ‘dirottamento’ del pubblico dagli istituti 

museali alle esposizioni temporanee. ICOM Italia (2008) puntualizza che «il frammento 

di popolazione che frequenta manifestazioni artistiche è definito e si limita ad aumentare 
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impercettibilmente di anno in anno. Ne consegue che le mostre tendono inevitabilmente 

a sottrarre visitatori ai musei». La tesi è sostenuta anche dai numeri forniti dalla ricerca 

condotta dalla Fondazione di Venezia per Florens 2012, dal titolo Le mostre al tempo 

della crisi. Il sistema espositivo italiano negli anni 2009 – 2011. In essa si evidenzia che 

la relazione tra visitatori delle esposizioni temporanee e visitatori dei musei si sostanzia 

oggi in un rapporto di tre a due, sessanta contro quaranta milioni circa.  

Una domanda sorge a questo punto spontanea: quante mostre si organizzano in Italia 

all’anno? Per la prima volta si è cercato di dare risposta in maniera scientifica a tale 

quesito con la succitata ricerca della Fondazione di Venezia. Sono state esaminate tutte 

le mostre a scopo non commerciale (l’indagine ha volutamente escluso le mostre 

organizzate da gallerie commerciali, antiquari e fiere, ed altri eventi for profit) ospitate in 

Italia da enti pubblici e privati nel corso del 2009 e del 2011. Sono state rilevate 9.149 

mostre nel 2009, con una media dunque di 25 eventi espositivi inaugurati giornalmente e 

6.120 nel 2011, con una media di 17 eventi espositivi inaugurati al giorno (la contrazione 

registrata non è dovuta alla crisi, viene rammentato, ma alla differente struttura del 

campione). «Si tratta di cifre impressionanti», viene evidenziato, e «chi scrive si è 

convinto che l’effettivo numero di mostre che ogni anno si augurano in Italia superi le 

10.000». «Una cifra sbalorditiva», si puntualizza, «la cui sostenibilità rimane più che mai 

dubbia, dal momento che questa esplosione è coincisa con un drastico ridimensionamento 

dei finanziamenti accordati ai musei, alle biblioteche e agli archivi». 

Se è vero che le esposizioni temporanee in Italia sono troppe, è d’altro canto innegabile, 

espone Pinelli (2005), che il modello dell’esposizione temporanea «è perfettamente 

aderente ad un’esigenza di efficacia comunicativa che i tradizionali musei e pinacoteche, 

con la loro labirintica dispersività, non riescono più ad assolvere». Lo confermano molte 

recenti indagini (Pirani, 2010), che testimoniano come ciò che la parola ‘museo’ evoca 

nella maggior parte della popolazione italiana coincida con locuzioni negative quali 

‘triste’, ‘noioso’, ‘buio’, ‘ampiezza’, ‘austerità’ (Solima, 1998, cit. in Pirani, 2010). 

Come già si accennava, la formula della mostra, invece, ben risponde ai canoni dei una 

società «che ha nel clamore mediatico il suo vitale tam tam comunicativo», in un mondo, 

quello della cultura di massa e della civiltà dell’immagine, in cui «l’arte è diventata una 

sorta di nuova religione planetaria» (Pinelli, 2005). Come scrive Balboni Brizza, 
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Il pubblico visita indubbiamente più volentieri una mostra che un museo. Il museo, soprattutto 

se è nella nostra città, è una certezza, è la ragazza della porta accanto; la mostra è un’occasione, 

un evento, un’avventura (Balboni Brizza, 2007, 70-71). 

 

È evidente che tale constatazione scaturisca da un mutamento, rispetto al passato, nelle 

motivazioni che spingono i consumatori a visitare i luoghi d’arte. E pare che oggi lo 

strumento che meglio sa interpretare tali cambiamenti sia quello della mostra, per natura 

più flessibile e versatile dell’istituzione museale. 

 

In una conferenza al museo Guggenheim di Bilbao, Umberto Eco denunciò la scarsa 

contestualizzazione che l’istituto museale offre alle opere, generando un senso di 

confusione e inadeguatezza nel pubblico (Eco, 2001). Egli evidenziò che, se da un lato 

l’appassionato visita un museo pezzo per pezzo, indugiando in lunghe soste, dall’altro il 

visitatore comune percorre le sale frettolosamente, arrestandosi per poco tempo e senza 

discriminazione davanti a quadri di scarsa rilevanza, trascurando capolavori, e creando 

enormi file di fronte all’opera-feticcio, quella immortale, l’unica di cui abbiano sentito 

parlare. A contribuire a un tipo di fruizione così superficiale, sottolineò Eco, vi è anche il 

fatto che, spesso, taluni musei sono visitati non tanto per le opere che contengono, quanto 

più per la fama del contenitore stesso - è il caso, ad esempio del Guggenheim di New 

York, del Musèe D’Orsay, del museo di Bilbao -. Il fatto, di per sé, non è negativo; anzi, 

il fascino della struttura può portare il pubblico alla scoperta delle opere, ma lo diventa 

se il contenitore rappresenta la massima attrazione a scapito dei capolavori ivi ospitati. 

È molto interessante la descrizione di museo ideale fornita dall’autore. Prediligendo ad 

una collezione fissa ed immutabile un’esposizione dal carattere molto più simile a quello 

di una mostra, egli tratteggiò un ideale percorso dal carattere fortemente didattico ed 

interdisciplinare. Ogni sala dovrebbe ospitare una tematica atta a preparare lo spettatore 

alla visione, alla fine della visita, del capolavoro - come può essere, ad esempio La 

Primavera per gli Uffizi -, l’unico a dover essere ospitato dal museo. Un tragitto che 

conduca a entrare veramente ‘dentro’ a una sola opera, che renderebbe la visita 

un’esperienza memorabile. «Si noti che questo museo a un solo quadro potrebbe anche 

viaggiare ed essere riallestito in molti luoghi», disse, e che un’unica galleria potrebbe 

ospitare percorsi incentrati su una delle proprie meraviglie, differenti di stagione in 

stagione. Che il museo abbia dunque da imparare dalle mostre, come già teorizzato anni 
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addietro da Argan e Pallucchini? Secondo quanto espresso, Eco sembrerebbe essere un 

sostenitore di questa tesi. 

 

Dove si inseriscono le società private, nel quadro appena dipinto?  

Ritornando alla legge Ronchey e all’ingresso del privato nel sistema delle mostre, 

Cappelli (2002), in un bilancio provvisorio, sottolinea il raggiungimento, oggi, di un 

consenso quasi unanime sui benefici che essa ha prodotto per il sistema nazionale dei beni 

culturali, nonostante un avvio non semplice a causa di ostacoli e pregiudizi. Non solo 

benefici diretti, misurabili nella crescita dei servizi offerti ai visitatori, ma anche indiretti, 

che si colgono soprattutto in una rinnovata cura dell’immagine esterna dei musei, grazie 

anche «ad un uso assai più accorto ed esteso degli strumenti di promozione e di 

comunicazione, imposti dalle mode consumistiche, non solo culturali, proprie del nostro 

tempo» (Cappelli, 2002). 

Si constata tuttavia come le società private vengano considerate i principali fautori delle 

famigerate e criticate mostre blockbuster; protagoniste sulla scena per la proposta di 

questo tipo di modello espositivo, e dunque nell’occhio del ciclone nel contesto del 

dibattito presentato:  

 

 […] Tali società portano nomi famosi come Linea d’Ombra, Arthemisia o Villaggio Globale, 

e mettono in campo forme diverse di collaborazione con attori istituzionali quali fondazioni 

bancarie o municipalità […]. I progetti espositivi hanno per lo più le dimensioni della mostra-

evento, con grande richiamo di pubblico ed esigenze di finanziamento elevate. Si tratta di casi 

di successo? Spesso sì dal punto di vista della biglietteria, ma la valutazione diventa meno 

chiara se si considerano le polemiche talvolta accese attorno alla proposta di significato dei 

progetti curatoriali e alla capacità di combinare qualità e successo di mercato. (Calcagno, 

Collavizza, Riccioni, 2015). 

 

Data l’attualità del dibattito preso in considerazione, appare interessante andare ad 

indagare più approfonditamente la realtà delle organizzazioni private realizzatrici di 

mostre d’arte. Chi sono, che tipo di attività propongono, come operano, da quale mission 

sono mosse? È quanto ci si propone di esporre con i capitoli che seguono, prendendo in 

considerazione due realtà emblematiche: Villaggio Globale International e Civita Tre 

Venezie. Prima di giungere alla presentazione dettagliata del loro business model, si 

puntualizza però cosa si intenda esattamente con il termine “modello di business”, 
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protagonista di numerose interpretazioni in letteratura e pertanto da analizzare nelle 

diverse prospettive offerte. 
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Capitolo 2 

Alla base dell’analisi: il modello di business 

 

Le organizzazioni private che operano nel settore delle esposizioni temporanee si 

configurano come imprese complesse, fornitrici di servizi a più livelli, che non si limitano 

solamente all’universo del prodotto mostra, già di per sé composito ed articolato. Dalla 

gestione dei servizi museali all’organizzazione di convegni e workshop, tali 

organizzazioni rappresentano l’incontro di molteplici competenze fra loro differenti: non 

solo storico-critiche, ma anche relazionali, di marketing, di realizzazione. È per questo 

interessante andare a studiarne il modello di business, cosa che verrà fatta nell’ambito del 

prossimo capitolo con gli esempi di Villaggio Globale International e Civita Tre Venezie, 

aziende rappresentative del settore di riferimento. Prima di giungere a ciò, tuttavia, appare 

doveroso andare a puntualizzare il concetto fondante su cui fa perno l’analisi, ovvero la 

nozione di business model. Soggetto a numerose interpretazioni e punti di vista, la 

letteratura di riferimento è molto ampia e merita d’essere analizzata. È quanto ci si 

propone di fare nel presente capitolo, nella volontà di delineare un concetto chiaro, che 

possa costituire da riferimento per l’intero lavoro di ricerca che verrà successivamente 

presentato. 

 

2.1 Business model, la definizione del concetto 

 

Nonostante i modelli di business siano stati parte integrante del commercio e del mondo 

economico sin dall’epoca preclassica, il concetto di business model ha cominciato ad 

emergere ed essere comunemente conosciuto solo dalla metà degli anni ’90. Diversi 

fattori hanno contribuito a ciò, come la nascita della knowledge economy, la crescita di 

Internet e la diffusione degli e-commerce, l’esternalizzazione e la delocalizzazione di 

molte attività commerciali e il rimodernamento del settore dei servizi finanziari in tutto il 

mondo (Teece, 2010). Da quel momento in poi, sempre più idee attorno a tale nozione 

sono state formulate da studiosi ed esperti di business, come dimostra il numero di 

pubblicazioni oggi a nostra disposizione, tra cui articoli, libri, capitoli nella stampa di 

settore e nelle riviste scientifiche (Zott, Amit, Massa, 2011). I contributi provengono dai 
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più svariati ambiti, come l’e-business, i sistemi informativi, l’informatica, la strategia o il 

management; di qui la pluralità di definizioni e prospettive differenti che descrivono il 

solo concetto di business model.  

Cosa s’intende, dunque, con tale termine? 

Prima di passare in rassegna alcuni tra i più significativi contributi presenti in letteratura, 

pare utile soffermarsi sulla semantica del termine, come suggerito dal lavoro di 

Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005). Il termine “modello” ed il termine “business” 

presentano specifici significati, esaminati singolarmente. Gli autori interpretano la parola 

“modello” come «a simplified description and representation of a complex entity or 

process»; mentre l’espressione “business” come «the activity providing goods and 

services involving financial, commercial and industrial aspects». Mettendo insieme questi 

elementi, viene proposta una direzione che tutte le riflessioni sul concetto di business 

model dovrebbero seguire, dove quest’ultimo viene presentato come uno ‘strumento 

concettuale’, avente l’obiettivo di esprimere la logica di business di un’azienda: 

 

A business model is a conceptual tool containing a set of objects, concepts and their 

relationships with the objective to express the business logic of a specific firm. Therefore we 

must consider which concepts and relationships allow a simplified description and 

representation of what value is provided to customers, how this is done and with which financial 

consequences (Osterwalder, Pigneur, Tucci, 2005, 5). 

 

All’interno di questo strumento, proseguono gli autori, vi sono una serie di concetti e 

relazioni che permettono una rappresentazione semplificata di quale valore viene fornito 

dall’azienda ai propri clienti, come ciò venga fatto e con che conseguenze in termini 

finanziari. Questa linea guida sembra sufficientemente ampia da andare a ricomprendere 

molte delle definizioni di business model fornite negli anni; anche in quelli successivi alla 

pubblicazione in analisi. Timmers (1998), tra i primi a tracciare i confini del concetto, 

definisce il modello di business come un’architettura per il prodotto, i servizi e i flussi 

d’informazione dell’impresa, comprendente una descrizione dei vari attori aziendali e dei 

loro ruoli. Non solo, esso rappresenta anche una descrizione dei potenziali benefici per 

gli attori e delle fonti di reddito. Il focus, dunque, si concentra essenzialmente su due 

elementi: da un lato la struttura operativa dell’impresa; dall’altro le implicazioni della 

stessa i termini di ricavi. Un altro elemento è tuttavia necessario per giungere alla 

comprensione di come il business model contribuisca alla realizzazione della mission 
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aziendale. Si tratta della strategia: si ha bisogno di una strategia di marketing per 

rispondere a domande quali: come viene costruito il vantaggio competitivo? Qual è il 

posizionamento, quale il marketing mix? Vi è fattibilità commerciale nei progetti 

intrapresi? (Timmers, 1998) 

Business model e strategia rappresentano dunque due concetti ben distinti, seppur 

operanti in maniera sinergica nel conseguimento degli obiettivi d’impresa. Ciò 

nonostante, essi sono termini sovente usati in maniera approssimativa: spesso vengono 

estesi per significare tutto, e finiscono per non avere significato alcuno; molte persone li 

usano in maniera intercambiabile, come fossero sinonimi (Magretta, 2002).  È proprio il 

confronto tra le due espressioni, invece, che può portare a delineare più chiaramente il 

concetto di business model.  

In quanto sistema, il modello di business descrive come i vari elementi di un’azienda 

s’incastrano tra loro (Magretta, 2002), ma non include una dimensione importante della 

performance aziendale: la competizione. È proprio attorno a tale nozione che ruota la 

differenza rispetto alla strategia. Quest’ultima, infatti, nella competizione trova il suo 

fondamento e la sua ragion d’essere, spiegando come operare in modo migliore rispetto 

ai propri concorrenti, e dunque come essere differenti (Magretta, 2002).  

Esiste una grande varietà di scuole di pensiero attorno alla nozione di strategia, ma, nel 

complesso, si può affermare che sia generalmente condivisa l’idea secondo cui essa 

rappresenti un piano, una linea guida avente l’obiettivo di differenziare la proposta 

aziendale rispetto a quella dei competitor, portando al raggiungimento, in tal modo, di un 

vantaggio competitivo. È di questo avviso Skinner (1969), il quale la definisce come una 

serie di piani e di politiche messe in atto dall’impresa proprio per giungere a tale scopo; 

Steiner (1979), il quale osserva che il termine è entrato nella letteratura manageriale come 

un modo per riferirsi a ciò che si è fatto per neutralizzare le mosse reali o potenziali di un 

concorrente; Porter (1996), che sostiene che la strategia competitiva consiste nell’’essere 

diversi’, aggiungendo che ciò implica la scelta, da parte dell’azienda, di porre in essere 

quell’insieme di attività che possa offrire un mix di valore unico al cliente.  

Come si accennava, il confronto tra strategia e business model può portare a spunti 

interessanti per comprendere meglio caratteristiche e finalità di quest’ultimo. 

Seddon e Lewis (2003), offrono un’interessante visione della relazione esistente tra i due 

concetti. In particolare, considerano la strategia una nozione meno astratta rispetto a 

quella di modello di business. Questo perché la strategia di un’azienda è profondamente 
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radicata nel suo particolare contesto competitivo: i piani strategici variano da contesto a 

contesto, a seconda degli specifici competitor, degli specifici clienti, fornitori, modi di 

rispondere ai cambiamenti del mercato, e così via. Al contrario, lo scopo del business 

model è quello di astrarre da ogni dettaglio (Seddon, Lewis, 2003). La ragione 

dell’astrazione è quella di attirare l’attenzione verso i fattori d’interesse, ed eliminare le 

informazioni estranee, irrilevanti. È proprio nell’essere un’astrazione rispetto alla 

strategia, la quale è invece necessariamente calata in un contesto, che il business model 

rappresenta per l’appunto il modello della logica core che l’azienda sfrutta nella creazione 

di valore. Potenzialmente, dunque, molte aziende potrebbero avere lo stesso business 

model, pur presentando differenti disegni strategici. 

Nella figura 1 la strategia è rappresentata come l’ellisse più grande. Essa ha dimensione 

maggiore rispetto a ai modelli di business poiché il suo concepimento richiede molte più 

informazioni rispetto alla generazione di questi ultimi. La figura propone inoltre due 

business model, rappresentanti due visioni differenti della strategia aziendale. Sarebbe 

infatti possibile costruire un numero potenzialmente illimitato di modelli differenti 

basandosi su un unico disegno strategico (Seddon, Lewis, 2003). 

 

 

Figura 1. Relazione tra il concetto di business model e il concetto di strategia 

Fonte: Seddon P., Lewis G., Strategy and Business Models: What's the Difference? In PACIS 

2003 Proceedings, 2003, p. 238 
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Sembrano condividere questa visione Casadeus e Ricart (2010), secondo i quali la 

strategia rappresenta il piano d’azione finalizzato alla decisione di quale modello di 

business utilizzare. Essa comporta la loro progettazione e la loro riconfigurazione in caso 

di imprevisti, dimodoché il business model costituisca il riflesso della strategia adottata 

dall’azienda. Come mostra la figura 2, gli autori introducono un terzo elemento, ovvero 

le tattiche; anch’esse piani d’azione, scelte competitive che hanno luogo entro i limiti 

tracciati dal business model dell’impresa. 

 

 

Figura 2. Strategia, business model e tattiche 

Fonte: Casadeus-Masanell R., Ricart J. E., From strategy to business models and onto tacticts, 

in Long Range Planning, 43, 2010, p. 204 

 

Chiarita la differenza tra i due concetti appena presentati, è possibile tornare a precisare 

la nozione di business model più approfonditamente. Nel far ciò, data l’estensione degli 

studi sull’argomento, è possibile riferirsi alle differenti fasi che, nell’ordine, hanno 

portato alla delineazione del concetto secondo Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005). 

 

Nel corso della prima, quando il termine business model ha cominciato a divenire 

rilevante, un certo numero di autori ha suggerito definizioni e classificazioni. È il caso 
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del già citato Timmers (1998), che definisce il business model come un’architettura per 

il prodotto, i servizi e i flussi d’informazione dell’impresa e di Rappa (2001), il quale 

afferma che, nel suo senso più elementare, il modello di business è semplicemente un 

metodo seguito dall’azienda. Un procedimento, dunque, attraverso il quale l’impresa 

esplica il suo business e provvede al proprio sostentamento, ovvero genera entrate. Alcuni 

modelli sono piuttosto semplici, sostiene Rappa: un’azienda produce un bene o un 

servizio e lo vende al cliente. Se tutto procede per il meglio, i ricavi provenienti dalle 

vendite supereranno il costo di realizzazione e genereranno un profitto. Altri modelli, 

tuttavia, possono risultare più complessi. L’emittenza radiotelevisiva ne è un esempio: 

radio e programmazione televisiva sono state trasmesse via etere gratuitamente per gran 

parte del secolo scorso. L’emittente è parte di una complessa rete di distributori, creatori 

di contenuti, pubblicitari - e le loro agenzie -, e ascoltatori o telespettatori. Non è 

immediato andare ad individuare chi guadagna in questo sistema, e quanto percepisca 

(Rappa, 2001).  

Un altro esempio di business model non scontato ci è offerto dal mondo 

dell’informazione, in particolare dalle testate giornalistiche. Gli editori utilizzano da 

decenni un modello di ricavi in cui l’oggetto in sé viene venduto a prezzo basso, 

solitamente ad un livello nominale, insufficiente a coprire i costi, mentre si utilizza quanto 

ottenuto grazie all’advertising per provvedere ai costi rimanenti e, in più, ottenere un 

profitto. In anni recenti, questo modello di business è stato minacciato da siti come eBay 

o Craigslist - quest’ultimo, portale statunitense ospitante annunci dedicati al lavoro, 

eventi, acquisti, incontri e vari servizi - che hanno drasticamente ridotto la redditività 

degli annunci per la vendita di oggetti, quelli di lavoro o immobiliari posizionati 

all’interno dei giornali: molte testate hanno così cessato la propria attività (Teece, 2010).  

Il caso appena portato conduce ad un’altra riflessione. I modelli di business, per essere 

efficaci, non debbono essere statici, ma cambiare nel tempo al mutare del mercato, delle 

tecnologie esistenti, di quanto le strutture giuridiche obbligano o permettono (Teece, 

2010). Un celebre esempio di società che ha saputo interpretare i mutamenti del mercato 

e rivoluzionare di conseguenza il proprio business model è Apple. La storia di successo 

dell’azienda, con l’introduzione, nel 2003, del primo iPod e il lancio di iTunes store, è 

ben conosciuta; ciò che è meno noto è che Apple non fu la prima azienda a portare sul 

mercato i lettori di musica digitale: due imprese lo fecero prima di essa, nel 1998 e nel 

2000, con buoni prodotti, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche estetico 
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(Johnson, Christersen, Kagermann, 2008). Perché, dunque, fu iPod il prodotto vincente? 

Apple ha fatto qualcosa di molto più ingegnoso rispetto a prendere una buona tecnologia 

e rivestirla con un design attraente. Ha preso una buona tecnologia e l’ha rivestita con un 

ottimo business model (Johnson, Christensen, Kagermann, 2008).  La vera innovazione 

dell’azienda è stata rendere la musica digitale facile e conveniente da scaricare e, per fare 

ciò, ha costruito un modello di business innovativo, che combina hardware, software e 

servizio. L’approccio consiste essenzialmente nell’offerta a basso prezzo di musica su 

iTunes per garantire l’acquisto della vera fonte di guadagno per la società, ovvero il 

mezzo, il lettore iPod. Si può ben capire da tale esempio come le innovazioni nei modelli 

di business abbiano ridisegnato le dinamiche di interi settori di mercato e abbiano 

determinato la redistribuzione di ingenti capitali (Johnson, Christensen, Kagermann, 

2008). 

Proseguendo nell’analisi dell’iter che ha portato alla delineazione del concetto di business 

model, è possibile andare ad individuare autori che si sono concentrati maggiormente 

nell’identificazione di quali componenti ne facciano parte e lo caratterizzino. Si tratta del 

secondo stadio di cui parlano Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005). 

Quanto si nota dai diversi contributi che afferiscono a tale fase è il fatto l’architettura dei 

modelli di business sia costituita da elementi che scaturiscono da precise e specifiche 

domande. Magretta (2002), in particolare, espone che un buon business model è in grado 

di rispondere ai quesiti riguardanti chi sia il cliente dell’azienda e quale valore essa possa 

portargli. Non solo; esso risponde anche alle domande fondamentali che ciascun manager 

dovrebbe porsi, ovvero come ottenere profitti nello specifico settore di riferimento e quale 

sia la logica che spiega come consegnare il valore al cliente ad un costo appropriato. Sono 

pochi interrogativi, ma fondamentali, che servono ad esplicitare la ragion d’essere 

dell’impresa e il modo in cui essa possa effettivamente continuare ad esistere. A ciascuno 

di essi corrisponde un pilastro fondante del modello di business aziendale. Petrovic, Kittl 

e Stetberg (2001), in particolare, propongono una composizione costituita da sette parti, 

che essi definiscono ‘sotto-modelli’: 

 

1. Modello di valore: descrive la logica secondo la quale i prodotti/servizi/esperienze 

sono offerti al cliente, assieme ai servizi-extra derivati dalle competenze 

fondamentali dell’azienda; 
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2. Modello di risorse: descrive la logica di individuazione degli elementi necessari 

al processo di trasformazione e le modalità di reperimento delle quantità richieste; 

 

3. Modello di produzione: descrive la logica secondo la quale i vari elementi sono 

combinati fra loro per arrivare al prodotto/servizio/esperienza finale; 

 

4. Modello di relazione con i clienti: descrive la logica di come raggiungere, 

soddisfare e mantenere i clienti. Si suddivide in tre sotto-modelli:  

- Modello di distribuzione: la logica dietro il processo di consegna; 

- Modello di Marketing: la logica dietro il raggiungimento e il mantenimento dei 

clienti; 

- Modello di servizi: la logica dietro il servizio al cliente. 

 

5. Modello di entrate: descrive la logica di come, quando, perché e come l’azienda 

riceva un compenso in cambio dei propri prodotti/servizi/esperienze. 

 

6. Modello finanziario: descrive la logica di come l’approvvigionamento finanziario 

concorra nel creare una struttura di debito e credito e come tale denaro sia 

utilizzato per gestire attività e passività nel corso del tempo;  

 

7. Modello di mercato: descrive la logica secondo cui viene scelto l’ambiente idoneo 

in cui l'azienda possa operare. 

 

Come prima di loro Linder e Cantrell (2000), gli autori sottolineano come spesso, quando 

ci si riferisce alla nozione di business model, si stia in realtà parlando solamente di uno 

di questi pilastri, ignorando che siano parte di un’architettura più ampia. La messa in 

relazione del sistema d’impresa con il contesto per essa rilevante fornisce l’intera visione 

del sistema di business, come è possibile vedere in figura 3.  

Ciascun sotto-modello descrive la logica che sta dietro il corrispettivo processo: il 

modello di produzione mostra ad esempio perché sia stato scelto un determinato processo 

produttivo anziché un altro. Il modello di mercato rivela invece perché un’impresa operi 

proprio in quello specifico contesto, con la particolare cornice normativa, la tecnologia 

esistente, i clienti attuali e potenziali, i concorrenti e le risorse ottenibili. 
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Le relazioni esistenti tra i vari pilastri fondanti rende palese come sia impossibile andare 

a sceglierne solamente uno per descrivere il business model di un’impresa. È, al contrario, 

il concorso di tutti a costituirne l’esistenza. 

 

Figura 3. Elementi costitutivi di un Business model e relazione con il contesto 

Fonte: rielaborazione da Petrovic O., Kittl et al, 2001, Developing Business Models for 

eBusiness, Proceedings of the Bled Electronic Commerce Conference.  

 

 

Occorre attendere la terza fase per assistere a descrizioni più dettagliate delle singole 

componenti di un business model, che vadano oltre al semplice elenco. Un’ampia 

esposizione in merito ci è offerta dal lavoro di Afuah e Tucci (2003). Essi operano una 

suddivisione dell’architettura del business model in dieci componenti, scendendo 

maggiormente nel dettaglio rispetto alle precedenti analisi prese in esame. I pilastri 

individuati vengono proposti dagli autori come elementi comuni a tutti i possibili modelli 

di business aziendali, sui quali si poggia la generazione di profitti: 

 

1. Valore per il cliente.  

Come per la quasi totalità dei punti di vista forniti in letteratura, al centro del 

modello di business viene posta la creazione di valore. Afuah e Tucci (2003) 
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legano il concetto alla capacità di differenziazione rispetto al prodotto dei 

concorrenti: il valore di cui si parla è quel ‘qualcosa’ che consente tale distinzione. 

Come è dunque possibile, per un’azienda, differenziare il proprio 

prodotto/servizio? Gli autori propongono otto differenti modi: 

 

- L’offerta di caratteristiche che i beni dei concorrenti non presentano. 

Rappresenta probabilmente la più diffusa forma di differenziazione; 

- Le tempistiche: un’azienda può operare una differenziazione del proprio 

prodotto riuscendo ad essere la prima a lanciarlo sul mercato; 

- Il posizionamento: due prodotti con caratteristiche identiche sono suscettibili 

di diversificazione se proposti in mercati differenti; 

- Il servizio al cliente: quanto e come venga assistito il consumatore durante e 

dopo il processo di acquisto può costituire un importante elemento distintivo; 

- Il product mix: il mix di prodotti che l’impresa offre può rivelarsi determinante 

per quei clienti che ricercano un’ampia varietà di scelta. È anche possibile 

pensare alla personalizzazione; 

- Le relazioni: la collaborazione con un’altra impresa può costituire fonte di 

differenziazione di prodotto, non solo in termini di risultato concreto, ma di 

immagine generale; 

- La reputazione: la reputazione del nome/brand aziendale può giocare un ruolo 

fondamentale nel far percepire il proprio prodotto come differente. 

 

La variabile prezzo non viene concepita dagli autori come uno strumento di 

differenziazione. Rappresenta, tuttavia, un modo in cui il valore per il 

consumatore può manifestarsi. Un prezzo basso, espongono, significa 

semplicemente ciò che appare: i prodotti/servizi di un’impresa costano meno 

rispetto a quelli dei concorrenti. L’idea è che all’azienda costi meno offrire ai 

clienti tali prodotti/servizi, ad esempio risparmiando sui canali di distribuzione, 

dimodoché essa finisce per trasferire parte dei risparmi di costo ai consumatori. 

 

2. Obiettivo.  

Mentre il valore per il cliente riguarda l’offerta di prodotti differenziati e/o a basso 

costo, l’obiettivo riguarda i segmenti di mercato o le aree geografiche verso cui il 
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valore dovrebbe essere offerto, così come la scelta di quali, tra i prodotti/servizi 

che incorporano tale valore, dovrebbero essere offerti al segmento/i scelto/i. 

Un’azienda può dedicarsi sia al commercio B2B che a quello B2C. nell’ambito 

del B2B esistono diverse attività e, per ciascuna di esse, aziende di differenti 

dimensioni e specializzazioni tecniche. Il B2C rappresenta una realtà altrettanto 

complessa, data la varietà di segmenti raggiungibili, funzione della demografia di 

un luogo, degli stili di vita, e del reddito. Vi è poi il fattore geografico: spesso 

un’azienda deve trovarsi a decidere dove vuole localizzare la produzione e quale 

area servire. 

Il compiere decisioni circa l’obiettivo non si limita, tuttavia, alla scelta del 

segmento/i di mercato da servire. Un’azienda deve anche decidere quanti bisogni 

di tale segmento/i può soddisfare ottenendo un profitto, per giungere alla 

determinazione di quali e quanti prodotti/servizi andare ad offrire. Potrebbe ad 

esempio prendere la decisione di proporre lo stesso tipo di prodotto/servizio a tutti 

i suoi segmenti. 

3. Prezzo. 

Offrire il giusto valore al giusto segmento di clientela costituisce solo una parte 

del processo. L’azienda deve infatti attribuire a tale valore un prezzo corretto. Una 

cattiva strategia di pricing potrebbe non solo determinare il mancato 

raggiungimento di potenziali profitti, ma anche ‘uccidere’ un prodotto o 

soffocarne la prosperità. 

Un esempio in tale ambito può essere rappresentato dai prodotti knowledge-based, 

la cui realizzazione si basa per la quasi totalità sul know-how ed i cui costi fissi 

iniziali sono molto elevati, se messi a confronto ai costi variabili di produzione e 

distribuzione al cliente. In questo caso la grande differenza tra aziende che 

commercializzano prodotti knowledge-based si basa sulla quota di mercato 

detenuta. L’obiettivo per ciascuna di queste imprese sarà, in un primo stadio di 

vita dei prodotti, il raggiungimento di una larga quota di mercato, cosa che può 

essere fatta mediante un’adeguata strategia di pricing, come può essere: offrire 

gratuitamente o a basso prezzo il prodotto e caricarlo di una tariffa per le versioni 

successive; offrire gratuitamente o a basso prezzo il prodotto X e imporre una 

tariffa per il prodotto Y ad esso collegato; stabilire un prezzo basso per penetrare 

il mercato. 
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4. Fonti di reddito. 

L’individuazione delle fonti di profitto per l’azienda determina la possibilità di 

prendere migliori decisioni strategiche. Si guadagna per la vendita di prodotti? Si 

guadagna maggiormente grazie ai servizi post-vendita offerti? Da dove 

provengono precisamente i ricavi? Tale domanda porta direttamente all’analisi 

della componente successiva. 

 

5. Attività connesse. 

Per offrire valore al cliente, l’azienda deve svolgere attività che lo veicolino. 

Afuah e Tucci (2003) individuano cinque criteri che guidano le scelte di 

un’azienda nella decisione di quali attività compiere: 

- devono essere coerenti con il valore che l'azienda sta offrendo. Ad esempio, 

se un’impresa decide di posizionarsi attraverso la proposta di un prezzo basso 

o mediante la differenziazione di prodotto, dev’essere in grado di compiere 

attività che vadano di pari passo con tale scelta; 

- le attività dovrebbero rinforzarsi l’un l’altra. Ad esempio, una vetrina virtuale 

ben costruita dovrebbe essere accompagnata da una promozione appropriata, 

al fine di aiutare nel raggiungimento di una buona reputazione aziendale; 

- le attività dovrebbero approfittare dei driver di successo del settore, ovvero i 

fattori che potrebbero avere grande impatto sul costo o sulla differenziazione; 

- le attività dovrebbero essere coerenti con ciascuna capacità distintiva che 

l’azienda possiede o può costruire; 

- le attività dovrebbero essere orientate a rendere il settore più attraente per 

l'azienda, attraverso, ad esempio, un aumento del proprio potere contrattuale 

verso fornitori e clienti, l’innalzamento di barriere all’entrata,  la riduzione del 

potere dei potenziali sostituti. 

 

6. Attuazione. 

Effettuare la decisione inerente quale valore offrire ai consumatori, a quali clienti 

proporlo, come stabilirvi un prezzo e quali attività compiere per veicolarlo è 

quanto si intende con il termine attuazione. Come tale, essa dipende anzitutto dalla 

struttura aziendale, che indica chi dovrebbe far riferimento a chi e chi è 

responsabile per cosa nello svolgimento delle funzioni aziendali. 
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Nella ricerca della giusta struttura, è necessario esplorare tre domande 

fondamentali: 

- La coordinazione: come fanno i vari settori aziendali a scambiarsi 

informazioni al momento giusto, al fine di creare valore per il cliente? Come 

può l’azienda assicurare che le giuste risorse siano disponibili al giusto costo, 

quando necessarie? 

- Differenziazione e integrazione. È necessario che le diverse funzioni aziendali 

siano mantenute separate, per via della specializzazione richiesta. Allo stesso 

tempo, tuttavia, offrire valore ai clienti implica spesso la necessità di 

interazione tra diverse funzioni; richiede cioè quanto s’intende con il termine 

integrazione. Per ciascuna azienda, ciascuno spazio di mercato, è necessario 

trovare l’equilibrio tra i due approcci atto a generare profitto. 

- Forma organizzativa: può essere funzionale, in cui le persone sono 

raggruppate secondo i tradizionali reparti di R&D, marketing, logistica, 

eccetera; oppure di progetto, in cui i dipendenti non sono suddivisi per aree 

funzionali, bensì, per l’appunto, in base al progetto su cui vanno ad operare. 

In tal caso gli addetti ai vari settori si riuniranno in un project team e 

risponderanno in primis al project manager, non ai responsabili delle varie 

aree da cui provengono. 

La forma organizzativa può anche manifestarsi come organica, in cui la 

comunicazione è laterale, con uno scambio di idee ed informazioni diretto e 

non intermediato dai responsabili di riferimento, o meccanicistica, in cui 

invece è verticale. L’organizzazione organica permette una migliore 

comunicazione e condivisione di idee ed obiettivi; quella meccanicistica, 

d’altro canto, consente un maggior controllo, prevedendo una struttura più 

gerarchica.  

 

Ancora in tema di attuazione, gli autori sottolineano come sia necessario tenere in 

considerazione un sistema di controllo e di ricompensa per motivare i dipendenti, 

oltre a fornire loro tutte le informazioni necessarie per un buon processo di 

decision making. Importante per dare una direzione al processo di attuazione è la 

cultura aziendale, un sistema di valori condivisi e di credenze che producono le 
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norme di comportamento dei singoli dipendenti e il generale approccio da essi 

assunto. 

 

7. Capacità. 

La capacità è ciò che permette all’azienda di eseguire le attività portatrici di valore 

al cliente. 

Si tratta essenzialmente delle risorse, tangibili - fisiche e finanziarie -, intangibili 

- brevetti, diritti d’autore, reputazione, marchi, relazioni coi clienti, eccetera -, o 

umane - capacità e conoscenza dei dipendenti – e delle competenze, ovvero la 

capacità di trasformare tali risorse in valore per i clienti e, in ultima istanza, in 

profitti. 

Il vantaggio competitivo d un’azienda è funzione della superiorità delle sue 

capacità. 

 

8. Sostenibilità. 

Il vantaggio competitivo deve essere mantenuto, affinché l’impresa possa 

continuare ad avere successo. Afuah e Tucci (2003) propongono tre differenti vie 

perseguibili: la strategia di blocco, attraverso la quale l’azienda erige delle barriere 

attorno allo spazio occupato nel mercato – è il caso, ad esempio, di imprese che 

hanno proprietà intellettuale –; la strategia di corsa, che prevede il cambiamento 

del proprio modello di business per offrire al cliente un valore ancor superiore; la 

strategia di alleanza, che prevede lo stabilimento di accordi, joint-venture, 

acquisizioni o simili con altre imprese. Ottenere e mantenere un vantaggio 

competitivo potrebbe anche richiedere il perseguimento di tutte e tre le vie. 

 

9. Struttura dei costi. 

Esprime semplicemente la relazione tra i ricavi dell’azienda e i costi che sono stati 

necessari per raggiungerli. Avere ben chiare le determinanti di costo aiuta 

l’impresa ad avere un piano di spesa completo, utile alla pianificazione e al 

controllo. 

 

 

 



 
 

45 
 

10. Sito di profitto. 

Il sito di profitto è il posto in cui l’azienda si trova a produrre, per l’appunto, valore 

per il cliente. Esso è caratterizzato delle pressioni competitive provenienti da 

rivali, fornitori, clienti, potenziali nuovi entranti, produttori di prodotti 

complementari o sostituti.  Tale luogo sarà attraente per l’azienda se la pressione 

è bassa; viceversa lo sarà poco. Ciò dipenderà dal tipo di settore in cui il luogo di 

valore per l’azienda si troverà ad essere e dal tipo di strategia che essa deciderà di 

scegliere. 

 

L’ampia interpretazione offerta da Afuah e Tucci non è tuttavia l’unica. Si può 

chiaramente notare come vi siano analogie con l’esposizione di Petrovic, Kittl e Stetberg; 

ma anche con numerosi altri studi, sia antecedenti che contemporanei. È in tale ambito 

interessante compiere un passo indietro e citare il lavoro di Norman (1977), fondamentale 

autore nel panorama della letteratura manageriale e padre del concetto di business idea. 

Egli, ben prima che la nozione di business model emergesse esplicitamente e venisse 

analizzata nella maniera sino ad ora esposta, anticipò, con il principio della business idea, 

gran parte delle caratteristiche e degli elementi costitutivi successivamente attribuiti a 

quest’ultimo.   

Quanto appena affermato appare chiaro una volta esposto cosa Norman intende con il 

termine ‘business idea’: un sistema di coerenze che permette all’azienda di dominare un 

segmento di mercato e sviluppare azioni concrete. L’autore parla di sistema, di un 

aggregato di elementi che forma un modello complesso, all’interno del quale sono 

espressi: 

 

- La nicchia dominata dall’azienda, all’interno del contesto che la circonda: in 

altre parole, il territorio dell’impresa; 

- I prodotti, o il “sistema” forniti dall’azienda al territorio; 

- Le risorse e le condizioni interne all’impresa attraverso le quali il dominio 

sulla nicchia è raggiunto. 

 

Norman fornisce una rappresentazione grafica della relazione tra le componenti, 

sottolineando la necessità che vi sia tra essi consonanza affinché la business idea divenga 

un sistema per la predominanza. 
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Figura 4. I tre principali elementi di una business idea 

Fonte: rielaborazione da Normann R., 1977, Management for Growth, John Wiley & Sons, 

New York 

 

La business idea non è solamente un concetto astratto, come il suo nome potrebbe far 

intuire; al contrario non sussiste finché non trova realizzazione. Essa è infatti espressione 

delle condizioni concrete esistenti in un’azienda; descrive il suo modo di funzionare e di 

generare profitti. Giacché ogni impresa è differente dall’altra, la business idea è un 

prodotto “storico”, difficile da imitare, data la sua complessità ed il suo esprimere la 

“conoscenza superiore”, o “abilità superiore” incorporata nella struttura aziendale e negli 

attori che la compongono. Norman la compara ad un macchinario complesso e ben oliato, 

dove tutte le parti si adattano perfettamente l’una all’altra, contribuendo ciascuna al 

funzionamento del tutto. Appare a questo punto evidente la sovrapponibilità del concetto 

a quello di business model. A sostegno di ciò, vi è anche il ruolo attribuito alla strategia: 

essa è ciò che permette alla business idea di adattarsi alla situazione, a ciò che il contesto 

competitivo ed il mercato richiedono, in una logica che comunque è ben distante 

dall’improvvisazione, ma si colloca in un set di azioni preordinate. 
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Un esempio di business idea portato dall’autore è quella dei primi ipermercati svedesi: 

essendo necessario, per poter competere, mantenere i prezzi più bassi rispetto a quelli di 

qualsiasi concorrente, essi si sono sviluppati puntando ad un vasto bacino di consumatori, 

consentito dall’aumento del reddito medio e dall’utilizzo sempre più diffuso 

dell’automobile, e facendo dell’assenza di scorte il proprio punto di forza. Mentre ai 

responsabili centrali degli acquisti era affidata la negoziazione degli accordi con i 

fornitori, la responsabilità per certi gruppi di prodotto e per gli ordini ad essi legati veniva 

lasciata al personale, con il vantaggio di accrescere il senso di responsabilità e l’impegno 

di ciascuno. La scelta di non fornire servizi di assistenza ai clienti, cercando invece di 

coinvolgere per quanto più possibile i fornitori nelle varie attività specifiche, permetteva 

poi di non necessitare di molto personale specializzato, a favore quindi di un sistema di 

assunzione e formazione semplice e poco costoso. 

Come si vede, tutti gli elementi della business idea rientrano in questo esempio: la 

struttura organizzativa, con la suddivisione dei compiti tra responsabili centrali e 

personale; il segmento di mercato, in questo caso il mercato di massa; il prodotto, ovvero 

la vastità di beni disponibili in un ipermercato. Queste componenti, operando tra loro in 

maniera sinergica, danno origine alla business idea, e, alla luce di quanto detto finora, già 

allora a ciò che anni dopo si è cominciato a teorizzare sotto il nome di business model. 

 

Chiusa questa breve parentesi, è possibile tornare all’analisi della letteratura in materia di 

business model. Come già accennato, le definizioni del concetto sono plurime, ed 

altrettanto notevole è l’accumulo, se così vogliamo definirlo, di componenti costitutive 

fondamentali di volta in volta prese in considerazione dai diversi autori. Per ogni modello 

fornito, qualche pilastro è stato aggiunto o tolto, interpretato diversamente, approfondito, 

rimodellato. Shafer, Smith e Linder (2005) offrono una panoramica della situazione, 

individuando 42 componenti diverse (figura 5). Alcune di esse compaiono solo una volta, 

ma molte altre si manifestano spesso. 

Al fine di ottenere qualcosa in più di una semplice fotografia della realtà, gli autori 

sviluppano un diagramma di affinità, per categorizzare le componenti citate due o più 

volte. Come è possibile vedere dalla figura 6, dal lavoro sono emerse quattro macro-

categorie: scelte strategiche; creazione del valore; cattura del valore; rete del valore. 
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Combinando questi concetti, gli autori forniscono una definizione di business model 

come la rappresentazione della logica centrale di un’azienda e delle sue scelte strategiche 

per la creazione di valore e per la sua cattura all’interno di una rete del valore. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Componenti di un Business model identificate in letteratura 

Fonte: Shafer S.M., Smith H. J., Linder J.C., The power of business models, in Business 

Horizons, 48, 2005, p. 200 

 

 

 



 
 

49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Componenti del diagramma di affinità di un Business model 

Fonte: Shafer S.M., Smith H. J., Linder J.C., The power of business models, in Business 

Horizons, 48, 2005, p. 202 

 

2.2 Il Business model canvas 

 

È in questa logica di raggruppamento e volontà di semplificazione concettuale che hanno 

cominciato a comparire i primi tools, strumenti di rappresentazione, in tema di business 

model. Come rappresentare un’architettura che sia completa ed accurata, ma, allo stesso 

tempo, concisa? Il contributo fondamentale ci è fornito da Osterwalder (2004). L’autore 

si basa sulle quattro prospettive della balanced scorecard (scheda di valutazione 

bilanciata) ideata da Kaplan e Norton (1992) all’inizio degli anni ‘90. Strumento di 

supporto alla gestione strategica d’impresa, esso aiuta a misurare e monitorare indicatori 

diversi da quelli puramente finanziari. La sua rappresentazione in figura 6 mostra 

l’identificazione di quattro prospettive sulle quali i dirigenti devono porre attenzione per 

raggiungere e mantenere il successo dell’azienda. Nella customer perspective la società 

si chiede come venga vista dai suoi clienti. Nella internal perspective l’azienda si 

domanda in cosa dovrebbe eccellere. Nella innovation and learning perspective analizza 

come potrebbe continuare a migliorare e creare valore, mentre, nella financial perspective 

si chiede come appare agli azionisti. 
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Figura 7. La balanced scorecard 

Fonte: Kaplan R. S., Norton D.P., The Balanced Scorecard – Measures that drive performance, 

in Harvard Business Review, 1992, 70 

 

 

Nella visione degli autori, appare evidente come i tradizionali indicatori finanziari come 

ROI o EPS possano dare segnali ingannevoli e non sempre chiari nell’ottica del 

miglioramento e l’innovazione continua di un’azienda, attività oggi richieste dal contesto 

competitivo. Se tali indicatori di performance potevano funzionare durante l’era 

industriale, sarebbe inadeguato e non sufficiente contare solamente su di essi oggi, 

tenendo conto delle molteplici capacità e competenze messe in campo dalle aziende per 

emergere. La soluzione non sta nella scelta di adoperare solamente misure finanziarie o 

esclusivamente misure operative. Al contrario, è necessario un bilanciamento tra i due 

ambiti, una balanced scorecard, per l’appunto, mezzo che minimizza l’eccesso di 

informazione limitandosi unicamente alla misura di quanto necessario. 

Sulla base del lavoro di Kaplan e Norton, Osterwalder suggerisce l’adozione di un quadro 

che dà risalto alle seguenti quattro aree che un modello di business deve necessariamente 

affrontare: 
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- Prodotto: tale pilastro copre tutti gli aspetti di ciò che un’azienda offre ai suo 

clienti. Non solo il ventaglio di prodotti e servizi forniti, ma anche il modo in 

cui si differenzia dai competitor. 

- Interfaccia con il cliente: quali sono i target, come li si raggiunge per offrire 

loro prodotti e servizi, come si costruisce un forte rapporto con essi. 

- Gestione della struttura: come l’azienda crea valore, svolgendo in modo 

efficiente questioni infrastrutturali o logistiche, con chi, e con che tipo di 

relazioni interne. 

- Aspetti finanziari: Qual è il modello di entrate, la struttura dei costi e la 

sostenibilità del modello di business. 

 

Chiaramente l’area ‘prodotto’ rispecchia la innovation and learning perspective; l’area 

‘interfaccia col cliente’ la customer perspective; la gestione della struttura rispecchia la 

internal business perspective e gli aspetti finanziari la financial perspective. 

Osterwalder cita anche Markides (1999) come determinante nell’aver offerto uno spunto 

per il concepimento della suddivisione presentata, avendo egli fornito una ‘ricetta’ molto 

semplice per la strategia di business. Markides consiglia di guardare al ‘chi’, al ‘cosa’ e 

al ‘come’ di un’attività: ciò significa che la prima questione che un dirigente deve porsi 

riguarda chi dovrebbe identificare come clienti (Interfaccia col cliente). La seconda 

domanda concerne invece quali prodotti o servizi una società dovrebbe offrire (Prodotto). 

L'ultima domanda chiede come questi servizi possano essere forniti ai clienti nel migliore 

dei modi (Gestione della struttura). Queste tre intuitive traiettorie sono paragonabili alle 

prospettive di cui sopra, se si aggiunge l'aspetto finanziario. 

Nella volontà di non rimanere ad un livello approssimativo ed offrire invece una visione 

più dettagliata e formalizzata, Osterwalder (2004) suddivide i quattro pilastri del business 

model in nove blocchi costitutivi, o, più semplicemente, nove elementi, basati sulla sintesi 

di quanto presente in letteratura sino a quel momento: proposta di valore; clientela target; 

canale distributivo; relazione; configurazione del valore; capacità; partnership; struttura 

di costi e modello di ricavi.  

In sostanza, tali elementi comprendono tutti gli elementi costitutivi di un business 

model citati da almeno due autori. In linea con quanto esposto parlando della 

differenza tra strategia e modello di business, Osterwalder esclude quelli legati al 

contesto competitivo e alla loro esecuzione, ritenendoli connessi al business model, 
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ma non parte integrante di esso. Con riferimento al citato lavoro di Afuah e Tucci 

(2003), ad esempio, Osterwalder preferisce vedere il sito di profitto come parte della 

strategia aziendale, che posiziona l’azienda nel contesto competitivo, non come 

componente del business model. Al contrario, tale elemento, facendo parte della 

strategia, può aiutare a delineare il modello di business. Analogamente, non viene 

incluso quanto Afuah e Tucci intendono con sostenibilità e tutti quegli elementi di 

attuazione che riguardano l’esecuzione del modello di business; non le sua parti 

costitutive. 

 

 

 

Figura 8. I nove blocchi costitutivi di un business model 

Fonte: rielaborazione da Osterwalder A., 2004, The Business Model Ontology – a proposition 

in a design science approach, dissertazione, Università di Losanna, Svizzera 
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L’approccio di Osterwalder, con la sua linearità, si è presto rivelato di successo nel mondo 

del business management. Dal 2006 esso ha cominciato ad essere applicato ovunque sulla 

base del blog creato dall’autore dedicato ai modelli di business, in particolare in aziende 

come 3M, Ericsson, Deloitte e Telenor. Di qui l’idea di proporre un libro a corredo del 

metodo, co-creato con 470 professionisti provenienti da tutto il mondo, grazie a una 

piattaforma di condivisione online lanciata da Osterwalder stesso e da Pigneur. In 

Business model generation (2010), i due autori, combinando l’intuizione di Osterwalder 

nel suo lavoro del 2004 e i contributi ricevuti, presentano così uno strumento, denominato 

business model canvas (figura 9). Esso ha lo scopo fondamentale di rappresentare 

visivamente il modo in cui un’impresa crea, distribuisce e cattura valore e si propone 

come mezzo tramite il quale ogni azienda possa strutturare il proprio business model.  

Gli elementi costitutivi sono i medesimi rispetto a quelli individuati dall’autore nel 

2004, ma vengono presentati utilizzando il linguaggio visuale, in modo da consentire 

una rapida comprensione ed un utilizzo intuitivo del mezzo. A ciascun blocco 

corrispondono delle domande: 

 

- Segmenti di clientela: per chi sta creando valore l’azienda? Chi sono i clienti 

più importanti? 

- Valore offerto: quale valore l’azienda trasferisce al cliente? Quale problema 

del cliente aiuta a risolvere? Quali necessità del cliente soddisfa? Quale 

insieme di prodotti e servizi offre a ciascun segmento di clientela? 

- Canali: attraverso quali canali i segmenti di clientela vogliono essere 

raggiunti? In che modo sono raggiunti ora? Come sono integrati i diversi 

canali? Quali lavorano meglio? Quali sono i più convenienti? Come si 

integrano con le abitudini dei clienti? 

- Relazioni con i clienti: che tipo di relazione ciascun segmento di clientela si 

aspetta di stabilire e mantenere con l’azienda? Quali relazioni sono state 

stabilite? Quanto sono costose? Come si integrano con il resto del modello di 

business? 

- Flussi di ricavi: per quale valore i clienti sono veramente disposti a pagare? 

Per cosa pagano attualmente? Come pagano attualmente? Come 

preferirebbero pagare? In che modo il flusso di ricavi contribuisce ai ricavi 

generali? 
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- Risorse chiave: quali risorse chiave sono necessarie per il valore offerto 

dall’azienda? Per i canali distributivi? Per le relazioni con i clienti? Per i 

flussi dei ricavi? 

- Attività chiave: quali attività chiave sono necessarie per il valore offerto? Per 

i canali distributivi? Per le relazioni con i clienti? Per i flussi di ricavi? 

- Partnership chiave: chi sono i partner chiave dell’azienda? Chi sono i 

fornitori chiave? Quali risorse otteniamo dai partner? Quali attività sono 

compiute dai partner? 

- Struttura dei costi: quali sono i costi più importanti nel modello di business 

dell’azienda? Quali risorse sono le più costose? Quali attività chiave sono le 

più costose? 

 

 

Figura 9. Business model canvas 

Fonte: rielaborazione da Osterwalder A., Pigneur Y., 2010, Business Model Generation, John 

Wiley & Sons Inc, New Jersey 

 

La sovrastante rappresentazione grafica consente una facile intuizione dei legami esistenti 

tra le diverse componenti: i segmenti di clientela sono i destinatari del valore offerto 

dall’azienda; il quale viene consegnato loro attraverso i canali e comunicato loro 

attraverso le relazioni. Le risorse chiave e le attività chiave sono necessarie per generare 
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il valore offerto, di conseguenza raggiungere i mercati, mantenere le relazioni con i clienti 

ed ottenere dei ricavi. Le partnership chiave permettono all’intero modello di business di 

funzionare, fornendo parte delle attività chiave e delle risorse chiave all’azienda (o, in 

taluni casi, tutte). Infine flussi di ricavi, che rappresentano il denaro ricavato da ciascun 

segmento di clientela, e struttura dei costi, che definisce tutte le spese necessarie per far 

funzionare il modello di business, si trovano alla base del modello. 

 

Si è dunque percorso, attraverso i diversi paragrafi, l’iter che, dalle prime definizioni di 

business model centrate attorno al suo ruolo e alla sua funzione (Timmers, 1998, Rappa, 

2001) ha portato all’identificazione delle sue componenti (Petrovic, Kittl, Stetberg, 

2010) e, successivamente, ad una descrizione più dettagliata delle stesse, come si evince 

dal citato lavoro di Afuah e Tucci (2003). Durante questo percorso, si sono incrociati e 

sovrapposti molteplici punti di vista provenienti da diversi autori e, soprattutto, dai più 

svariati ambiti: e-business, sistemi informativi, informatica, strategia, management, 

come si desume dalla classificazione di Schafer, Smith e Linder (2005) riportata in 

figura 4. 

Dalla complessità di questo scenario, hanno cominciato ad emergere i primi strumenti 

atti a semplificare la rappresentazione del concetto di business model. Il contributo più 

importante in letteratura ci è offerto da Osterwalder (2004), il quale, basandosi sulle 

quattro prospettive della balanced scorecard di Kaplan e Norton (1992) e sulla ‘ricetta’ 

di Markides per la strategia di business (1999) che consiglia di guardare al ‘chi’, al 

‘cosa’ e al ‘come’ di un’attività, arriva a proporre lo strumento del business model 

canvas, oggi utilizzato dalle aziende di tutto il mondo per la pianificazione della propria 

struttura e approccio al mercato, o per il rimodellamento del proprio modello 

preesistente. 

Presentato il concetto di business model tenendo conto della sua evoluzione sino ad 

oggi, è ora possibile passare alla declinazione dello stesso nei casi specifici delle 

aziende private realizzatrici di mostre d’arte prese in considerazione nel presente lavoro 

di ricerca, cosa che verrà fatta nel capitolo che segue. 
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Capitolo 3 

L’Offerta: le società private produttrici di mostre d’arte 

 

Esposto, nel precedente capitolo, il concetto di business model e compreso il ruolo e le 

caratteristiche dello strumento ideato da Osterwalder ai fini della sua rappresentazione, si 

delineano, con i paragrafi che seguono, i modelli di business di Villaggio Globale 

International e Civita Tre Venezie. Localizzate rispettivamente a Mogliano Veneto e a 

Venezia, le due aziende operano da diversi anni nel settore della cultura e, come si vedrà, 

è riduttivo affermare che si occupino della sola produzione di mostre d’arte: tale attività 

si inserisce, al contrario, in un più ampio contesto di valori e servizi offerti. 

Lo scopo del presente capitolo è quello di rappresentare concretamente chi siano le società 

private che lavorano nel campo delle mostre e quale sia il loro modus operandi, facendo 

uso dei casi forniti dalle due aziende rappresentative. Per fare ciò si è impiegato lo 

strumento del business model canvas presentato in precedenza, ricostruendo i nove 

blocchi concettuali per ciascuna delle due imprese. 

Tutte le informazioni sono state ottenute per mezzo di interviste compiute con i 

responsabili delle società: l’amministratore delegato Maurizio Cecconi e la responsabile 

di progetto Chiara Criconia per Villaggio Globale International; il direttore organizzativo 

Silvia Carrer e la responsabile della Casa dei Tre Oci Irene Lombardo per Civita Tre 

Venezie. Ulteriori dati sono stati reperiti tramite i siti web di ciascuna azienda. 

 

3.1 Villaggio Globale International 

 

Villaggio Globale International S.r.l. nasce nel 1992 ed ha, nelle parole 

dell’Amministratore delegato Maurizio Cecconi, una ragione doppia. Da una parte 

personale, relativa alla decisione cambiare vita dopo essere stato, sino al ’90, assessore al 

turismo, al commercio, allo spettacolo a Venezia. Dall’altra di specifico interesse verso 

il turismo e la cultura, che egli riteneva, e ritiene tutt’ora, essere due componenti 

fondamentali dello sviluppo economico di questo Paese. Intravedendo un margine e una 

possibilità d’intervento in questi due settori, Villaggio Globale International comincia a 

concretizzarsi nel ‘91, sino ad arrivare, nel ’92, ad essere inaugurata ufficialmente. 
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La società si afferma a livello nazionale ed internazionale come struttura che affronta la 

creazione, la progettazione, l’organizzazione e la gestione di importanti eventi culturali, 

siano essi collegati ad attività espositive temporanee o permanenti.  

Villaggio Globale International è riuscito a farsi conoscere in particolare grazie a due 

mostre. La prima, Gonzaga. La Celeste Galeria. Il Museo dei Duchi di Mantova, a 

Palazzo Ducale e Palazzo Te, dal 2 settembre al 13 gennaio 2003, ha ricostruito un’ampia 

selezione della cospicua collezione di opere d’arte commissionate e appartenute alla 

dinastia dei Gonzaga, ora disperse nei musei e nelle collezioni private di tutto il mondo, 

riportandole temporaneamente nella propria sede originaria. Il lavoro è stato «il risultato 

di uno sforzo culturale e organizzativo senza precedenti che ha coinvolto una sessantina 

di studiosi e ricercatori, coordinati da Andrea Emiliani e Raffella Morselli, per più di 

cinque anni di ricerca scientifica» (Scalco, 2002). I prestiti sono provenuti da più di 

quaranta musei da tutto il mondo tra cui il Louvre, la National Gallery, il Museo del Prado 

e quello degli Uffizi, oltre alla Royal Collection della Regina d’Inghilterra, riunendo così 

capolavori di Mantegna, Tiziano, Rubens, Domenichino, Durer, Correggio, 

Giambologna, solo per citarne alcuni (Scalco, 2002). Con 518.000 visitatori, l’evento 

espositivo è posizionato al nono posto nella classifica mondiale delle mostre per il 2003 

(Raitano, 2004). 

La seconda mostra che ha contribuito a costruire la fama dell’organizzazione è 

rappresentata da Canova, al Museo Civico di Bassano del Grappa e alla Gipsoteca 

Canoviana di Possagno, luoghi che hanno visto la nascita e il lavoro dell’artista, dal 22 

novembre 2003 al 12 aprile 2004. Con l’esposizione di alcuni tra i suoi maggiori 

capolavori in marmo, cui si sono affiancati bozzetti e disegni, l’evento ha costituito la 

prima mostra antologica dedicata a Canova (Chiumenti, 2003) e ha totalizzato 147.000 

visitatori. 

 

Villaggio Globale International tuttavia, come si approfondirà in seguito, non si occupa 

solamente dell’organizzazione di mostre, ma più in generale di tutte quelle attività che 

concorrono alla valorizzazione di un bene culturale nel proprio specifico contesto 

territoriale. Il risultato è quello di un ente che racchiude in sé molteplici competenze, e si 

propone sia come produttore di progetti in prima persona, sia come intermediatore tra 

differenti soggetti che possano permetterne la realizzazione, operando così in un contesto 

dinamico e ricco di relazioni. 
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La presente sezione si occuperà di delineare, sulla base del business model canvas, il 

modello di business della società, tenendo conto delle specificità non solo in termini di 

servizio offerto, ma anche di contesto operativo, essendo il settore della cultura una realtà 

particolare, che si allontana da un concetto di mera produzione e commercializzazione di 

beni. 

 

3.1.1 Valore offerto 

 

L’attività di Villaggio Globale International si configura come suddivisa in due specchi: 

da un lato, l’organizzazione di mostre d’arte; dall’altro la progettazione e la realizzazione 

di iniziative che hanno a che fare con la cultura e molto spesso abbracciano il turismo. Le 

esposizioni non sono dunque la sola attività di cui si occupa la società, ma ne 

costituiscono all’incirca il 45%. Le ragioni di tale configurazione sono da individuarsi 

nella mission aziendale, che caratterizza e contraddistingue l’impresa all’interno del 

contesto competitivo di riferimento, ovvero la valorizzazione del genius loci di un 

territorio. La mostra rappresenta per Villaggio Globale uno strumento di valorizzazione 

territoriale, un mezzo, assieme agli altri, che l’azienda mette in atto per contribuire allo 

sviluppo di un luogo, ma che non è l’unico. Le altre attività di cui essa si occupa si 

sostanziano nell’organizzazione di convegni, attività seminariali, progettazione di 

itinerari culturali ed eventuali altre iniziative che si leghino alla valorizzazione di un bene 

culturale nel luogo in cui è sito. A ciò si affiancano operazioni di comunicazione, 

promozione, ufficio stampa compiute ad hoc per determinati enti, oppure eventi 

nell’ambito della cultura. 

L’amministratore delegato Maurizio Cecconi risponde così alla domanda fatta in sede 

d’intervista riguardante quale sia il ventaglio d’attività proposto dall’azienda:  

 

Molte. La prima cosa è: che ruolo ha un bene culturale un territorio. Possiamo costruire degli 

itinerari attorno; possiamo valorizzarlo con la comunicazione; possiamo dargli un significato 

perché all’interno facciamo delle attività: che tipo di didattica può essere svolta? Come la 

gente lo va a vedere? Che tipo di ruolo ha nei percorsi già esistenti? A livello di sviluppo, 

stanno costruendo strade o nuove o opportunità che potranno valorizzare, o condizionare, o 

limitare quel luogo? Ci occupiamo di una progettazione di questo significato, e poi di tutti gli 

atti per metterlo in piedi. 
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Per fornire una dimostrazione concreta delle attività altre, rispetto alle mostre, di cui 

l’azienda si occupa, è possibile far riferimento, ad esempio, ai convegni sulla figura del 

Veronese organizzati per Villa Barbaro a Maser, oppure all’attività di promozione, 

pubblicizzazione e ufficio stampa relativa al progetto Ferrara Città del Rinascimento per 

Ferrara Arte S.p.a., il quale ha visto la realizzazione di una serie di manifestazioni in città 

dedicate agli Estensi. 

Caso particolare è quello di Cavallino Treporti Fotografia, progetto promosso dalla 

società a partire dal 2009 con la finalità di rilanciare il territorio offrendone 

un’interpretazione che vada oltre la semplice fama di meta balneare. Essendo la strada 

della mostra temporanea sostanzialmente non percorribile in un centro turistico e privo di 

musei, la società ha scelto di cominciare cercando di creare le condizioni affinché ciò 

possa avvenire in futuro: per questo ha predisposto un piano per cui ogni anno venga 

invitato un fotografo professionista a vivere il luogo e soggiornarvi, interpretandolo con 

i propri scatti. Il reportage fotografico viene poi raccolto in una pubblicazione veicolata 

dall’amministrazione comunale e dai soggetti sostenitori dell’iniziativa. L’intenzione è 

quella di poter creare, in futuro, degli eventi espositivi a tema fotografico a Cavallino 

Treporti e, in ultima istanza, di poterne fare una promozione anche oltre i confini 

nazionali. 

Emblematiche, per esprimere ancora l’obiettivo che muove l’azienda e il tipo di attività 

che promuove, sono le parole dell’amministratore delegato in riferimento all’esposizione 

Piero della Francesca e le corti italiane, ad Arezzo nel 2007 e I Della Robbia, nel 2009 

nella medesima città:  

 

Se costruiamo ad Arezzo le Terre di Piero e quindi facciamo un’operazione di marketing 

territoriale basata sulla trasformazione del territorio attorno alla figura di Piero della 

Francesca, allora facciamo un’operazione nella quale ci sono gli itinerari, la fattoria che 

produce e si richiama a Piero della Francesca; le immagini che si richiamano ad un’epoca e 

quant’altro si voglia.  

Una delle cose più interessanti in quella provincia è stata la mostra di Della Robbia, perché 

siccome queste ceramiche invetriate sono anche attaccate nelle chiese, all’esterno eccetera; la 

mostra era fatta sì di un luogo dove c’era la raccolta di queste opere ma di una quantità infinita 

di itinerari, che andavano a scoprire tutto ciò. Questo si legava all’attività del doc, del docg, 

del dop, di tutti i sistemi di valorizzazione dell’agricoltura, l’enogastronomia, alle aziende che 
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producevano sul made in Italy, alla parte orafa che c’era e che c’è ad Arezzo… cioè, il sistema 

espositivo profondamente legato alla valorizzazione del territorio. 

 

Villaggio Globale International è anche partner in Italia del Museo Ermitage di San 

Pietroburgo. Ciò significa che la società detiene venti protocolli d’intesa siglati tra un 

soggetto italiano e il museo; accordi di collaborazione rinnovabili della durata di cinque 

anni. Essi prevedono la realizzazione di iniziative culturali sia in Italia, sia in Russia, 

nell’ottica di uno scambio reciproco. Ne è un esempio il protocollo tra Ermitage e il 

Comune di Pavia, dedicato alla dimensione dell’’800, il quale, nel 2011-2012 ha prodotto 

la mostra La pittura italiana del XIX secolo. Dal Neoclassicismo al Simbolismo al museo 

Ermitage, esposizione che ha avuto il merito di presentare per la prima volta al pubblico 

russo un’ampia rassegna della pittura italiana del XIX secolo vedendo oltre 500.000 

visitatori. Al contempo, in virtù del citato concetto di reciprocità, il Castello Visconteo di 

Pavia, città storicamente legata alla Spagna, ha ospitato la mostra Da Velasquez a Murillo, 

con le opere provenienti dalla collezione spagnola dell’Ermitage; circa 50 dipinti del '500 

e del '600. 

 

Il valore che la società offre ai propri committenti è intrinsecamente legato alla mission 

aziendale. Nelle parole dell’amministratore delegato, vi sono due elementi di 

ragionamento che Villaggio Globale International adotta nell’affrontare i progetti di cui 

di volta in volta si occupa. Anzitutto, la valenza scientifica dell’operazione, ovvero che 

cosa l’attività possa aggiungere a quanto storicamente sia già stato fatto in relazione a 

quel determinato artista, o a quel determinato tema. Il secondo elemento fondamentale 

attiene allo sviluppo economico del sito oggetto di interesse. Gli interrogativi stavolta 

riguardano l’impatto che l’attività può avere sul luogo, in che modo possa legarsi ai suoi 

processi produttivi, come possa congiungersi all’immaginario collettivo che quel 

territorio ha, o come possa cambiarlo e in che modo. Considerati tali assi portanti, non è 

difficile comprendere che il servizio offerto dalla società non possa essere in alcun modo 

preconfezionato o prescindere dal contesto in cui si inserisce. Ogni progetto nasce da 

riflessioni, valutazioni, incontri, relazioni create nello specifico territorio di riferimento, 

dunque, fra gli elementi forieri di valore per la committenza, può certamente essere 

inserita la personalizzazione. Ciascuna attività nasce ‘su misura’ in base alle specifiche 
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esigenze, alla peculiare realtà aziendale e al contesto territoriale in cui è inserito ciascun 

committente. 

Strettamente collegato alla personalizzazione, vi è l’assistenza, intesa come condivisione 

e contatto durante lo sviluppo del progetto. Ciò avviene non solo nelle fasi preliminari di 

definizione del piano di fattibilità dell’operazione e nello stadio di concretizzazione 

dell’idea, ma anche in quello successivo di monitoraggio, se l’iniziativa è connotata come 

durevole in un certo arco di tempo, come può essere ad esempio una mostra. In tal caso 

Villaggio Globale può valutare con il committente se sia opportuno chiedere una proroga 

dell’attività espositiva o meno, oppure se sia conveniente proporre qualche iniziativa 

collaterale ulteriore sul territorio; se investire in comunicazione per richiamare 

l’attenzione sull’evento; se invitare un esperto per una lectio magistralis sul tema 

dell’esposizione. 

 

Ulteriore elemento di valore per la committenza è rappresentato dall’innovazione. Come 

sottolineato dalla responsabile di progetto Chiara Criconia, la società si adopera al fine di 

rimanere aggiornata sulle novità del mercato per quanto riguarda la sfera dei servizi 

aggiuntivi. Audioguide, supporti multimediali ed eventuali ulteriori materiali utili alla 

didattica sono soggetti a divenire obsoleti, in seguito alle innovazioni di prodotto, per 

questo Villaggio Globale ricerca periodicamente i fornitori che dispongano della 

tecnologia più appetibile per il committente, al passo con i ritmi del mercato. 

La propensione alla novità è un fattore che, assieme agli altri, contribuisce alla creazione 

di valore. Alla società, puntualizza di nuovo la responsabile di progetto, è capitato, con 

taluni soggetti, di andare a proporre un’iniziativa per la prima volta, anche differente dal 

proprio ambito di lavoro abituale. Ciò ha significato l’incrocio con operatori occupati in 

altri settori, caratterizzati da linguaggi differenti. Altri punti di forza di Villaggio Globale 

sono dunque la flessibilità e l’adattabilità, nel proposito di accettare sfide che possano 

portare alla realizzazione di progetti originali, provenienti dall’incontro di settori fra loro 

diversi. 

 

Da non dimenticare all’interno dell’offerta di valore è la precisione nei dettagli di spesa. 

I preventivi che la società presenta alla committenza si rivelano nella quasi totalità dei 

casi molto precisi. L’elemento non è da sottovalutare, quando si vuole offrire garanzia ed 

affidabilità ad un cliente, e contribuisce a creare una reputazione aziendale positiva. 
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3.1.2 Segmenti di clientela 

 

I clienti di Villaggio Globale International, ovvero coloro per cui l’azienda crea valore, 

sono molto diversificati e non è semplice raggrupparli in categorie definite. Quando non 

è la società ad investire in prima persona in una mostra, il caso più tipico di investimento 

diretto, o in un altro progetto, i suoi clienti sono rappresentati dalla committenza; gli enti, 

cioè, che commissionano l’attività e per questo forniscono un corrispettivo. La 

committenza può essere molto variegata, ma si individuano tre categorie principali:  

 

- Istituzioni pubbliche: dalle amministrazioni regionali a quelle comunali. Quando 

l’azienda si rapporta con questo tipo di committenti, si interfaccia con i vari 

dipartimenti che li compongono; l’ufficio cultura, l’ufficio 

internazionalizzazione, l’ufficio turismo, e via dicendo. Nel caso delle 

amministrazioni comunali, la società si rapporta con gli assessorati, 

eventualmente con i direttori dei musei, laddove le realtà non sono troppo piccole, 

dunque i ruoli si concentrino in pochi soggetti che svolgono più funzioni. 

Rientrano in questa categoria anche i musei e i siti culturali pubblici, che 

rappresentano la fattispecie per Villaggio Globale, avendo una forma di 

responsabilità sul patrimonio culturale. La tutela e la promozione dei beni fanno 

parte della missione istituzionale di questi organismi, per cui è più naturale, per la 

logica aziendale, che vi sia un’interlocuzione diretta con questo tipo di enti. 

Molto spesso attraverso le amministrazioni, così come musei e siti culturali 

pubblici, l’azienda si trova poi necessariamente a relazionarsi con gli altri soggetti 

di quel territorio: si assiste cioè all’apertura di rapporti con realtà che possano 

creare le condizioni economiche per la realizzazione del progetto in questione, 

mancando spesso, nel settore pubblico, i presupposti economici che possano 

permetterlo. L’amministrazione regionale o comunale funge dunque spesso da 

‘regia’ per riuscire a creare un sistema attorno al quale si sviluppino relazioni tra 

soggetti del territorio - camere di commercio, consorzi di promozione turistica, 

altre compartecipate del comune - che la aiutino a sostenere le iniziative. Spesso 

si configura così la situazione in cui l’ente a commissionare il lavoro sia per 

l’appunto l’amministrazione pubblica, ma il committente effettivo per Villaggio 

Globale diventi, ad esempio, la camera di commercio che dispone il bando di 
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finanziamento per l’iniziativa. Questo poiché, nel contesto del bando, è necessario 

che l’azienda segua precise pratiche per l’ottenimento dei contributi funzionali 

alla realizzazione dell’iniziativa. La realtà è dunque complessa, con reti di 

relazioni che possono aprirsi a seconda del progetto promosso. 

 

- Enti a cavallo tra pubblico e privato: istituti e fondazioni bancarie; consorzi di 

promozione turistica, camere di commercio. Spesso i rapporti con queste realtà 

nascono nell’ambito di una collaborazione nata per sostenere un’iniziativa, come 

nel caso sopra presentato. Può poi configurarsi la situazione per cui le stesse 

fondazioni bancarie/consorzi/camere di commercio diventino committenti di 

Villaggio Globale per degli interventi di comunicazione, di valorizzazione di 

determinate attività o servizi svolti al loro interno, fermo restando il trait d’union 

con l’elemento della cultura. Ancora, possono commissionare determinate 

iniziative relative al rafforzamento della propria identità sul territorio, o progetti 

che possano aprire la strada all’internazionalizzazione. 

- Enti privati. Le situazioni che possono andare a configurarsi sono davvero varie. 

Generalmente Villaggio Globale può trovarsi ad avere a che fare con imprese che 

richiedono la valorizzazione del proprio prodotto attraverso la cultura, per le quali 

può dunque prevedere delle iniziative dedicate che siano di rilevanza artistico-

culturale, oppure con aziende che richiedono alla società di realizzare delle 

campagne di comunicazione con il valore aggiunto della cultura. In tal caso 

Villaggio Globale suggerisce all’azienda una tipologia di comunicazione che 

possa incrociare il suo pubblico, ma possa interessare pubblici anche distanti, che 

potrebbero apprezzare il senso del suo prodotto.  

Pur nella varietà di enti privati che possono rivolgersi a Villaggio Globale, è 

implicito comprendere che vi debba essere una relazione tra la loro identità e il 

mondo della cultura. Si possono così avere aziende del settore agroalimentare, 

oppure operanti nel ramo Horeca, o anche realtà che, in generale, abbiano una 

stretta relazione con il territorio in cui operano.  

La responsabile di progetto Chiara Criconia descrive alcuni esempi in ambito di 

committenza privata: 
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Ci sono soggetti privati a cui sono state proposte anche attività convegnistiche, 

alcune legate strettamente alla realtà produttiva dell’azienda, altre legate a un tema 

incrociato con l’attività dell’azienda: un tema cui l’azienda si interessa, relativo al 

territorio nel quale opera; un tema di cui l’azienda si vuole fare portavoce per 

aiutare i soggetti locali a promuovere la valenza del territorio. 

È capitato con alcune aziende nell’ambito vitivinicolo che dovessero partecipare al 

Vinitaly e lanciare, presentare un nuovo prodotto. Hanno chiesto di diversificare la 

comunicazione per questo prodotto, magari invitando a parlare esperti da più campi. 

In questo caso Villaggio Globale si occupa del concepimento dell’architettura 

tematica e concettuale, del contattare i vari esperti da coinvolgere. Un committente 

si aspetta questo, quindi Villaggio Globale deve essere in grado di cogliere il senso 

della realtà aziendale che si trova di fronte, prevederne le necessità, coglierne bene 

la mission, e quindi indirizzarli alla proposta. Il tutto è molto cucito sul cliente. 

 

Indipendentemente dal tipo di committenza, volta per volta Villaggio Globale deve avere 

la capacità di andare a comprendere la realtà con cui si sta interfacciando, ed andare a 

proporre una soluzione ad hoc.  

La realtà più comune è certamente quella del settore pubblico, come già specificato, anche 

se il privato, nell’arco degli ultimi anni, sta intravedendo sempre più nella cultura 

l’opportunità di promuovere proprio prodotto, incentivarne il consumo, creare delle 

relazioni tra esso il territorio nel quale si produce. Per questo la società crede che il privato 

sia una fattispecie su cui si avranno sempre più opportunità in futuro per presentare 

iniziative ed avere ambiti di collaborazione. 

 

3.1.3 Canali 

 

Il modo in cui Villaggio Globale raggiunge e viene raggiunto dai propri committenti è 

rappresentato dal network di relazioni consolidate di cui dispone nel territorio. Sono 

spesso conoscenze comuni a portare, da un lato, l’azienda agli enti interessati al tipo di 

servizi che offre; dall’altro all’azienda enti con i quali può decidere spontaneamente di 

cominciare una collaborazione, tenuto conto magari di qualche esigenza insistente attorno 

a un bene culturale o, più in generale, ad un contesto territoriale.  

Tale configurazione è dovuta al particolare contesto di riferimento: il mondo della cultura, 

in cui la società è immersa, si basa sulle relazioni. I contatti possono nascere non solo 
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nell’ambito dei progetti portati avanti da Villaggio Globale, ad esempio in occasione di 

un convegno, di una mostra, di un evento culturale; ma anche, semplicemente, dalla 

visione, da parte del potenziale cliente, dell’informativa connessa a un’iniziativa portata 

avanti dalla società. Se gradita, potrebbe prendere contatti ed interessarsi alla sua 

proposta, dando in tal modo origine alla relazione. 

La gestione e la cura del network di relazioni è cura, in primo luogo, dell’amministratore 

delegato Maurizio Cecconi. In particolare, nell’apertura dei rapporti con le realtà che si 

interessano all’azienda o a cui l’azienda è interessata, egli gestisce la fase iniziale, 

presentando i valori della società ed entrando nella logica e nel contesto dell’ente che si 

trova di fronte. È importante ricordare che l’obiettivo dell’azienda, una volta entrata in 

un territorio, è quello di stabilire delle collaborazioni continuative, che possibilmente non 

si fermino ad un solo progetto. La volontà è quella di andare ad operare in maniera 

sostanziale in una determinata zona, portando effettivo valore tramite l’incrocio delle sue 

‘tipicità’. Non solo beni culturali, ma anche ambientali ed enogastronomici. 

 

3.1.4 Relazioni con i clienti 

 

Dopo la fase iniziale, il rapporto prosegue come già esposto nella sezione relativa al 

valore offerto, ovvero con un una logica di aggiornamento e condivisione del progetto 

portato avanti dal team aziendale. L’interazione cui si assiste è dunque diretta, con la 

possibilità, per il committente, di confrontarsi con i diversi membri della società a seconda 

delle esigenze richieste dall’attività in questione, in primo luogo l’amministratore 

delegato e la responsabile di progetto. 

 

3.1.5 Risorse chiave 

 

Quali risorse chiave sono necessarie alla creazione del valore offerto dall’azienda? Il 

modello di Villaggio Globale si basa sulle risorse umane, richiedendo i servizi che 

propone specifiche competenze legate ai processi ed una lunga esperienza sul campo. Per 

questo, nella presente sezione, ci si occupa di delineare l’organigramma della società, 

precisando ciò che compete a ciascuna parte del team aziendale. 
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Per riuscire a rispondere alle funzioni che conformano Villaggio Globale nei due specchi 

d’attività citati, l’organigramma si configura come suddiviso per aree di competenza, con 

un responsabile per ciascuna di esse, affiancato da un’altra persona: 

 

- Ufficio stampa (responsabile Antonella Lacchin): si occupa della comunicazione. 

Il lavoro compiuto da questo settore è quello di strutturare quanto costituisce la 

cartella stampa dedicata alle iniziative, agli eventi, alle attività promosse 

dall’azienda (investendo in prima persona o realizzandole per un committente). 

Villaggio Globale si occupa anche di curare la cartella stampa di enti culturali che 

lo richiedano, come avviene ad esempio per le istituzioni museali a livello 

nazionale, di cui la società segue spesso la comunicazione. Ne sono un esempio 

Fondazione Musei Civici di Venezia ed il Museo Archeologico Nazionale di 

Napoli, con i quali l’azienda sta collaborando proprio nell’ambito in esame.  

La realizzazione della cartella stampa, strumento costituito da documenti creati 

per i giornalisti e mezzo primario di comunicazione per qualunque realtà, va 

coordinata all’immagine aziendale per veicolare, oltre alle informazioni, anche 

l’identità del soggetto in questione. Per questo l’ufficio stampa si interfaccia con 

gli enti per i quali deve curare la comunicazione, andando a coglierne la realtà, 

individuandone i punti di forza e le ragioni dell’essere propositivi. Segue a questa 

fase la pianificazione effettiva, dunque la programmazione delle uscite sui media, 

delle convention, degli appuntamenti con la stampa e via dicendo. Vi è dunque un 

supporto totale a quello che è il soggetto committente: dalla valutazione del 

programma di un museo, o quelle che sono le ragioni di una mostra, al capire quali 

siano gli elementi qualificanti e di conseguenza strutturare poi un piano di 

comunicazione.  

 

- Ufficio promozione (responsabile Rachele Gibin - sostituita temporaneamente da 

Cinzia De Bei -): lavora in stretto rapporto con l’ufficio stampa, ma va oltre al 

semplice contatto media. Come per la comunicazione, l’oggetto della promozione 

può essere un’iniziativa, un evento, un’attività in cui l’azienda investe in prima 

persona o che realizza per una committenza; oppure possono essere istituzioni 

pubbliche o società private, talvolta queste ultime anche non direttamente legate 

al mercato dell’arte, ma riconoscenti nell’arte e nella cultura il valore aggiunto per 
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promuovere il proprio prodotto. Pur restando l’headline di Villaggio globale la 

cultura, l’applicazione sul fronte della promozione può infatti essere suggerito, 

proposto e quindi realizzato con dei soggetti anche non strettamente culturali.  

Il piano di promozione può prevedere strumenti differenti, che vanno dall’attività 

sui social ai piani di affissioni, dalla pubblicità tabellare all’educational; tutto 

quello che in qualche modo riesca a valorizzare promuovere, suggerire l’iniziativa 

o il soggetto per il quale l’azienda sta lavorando. 

 

- Ufficio ‘beni culturali’ (responsabile Nicoletta Buffon): la responsabile di 

quest’area assolve alla funzione di registrar, seguendo tutte le forme di prestito 

delle opere e di relazione con i musei nella veste di prestatori. È pertanto una 

figura strettamente legata all’universo delle mostre.  

Il registrar si rapporta con il comitato scientifico di curatela nell’individuazione 

di quali siano le ragioni effettive della mostra e nella delineazione del concept. 

Segue la definizione del cosiddetto ‘elenco opere’, da cui poi inizia il contatto e 

la relazione con i vari soggetti, potenzialmente prestatori, delle opere stesse. Di 

conseguenza il comitato di curatela, in collaborazione con il registrar, definisce il 

catalogo della mostra, vale a dire gli autori, gli interventi, i saggi, la gestione dei 

diritti d’immagine, la disposizione dei vari elementi. In questa fase la responsabile 

si rapporta anche con l’editore del catalogo per la sua produzione.  

Nicoletta Buffon è anche il referente, assieme a Maurizio Cecconi, dei rapporti 

con Hermitage. 

Un appunto in questo contesto appare doveroso compiere in merito al catalogo, in 

quanto significativo per una pluralità di soggetti. Esso non solo rappresenta un 

elemento di estremo rilievo scientifico per il comitato di curatela, ma ha valore 

per la committenza, in quanto materiale da regalare o mostrare a soggetti di 

interesse, per dimostrare il tipo di iniziative di cui si occupa. Ha valore anche per 

i media, che spesso richiedono non solo la cartella stampa ma anche il catalogo 

per la redazione di articoli; per il pubblico è un oggetto di rilievo scientifico, infine 

è uno strumento importante per Villaggio Globale, poiché in esso rimane traccia 

del lavoro svolto. 
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- Settore servizi (responsabile Tullio Ortolani): anch’essa strettamente legata 

all’universo delle mostre, tale area si occupa del rapporto e della gestione di tutti 

quei servizi che concorrono alla concretizzazione dell’esposizione. Si parla 

dunque della definizione dei trasporti delle opere, delle assicurazioni, 

dell’allestimento, dell’architetto progettista dell’allestimento, dei servizi 

aggiuntivi (biglietteria, bookshop, servizi di visite guidate), i quali predispongono 

tutte le condizioni perché la mostra sia proposta nel modo corretto e vissuta nel 

modo giusto da parte dei visitatori.  

Il settore servizi gestisce i rapporti con tutti questi partner, individuando di volta 

in volta quelli più adatti per il tipo di esposizione da realizzarsi, ed occupandosi 

delle pratiche necessarie per il corretto completamento delle singole operazioni. 

 

- Settore progetti (responsabile Chiara Criconia): si occupa del preludio delle 

iniziative, in stretto rapporto con l’amministratore delegato, andando ad 

individuare quello che si può proporre alla committenza, una volta compresane 

l’identità e il contesto in cui opera. Il settore progetti, oltre al concepimento 

dell’architettura concettuale dell’attività/operazione da realizzare, provvede ad 

analizzare la fattibilità economica, organizzativa e tecnica del progetto. 

 

- Ufficio amministrazione: addetto alla registrazione di tutte le operazioni 

economiche che riguardano l’azienda. 

 

- Segreteria (Valentina Farolini): si occupa in particolare della gestione degli 

impegni dell’amministratore delegato e offre supporto all’ufficio amministrazione 

di Villaggio Globale International. 

 

Anche se esula dalla delineazione dell’architettura del modello di business aziendale, 

appare utile in quest’ambio definire in termini operativi l’interazione tra gli elementi 

presentati. Con riferimento al modo in cui ciascun settore opera in relazione all’altro, è 

certamente possibile parlare di differenziazione orizzontale: persone e risorse sono divise 

per mansioni in base al contenuto delle stesse.  

Come indicato dalla responsabile di progetto, è elevato il livello di integrazione, ovvero 

la coordinazione tra le diverse aree nel concorrere alla realizzazione dei progetti aziendali. 
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La filosofia seguita è la collaborazione e il lavoro di team, con uno scambio continuativo 

di informazioni tra settori. Ciascuno di essi è posto sul medesimo livello, tant’è vero che 

è possibile parlare di relazioni amicali tra i diversi membri.  

All’adozione di schemi predefiniti di azioni, si preferisce una logica di adattamento 

reciproco tra settori per orientare i processi di decision making e problem solving. È 

implicito che, per ogni progetto intrapreso dall’azienda, la configurazione delle 

interazioni possa mutare: se la commessa in questione riguarda solo il fronte della 

comunicazione, sarà di conseguenza più stretto il rapporto tra quest’ultimo ufficio, 

l’ufficio stampa e l’ufficio promozione. Per ciascun caso è possibile si configurino scenari 

diversi, ferma restando la logica collaborativa di base. 

 

Villaggio Globale adotta un meccanismo per distribuire i pesi all’interno dell’azienda, 

vale a dire un sistema di responsabilità sulla singola commessa. Dopo una valutazione 

interna volta a comprendere quantità e incidenza dei lavori, si opera una suddivisione 

della responsabilità in base alle competenze coinvolte - ad esempio il progetto potrebbe 

coinvolgere abilità relative all’ufficio comunicazione, o all’ufficio progetti, o al settore 

dei beni culturali, e via dicendo). Il referente di ciascun settore provvede dunque a 

raccogliere l’informazione e, assieme all’amministratore delegato organizza degli 

incontri col soggetto committente e si occupa di informare anche internamente circa gli 

sviluppi della commessa. Sarà poi al momento del principio delle operazioni che si 

deciderà come e in che misura coinvolgere anche gli altri settori. 

 

Il rapporto tra membri del team aziendale e amministratore delegato si sostanzia in uno 

scambio continuativo. Periodicamente vengono organizzati dei CDR, consigli di 

redazione finalizzati ad analizzare tutti i lavori in corso e ragionare su quelli previsti. 

Molto spesso vi è una fase di richiesta di pareri, in alcuni casi vengono fatte anche delle 

valutazioni realistiche sull’opportunità o meno di investire in determinati progetti. La 

scelta ultima spetta all’amministratore delegato, ma è frutto di un’operazione di 

condivisione e scambio. 
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Figura 10. L’organigramma di Villaggio Globale International 

Fonte: elaborazione propria 

 

3.1.6 Attività chiave 

 

Le attività chiave necessarie alla creazione di valore per i segmenti di clientela sono 

espletate sia dalla società in prima persona, sia dai suoi partner chiave, le aziende terze 

cui si rivolge per i servizi necessari, di cui si parlerà nel prossimo paragrafo. Nel fornire 

le prestazioni ai propri 

committenti, l’azienda può dover innescare entrambi i gruppi di attività o solamente uno; 

oppure solo determinati elementi all’interno di ciascun gruppo. 

 

Il primo insieme, che contiene le attività caratteristiche dell’azienda, è costituito 

naturalmente da:  

 

- Attività di comunicazione; 

- Attività di promozione; 

- Attività di relazione con i partner chiave; 

- Attività di relazione con la committenza; 

- Attività di progettazione concettuale; 

- Attività di analisi di fattibilità delle operazioni. 
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Il secondo insieme è rappresentato, invece, da tutte quelle attività per le quali Villaggio 

Globale si rivolge ad enti esterni: 

 

- Attività di trasporto delle opere d’arte; 

- Attività di assicurazione delle opere d’arte; 

- Attività di allestimento; 

- Attività di fornitura dei servizi aggiuntivi in mostra. 

 

È chiaro che il caso specifico delle mostre d’arte renda necessaria l’entrata in gioco di 

tutte le attività presentate. Per altri progetti, come la valorizzazione di un prodotto per una 

società privata, potrebbero essere richieste solamente le attività di comunicazione e 

promozione interne all’azienda. 

 

3.1.7 Partnership chiave 

 

Nella delineazione della rete di enti terzi con cui Villaggio Globale collabora per la 

creazione di valore per i suoi clienti, è necessario operare una distinzione tra l’attività 

inerente le mostre d’arte e quella riguardante le altre mansioni svolte dall’azienda. 

Per quanto concerne le mostre, tre sono gli assi fondamentali per i quali l’azienda si 

rivolge a enti esterni, ovvero il trasporto delle opere; l’assicurazione e l’allestimento. Si 

configurano dunque tre soggetti principali: 

 

- Ditte specializzate nel trasporto di opere d’arte; 

- Enti che garantiscano un’assicurazione all-risks per le opere d’arte; 

- Ditte allestitrici/architetto allestitore per la predisposizione effettiva dello spazio 

espositivo ad ospitare la mostra.  

 

L’azienda si affida, per trasporti ed assicurazioni, a realtà che hanno una lunga esperienza 

sul campo e profonda conoscenza del mercato dell’arte, data la delicatezza del materiale 

in oggetto. Sono all’incirca cinque o sei le aziende, sul territorio nazionale, con cui 

Villaggio Globale si interfaccia per questo tipo di servizi. Le occasioni per lavorare 

insieme sono molte, come specificato dalla responsabile di progetto, dunque 
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tendenzialmente la società ha con esse un rapporto di conoscenza. La scelta varia a 

seconda delle situazioni; in particolare, qualora sussistano vincoli di gare d’appalto o 

licitazioni private indette da soggetti pubblici, la vincita potrebbe implicare l’interazione 

con soggetti fino a quel momento non conosciuti, aprendo così nuove collaborazioni. 

Per quanto concerne l’allestimento Villaggio Globale International può decidere di 

rivolgersi a diverse ditte che variano a seconda del tema della mostra, dell’ubicazione, 

delle esigenze di messa in sicurezza delle opere, del concept. La scelta potrebbe anche 

essere vincolata dal sussistere di convenzioni, o, più generalmente, di relazioni già in 

essere tra il committente e determinati soggetti allestitori, oppure vi potrebbero essere 

limiti imposti, come già visto, da gare d’appalto o licitazioni private. 

 

Oltre ai citati assi principali, Villaggio Globale si interfaccia anche con altri enti, in 

riferimento all’universo delle esposizioni d’arte: anzitutto il comitato scientifico di 

curatela e le realtà che consentano il prestito delle opere, come musei o soggetti privati. 

Si aggiungono a ciò le aziende fornitrici dei servizi aggiuntivi in mostra, in particolar 

modo quelli legati alla didattica, dunque visite guidate, audioguide, tour operator, e poi, 

naturalmente, con l’editore per la realizzazione del catalogo. Come si ha già avuto 

occasione di accennare, Villaggio Globale ripone molta attenzione nella scelta delle 

aziende che possano offrire servizi al passo con i cambiamenti del mercato, per evitare 

l’utilizzo di mezzi ormai obsoleti. 

 

Svincolandosi dallo specifico ambito delle mostre, per passare al contesto generale del 

corpus di attività di Villaggio Globale, è possibile individuare gli altri ambiti in cui 

l’azienda si affida ad enti terzi per lo svolgimento di compiti fondamentali. Il più 

importante di essi è certamente la grafica: per ogni progetto è necessaria la 

comunicazione, e per ogni comunicazione è necessario uno studio grafico che realizzi del 

materiale dedicato. Fatto salvo il caso di gare d’appalto, licitazione privata o relazioni 

preesistenti, Villaggio Globale ricerca di volta in volta gli studi più vicini al mondo 

creativo dei progetti che si trova ad affrontare.  

Altri enti con cui la società può trovarsi a collaborare dipendono dal tipo di evento o 

attività che si sta realizzando. 
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Figura 11. Le Partnership chiave e la loro relazione con i reparti aziendali 

Fonte: elaborazione propria 

 

Vi sono infine enti che cooperano con l’azienda, sia nell’ambito delle mostre che delle 

altre attività, che si configurano come soggetti finanziatori delle stesse. Si parla dunque 

di sponsor, che sono da individuarsi soprattutto nell’ambito del privato o del 

semipubblico: istituti e fondazioni bancarie, consorzi di promozione turistica, camere di 

commercio.  

È necessario, tuttavia, prestare attenzione all’utilizzo del termine sponsor, in virtù del 

rapporto che si viene a creare tra questi enti e l’azienda. Queste le parole della 

responsabile di progetto Chiara Criconia al riguardo: 

 

La dimensione del privato, comunque, si sta rafforzando. Se una volta il privato era molto più 

soggetto sostenitore di iniziative (le grandi mostre), ora le cose stanno un po’ cambiando. Si 

ha possibilità di collaborare andando oltre alla semplice sponsorizzazione. Da soggetti di 

natura privata, come consorzi e via dicendo, la parola “sponsorizzazione” sta cominciando ad 

essere vista negativamente; si preferisce che sia usato il termine “partnership”, che esprima 

l’effettiva partecipazione, collaborazione al progetto o iniziativa. La situazione si sta 

configurando verso questo aspetto; non verso il semplice contributo per il ritorno d’immagine 
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e finanziario, ma verso la partecipazione concreta ad un progetto per dialogare circa quali 

potrebbero essere gli output dell’iniziativa. Il privato è una fattispecie su cui si crede si avranno 

sempre più opportunità in futuro per presentare iniziative ed avere ambiti di collaborazione. 

Logicamente è necessario essere capaci di individuare attinenze tra la tua idea e i soggetti 

privati. 

 

3.1.8 Flussi di ricavi  

 

Per quanto concerne il modello di ricavi dell’azienda, è necessario operare una distinzione 

in base ai casi che possono configurarsi: laddove Villaggio Globale realizzi o 

compartecipi con altre realtà alla realizzazione di una mostra o un’altra attività per una 

committenza, i ricavi proverranno dal compenso per il servizio svolto per la suddetta. 

Nei casi in cui è invece Villaggio Globale ad investire direttamente, da sola o in 

collaborazione con altre società, i ricavi possono provenire da diverse fonti:  

 

- Dalla biglietteria, dunque dal pubblico; 

- Dal bookshop, dunque dalla percentuale sulla vendita del catalogo della mostra o 

dei possibili gadget; 

- Dalle percentuali variabili (dipendentemente dal momento in cui si raggiunge il 

pareggio rispetto all’investimento) provenienti dalle aziende fornitrici di servizi 

aggiuntivi, avendo esse avuto la possibilità di lavorare in quanto richieste 

dall’azienda; 

- Dagli sponsor. Potrebbe trattarsi di un’altra società che lavora nell’ambito della 

mostra, così come possono essere eventualmente delle aziende private che 

sostengono l’iniziativa: Villaggio Globale vede in esse una sorta di ricavo, dal 

momento che la sponsorizzazione va ad incidere sulle spese dell’operazione 

abbassando l’intervento economico reale e determinando la diminuzione del 

break even point (dato dal totale di pubblico). 

 

L’entità di tali flussi di ricavi è variabile in base alle dimensioni e al successo 

dell’iniziativa. 
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Un appunto è necessario per ricordare quelli che potremmo definire “ricavi immateriali” 

per l’azienda, ovvero il ritorno d’immagine che la società può avere in seguito ad un 

evento creato che abbia ottenuto successo, oppure l’opportunità di ampliare la propria 

rete di relazioni, fondamentali punti chiave per il settore. 

 

3.1.9 Struttura dei costi  

 

La struttura dei costi della società si configura come segue: i costi fissi sono quelli relativi 

all’utilizzo della struttura dove ha sede l’azienda, oltre al interno aziendale relativo ai vari 

settori che compongono Villaggio Globale, per il lavoro svolto I rimanenti costi, connessi 

alle attività peculiari svolte, si presentano come variabili: 

 

- Costi di trasporto;  

- Costi di assicurazione; 

- Costi di allestimento; 

- Eventuale costo per il prestito delle opere: i musei prestatori possono pretendere 

il pagamento di un fee o eventualmente richiedere il restauro dell’opera. In 

quest’ultimo caso la società deve incaricare un ente apposito per lo svolgimento 

di questo compito; 

- Costi per i servizi aggiuntivi (attività di accoglienza e guardiania; audioguide, 

eventuali tour operator, visite guidate);  

- Costi legati al catalogo della mostra, che includono non solo l’editore, ma anche 

gli autori dei saggi (se non è appunto l’editore a provvedere) e l’acquisizione dei 

diritti per l’utilizzo delle immagini, per la quale l’azienda può dover rivolgersi ad 

enti terzi; 

- Costi per il comitato di curatela ed il comitato scientifico; 

-  Eventuale pagamento dell’utilizzo della sede espositiva;  

- Costi relativi al piano di comunicazione e promozione: materiali stampa, piano di 

affissioni, tabellare, comunicazione media, materiale informativo (depliant, flier), 

spedizioni, attività di grafica. Si aggiunge, ancora una volta, il costo per 

l’acquisizione dei diritti d’immagine per la parte illustrativa della comunicazione. 
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- Eventuali supporti multimediali. Si riconoscono in questo caso due tipi di spesa: 

da un lato quella relativa alla produzione del contenuto; dall’altro quella legata al 

noleggio dell’attrezzatura hardware per diffonderlo.  

 

I costi che presentano un’entità maggiore sono quelli legati alle mostre d’arte, anche se 

possono variare in relazione al tipo di esposizione che si propone. Le spese più ingenti 

sono quelle legate al trasporto delle opere e alla loro assicurazione: l’elemento di 

variabilità è dato dal tipo di opere con cui si ha a che fare, dal materiale con cui sono 

realizzate (può trattarsi di dipinti o di ceramiche; di fotografie o di sculture) e da quanto 

siano rilevanti da un punto di vista storico-artistico. 

Un altro costo importante può essere rappresentato dalla multimedialità, ricercando 

l’azienda supporti sempre aggiornati e appetibili per la committenza. Anche 

l’allestimento può divenire un costo ingente, qualora un sito non sia già predisposto ed 

attrezzato per la realizzazione di iniziative espositive: se l’intervento richiesto è 

significativo ed implica la creazione di punti di accoglienza e sale particolari, allora i costi 

sono suscettibili di crescita. 

Altre spese potenzialmente elevate sono quelle relative al catalogo, in relazione al suo 

volume, alla quantità di contributi di autori, alla quantità di immagini, ai materiali, 

all’identità dell’editore: se nazionale o internazionale.  

Naturalmente, anche le spese relative alla comunicazione e la promozione dell’evento 

sono suscettibili di divenire ingenti, laddove si decida di investire un budget di una certa 

entità per raggiungere più pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

3.2 Civita Tre Venezie 

 

Civita Tre Venezie S.r.l. nasce nel 2008 come società controllata di Civita Cultura, una 

delle due realtà costitutive del gruppo Civita.  

Sorto nel 1987 a Roma per far fronte al degrado di Civita di Bagnoregio, antico borgo 

dell'Alto Lazio, il gruppo si pone l’obiettivo di valorizzare la cultura attraverso nuovi 

modelli di sviluppo. 

Associazione Civita conta ad oggi 160 membri tra aziende, enti pubblici di ricerca e 

università, ed è attivamente impegnata nello sviluppo di iniziative che possano 

promuovere l’incontro e la collaborazione tra pubblico e privato: ricerche, convegni, 

eventi, pubblicazioni e progetti. 

 

Nel 1999 avviene la tappa importante della fondazione di Civita Servizi, rinominata in 

seguito Civita Cultura, branca della società che si occupa della gestione di servizi culturali 

in diverse aree territoriali. Ne fanno parte Civita Sicilia, Opera Laboratori Fiorentini, che 

garantisce la presenza del gruppo in Toscana, Gebart, come società partecipata, 

focalizzata sul territorio di Lazio e Marche, e Civita Tre Venezie, sorta, come già detto, 

nel 2008 a conclusione di un percorso iniziato tre anni addietro con l’ingresso in Civita 

della società Ingegneria della Cultura, occupata nel fornire servizi nei musei del 

 

Figura 12. Il gruppo Civita 

Fonte: www.civita.it 
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Triveneto. Oltre a Civita Cultura, compartecipano al capitale sociale di Civita Tre 

Venezie Fondazione di Venezia e Marsilio Editori, che garantiscono l’adozione di 

strategie di ampio respiro ed una vasta rete di relazioni sul territorio. 

Si espone, nei seguenti paragrafi, il modello di business dell’azienda, soffermandosi sui 

differenti aspetti che concorrono alla sua caratterizzazione. 

 

3.2.1 Valore offerto 

 

Nata, nel contesto del gruppo Civita, per agire specificamente nella zona del Triveneto, 

Civita Tre Venezie ha la mission fondamentale di affermarsi come punto di riferimento 

nel territorio per l’organizzazione di eventi culturali e la gestione dei servizi per la 

fruizione degli stessi, vedendo, nella possibilità di operare in loco, il punto strategico per 

riuscire a gestire attività di tale complessità. Come anche per Villaggio Globale 

International, il legame con il territorio è evidente nella scelta tematica delle esposizioni 

temporanee realizzate, basti pensare all’attenzione nella proposta di nomi come 

Canaletto, Lotto, Tiziano, Tintoretto, Carpaccio, Saraceni, e lo sguardo sulle arti 

decorative, come il vetro di Murano. 

L’azienda è in grado di presidiare tutte le fasi della realizzazione di un evento espositivo, 

con una flessibilità di intervento che garantisce, a seconda dei casi, la fornitura di una 

mostra ‘chiavi in mano’, oppure soltanto l’erogazione di alcuni servizi. Civita Tre 

Venezie si occupa, pertanto, non solo dell’acquisizione dei prestiti, dell’assistenza ai 

comitati scientifici, del trasporto delle opere e delle loro coperture assicurative, della 

realizzazione degli allestimenti, dell’affidamento del catalogo, della pianificazione delle 

iniziative di comunicazione, della gestione dell’ufficio stampa e del piano mezzi, del fund 

raising. Essa, configurandosi anche, classicamente, come società produttrice di servizi 

aggiuntivi, provvede all’accoglienza del pubblico, alla gestione di biglietterie 

informatizzate, ai sistemi di prenotazione, di guardiania, ai servizi didattici e cura 

dell’area bookshop. 

Tali attività non rimangono confinate al solo ambito delle mostre. La società ha infatti 

maturato notevole esperienza nella sfera della gestione dei servizi museali, garantendo, 

dunque, la possibilità di fornire un’esperienza completa al fruitore, dal momento 

dell’entrata a quello d’uscita dal museo (o altra istituzione culturale simile). È il caso, ad 

esempio, della Casa dei Tre Oci, spazio espositivo situato nell’isola della Giudecca di 



 
 

79 
 

proprietà di Polymia, società strumentale della Fondazione di Venezia. Civita cura tutti i 

contenuti interni che la struttura offre; vale a dire la programmazione culturale, 

avvalendosi di una direzione artistica: non solo mostre, ma anche workshop e seminari, 

centrati sul tema che fa da trait d’union a tutte le attività della Casa dei Tre Oci, ovvero 

la fotografia. Oltre a ciò, l’azienda gestisce in prima persona i servizi di accoglienza, 

biglietteria, guardiania e didattica, come visite guidate o audioguide. 

In altri casi, come già accennato, Civita può occuparsi della fornitura di soltanto alcuni 

dei suddetti servizi, laddove non investa in toto e vi sia invece una committenza: è il caso, 

ad esempio, della Fondazione Giorgio Cini, nell’Isola di San Giorgio Maggiore, per la 

quale la società organizza le attività di visite guidate, oppure del teatro Olimpico di 

Vicenza o del Castello di Miramare, dove gestisce l’area bookshop. 

L’azienda è attiva anche nell’organizzazione di eventi, quali convegni scientifici e 

seminari, spettacoli teatrali e musicali. In questo, Civita affianca le aziende che scelgono 

strategicamente di fare comunicazione con la “cultura”, proponendo eventi costruiti ad 

hoc. La società offre servizi nell’ideazione, nella strategia di realizzazione, nella scelta 

della location, garantendo la gestione mailing e il supporto della segreteria organizzativa. 

Un esempio è rappresentato dal ciclo di concerti a Palazzo Grimani di Santa Maria 

Formosa Le figlie dell’armonia, progetto nato da una ricerca sul repertorio degli Ospedali 

veneziani che si è estesa poi all'orizzonte musicale europeo della fine del Settecento. 

Il valore che l’azienda si propone di offrire è dunque quello della maggior completezza 

possibile in termini di servizi ed assistenza offerti alle più diverse realtà culturali, e della 

di adattarli in base al contesto specifico. Ancora una volta, non può esistere un prodotto 

standardizzato, ma vi dev’essere la capacità aziendale di adattare i diversi progetti e 

servizi alle realtà nelle quali debbono essere calati. Nel fare ciò, Civita mantiene, come 

anche Villaggio Globale International, un’attenzione particolare alla valorizzazione di 

quello che è il patrimonio locale, a maggior ragione essendo essa sorta per operare in 

modo specifico nella zona del Triveneto. 

 

3.2.2 Segmenti di clientela 

 

Laddove non sia l’azienda a proporre un proprio progetto culturale, come una mostra (il 

caso più tipico) o un evento, intendendo con tale termine il complesso di attività sopra 
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esposte, la clientela di Civita Tre Venezie è rappresentata dalla committenza che le 

riconosce un corrispettivo per i servizi richiesti.  

Si distinguono due categorie principali di enti: 

 

- Istituzioni pubbliche, dunque amministrazioni regionali, provinciali, comunali, 

con cui Civita può trovarsi a disegnare delle linee d’azione per lo sviluppo del 

territorio attraverso attività culturali di diverso tipo. La fattispecie che si viene a 

concretizzare frequentemente nel caso di questo tipo di committenza è quello della 

gara d’appalto, indetta dal soggetto pubblico in questione o da enti quali camere 

di commercio o consorzi di promozione turistica, in accordo con l’ente stesso. 

Musei e siti culturali pubblici rientrano naturalmente in questa categoria e 

rappresentano i soggetti cui si rivolgono i servizi svolti dall’azienda a mezzo 

concessione, ovvero l’accoglienza del pubblico, la gestione di biglietterie 

informatizzate, i sistemi di prenotazione, di guardiania, i servizi didattici e la cura 

dell’area bookshop 

 

- Enti privati come fondazioni o istituti culturali di vario tipo: ne sono un esempio 

la citata fondazione Giorgio Cini Onlus o Palazzo Grimani. Tipici, per questo tipo 

di enti, i casi di organizzazione di convegni, workshop, spettacoli, visite guidate. 

 

3.2.3 Canali 

 

Come anche per Villaggio Globale International, Civita Tre Venezie basa sul network di 

relazioni consolidato nel territorio la propria capacità di farsi raggiungere dai suoi 

committenti e di arrivare ad essi a propria volta. Il sorgere di questi contatti può avvenire 

nell’ambito degli eventi organizzati dall’azienda, o semplicemente durante la 

comunicazione con gli enti terzi cui essa si rivolge per la creazione di valore. Viceversa, 

vi sono casi in cui Civita stessa si propone autonomamente ad un museo, a un’istituzione, 

ad un’amministrazione, per presentare un particolare progetto culturale, sia esso una 

mostra, un ciclo di convegni o seminari, oppure altre attività, che ritiene possano portare 

valore al territorio. Per quanto concerne i servizi aggiuntivi, la situazione che si configura 

più classicamente è l’adesione dell’azienda a bandi d’appalto indetti da enti quali comuni 
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o istituzioni, divenendo dunque questa la maniera in cui la società si fa conoscere dalla 

propria committenza. 

 

3.2.4 Relazioni con i clienti 

 

Il rapporto che viene ad instaurarsi tra Civita Tre Venezie e la propria committenza è di 

tipo collaborativo e continuativo. Ciò vale in particolar modo per la realizzazione di 

mostre ed eventi culturali, per i quali c’è bisogno di un progetto, di una location, di 

un’organizzazione peculiare, elementi che vengono stabiliti sulla base di valutazioni 

compiute in seguito alle specifiche esigenze espresse dal cliente. Il contatto è pertanto 

diretto e viene mantenuto, per il monitoraggio dell’iniziativa, anche durante il suo 

svolgimento.  

Per quanto concerne la fornitura di servizi aggiuntivi, è chiaro che lo scambio di 

informazioni avvenga maggiormente all’inizio della collaborazione, in particolar modo 

nel caso in cui l’ente che commissiona indìca un bando d’appalto con delle specificità da 

rispettare. Successivamente, il rapporto mantenuto sarà maggiormente di tipo 

commerciale, rispetto al caso dell’organizzazione di mostre ed eventi. 

 

3.2.5 Risorse chiave 

 

Le risorse chiave che permettono alla società di portare valore ai propri clienti sono 

rappresentate dei membri stessi del team aziendale, con la propria esperienza tecnica e 

rete di conoscenze consolidata.  

Civita Tre Venezie è strutturata come segue: vi è un nucleo centrale, costituito dal gruppo 

che fisicamente ha base a Venezia. Esso conta cinque membri, suddivisi per area di 

competenza, tra i quali vige continua comunicazione e collaborazione per la riuscita delle 

attività per le quali l’impresa è impegnata sui diversi fronti: mostre, servizi, eventi. Ha il 

controllo sull’operato il direttore organizzativo Silvia Carrer, che prende parte ai processi 

decisionali e definisce le linee culturali da seguire nello sviluppo dei nuovi progetti, 

mantenendo il contatto con la curatela. 

La struttura si presenta dunque come segue: 
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- Ufficio mostre (Carlotta Sapori): cura l’area inerente trasporti, assicurazioni, 

allestimento, gestendo la relazione con i partner che forniscono all’azienda tali 

servizi. 

- Area risorse umane e segreteria organizzativa (Stefania Stara): si occupa della 

gestione del capitale umano, dunque dei lavoratori dipendenti, seguendo le fasi di 

selezione e la politica retributiva. 

Il medesimo responsabile si occupa dell’aspetto logistico dell’organizzazione di 

eventi ed attività come convegni, workshop, corsi: lo studio di fattibilità, la 

gestione delle iscrizioni, dei pagamenti e dei contributi scientifici dei partecipanti, 

compresi i viaggi e i soggiorni ad essi relativi. Allo stesso modo, si occupa del 

servizio di biglietteria per le esposizioni temporanee, gestendo prenotazioni, 

monitoraggio, raccolta dati dei visitatori, tesoreria, con il dettaglio delle entrate e 

delle uscite di cassa. 

- Ufficio stampa – comunicazione - marketing (Giovanna Ambrosano): provvede 

alla realizzazione della cartella stampa legata alle iniziative di Civita Tre Venezie 

e al contatto con i media. 

Il medesimo reparto cura anche alla realizzazione del piano di comunicazione, 

con la scelta dei mezzi più idonei (social, stampa, piani di affissioni). L’attività di 

grafica può essere svolta internamente da questo settore. 

- Area bookshop (Francesca Gennari): ha la responsabilità su tutti i bookshop gestiti 

dall’azienda e si occupa della progettazione creativa dei prodotti di 

merchandising. 

Il rapporto con l’editore per la realizzazione dei cataloghi legati a mostre o altre 

attività viene curato da questo reparto. 

- Ufficio amministrazione (Valentina Maria Bertin): è addetto alla registrazione di 

tutte le operazioni economiche che riguardano l’azienda. 

 

Accanto al nucleo centrale, vi sono i nuclei distaccati rappresentati dalle diverse sedi nelle 

quali Civita Tre Venezie è in concessione e sta svolgendo un determinato servizio di 

accoglienza, gestione del bookshop, visite guidate, programmazione culturale, o tutte 

queste attività unitamente (come avviene alla Casa dei Tre Oci). In tali sedi vi sono diversi 

dipendenti, in totale 21, che, in piccolo, riproducono il nucleo principale, mantenendo 
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comunque uno stretto contatto con esso e seguendone le linee direttive. Si occupa di 

questa relazione il responsabile di ciascun nucleo esterno. 

La struttura aziendale può infine allargarsi “a fisarmonica”, utilizzando le parole del 

direttore organizzativo, a seconda delle esigenze. Ciò significa che, quando si apre la 

necessità, in particolare in seguito alla realizzazione di mostre in cui la società provvede 

ad ogni aspetto, servizi inclusi, la struttura può arrivare a contare 40, 50, 70 dipendenti, 

dai 26 di partenza, in seguito alle nuove assunzioni a tempo determinato compiute (per la 

gestione del bookshop, dei punti di accoglienza, guardiania, e via dicendo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. L’organizzazione di Civita Tre Venezie 

Fonte: elaborazione propria 
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Dando uno sguardo al complesso dell’organizzazione di Civita Tre Venezie, è possibile 

parlare di differenziazione verticale: persone e risorse non sono divise solamente per 

mansione, ma anche per livelli di autorità. Se all’interno del nucleo centrale i diversi 

reparti cooperano in sinergia l’uno con l’altro e in continuo contatto con il direttore 

organizzativo, che fa parte del team a tutti gli effetti; i nuclei “satellite” dipendono dalle 

linee guida tracciate dal primo. Il livello di integrazione tra le due realtà si mantiene 

comunque alto, con continui briefing volti alla discussione inerente la proposta culturale 

fornita. Infine, a propria volta, i dipendenti assunti a tempo determinato seguono le 

disposizioni ricevute dal team centrale e da quelli distaccati, dipendentemente dall’area 

di attività in cui si trovano a lavorare. 

 

3.2.6 Attività chiave 

 

In modo analogo a quanto visto nel caso di Villaggio Globale International, Civita Tre 

Venezie espleta le proprie attività chiave sia in prima persona, sia servendosi di enti 

terzi per la loro concretizzazione.  

Ciascuna attività opera in sinergia con le altre per la creazione di progetti complessi, 

come la realizzazione di una mostra o di un evento; ma talune di esse possono essere 

sufficienti da sole a creare il servizio richiesto da una specifica committenza. 

 

Le attività espletate dal nucleo aziendale sono le seguenti: 

- Attività di comunicazione, promozione, marketing; 

- Attività di relazione con i partner chiave; 

- Attività di relazione con la committenza; 

- Attività di progettazione concettuale; 

- Attività di analisi di fattibilità delle operazioni; 

- Attività di gestione del capitale umano: nuove assunzioni per la gestione dei 

servizi nelle iniziative proposte dall’azienda; 

- Attività di accoglienza del pubblico;  

- Attività di guardiania; 

- Attività di gestione di biglietterie informatizzate; 

- Attività di visite guidate e servizi di audioguida; 

- Gestione dei sistemi di prenotazione; 
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- Gestione delle aree bookshop; 

- Progettazione creativa dei prodotti di merchandising. 

 

Le attività per le quali l’azienda si rivolge ad enti terzi sono: 

 

- Attività di trasporto delle opere d’arte; 

- Attività di assicurazione delle opere d’arte; 

- Attività di allestimento; 

- Attività di produzione contenutistica legata al catalogo e alle attività didattiche. 

 

 

3.2.7 Partnership chiave 

 

Nella presentazione di quali siano gli enti terzi su cui l’azienda fa affidamento nello 

svolgimento del proprio operato, appare utile distinguere tra le due aree d’attività appena 

presentate. 

Per quanto concerne il settore delle mostre, si configura la medesima situazione vista per 

Villaggio Globale International, dunque l’affidamento a: 

 

- Ditte specializzate nel trasporto di opere d’arte; 

- Enti che garantiscano un’assicurazione all-risks per le opere; 

- Ditte allestitrici/architetto allestitore per la predisposizione dello spazio 

espositivo; 

 

Ancora una volta, il rapporto tra queste realtà e l’azienda risulta spesso già consolidato 

da anni di collaborazione, a meno che non si presenti la situazione di gare d’appalto che 

implichino, con la vittoria, il vincolo all’interazione con soggetti differenti. Il criterio sul 

quale Civita si basa per la scelta dei propri partner per queste aree è l’esperienza maturata 

nel settore, così specifico e particolare. Resta ferma la possibilità che le ditte allestitrici o 

l’architetto allestitore varino sulla base della direzione che può assumere il progetto, con 

la finalità di trovare il soggetto che più possa avvicinarsi al mondo creativo dell’attività 

espositiva in questione. 

Contestualmente, rientrano nella realizzazione di una mostra: 
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- Enti che garantiscano il prestito delle opere; 

- Un curatore o un comitato scientifico di curatela; 

- L’editore per la realizzazione del catalogo. 

 

L’editore può spesso essere il socio Marsilio, ma non si escludono casi di collaborazione 

con altre aziende del settore. 

 

Un ruolo importante, infine, viene giocato dagli sponsor, come istituti e fondazioni 

bancarie, che sostengono l’iniziativa; non solo mostre, ma anche possibili altri eventi 

promossi dall’azienda. Civita ricerca la collaborazione con enti che abbiano scopo 

culturale che vedano nel sostegno di un progetto coerente un punto di forza per la propria 

immagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Le Partnership chiave e la loro relazione con i reparti aziendali 

Fonte: elaborazione propria 
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Per quanto riguarda seconda area di attività, quella che concerne le concessioni, tutto si 

basa sulle risorse umane: gli enti terzi cui l’azienda può rivolgersi sono rappresentati da 

cooperative, oppure agenzie interinali, per il reperimento del personale necessario ai 

servizi di accoglienza del pubblico, gestione della biglietteria, guardiania, visite guidate. 

Un appunto particolare dev’essere fatto in materia di audioguide: sono due le realtà cui 

Civita si rivolge per la loro fornitura: anzitutto, società che siano specializzate nella 

produzione della strumentazione fisica, ed inoltre uno staff di storici dell’arte o un 

comitato di curatela per la realizzazione della parte contenutistica. 

 

3.2.8 Flussi di ricavi 

 

Il direttore organizzativo di Civita Tre Venezie indica due grandi blocchi come le parti 

fondamentali che generano flussi di ricavi aziendali:  

 

- Il blocco legato alla gestione di mostre ed eventi temporanei. Laddove Civita 

investa in prima persona, i ricavi derivano principalmente dalla biglietteria, 

pertanto dal pubblico, dagli sponsor a sostegno dell’iniziativa, dalle vendite del 

bookshop, dunque catalogo ed eventuale merchandising, dalle visite guidate e 

dalle altre attività didattiche organizzate, come possono essere ad esempio i 

workshop.  

Se invece si configura una situazione di committenza, il ricavo risulta derivante 

dal compenso per il servizio svolto. 

 

- Il blocco legato alle concessioni, dunque alle attività più prettamente museali. In 

tal caso si presenta sempre una situazione in cui non sussiste il rischio d’impresa, 

pertanto il ricavo che ne scaturisce consiste nel compenso che l’istituzione 

museale (o una simile istituzione culturale) riconosce a Civita per il servizio 

svolto, sia esso di accoglienza del pubblico, gestione della biglietteria, 

predisposizione di sistemi di prenotazione, guardiania o servizi didattici. 
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3.2.9 Struttura dei costi 

 

I costi fissi sono rappresentati da quelli relativi all’utilizzo della sede aziendale e alle 

differenti consulenze necessarie al normale funzionamento dell’impresa, oltre che alla 

retribuzione dei 26 dipendenti che fanno parte del nucleo fisso di Civita. 

Può essere considerato variabile, poiché cambia dipendentemente dalla quantità di servizi 

offerti dall’azienda, uno dei costi più significativi che, a livello generale, la società deve 

sostenere: quello legato al personale dipendente; una peculiarità che non si ritrovava in 

Villaggio Globale International. 

Variabili sono anche tutti i costi legati all’attività espositiva, per i quali si riscontrano le 

medesime categorie già presentate per il precedente caso aziendale:  

 

- Costi di trasporto; 

- Costi di assicurazione; 

- Costi di allestimento;  

- Costi legati al prestito delle opere: pagamento di un fee o richiesta di restauro, con 

conseguente incarico assegnato dall’azienda ad apposito ente; 

- Costi legati al catalogo della mostra, che includono non solo l’editore, ma anche 

gli autori dei saggi (se non è appunto l’editore a provvedere) e l’acquisizione dei 

diritti per l’utilizzo delle immagini, per la quale l’azienda può dover rivolgersi ad 

enti terzi; 

- Costi per il compenso del comitato di curatela ed il comitato scientifico; 

- Costi relativi al piano di comunicazione e promozione: materiali stampa, piano di 

affissioni, tabellare, comunicazione media, materiale informativo (depliant, flier), 

spedizioni, attività di grafica. Si aggiunge, ancora una volta, il costo per 

l’acquisizione dei diritti d’immagine per la parte illustrativa della comunicazione. 

- Costi connessi all’utilizzo della sede espositiva. Ne è un esempio il contratto che 

lega Civita a Polymia, società che detiene la proprietà della Casa dei Tre Oci, il 

quale prevede il versamento di una parte dei ricavi in suo favore. 

Nel caso delle concessioni, come ad esempio la gestione di un bookshop per una 

realtà museale o la fornitura di un servizio di accoglienza, è invece previsto il 
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pagamento di un canone, una quota fissa legata all’utilizzazione dello spazio, e 

una royalty legata al fatturato. 

 

Si considerano poi i costi legati ai servizi aggiuntivi, i quali, tuttavia, non rientrano 

esclusivamente nell’ambito delle mostre, bensì anche in quello delle concessioni e degli 

eventi in genere. Sono compresi in questa categoria: 

 

- Le spese relative alla fornitura della tecnologia che possa permettere la gestione 

tecnica delle biglietterie; 

- Le spese collegate al servizio di audioguida, ovvero la fornitura della parte 

hardware, laddove con tale termine si intende la strumentazione fisica, e della 

parte contenutistica, realizzata con il coinvolgimento di un comitato di curatela 

per le interviste da svolgere e la costruzione dell’itinerario; 

- Le spese legate ai servizi di accoglienza, guardiania e visite guidate: si fa 

riferimento alla quota da riconoscere all’ente che richiede il servizio stesso e al 

già citato, e significativo, costo del personale dipendente, anche se Civita può 

decidere di affidarsi a strutture specifiche come cooperative o società interinali, 

senza scegliere di assumere a tempo determinato. 

 

Come già visto per Villaggio Globale International, i costi più significativi sono 

rappresentati da trasporti, assicurazioni, allestimenti e prestiti, dipendentemente dal 

volume e dalla significatività della mostra. Altri costi di particolare rilievo sono dati dal 

merchandising e dalla realizzazione del catalogo. Ciò è connesso, in particolar modo, 

all’ottenimento del diritto d’immagine per le riproduzioni delle opere del caso.  

Rientrano, ancora, fra le spese più significative il canone fisso previsto per l’utilizzazione 

degli spazi nel caso delle concessioni, così come la royalty prevista, legata al fatturato. 

Sono costi che pesano molto nella fornitura di servizi quali bookshop e accoglienza. Si 

ricorda infine, nuovamente, l’importanza che assume il costo del personale dipendente 

nel funzionamento generale di Civita. 
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3.3 Quali differenze? 

 

Terminata la presentazione dei modelli di business delle due realtà aziendali prese in 

considerazione, emergono molti tratti in comune. Anzitutto, la proposta di iniziative che 

presentino un forte collegamento con il luogo nel quale trovano attuazione: lo dimostra 

la coerenza di progetti come Gonzaga. La Celeste Galeria. Il Museo dei Duchi di 

Mantova per Villaggio Globale International, mostra, certo, “dai grandi numeri”, con 

518.000 visitatori registrati, ma in cui è evidente la connessione con il territorio ed il 

valore aggiunto portato ad esso. Lo testimonia anche la recente esposizione organizzata 

da Civita Tre Venezie Aldo Manuzio, il rinascimento a Venezia, rivelatasi di notevole 

successo, in cui è innegabile la relazione con il luogo, grazie all’esposizione di artisti 

Giorgione, Carpaccio, Giovanni Bellini, Cima da Conegliano, Tiziano, Lorenzo Lotto, 

Pietro Lombardo, presentati nella chiave di lettura degli spunti lasciati dall’editore 

veneto, Manuzio, con la sua raccolta di classici della letteratura greca e latina. 

Oltre alle mostre, si è visto come entrambe le società si occupino di offrire attività quali 

convegni, seminari, eventi quali concerti o spettacoli teatrali. La proposta di valore che 

muove tali iniziative è la medesima, ovvero l’esaltazione di quanto vi è di caratteristico 

nel territorio. 

Le differenze maggiori si incontrano in merito alle attività chiave. In termini di offerta si 

rileva come Villaggio Globale International predisponga, per la valorizzazione del genius 

loci dei luoghi nei quali si trova a lavorare, operazioni quali convegni o attività di 

promozione e ufficio stampa per determinate realtà che vedono nella cultura il modo 

migliore di fare comunicazione e costruire una propria identità. Non solo enti pubblici 

come musei e siti culturali di vario genere, ma anche aziende private, operanti ad esempio 

nel settore agroalimentare, che abbiano un interesse a valorizzare il proprio prodotto 

facendo risaltare il legame con il contesto territoriale. Ciò che emerge in quest’ambito è 

la grande flessibilità espressa dall’azienda, in grado di occuparsi di ambiti che non 

riguardano prettamente l’arte, ma anche, ad esempio, il settore agroalimentare, andando 

alla ricerca di percorsi tematici coerenti sotto l’insegna della cultura. 

Più classicamente orientata alla fornitura di servizi museali è invece Civita Tre Venezie, 

che, oltre all’attività di progettazione di mostre, offre, come visto, tutta la sfera di servizi 

aggiuntivi ad esse connessi, dall’accoglienza del pubblico ai servizi didattici e di 
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guardiania, alla gestione dei bookshop. Oltre a ciò, a differenza di Villaggio Globale 

International, propone cicli di workshop, come si è avuto modo di presentare per la Casa 

dei Tre Oci.  

 

Le linee guida e gli scopi tra le due società coincidono, così come il modello basato sulle 

relazioni, il modo in cui mantengono il contatto con la propria committenza, le risorse 

chiave basate sul capitale umano, la struttura dei costi e il modello di ricavi con le spese 

più ingenti prettamente legate all’ambito delle mostre. 

È interessante andare a studiare cosa risulta dalla “messa in azione” dei modelli di 

business presi in esame. Si passa quindi, nel seguente capitolo, all’analisi del lato della 

domanda. 
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Capitolo 4 

La domanda: indagine etnografica all’interno delle mostre 

di Villaggio Globale International e Civita Tre Venezie 

 

Le tradizionali indagini svolte sul pubblico delle mostre d’arte prendono in 

considerazione variabili quali il reddito, la professione, l’istruzione, utilizzando strumenti 

quantitativi tesi a tracciare i confini delle tipologie di visitatori dell’evento espositivo. 

L’impiego dei tradizionali indicatori socio – demografici risulta tuttavia limitante nel 

momento in cui si voglia andare a dipingere un quadro che tenga conto di cosa stia dietro 

alla scelta di andare a visitare una mostra e che posto occupi la stessa, nella mente del 

fruitore. Indagare questo aspetto risulta interessante per almeno tre motivazioni: anzitutto 

andare a verificare, per il prodotto mostra, alcune stimolanti intuizioni che sottolineano 

come oggi «il consumatore, ben lungi dall’essere un soggetto passivo, proietta sul 

prodotto un complesso di emozioni, di desideri e di aspettative che riflettono l’esigenza 

di costruire un’immagine di sé positiva» (Firat, Schultz, 1997). Che significato assume, 

quindi, la mostra per il visitatore? Che rapporto c’è con le opere?  

Connessa a questa, vi è la seconda motivazione: il contesto di riferimento. In tempi in cui 

le mostre vengono viste come mero strumento di profitto e sono coniati termini come 

mostrite, mostrificio, ad indicarne il numero eccessivo e la prevalente superficialità, 

appare quantomeno interessante fare qualcosa che, ad oggi, ancora non è stato fatto, 

ovvero andare a sentire ‘la voce del consumatore’, che cosa ne pensi effettivamente il 

pubblico. Come testimoniato da Calcagno, Collavizza, Riccioni (2005), infatti, «non 

esistono ad oggi indagini approfondite sullo specifico pubblico delle mostre che 

includano nelle proprie procedure di rilevazione anche la sfera delle motivazioni e dei 

comportamenti di fruizione». 

È importante infine offrire uno spaccato di quello che sono i fruitori finali dei prodotti 

offerti dalle società private in esame, per presentare una panoramica completa che non 

solo tenga conto del lato dell’offerta, già presentato, ma anche di quello della domanda.  
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4.1 La metodologia impiegata 

 

Per fare quanto descritto, si è scelto di adoperare lo strumento della ricerca etnografica, 

ritenendolo il più adatto ad esplorare in profondità motivazioni e percezioni dei visitatori, 

specialmente se messo a confronto con metodi di ricerca quantitativi. Non si tratta di una 

prospettiva d’indagine atta ad operare su larga scala, ma, al contrario, di un percorso che 

prende tipicamente la forma di uno studio di caso: ciò che ci si aspetta dall’osservazione 

etnografica è un modello interpretativo che permetta di comprendere un determinato 

fenomeno, senza tuttavia smarrirsi al suo interno, né riprodurlo tale e quale (Bernardi, 

2005).  

Nella fattispecie, sono state messe in opera due indagini in due distinte mostre, entrambe 

site a Venezia, ma assai differenti sia per tematica che per location. La prima, Helmut 

Newton. Fotografie. White Women/Sleepless nights/Big nudes, alla Casa dei Tre Oci 

nell’isola della Giudecca è stata realizzata da Civita Tre Venezie; la seconda, Ippolito 

Caffi tra Venezia e l’Oriente, al Museo Correr, è frutto della collaborazione tra Civita Tre 

Venezie e Villaggio Globale International. Le domande di ricerca cui si è voluto cercare 

di rispondere sono: quali sono le ragioni sottese alla visita? E: qual è il comportamento 

del fruitore rispetto all’esperienza vissuta? Per cercare di trovare risposta a tali quesiti, ci 

si è immersi nei due contesti di riferimento, nel tentativo di assumere una prospettiva il 

più possibile vicina a quella della popolazione in esame, ovvero i visitatori. Sono stati 

messi in opera diversi periodi di immersione nel campo, durati l’intera mattinata o l’intero 

pomeriggio, nel corso dei quali si sono alternate fasi di osservazione partecipante a fasi 

di intervista discorsiva con il pubblico. Durante l’osservazione si è cercato soprattutto di 

indagare la sfera dei comportamenti di fruizione, seguendo discretamente qualche 

visitatore in mostra ed appostandosi in diverse zone all’interno del percorso espositivo, 

prendendo nota degli elementi di maggiore interesse. Tramite le interviste, compiute 

sempre al termine della visita, è stata indagata anche la sfera delle motivazioni, come è 

possibile osservare dalla traccia riportata (Figura 15). 

Le domande inerenti la prima sfera sono tese a capire il perché della scelta di visita e, 

specialmente la terza, a contestualizzarla. La visita è stata frutto di una scelta impulsiva 

o riflessiva? È stata inserita all’interno di un itinerario di visita a Venezia o ha 

rappresentato l’unico elemento di interesse?  
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Le domande inerenti la seconda sfera indagano le preferenze dei visitatori, ciò a cui essi 

danno più o meno priorità, eventuali esigenze, bisogni, aspettative, che non sono stati 

soddisfatti.  

L’approccio seguito durante le interviste è stato quello di invito al dialogo e alla libera 

espressione del proprio pensiero. La traccia ha rappresentato uno strumento di guida, ed 

è stata suscettibile di modifiche o aggiunte in base all’apporto dell’intervistato, pertanto 

si configura come semi-strutturata. 

I tempi di negoziazione per l’accesso al campo hanno determinato il periodo di 

permanenza nelle rispettive esposizioni: per quanto riguarda la mostra di Helmut Newton 

alla Casa dei Tre Oci, le indagini si sono svolte durante le ultime due settimane di mostra, 

dal 25 luglio 2016 al 7 agosto 2016. Durante la permanenza, sono state totalizzate 60 

interviste. Per quanto concerne invece l’esposizione dedicata ad Ippolito Caffi al Museo 

Correr, l’immersione nel campo si è svolta principalmente il sabato e la domenica, a 

partire dal 30 luglio 2016, sino all’11 settembre 2016. Sono state ottenute in questo caso 

40 interviste.  

Ciascun colloquio è stato interamente registrato e trascritto, per consentirne l’analisi.  

 

 

Figura 15. Traccia d’intervista 

Fonte: elaborazione propria 
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4.2 Civita Tre Venezie: Helmut Newton. Fotografie. White 

Women/Sleepless nights/Big nudes 

 

4.2.1 Il contesto: la Casa dei Tre Oci 

 

L’edificio neogotico della Casa dei Tre Oci è stato realizzato nel 1913 nell’Isola della 

Giudecca, al centro del bacino di San Marco, di fronte alla Piazza e a Palazzo Ducale. 

Acquistato nel 2000 dalla Fondazione di Venezia, dopo un accurato restauro ad opera di 

Polymia, società di essa strumentale, la Casa dei Tre Oci è diventata nel 2012 uno spazio 

espositivo aperto al pubblico, focalizzato sula proposta di mostre d’arte contemporanea e 

di fotografia. In particolare, a grandi monografiche dedicate ai maestri della scena 

internazionale, realizzate almeno una volta l’anno, si affiancano mostre dedicate alle 

realtà locali “storiche” come il Circolo La Gondola o emergenti come lo studio Xframe, 

per documentare lo stretto e profondo rapporto che Venezia ha da sempre con la 

fotografia. Il 2016 è stato il primo anno in cui la Casa dei Tre Oci ha presentato 

esclusivamente mostre di questo genere, proponendosi sempre più come “la casa della 

fotografia” a Venezia.  

 

Come già accennato nel precedente capitolo, nella sezione relativa al modello di 

business di Civita Tre Venezie, alla società è interamente affidata la programmazione 

culturale offerta dalla struttura, attività che viene compiuta attraverso il supporto di 

una direzione artistica, e che dà origine non solo alle esposizioni temporanee, bensì 

anche a corsi di fotografia e workshop sul medesimo tema, che permettono di esplorare 

più dimensioni della stessa disciplina. Dai corsi base per apprendere le competenze 

fondamentali a quelli avanzati legati alla tecnica e all’editing, oppure incentrati su 

particolari soggetti; dai workshop legati al ruolo della fotografia nella società moderna 

a quelli che offrono l’occasione di vivere esperienze formative uniche e particolari, 

come le giornate dedicate ad immortalare luoghi e momenti della festa del Redentore. 
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 Figura 16. La Casa dei Tre Oci 

Fonte: immagine propria 

 

Lo spazio interno della struttura si sviluppa su tre piani, con la presenza di diversi piccoli 

ambienti che si aprono sulla larga sala centrale di ciascun livello. L’ingresso è occupato 

dal punto di accoglienza, la biglietteria, ed il bookshop, rivestito dalle installazioni e 

completato dalle sedute dello scultore Mario Ceroli, che contribuiscono a rendere 

l’ambiente caldo e accogliente. Una volta raggiunto il secondo piano e concluso il 

percorso di mostra, è necessario discendere e ripercorrere il punto di biglietteria e 

bookshop per uscire. Per lo svolgimento delle interviste è stato scelto proprio questo 

posto, sia per motivi di osservazione del flusso di visitatori, sia perché punto obbligato di 

passaggio al termine della visita, momento in cui si è scelto di intervistare i fruitori. 

L’allestimento per la mostra di Helmut Newton si presenta sobrio ed essenziale, con 

pannelli grigio scuro a stagliarsi sullo sfondo di mattoni della Casa al piano terra; sullo 

sfondo bianco delle pareti, ai piani superiori. Per ciascun piano è presente un pannello 

informativo a descrivere la collezione ospitata (White Women/Sleepless nights/Big 

nudes), ad eccezione del pian terreno, dove vi sono tre pannelli aggiuntivi che introducono 

la storia della Casa e l’artista in mostra. 
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Al secondo piano, in una delle stanze più piccole, è stata disposta una sala video, dove 

viene proiettato un filmato realizzato dalla moglie di Newton che coglie il fotografo nei 

suoi momenti di produzione creativa e di vita quotidiana.  

 

 

Figura 17. Planimetria della mostra. Piano terra 

Fonte: elaborazione propria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Planimetria della mostra. Primo piano 

Fonte: elaborazione propria 
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Figura 19. Planimetria della mostra. Secondo piano 

Fonte: elaborazione propria 

 

 

 

 

 

Figura 20. L’ingresso alla struttura: il bookshop e l’accesso alla mostra, a sinistra. 

Fonte: www.treoci.org 

http://www.treoci.org/
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Figura 21. L’allestimento. Piano terra 

Fonte: immagine propria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. La vista dal secondo piano della struttura 

Fonte: www.treoci.org 

 

 

 

http://www.treoci.org/
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4.2.2 Le motivazioni 

 

4.2.2.1 La fama di Newton e l’influenza della location 

 

Analizzando le motivazioni che hanno spinto i visitatori a recarsi alla mostra, appare 

chiaro che il celebre nome di Newton abbia giocato un ruolo fondamentale. Il fotografo 

fa parte dell’immaginario collettivo e si è rivelato, conseguentemente, di grande richiamo, 

generando un flusso sostenuto e costante per tutti i giorni della settimana, da quanto si è 

potuto osservare durante il periodo di immersione. Al di là della conoscenza o meno del 

lavoro dell’artista oltre alla semplice fama, i fruitori si sono dimostrati disposti a dedicare 

del tempo per venirne a contatto. Chi per curiosità, attratto dalla notorietà dei suoi scatti, 

chi per poterlo vedere per la prima volta in mostra, nutrendo da tempo un interesse più 

approfondito, chi per poterlo rivedere dal vivo, avendo già visitato esposizioni a lui 

dedicate. Volendo tratteggiare la situazione con maggior accuratezza, è possibile 

suddividere il gruppo degli intervistati all’incirca a metà, tra coloro che hanno dichiarato 

di conoscere il lavoro di Newton e coloro hanno affermato di nutrire una semplice 

curiosità, data la celebrità del suo nome. 

Si è notato, tuttavia, che l’interesse per l’artista non è l’unica motivazione che i visitatori 

hanno addotto alla domanda “cosa vi ha spinti a visitare la mostra?”. Le risposte sono, al 

contrario, variegate. 

 

È possibile, anzitutto, individuare nella location un’importante variabile che rientra nel 

processo decisionale, intesa sia nello specifico della Casa dei Tre Oci che nel contesto 

generale della Giudecca e di Venezia. Se è vero che la fama di Newton fosse nota a tutte 

le persone intervistate, è altrettanto vero che, per qualcuna di esse, sia stata la curiosità di 

visitare il particolare edificio della Casa dei Tre Oci la ragione determinante della scelta 

di venire in mostra. Una coppia di visitatori giunti in città per la Biennale di Architettura, 

nel pianificare altre visite per la giornata, ha inserito nei propri programmi la visita 

all’esposizione proprio in virtù di ciò. Rispondono infatti così alla domanda inerente 

come siano venuti a conoscenza dell’esistenza della mostra: 

 

B: Guardando un po’ sui siti che ci sono per le mostre a Venezia… siamo venuti per vedere la 

Biennale, poi abbiamo visto che c’era anche questa e che era alla Casa dei Tre Oci. Ci 
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interessava vedere anche la Casa dei Tre Oci, e quindi. Conoscevo già questo artista, fotografo, 

insomma, però anche vedere questa struttura… 

A: è stato l’elemento principale che vi ha spinti alla visita. 

B: esatto, il principale. Poi siamo stati contenti di averla vista, perché è molto bella (Tabella 

1). 

 

Altri indicano il contesto come un fattore che, se non fondamentale, certamente ha 

concorso alla decisione, assieme alla volontà di vedere il lavoro di Newton. Alla domanda 

se lo scoprire il luogo abbia rappresentato una spinta ulteriore alla visita due ragazze 

rispondono:  

 

Io faccio spesso la camminata da Punta della Dogana, e l’ho sempre visto [l’edificio], è bello… 

quindi abbiamo unito le due cose, abbiamo pensato che fosse l’occasione per scoprirlo (Tabella 

1). 

 

Sulla stessa linea possono essere collocate le risposte di coloro che si riferiscono al 

contesto generale della città di Venezia. Ne è un esempio una visitatrice che, alla domanda 

inerente il ruolo ricoperto dalla location nella sua decisone, risponde:  

 

Ha aumentato la curiosità. Anche io, come te, avevo studiato a Venezia, ma non ero mai stata 

in Giudecca. Due piccioni con una fava! È stata un po’ una doppia motivazione (Tabella 1). 

 

Tali affermazioni lasciano intuire come la mostra rappresenti più di un semplice momento 

di contatto del fruitore con l’opera. Si può dire che la visita si collochi, per coloro che si 

riconoscono in queste considerazioni, in un più ampio concetto di esperienza che esuli 

dal quotidiano e possa coinvolgere aspetti diversi, quali il piacere di scoprire una struttura 

particolare e percorrere una città storica per giungervi.  

È in quest’ambito utile fare riferimento ai risultati di un’interessante indagine compiuta 

presso il Toledo Museum of Art (Hood, 1983), uno dei primi studi sui visitatori dei musei, 

che si ritiene offra degli spunti validi anche per la realtà delle esposizioni temporanee. 

L’autrice, condotte delle interviste per analizzare i fattori che rivestivano un ruolo nella 

scelta di un’attività ricreativa piuttosto che un’altra (nello specifico, la visita al museo), 

ha identificato sei attributi che, da soli o combinati in diversi modi, influenzano le 

decisioni relative all’impiego di tempo libero: 
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- Stare con altre persone o intrattenere rapporti sociali; 

- Fare qualcosa di valido; 

- Sentirsi bene e a loro agio in un ambiente; 

- Sperimentare nuove esperienze; 

- Avere l’opportunità di imparare; 

- Partecipare attivamente. 

 

Lo studio ha fatto emergere che i visitatori frequenti (gli abitanti adulti di Toledo che 

visitavano il museo almeno tre volte all’anno) attribuivano un grande valore 

all’opportunità di imparare, di fare nuove esperienze e di fare qualcosa di valido nel tempo 

libero. I visitatori occasionali (gli abitanti che frequentavano il museo una o due volte 

all’anno), tendevano invece a ricercare momenti rilassanti, ambienti confortevoli ed 

interazione con le altre persone, attribuendo a tali elementi un’importanza maggiore 

rispetto alle attività di apprendimento di nuove nozioni.  

Nel nostro caso si ritiene che il gruppo di visitatori che ha citato la location come 

motivazione fondamentale, o ad ogni modo influente, per la propria scelta, privilegi gli 

attributi definibili come sensoriali, ovvero quelli che riguardano il sentirsi bene e a 

proprio agio in un determinato ambiente e lo sperimentare nuove esperienze. Come già 

esposto, resta ferma per tutti i frequentatori dell’esposizione la conoscenza, anche 

superficiale, di Helmut Newton. A parità di ciò, vi è chi ha trovato nell’esperienza 

globale, che tenga conto anche dell’ambiente, la spinta alla visita, e non è un caso che si 

rilevino tratti comuni nelle risposte di questi fruitori alla domanda inerente cosa li abbia 

colpiti di più nell’esperienza vissuta. Rappresentativa la risposta di una visitatrice al 

riguardo: «il palazzo, sicuramente. La struttura antica, conservata bene, curata», 

aggiungendo poi, in riferimento alla domanda riguardante cosa si sarebbe aspettata dalla 

visita: «il giardino aperto! Avrebbe completato l’esperienza». 

È importante sottolineare che tali impressioni non si limitano a coloro che hanno citato 

esplicitamente la location come motivazione che ha spinto alla visita, ma si estendono 

anche a diverse altre persone, come ad esempio questa visitatrice, che risponde così al 

medesimo quesito: 
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Devo dire la sede espositiva. Questo mi ha sorpreso. Non ci ero mai stata in questo posto e mi 

ha colpita. Poi, bene o male, la mostra ha rispecchiato quello che mi aspettavo di vedere. 

 

Un’altra visitatrice sottolinea anche il ruolo del punto di accoglienza/bookshop, 

descrivendo le sue impressioni generali: 

 

[…] Tutto ben disposto, ben illuminato… poi qui, in questa zona di relax, stai un attimo seduto, 

guardi fuori, vedi il Canal Grande…insomma! 

 

Tali affermazioni rafforzano ancora la tesi esposta secondo cui, tra i visitatori delle 

mostre, possano essere ricompresi fruitori con delle esigenze più orientate verso il lato 

esperienziale che non cognitivo. 

 

4.2.2.2 La passione per la fotografia e l’identità della Casa dei Tre Oci 

 

L’elemento forse più interessante è constatare che quasi la metà dei visitatori, nel definire 

modalità tramite le quali sono venuti a conoscenza dell’esposizione e ragioni che li hanno 

spinti alla visita, si siano dichiarati appassionati di fotografia. È chiaro che la mostra sia 

riuscita ad intercettare, oltre a persone semplicemente curiose per la fama di Newton, 

anche un pubblico molto specifico, che, plausibilmente, è proprio l’audience cui 

principalmente punta la Casa dei Tre Oci, per il modo in cui si propone. «Io amo la 

fotografia», risponde un visitatore alla domanda riguardo come sia venuto a conoscenza 

della mostra, aggiungendo: «Non abito a Venezia; ogni tanto vengo e, se vengo, mi 

interesso di vedere se c’è qualche mostra fotografica. L’ultima volta sono venuta a vedere 

Berengo Gardin». 

Alla domanda riguardante cosa l’abbia spinto alla visita, il medesimo visitatore risponde: 

«la mia passione… non è che conoscessi bene Newton. Era l’occasione per vederlo» 

(Tabella 1). 

Un altro fruitore, risponde invece nel seguente modo ad entrambi i quesiti: 

 

B: Io comunque sono di Mestre… sono appassionato di fotografia e conosco da alcuni anni la 

Casa dei tre Oci. Ho visto anche altre mostre, quindi sono un abituè. 

A: poi cosa l'ha spinta a venire a visitare la mostra? 
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B: eh, perchè comunque sono appassionato di fotografia da un anno, ho fatto un corso e di 

conseguenza non ne perdo una. (Tabella 1). 

 

Appare piuttosto semplice riuscire ad identificare, per questo tipo di visitatori, il processo 

decisionale sotteso alla scelta di visitare la mostra. L’insorgenza di tale bisogno deriva 

dalla propria passione; la stessa che li porta a mantenersi aggiornati su quanto propone il 

mondo della fotografia in termini di eventi, mostre, incontri ed altre attività analoghe. 

Citando nuovamente lo studio di Hood (1983), è possibile ipotizzare che per questa 

categoria di fruitori sia stata la sfera razionale ad avere l’influenza maggiore, dunque 

quella legata alle componenti del fare qualcosa di valido nel proprio tempo libero ed avere 

l’opportunità di imparare. È possibile, tuttavia, andare oltre a questa semplice 

constatazione. La decisione di visitare la mostra scaturisce, per questo segmento, da ciò 

può essere considerata una scelta ad elevato coinvolgimento per almeno due delle quattro 

condizioni esposte da Kotler (2004) nella sua trattazione inerente il marketing in ambito 

museale: 

 

- Il fatto che il comportamento del consumatore si rifletta sull’immagine che egli 

ha di sé; 

- Il fatto che le pressioni del gruppo di appartenenza ad agire in un particolare modo 

siano forti e tale sia anche la motivazione del consumatore ad accondiscendervi.  

 

Il gruppo di cui si sta parlando nel nostro caso è quello degli appassionati di fotografia. Il 

bisogno che spinge alla visita è connesso al senso di appartenenza e alla necessità di 

autorealizzazione, al vertice della classica piramide dei bisogni di Maslow (1954) 

(laddove alla base stanno i bisogni relativi alla sopravvivenza fisica e alla sicurezza). 

Kotler (2004) puntualizza infatti che le attività ed i comportamenti dei consumatori 

durante il tempo libero siano dedicati alla soddisfazione di questa categoria di esigenze, 

una volta stabilita la sicurezza dei quelle basilari. Le visite culturali, che ricadono fra le 

attività di consumo del tempo libero, svolgono dunque la funzione di soddisfare i bisogni 

relativi all’autostima, come il riconoscimento e lo status, e quelli relativi 

all’autorealizzazione, come la crescita, la creatività, la fecondità intellettuale. Il fatto che 

questa categoria di visitatori si riconosca distintamente come “appassionata di fotografia” 
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lascia intendere che abbia una chiara visione di sé e del modo in cui vuole realizzarsi, 

pertanto scelga la mostra come mezzo per appagare tale necessità. 

 

Non tutti gli appassionati hanno poi dichiarato di conoscere prima la Casa dei Tre Oci, 

ma taluni invece sì, e ciò testimonia come la struttura sia in grado di farsi riconoscere 

come punto di riferimento per un certo tipo di esposizioni. Non solo riconoscibilità, ma 

anche capacità di costruire fiducia e fedeltà nel tempo. Un visitatore risponde come segue 

al quesito che chiede cosa l’abbia spinto ad andare a vedere la mostra:  

 

Perché so che ai Tre Oci fanno mostre di fotografia che mi sono sempre piaciute. Mi piace la 

proposta che loro fanno e mi informo sempre sulle mostre che ci sono. Perché so che fanno 

delle belle mostre di fotografia (Tabella 1). 

 

Come si evince dalla tabella 1, molti altri hanno dato un feedback analogo. Il dato non 

solo è interessante poiché si comprende che il luogo stesso costituisce un elemento 

d’identità per gli appassionati, ma anche perché testimonia come la Casa dei Tre Oci sia 

stata in grado di rendersi riconoscibile per un pubblico specifico, come si vedrà anche s 

nell’analisi dei comportamenti di fruizione.  

 

4.2.3 Comportamenti di fruizione 

 

In base all’osservazione compiuta, si è potuto notare come non sia stato seguito un 

percorso lineare di visita. I visitatori, generalmente presenti in coppie o piccoli gruppi, 

hanno scelto cammini molto diversificati, in senso orario o antiorario, decidendo di 

entrare in una saletta o in quella adiacente senza un criterio di scelta particolare, se non 

quello dell’eventuale presenza di altre persone al loro interno. Ciò è stato consentito anche 

dalla chiarezza concettuale con cui è stata suddivisa la mostra, in cui viene presentato, 

come già accennato, un libro per ciascun piano. Essendo raggruppate opere coeve per 

ciascun livello, non vi era dunque l’esigenza di procedere con un determinato ordine. Ciò 

ha permesso a chi interessato di ripercorrere i propri passi per soffermarsi ulteriormente 

su un’opera già osservata; comportamento che si è avuto modo di notare in diverse 

occasioni. La situazione che ne è risultata è quella di un ambiente vivace, in cui vi è libertà 

di movimento e si respira una generale sensazione di scoperta.  
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Si è inoltre osservato come l’attenzione si sia mantenuta più alta al pian terreno, mentre 

abbia teso ad abbassarsi una volta inseriti elementi che spezzano la fruizione, come il 

video al primo piano, oppure la vista su Piazza San Marco che si può godere dalle finestre 

del terzo piano. In tali casi la concentrazione si è mantenuta nelle sale centrali, mentre gli 

ambienti piccoli hanno teso ad essere trascurati maggiormente. 

I visitatori, pur nel rispetto delle altre persone presenti, hanno scambiato liberamente 

pareri e opinioni tra loro, soffermandosi davanti alle singole fotografie. Dall’analisi 

compiuta, la mostra sembra tratteggiarsi come un luogo di socialità e svago, in cui l’opera 

mantiene comunque un ruolo cardine, rappresentando l’elemento da cui si originano le 

discussioni.  

L’ingresso, costituito da biglietteria e bookshop, si configura come un punto 

fondamentale: le persone vi si sono soffermate spesso sia all’entrata che all’uscita, 

sfogliando i cataloghi dell’artista messi a disposizione e sfruttando i posti a sedere prima 

di lasciare il luogo. 

 

4.2.3.1 L’uso della macchina fotografica e il desiderio di coinvolgimento 

 

Ancora grazie all’osservazione diretta, è stato possibile notare una regolare presenza di 

visitatori aventi con sé apparecchi fotografici di un certo livello, utilizzati di tanto in tanto 

durante la visita per fare scatti, specialmente alle opere. Essendo curiosa la dinamica, si 

è cercato di intercettare qualcuno di essi per poterne parlare durante l’intervista. Ciò che 

è emerso dalle conversazioni è il fatto che il dispositivo costituisca un abituale “compagno 

di viaggio” dell’appassionato, qualcosa che preferisce portare con sé in ogni momento, 

per non trovarsi alla sprovvista nell’istante in cui si presentasse qualcosa di bello da 

immortalare: 

Risponde come segue un visitatore alla domanda inerente che ruolo abbia avuto la 

macchina fotografica in mostra: 

 

In realtà io la porto sempre con me, perché non si sa mai, magari c’è un condizione particolare 

di luce o qualcosa, o magari c’è un posto bello, quindi non si sa mai. È meglio averla piuttosto 

che non averla. Poi sono venuto alla mostra oggi e ho deciso di portarla, sempre con questo 

spirito. 
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Chiaramente la macchina rappresenta un elemento di identificazione per gli appassionati, 

che vi proiettano un serie di valori. Attraverso tale oggetto, esprimono loro stessi, lo 

comunicano agli altri e si riconoscono reciprocamente come gruppo. Lo dimostra anche 

l’intervista fatta ad una giovane coppia di ragazzi, che hanno descritto lo strumento come 

“un feticcio”, una sorta di motivo di culto, che ci si pente sempre di non avere, se non lo 

si porta con sé. 

Un’altra intervista ha sottolineato poi il senso di comunità che si crea tra possessori 

dell’apparecchio: si parla di tribù di consumo; di un gruppo, quello degli appassionati di 

fotografia, che condivide interessi e stile di vita: «prima di tutto è un senso di 

appartenenza, ti fa riconoscere come fotografo», dice l’intervistato riferendosi alla 

macchina: 

 

Io sono anche un motociclista. Tra motociclisti ci si saluta per strada, in un bar, si attacca 

subito discorso, anche con gente non italiana, e per la macchina fotografica è lo stesso. Io 

generalmente faccio fotografie di eventi sportivi. Auto, rally, formula uno… capita che, quando 

si va in un posto, ti trovi con certe persone, macchina con macchina…. Diventa una specie di 

passe-partout. Si parla, si fa…. Chiaro che ci si scambia idee… oggi sono venuto con quella 

più leggera, a casa ho tutte le attrezzature […]. 

 

L’intervistato paragona la tribù di consumo dei motociclisti a quella dei fotografi, laddove 

per l’una il segno di riconoscimento è costituito dalla moto, per l’altro dalla macchina 

fotografica. Le passioni sono differenti, ma le dinamiche le medesime: vi è un senso di 

appartenenza tra membri che porta alla condivisione e al dialogo, anche solo in virtù del 

fatto di possedere l’oggetto in questione; senza che sussista una conoscenza a priori.  

È interessante notare la presenza di questo tipo di visitatori, poiché è possibile avanzare 

l’ipotesi che anche la mostra, fra le altre cose, rientri nel corredo di elementi che 

permettono loro di affermare la propria identità. La scelta della visita si origina certo da 

un interesse per l’autore o per il tema, ma si colloca, rispetto ad un visitatore qualunque, 

in alto, in un’ipotetica piramide del valore dei “prodotti” che costituiscono il mondo 

dell’appassionato. 

 

La medesima intervista ha fatto emergere altri spunti interessanti. In particolare, ha 

evidenziato il ruolo della foto non solo come mezzo per portare a casa un ricordo di quanto 

visto, ma anche, e soprattutto, strumento di sperimentazione per il fotografo: 
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B: […] A me piace fotografare la gente che guarda le foto, allora con una robettina più piccola 

passi più inosservato… te ne faccio vedere una, guarda [mi mostra la foto scattata in mostra]. 

È abbastanza interessante, vediamo se la trovo…. 

A: quindi fa proprio parte dello spirito del fotografo. 

B: sì, guarda, io me la porto sempre via, perché non si sa mai. Mi sono quasi convertito, 

diciamo, alla maneggevolezza della macchinetta piccolina, perché così posso cogliere l’attimo. 

A: certo.  

B: eccola. [riferendosi alla foto]. Questa foto, vista così sembra normale, ma se ingrandisco…. 

Ecco, questa persona sembra far parte della composizione. C’è un gioco di sguardi, vedi? 

A: sì, sembra che la persona nella foto stia guardando lo spettatore. È molto curioso! 

B: Sì, se uno poi fa dei ritagli, viene una cosa carina. È bello che nella foto ci sia anche 

l’elemento umano, non solo elementi statici. A me la fotografia piace così. 

 

Portare l’apparecchio fotografico con sé in mostra fa dunque parte dell’esperienza di 

visita, che si configura come attiva, creativa. In taluni casi, una possibilità d’interazione 

ancor maggiore non sarebbe disdegnata. Una fotografa di professione, alla domanda 

inerente cosa cambierebbe della propria esperienza in mostra se avesse la possibilità di 

tornarvi una seconda volta, ha sottolineato che troverebbe divertente portare con sé la 

macchina fotografica per fare qualche scatto particolare e diverso mettendo a confronto i 

propri amici con le opere: 

 

Porterei via la macchina fotografica e un’amica o un amico da poter mettere in contrasto con 

le foto. Per creare un qualcosa di… non dico provocatorio, ma diverso. […] Usarlo così, come 

controfigura. Se fosse possibile, ovviamente… se nella stanza non c’è nessuno, lo farei, non 

come parodia, ma come incastro con la fotografia. 

 

Proseguendo nella conversazione, l’intervistata propone un modo in cui il visitatore 

potrebbe effettivamente sentirsi più coinvolto nel processo di fruizione: 

 

Si potrebbero mettere delle polaroid a ogni piano… le polaroid sono sempre una spesa folle… 

però, ecco. Una volta che l’hai fatta ce l’hai in mano. Uno scatto a testa, sarebbe carina come 

cosa. E può usarla chiunque, dal professionista, al nonno, al bambino. 
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Nella medesima direzione vanno altre considerazioni, che sembrano far emergere una 

volontà di partecipazione attiva da parte del fruitore; di coinvolgimento. Una coppia di 

visitatori, piuttosto usi alla frequentazione di esposizioni fotografiche e di architettura, ha 

sottolineato l’esigenza di trovare qualcosa in più in una mostra, rispetto alla semplice 

esibizione delle opere. Rispondono così alla domanda inerente se ci sia qualcosa che li 

abbia colpiti in mostra: 

 

Ma no, la mostra è molto razionale. Il 99% delle mostre è fatto così. Ecco, ho visto Hopper a 

Bologna… c’era questo quadro in cui due persone si affacciano al balcone e si aveva la 

possibilità di essere inseriti nella scena grazie a una panchina. Ecco, questo dispositivo, 

giochino, è un po’ da bambini, ma anche gli adulti si divertono, questo è bello. L’ho visto anche 

al museo di Van Gogh, con la sua camera. Questa realtà virtuale funziona in una mostra! Anche 

qui, se ci fosse stato il cartonato con la modella, io mi sarei fatto la foto e quelle cavolate lì. 

Sono cavolate, ma sono divertenti. Adesso cosa mi metto a farlo? Con la foto vera? Ma dai… 

 

I casi in cui è stata espressa in maniera esplicita questa necessità di coinvolgimento diretto 

sono tuttavia isolati, anche se è importante segnalarne l’esistenza, non essendo questa 

un’indagine basata sulle quantità. Si ritiene sia concreta la potenzialità che l’esistenza di 

elementi di interattività interessi il pubblico specifico dei fotografi, visto il loro 

atteggiamento in mostra. 

In tal caso si potrebbe pensare, alla Casa dei Tre Oci, di inserire qualche elemento, 

all’interno delle esposizioni, che vada nella direzione di soddisfare questo bisogno. Si 

potrebbe ad esempio pensare di seguire il consiglio dell’intervistata che ha proposto le 

polaroid, o progettare qualche soluzione analoga. 

 

Degno di menzione è infine un elemento all’interno dell’esposizione, particolarmente 

apprezzato: il video che mostrava i momenti quotidiani dell’artista, e che permetteva di 

venirne a contatto, scoprendo “l’uomo dietro il fotografo”. Rappresentativa la risposta di 

una visitatrice, che espone ciò, alla domanda inerente cosa l’abbia colpita di più 

nell’esperienze di visita: 

 

Il video, perché ho visto il retroscena del lavoro. E la completezza, ritrovare vari periodi della 

vita di un fotografo è sempre piacevole. 
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Il medesimo video viene anche citato come elemento “divertente e di relax”. Così 

rispondono due visitatori alla domanda inerente cosa avrebbero il piacere di ritrovare 

anche in altre esposizioni: 

 

Il video… era interessante vedere come lavorava. Io su Sky arte avevo già visto qualcosa di lui, 

ma è una parte di relax, ci si diverte. È interessante il fatto di aver messo il video del backstage. 

 

Ciò che si evince da questo è non solo l’interesse dei visitatori nel capire di più della 

persona che ha realizzato le opere, al di là delle opere stesse, rispecchiato anche nella 

mostra di Caffi, come si avrà modo di vedere successivamente. Ciò che si comprende 

ancora è la necessità che il percorso di visita sia “spezzato” da determinati elementi, 

dunque che la mostra sia varia e abbia la capacità di intrattenere. 

 

4.2.3.2 La scelta mirata 

 

Si è vista l’influenza dell’ambiente, nella scelta di visitare la mostra e nelle impressioni a 

esperienza conclusa. Ci si chiede dunque: in che contesto si inserisce la visita alla mostra, 

per il fruitore? La grande maggioranza degli intervistati ha sottolineato di aver operato 

una scelta mirata. Ciò che s’intende dire è che essi hanno deciso di porre l’esposizione al 

centro della propria attenzione, scegliendo di recarsi a Venezia esclusivamente per essa. 

Ciò indipendentemente dal fatto che la scoperta dell’edificio o della Giudecca sia stato il 

fattore determinante della scelta, ed indipendentemente dalla sussistenza o meno della 

passione per la fotografia da parte dei visitatori.  

Certamente ciò non ha escluso la possibilità di godere della città in un momento 

successivo, come precisa questa coppia rispondendo alla domanda inerente eventuali 

visite ad altri elementi d’interesse in città: 

 

Noi siamo di Treviso, quindi Venezia per noi è un posto particolarmente bello… siamo venuti 

per la mostra e adesso, chiaramente, come dire, andiamo anche nella parte più godereccia e 

più bella… nel senso, noi conosciamo anche la Venezia più nascosta e meno standard, quella 

non dei monumenti, dove puoi viverla e mangiare in maniera tranquilla, e questo ci piace molto. 
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Ciò non significa, tuttavia, che la visita all’esposizione rappresenti semplicemente una 

componente apprezzabile in un complesso di altre attività da svolgere in città. Al 

contrario, è la ragione determinante, cui si affiancano, eventualmente, altri elementi. Un 

ulteriore esempio ci è fornito da un’altra coppia di ragazzi che risponde nel seguente 

modo alla medesima domanda: 

 

Siamo venuti per la mostra. Poi, visto che siamo qua e la mostra non occupa tanto tempo, 

faremo anche un giro. 

 

Quest’affermazione è pienamente rappresentativa dell’approccio generale che si è 

riscontrato nei fruitori. Nei casi in cui, invece, la mostra non abbia rappresentato il solo 

fattore d’interesse, si constata comunque l’inserimento della stessa in un programma più 

ampio di visite culturali, in particolare alla Biennale di Venezia o al museo Guggenheim, 

oppure ad altre esposizioni in corso. Ciò implica chiaramente una pianificazione a priori 

e una scelta consapevole circa il consumo del proprio tempo libero. È una decisione che 

prende la direzione della cultura, fra tutte le offerte che oggi circondano il consumatore, 

una decisione in cui sono state “vinte”, in quanto concorrenti, tutte le attività alternative 

di consumo del tempo libero. Ne è un esempio l’intervista a due architetti che 

programmano regolari visite alla città per la Biennale e scelgono di completare 

l’esperienza abbinandola ad altre esposizioni d’interesse: 

 

Noi veniamo tutti gli anni a Venezia. Siamo originari veneti; adesso viviamo da un’altra parte 

e veniamo ogni anno a Venezia, siamo architetti, veniamo a vedere la Biennale di architettura 

e poi si abbina tutta una serie di cose, stando qui quattro giorni. Questa mostra di Newton 

l’avevo notata… a parte che ci piace tantissimo la Casa dei Tre Oci. 

 

In taluni casi i fruitori si sono dimostrati sufficientemente motivati e interessati da 

pianificare un viaggio apposito da Milano, Firenze o altre città, come dimostrato da questo 

visitatore, che così risponde alla domanda inerente il contesto entro cui si inserisce la 

visita alla mostra:  

   

Sono venuto da Firenze apposta per questa mostra e per l’altra, a Palazzo Ducale. L’obiettivo 

era specifico. 
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Si assiste dunque ad un processo di scelta mirato, che può anche comprendere una ricerca 

d’informazioni a priori in taluni casi approfondita.  
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Tabella 1. La sfera delle motivazioni: elementi che hanno influito nel processo di scelta e 

relative citazioni dalle interviste fatte ai visitatori della mostra di Helmut Newton. 

Fonte: elaborazione propria 

 

4.2.4 Considerazioni 

 

Ciò che si evince dall’osservazione compiuta è anzitutto la capacità dell’esposizione di 

intercettare diversi tipi di pubblici. Persone interessate a trascorrere un’esperienza 

piacevole, altre mosse da un generale interesse per le mostre d’arte, visitatori appassionati 

dell’autore oppure di fotografia in generale; in altri casi entrambe le cose allo stesso 

tempo. 

La struttura che ospita l’esposizione deve saper offrire un elemento di valore a ciascuno 

di questi segmenti: una location interessante, un’atmosfera curata, una proposta di 
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esposizioni scientificamente valida. Tutte queste condizioni si ritrovano nella Casa dei 

Tre Oci, di qui la capacità di accogliere un vasto pubblico. 

Si ritiene di poter affermare che, quando una mostra “di richiamo”, che prevede 

l’esibizione di un autore famoso come Helmut Newton, si inserisce in una proposta 

globale coerente a livello tematico, affiancata durante l’anno ad esposizioni di realtà 

minori, come quelle dei fotografi locali, venga chiaramente costruito un valore. Le mostre 

di celebri artisti, il cui nome rientra nell’immaginario comune, assumono il ruolo di 

“traino”, permettono alla struttura di farsi conoscere e di intercettare sia il proprio 

pubblico “d’elezione”, in questo caso gli appassionati di fotografia, sia altri tipi di 

pubblici. Entrambe queste categorie potrebbero poi ritrovarsi nuovamente interessate a 

frequentare la struttura, anche per le esposizioni minori. Ciò non solo in seguito 

all’esperienza positiva vissuta, ma anche alla grande riconoscibilità della Casa dei Tre 

Oci, in mezzo alla moltitudine di offerte artistiche/culturali che il contesto veneziano - e 

non - può dare. Tale distinguibilità deriva dall’incrocio di più fattori: l’estetica del luogo, 

innegabilmente unica e particolare, la gradevolezza e l’accoglienza degli ambienti interni, 

in particolare il punto d’ingresso, che rappresenta il primo impatto che il fruitore ha con 

il luogo che si ritroverà a visitare, e, soprattutto, la coerenza tematica nella proposta di 

mostre ed attività collaterali, come workshop e seminari. Quest’ultimo punto è vero 

soprattutto per gli appassionati di fotografia, che possono ritrovare nella Casa dei Tre Oci 

uno dei propri luoghi d’identità. La struttura e la sua offerta può cioè rientrare a far parte 

del complesso dei luoghi e dei “prodotti” che essi ritengono far parte del proprio universo 

di valori, del modo in cui esprimono loro stessi e la propria passione. Se un ente riesce a 

far ciò, giunge alla fidelizzazione di quel tipo di pubblico, e può permettersi di offrire 

anche “prodotti” maggiormente “di nicchia”, laddove con questa definizione si intendono 

le mostre di autori locali o generalmente considerati minori nella storia della fotografia. 
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4.3 Villaggio Globale International e Civita Tre Venezie: Ippolito Caffi 

1809 – 1866. Tra Venezia e l’Oriente 

 

4.3.1 Il contesto: Museo Correr 

 

Il Museo Correr fa parte della Fondazione Musei Civici di Venezia e ha sede dal 1922 

negli spazi dell’Ala Napoleonica e di parte delle Procuratie Nuove in Piazza San Marco. 

Accanto alla collezione permanente, legata per la maggior parte alla civiltà e alla storia 

di Venezia, la struttura ospita una sezione interamente dedicata alle esposizioni 

temporanee, che vi si susseguono dal 1999. La presenza di mostre all’interno del museo 

non comporta pertanto alcuna modifica al suo assetto tradizionale, essendo a sé stante il 

luogo ad esse dedicato. Diversi sono gli autori e i temi trattati nel corso degli anni, 

dall’arte antica all’arte contemporanea, dai maestri legati alla storia di Venezia ai grandi 

nomi internazionali come Pollock e Klimt, passando per le arti decorative. 

Il percorso da compiersi per giungere allo spazio dedicato alle esposizioni temporanee 

non si presenta immediato ed intuitivo. L’entrata al museo, cui si arriva attraverso due 

ampie rampe di scale, è molto spaziosa, ed è occupata dal bookshop e dal bancone della 

biglietteria. Per raggiungere la mostra è necessario introdursi nel corridoio che dà su 

Piazza San Marco, per poi rientrare verso il centro dell’edificio, in una delle ampie sale 

napoleoniche, e accedere quindi ad un ambiente che, con due ulteriori rampe di scale, 

permette di arrivare all’ingresso dell’esposizione. È previsto che, per uscire, non si debba 

ripercorrerla; bensì sia necessario discendere lungo le scale che portano alle ultime sale 

della collezione permanente del museo. Il visitatore, conclusa la sua esperienza, si ritrova 

pertanto ad unirsi ai fruitori del museo Correr nel percorrerne gli ultimi ambienti, sino ad 

arrivare nuovamente al corridoio iniziale con vista su Piazza San Marco. È infine 

necessario passare di nuovo attraverso l’ingresso ed il bookshop per poter uscire dalla 

struttura. Com’è possibile intuire, il percorso non è immediato, anche perché poco 

segnalato. Dall’osservazione compiuta durante il periodo di permanenza, si sono notati 

frequenti casi in cui sono state chieste indicazioni al personale, o qualcuno proveniente 

dalle sale dedicate alla collezione permanente si sia introdotto erroneamente negli 

ambienti della mostra.  



 
 

117 
 

Da quanto esaminato, anche la presenza dell’esposizione stessa all’interno del museo non 

gode di grandi indicazioni, eccezion fatta per un manifesto presente fra gli altri posti lungo 

le due rampe di scale che introducono alla struttura e due segnali piuttosto grandi 

nell’ambiente costituito da biglietteria e bookshop. Nonostante la dimensione, non si 

ritiene tuttavia che essi abbiano particolare risalto per un visitatore non informato a priori 

circa l’esistenza della mostra. Si ritiene pertanto di poter affermare che la sua presenza 

non rubi, per così dire, la scena alla collezione permanente, passando anzi in secondo 

piano. 

 

 

Figura 23. Museo Correr 

Fonte: elaborazione propria 

 

L’allestimento scelto per l’esposizione si presenta molto lineare e pulito. Pannelli blu 

ricoprono interamente le pareti delle otto sale che simboleggiano le tappe della vita e del 

percorso artistico di Ippolito Caffi. Per ciascuna di esse è presente, a muro, una citazione 

tratta dai diari di viaggio dell’autore, e un pannello esplicativo delle opere presenti. 

L’assenza di finestre, dunque di luce naturale proveniente dall’esterno, rende l’ambiente 

profondamente isolante e favorisce una fruizione immersiva dei lavori esposti. 

Il percorso di mostra non lascia spazio all’iniziativa personale; al contrario è molto 

razionale: un unico corridoio unisce le sale, talune più ampie, altre più strette, che si 

aprono sulla destra rispetto alla direzione del visitatore. Esse guidano con sicurezza il 

fruitore alla scoperta del consistente corpus di opere dell’artista, un tesoro inesplorato di 

150 lavori, fra dipinti e disegni. Donati dalla vedova Caffi alla Città di Venezia nel 1889 
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e rimasti sino ad ora nei depositi di Ca’ Pesaro, sono stati finalmente esposti 

nell’occasione dei 150 dalla morte dell’artista. Bellunese di nascita e veneziano 

d’elezione, Caffi fu un moderno ed originale vedutista, che immortalò i luoghi e i popoli 

incontrati nel corso dei suoi numerosissimi viaggi in Italia, in Europa e nel Bacino del 

Mediterraneo. Tali informazioni sono fornite nella primissima parte del percorso 

espositivo, nella sala che precede le otto ospitanti le opere. Essa presenta, da un lato, una 

grande rappresentazione, a muro, della mappa dei suoi spostamenti; dall’altro una linea 

del tempo che compara le tappe della sua vita ai diversi avvenimenti storici in corso nel 

medesimo periodo. La mostra si chiude invece con un’ultima sala dove è collocato un 

tavolo e dei posti a sedere per la consultazione del catalogo.  

Si è scelto questo come luogo di svolgimento delle interviste ai visitatori, unico spazio 

dove poter intercettarli ad esperienza conclusa. 

 

 

 

 

 

Figura 24. L’allestimento 

Fonte: immagine propria 
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Figura 25. Planimetria della mostra 

Fonte: elaborazione propria 

 

Figura 26. L’ingresso e il bookshop 

Fonte: immagine propria 

 

4.3.2 Le motivazioni 

 

4.3.2.1 La passione per l’artista e l’ambito professionale   

 

Il flusso di visitatori alla mostra di Museo Correr si è rivelato piuttosto basso, in particolar 

modo se paragonato a quanto si è potuto osservare durante la permanenza alla Casa dei 

Tre Oci. Senza dubbio ciò è da attribuirsi, almeno in parte, alla disparità nella popolarità 

degli artisti esposti, ma si ritiene che questo non rappresenti l’unica motivazione, come si 
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avrà modo di presentare più avanti. Limitandosi ora al tratteggiare la situazione risultante 

dall’indagine etnografica, si denota il sussistere di tre tipi di motivazione principale che 

hanno spinto i visitatori a scegliere di vedere l’esposizione. Vi è anzitutto chi conosce 

bene l’artista, e in alcuni casi nutre per lui una sincera passione, avendo già avuto modo 

di vederlo in altre mostre. Ne è un esempio un visitatore della zona, recatosi a Venezia 

per la mostra, che risponde come segue alla domanda riguardante cosa l’abbia spinto a 

decidere di vedere l’esposizione: 

 

Mi piace il tipo di pittura che fa questo artista… […] avevo già visto una mostra a Trieste 

l’anno scorso, sempre di Caffi. Poi avevo visto altre cose in altri anni, e… questa è la prima 

mostra che Venezia offre, mi pare. Visto che loro hanno la fortuna di avere tutti quadri, gran 

parte, sono venuto (Tabella2). 

 

Si tratta di fruitori usi alla visita di mostre, per i quali l’arte rientra nella sfera degli 

interessi primari. Non è un caso che la maggior parte di essi, alla domanda inerente il 

contesto entro cui si inserisce l’appuntamento con l’esposizione, abbia risposto di averla 

inclusa in un programma di visite culturali, come puntualizza uno di essi in risposta al 

quesito riguardante in che contesto si inserisse la visita: 

 

Il mio soggiorno a Venezia, molto lungo, per fortuna, e quindi ho… mi sono fatto un itinerario e ho 

scelto uno spazio per il Caffi. Si inserisce nel fatto che qui ho molto tempo a disposizione e poi, ripeto, 

mi piace, lo conosco abbastanza, ho visto diverse cose sue 

 

È interessante notare che, in alcuni casi, la spinta a visitare la mostra provenga dall’ambito 

professionale o hobbistico. La conoscenza di Caffi deriva cioè, per alcuni visitatori, 

proprio dall’immersione in un mondo che non può non aver portato venirne a contatto in 

qualche modo, essendo il tale mondo al centro delle vite di queste persone. Lo testimonia 

ad esempio la seguente intervista, in cui, alla domanda riguardante il modo in cui sia 

venuto a conoscenza della mostra, un visitatore risponde «diciamo che io sono un addetto 

ai lavori, perché sono un conservatore al museo di Belluno, per cui, diciamo, l’ho saputo 

perché sono dell’ambiente». Al quesito inerente cosa l’abbia spinto a visitare 

l’esposizione dice poi «aggiornamento. Noi abbiamo cinque o sei opere di Caffi al museo 

di Belluno, lui è bellunese, per cui. Sono un visitatore un po’ atipico!» (Tabella 3). 
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Una visitatrice sottolinea invece la sua passione/attività di pittrice, nel rispondere al 

quesito che domandava come fosse venuta a conoscenza della mostra: 

 

Intanto io sono veneziana, abito a Venezia e sono anche una pittrice. Non ho fatto scuola d’arte, 

ma sono una pittrice naïf, ho vinto anche dei concorsi e i miei quadri sono al museo d’arte naïf, 

per cui ho una cultura artistica di parecchi anni, pur non avendo mai studiato pittura. Quanto 

a Caffi, lo conosco bene perché ho visto varie riproduzioni […] (Tabella 2). 

 

In tabella 2 è possibile consultare altri casi analoghi. Pare di poter affermare con una certa 

sicurezza che, sia in questi visitatori che in quelli che hanno espresso chiaramente di avere 

una passione per Caffi, vi sia una disposizione alla visita che supera variabili quali la 

location, lo spostamento necessario, i costi legati: la motivazione di tale segmento di 

fruitori è forte e non c’è bisogno di uno sforzo particolare perché venga raggiunto da parte 

di chi propone la mostra. La conoscenza dell’autore è l’elemento chiave, quello più che 

sufficiente a spingerli a venire all’esposizione. È importante sottolineare che tale 

constatazione non vale per gli altri segmenti di pubblico attratti dalla mostra, come si avrà 

modo di presentare nel paragrafo successivo. 

 

4.3.2.2 I visitatori culturali  

 

Rispetto a quanto detto sino ad ora, pare tratteggiarsi uno scenario di visitatori particolare, 

costituito da persone con interessi molto specifici, da “specialisti”, se si vuole utilizzare 

tale termine. Il pubblico della mostra, tuttavia, non si limita solamente a coloro che 

avevano già conoscenza dell’artista. Al contrario, l’esposizione ha richiamato anche chi, 

non conoscendo Caffi, ha dichiarato di essere interessato alla corrente artistica o, più 

semplicemente, alla visita di mostre d’arte in generale come maniera abituale di occupare 

il proprio tempo libero. Ad esempio, dei visitatori della zona sottolineano la loro abitudine 

alla frequentazione di mostre a Venezia, rispondendo al quesito inerente cosa abbia fatto 

scegliere loro di visitare l’esposizione: 

 

Abitiamo abbastanza vicino, ogni tanto ci piace far visita a qualche mostra a Venezia. […] 

siamo venuti per la mostra. Ci piace visitare mostre in generale, quando capita, e oggi abbiamo 

deciso di venire qui per scoprire qualcosa di diverso, visto che questo artista non lo 

conoscevamo (Tabella 2). 
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Due visitatrici della zona si dichiarano “appassionate di arte in generale”: «ci piace l’arte 

in generale, poi questo periodo lo troviamo interessante, l’Ottocento… abbiamo pensato 

di venire per scoprire qualcosa di nuovo che non conoscevamo», dopo aver esposto «noi 

abitiamo in provincia e ogni tanto ci piace vedere mostre qui, o a Vicenza, in diverse 

città… ci teniamo aggiornate» (Tabella 2). 

 

Rispetto alla categoria degli “specialisti” vista al paragrafo precedente, se così possiamo 

definirla, l’iniziativa che ha spinto questo segmento di visitatori può essere considerata 

più debole. Essa si basa maggiormente sul piacere dell’esperienza, sugli interessi a livello 

più generale, sulla curiosità nel vedere qualcosa di diverso. Sono comunque visitatori che 

operano spesso una ricerca attiva di esposizioni per essi potenzialmente interessanti, come 

si può notare dalle interviste riportate (si veda, per ulteriori esempi, la tabella 2), dunque 

scelgono consapevolmente di impiegare il proprio tempo dedicandolo alla visita, 

spendendo anche diversi momenti per operare preventivamente una decisione tra le 

alternative disponibili. 

Vi è infine chi, in particolar modo turista presente a Venezia già da qualche giorno, ha 

affermato di essere capitato in modo abbastanza casuale in mostra, incuriosito dai 

manifesti in città, in particolare dall’immagine rappresentata o dal richiamo al tema 

dell’Oriente nel titolo, elemento che si è rivelato di interesse soprattutto per questo 

segmento di fruitori.  

Oltre ad essi, vi è stato anche chi ha dichiarato di non avere una reale motivazione che 

giustifichi la propria presenza in mostra, dunque si collocano tali casi nella sfera della 

casualità. Si tratta di casi in cui i visitatori, possedendo il biglietto cumulativo che unisce 

Museo Correr a Palazzo Ducale, si sono imbattuti nell’esposizione a causa di una scelta 

pressoché obbligata. Ancora una volta, si tratta in tutti i casi di turisti. 

 

4.3.3 Comportamenti di fruizione 

 

Come si è già avuto modo di accennare, durante il periodo di osservazione si è rilevata 

un’affluenza piuttosto bassa del pubblico alla mostra. Da quanto si è potuto analizzare, i 

visitatori, complice l’atmosfera immersiva dell’ambiente, percorrono gli ambienti 

scambiando fra loro pochi commenti, passando metodicamente da un quadro al 

successivo. La regolarità nella suddivisione degli spazi suggerisce infatti un solo percorso 
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di visita; elemento apprezzato per la chiarezza concettuale in grado di conferire 

all’esposizione.  

Si è notata, in diversi casi, la scelta di non uscire immediatamente ad esperienza conclusa, 

ma di tornare all’interno delle sale per vedere nuovamente i dipinti di maggior impatto. 

 

Volendo soffermarsi ora sui comportamenti di fruizione, è possibile affermare che vi 

siano delle tendenze che accomunano tutte le persone intervistate. Anzitutto, pochi 

elementi della mostra hanno davvero colpito il pubblico, se non il soggetto stesso. Le 

opere sono state ammirate con occhio analitico per il soggetto e per la tecnica pittorica di 

Caffi, capace di donare atmosfera ed emozionalità al dipinto, sia dai visitatori più 

preparati che da quelli meno preparati. Ne è un esempio una visitatrice, che risponde così 

alla domanda riguardante cosa l’abbia maggiormente colpita della sua esperienza di 

visita: 

 

I quadri mi sono piaciuti moltissimo, mi hanno davvero affascinata i suoi soggetti notturni, con 

le luci, no, io l’ho trovato straordinario. Quello e poi le marine, con quelle pennellate che 

rendono la schiuma del mare, io le trovo meravigliose… e i tramonti, quello con il pallone. 

[…] Ecco, si può dire che quello che mi ha colpita di più sia stata la luce, come lui sapeva 

renderla e interpretarla. 

 

Generalmente, si è rivelato un autore “di facile approccio”, e gradito anche per questo 

motivo, in quanto non richiede una preparazione iconografica approfondita, ritraendo 

paesaggi. Si è notato un tratto comune nell’interesse e il piacere di rivedere luoghi noti 

nei dipinti dell’artista: Roma, Genova, Torino, Venezia e molte altre città, per operare un 

confronto con il presente. Pare evidente, da questi elementi, che i visitatori, 

indipendentemente dal grado di conoscenza dell’artista, trovino piacevole il ritrovare 

qualcosa di proprio nell’opera, in cui si possano riconoscere. Un esempio è fornito dalle 

parole di una visitatrice in risposta al quesito inerente cosa l’abbia colpita di più nella sua 

esperienza: 

 

Beh, non arrivo a questo, diciamo, ma più che altro è bello fare un confronto tra le città 

com’erano allora e come sono oggi. Più di questo non è che possa fare, non essendo una 

conoscitrice dell’arte. È bello ritrovare quello che già si conosce, che già si sa. 
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«Sono le classiche fotografie del passato», espone un altro visitatore, «per cui fa sempre 

piacere vedere le vedute delle città, specialmente se riprodotte così bene». 

 

Non vi sono infine aspettative che siano state deluse, anche se non si sono presentati 

nemmeno elementi che abbiano superato le suddette aspettative.  

In linea generale, si è rilevato del disappunto per quanto concerne le didascalie, legato 

soprattutto alla ridotta dimensione nel formato e, per taluni, la necessità di qualche 

informazione in più sulla vita così particolare dell’artista. La mostra sembra aver avuto la 

capacità di innescare una certa curiosità nei fruitori nei confronti di Caffi, personaggio 

dalla vita molto particolare, tanto da lasciarli con il desiderio di conoscere qualcosa di 

più, anche attraverso i suoi schizzi preparatori ed appunti di viaggio, di cui è presente una 

piccola bacheca in mostra: «l’unica cosa», puntualizza un visitatore alla domanda 

riguardante le sue aspettative rispetto all’esperienza, «magari qualche nota biografica in 

più sulla sua persona, sul suo rapporto di famiglia». «Anche il rapporto con i pittori 

dell’epoca. C’è solo questo aggettivo, “canalettiano” all’inizio. Manca forse un po’ questo 

aspetto di contestualizzazione dell’ambiente artistico», aggiunge poi. 

 

La curiosità di capire di più sulla figura dell’artista passa anche attraverso un’esigenza di 

maggior completezza nella sezione dedicata ai diari di viaggio di Caffi: «ho visto che 

c’era la bacheca con i disegni preparatori, degli schizzi», dice una coppia di visitatori, 

esprimendo poi chiaramente, «ecco, quella parte lì andava sicuramente almeno una sala, 

magari con delle riproduzioni, anche virtuali, vederne molto di più, almeno una ventina. 

A maggior ragione in questo caso, dove si dice “abbiamo più di 1300 documenti tra 

schizzi, cose, eccetera” … e poi si vede poco». 

Sembra dunque che sia mancato alla mostra quell’elemento “umano” che, 

nell’esposizione di Helmut Newton era rappresentato dal video, che mostrava la vita del 

fotografo. Ciò che si evince da questa osservazione è il fatto che, al di là dell’opera, i 

visitatori sembrano essere interessati a venire a contatto con il mondo dell’artista, 

elemento cui si dovrebbe forse tener conto maggiormente nella progettazione di mostre 

monografiche. 
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Tabella 2. La sfera delle motivazioni: elementi che hanno influito nel processo di scelta e relative 

citazioni dalle interviste fatte ai visitatori della mostra di Ippolito Caffi. 

Fonte: elaborazione propria 

Influenza del tradizionale 

modo di impiegare il 

proprio tempo libero nella 

scelta di visitare 

l’esposizione 
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4.3.4 Considerazioni  

 

Un punto resta fermo, nell’analisi della mostra di Museo Correr: il basso richiamo di 

pubblico dell’iniziativa.  

Si è notata la presenza di tre fondamentali categorie di visitatori: quelli appassionati 

dell’artista, definiti “specialisti”, quelli interessati alle visite culturali in genere, che 

spesso operano una ricerca attiva di esposizioni o simili iniziative; quelli capitati in 

mostra in maniera più casuale, in particolar modo i turisti già in pianta stabile a 

Venezia da qualche giorno. Se è vero che la base di fruitori “specialisti” può essere 

considerata difficilmente ampliabile in un’esposizione temporanea di questo tipo, data 

la fama minore dell’artista, si ritiene di poter affermare sia altrettanto vero che la 

categoria di fruitori “interessati alle mostre in generale”, attratta dal periodo artistico 

o semplicemente dalla storia dell’arte in sé, oppure ancora dall’idea di vivere un certo 

tipo di esperienza, sia invece estendibile. Per meglio spiegare, si considera che la 

mostra abbia attratto una quantità inferiore di questo tipo di pubblico, rispetto a quella 

che avrebbe potuto conquistare, ed il perché è da ricercarsi nell’esperienza 

complessiva. L’influenza della location nella scelta di visita è stata sostanzialmente 

nulla, ed anche nell’analisi sulla percezione generale della mostra, i visitatori hanno 

fatto riferimento alle opere come elemento ad averli colpiti; si sono soffermati a 

descriverne i dettagli e le sensazioni che hanno trasmesso loro. Non vi sono altri 

elementi di “traino”, e ciò, a quanto pare, non basta, considerato che il flusso di 

visitatori si è rivelato davvero basso, durante il periodo di osservazione. È insufficiente 

per riuscire ad attrarre più persone, per allargare la base dei consumatori culturali 

generalmente “interessati alle mostre”. La soluzione più facile sarebbe quella di 

proporre artisti universalmente noti: Caravaggio, Tiziano, altri nomi di eguale 

importanza: l’accorrere di visitatori si potrebbe considerare assicurato. Ma ciò che vi 

è di errato in questo tipo di operazione è il fatto che si origini da un tentativo di 

allargare il target di pubblico sbagliato: quella di persone che conoscono l’artista. Le 

mostre “botto” rischiano non solo di essere sempre le stesse, ma anche di lasciare poco, 

a livello culturale; utilizzate come mezzo di attrazione. Ciò non è sempre vero, ma il 

rischio è concreto. Al contrario, sarebbe necessario cercare di ampliare la categoria di 

fruitori generalmente interessata all’ambito delle mostre, alla storia dell’arte, al vivere 
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un’esperienza all’insegna della cultura, perché tali persone esistono eccome, come si 

è visto dai risultati dell’indagine svolta.  

Come è possibile fare ciò? Emergendo rispetto alla molteplicità di offerte esistenti. È qui 

che entra in gioco l’importanza della struttura che ospita la mostra, ancor prima della 

mostra stessa, nella capacità di attrazione del pubblico. Tale obiettivo può infatti essere 

raggiunto solamente assumendo un’identità specifica, una riconoscibilità rispetto agli 

altri. Tale obiettivo può essere raggiunto offrendo una proposta culturale ben definita ed 

un’esperienza concreta. È quanto, ad esempio, ha fatto la Casa dei Tre Oci, assumendo 

una linea culturale ben precisa e costruendo così il proprio brand, proponendosi come 

“casa della fotografia”, organizzando, oltre alle esposizioni, anche corsi e workshop a 

tema, portando dunque un valore specifico e concreto. Non solo la programmazione 

culturale, ma anche l’esperienza positiva della location e del percorso di mostra 

contribuiscono a ciò. Tutto, nella Casa di Tre Oci, concorre a far vivere un’esperienza 

unica e dunque rendere il luogo riconoscibile: dal bookshop all’allestimento, alla vista 

sulla laguna. Sono tutti questi elementi assieme che possono spingere quote maggiori di 

pubblico a visitare le esposizioni proposte, anche quelle di artisti meno noti. 

È infatti nel contesto della costruzione di un’identità del luogo che le mostre “dai grandi 

nomi” possono trovare uno spazio coerente: affiancare artisti di fama internazionale a 

realtà locali che valorizzino il territorio, mantenendo sempre un tema costante, una 

riconoscibilità peculiare, un’esperienza generale piacevole, permette di far conoscere gli 

artisti minori a quote maggiori di pubblico. 

Museo Correr non ha nulla da invidiare alla Casa dei Tre Oci, in termini di unicità della 

location. Ciò che manca è, per l’appunto, l’identità e la riconoscibilità. Vengono meno 

perché la proposta di mostre, nel corso degli anni, è stata tematicamente variegata, ed 

inoltre perché non riesce ad offrire una vera e propria esperienza al fruitore. Il percorso 

difficile per giungere alla mostra, l’uscita altrettanto complessa, caratterizzata dal 

mischiarsi dei visitatori della mostra con quelli della collezione permanente del museo, 

l’ambiente del bookshop dispersivo, sono tutti elementi che certamente non 

contribuiscono alla fidelizzazione del consumatore, né tantomeno al raggiungere nuovi 

pubblici. Il tutto, si basa solamente sul nome dell’artista in mostra e, quanto più noto sarà, 

tanto più pubblico accorrerà, con i rischi connessi di cui si parlava. 
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Che ruolo assumono le società private in tutto questo? È chiaro che la realtà della Casa 

dei Tre Oci sia particolare, in quanto gestita interamente da Civita Tre Venezie, che può 

dunque gestire con coerenza tutti i progetti. Ciò non è ovviamente replicabile in tutte le 

istituzioni museali/culturali in genere, ma quello che può essere compiuto è una 

collaborazione sinergica tra società private ed enti pubblici per l’adozione di specifiche 

linee culturali da seguire. È un’operazione che sia Villaggio Globale International che 

Civita Tre Venezie può mettere in atto, tra l’altro con uno sguardo specifico rivolto al 

territorio e alla sua valorizzazione. 
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Conclusione 

 

Il presente elaborato si è proposto di andare ad indagare il complesso del prodotto mostra 

con specifico riferimento alla realtà delle società private produttrici di eventi espositivi 

temporanei. 

Dopo un excursus storico che, dalla nascita delle mostre nella Roma seicentesca, ha 

portato al sorgere del concetto di “prodotti culturali”, in riferimento ad esse, si è visto il 

loro inserimento fra i tanti “mezzi di consumo del proprio tempo libero”, al pari non solo 

di altre proposte culturali, ma anche di attività completamente differenti, come praticare 

uno sport o guardare la televisione, con le quali il prodotto mostra si ritrova in 

concorrenza. 

Si è quindi giunto a delineare il dibattito attuale attorno al sistema mostre in Italia, che 

accusa la proposta eccessiva di eventi espositivi, molti dei quali vengono considerati dal 

dubbio valore scientifico e progettati con una pura logica di ritorno economico, e la 

proliferazione incontrollata di enti produttori avvenuta sul finire del secolo scorso. Tra 

questi vi sono le società private produttrici di mostre d’arte. 

Come visto, dopo un’analisi della letteratura di riferimento per la definizione del concetto 

di business model, si è passati, grazie al contatto diretto avvenuto attraverso interviste 

compiute nelle rispettive sedi, allo studio delle due realtà di Villaggio Globale 

International e Civita Tre Venezie, utilizzando proprio questa chiave di lettura. Sono 

dunque stati presentati, per le rispettive aziende, valore offerto, segmenti di clientela, 

canali attraverso i quali raggiungono la propria committenza, modello di relazioni con 

essa, modello di risorse, costellazione di attività e partnership chiave, struttura dei costi e 

modello di ricavi. 

Tale presentazione ha portato ad una conoscenza più approfondita di chi siano 

effettivamente le “aziende che progettano mostre d’arte” e quali obiettivi muovano il loro 

operato. Si è anzitutto notato come esse non si occupino solo della produzione di eventi 

espositivi, ma che tale attività si collochi in un contesto molto più complesso di 

valorizzazione territoriale. Non solo mostre, dunque, ma anche organizzazione di 

convegni ed eventi, compresi spettacoli teatrali e concerti, e fornitura di attività di 

comunicazione ed ufficio stampa per determinati soggetti. Nel caso di Villaggio Globale 

International, si arriva a parlare anche di collaborazione con aziende private per la 
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promozione del proprio prodotto attraverso la cultura: realtà non necessariamente 

connesse al mondo dell’arte, come imprese operanti nel settore agroalimentare, che 

l’azienda coglie volentieri come sfida per ampliare il proprio campo d’azione. 

Civita Tre Venezie, poi, configurandosi, più classicamente, come un’azienda fornitrice di 

servizi museali, offre attività di accoglienza, guardiania, visita didattica, bookshop. Vi è 

dunque grande complessità in questo tipo di realtà aziendali. Molteplici conoscenze 

entrano in campo: storico – critiche, relazionali, di marketing, di realizzazione; 

conoscenze inerenti i siti pubblici e privati di rilevanza culturale per la messa in opera di 

un progetto. Tutte queste competenze sono possedute, nel caso di entrambe le società, dal 

circoscritto team aziendale. 

Si è compreso che ciò che rende possibile la concentrazione di tante attività differenti in 

un’unica impresa sia essenzialmente l’essere fondata su un modello di lavoro di tipo 

fortemente integrativo, dove ciascun membro del team aziendale si occupa di un 

determinato ramo di competenze, ma, al contempo, mantenga un aggiornamento ed un 

atteggiamento di collaborazione continui. Dipendentemente dal tipo di progetto in corso 

di realizzazione, parti del team cooperano in modo più o meno ravvicinato, consentendo 

in tal modo un’organizzazione razionale del lavoro. Non solo ciò, ma anche sulla 

sussistenza di un network di relazioni molto fitto con i diversi partner permette la proposta 

così ricca di attività. Si può dire che siano questi gli elementi chiave del modello di 

business di Villaggio Globale International e Civita Tre Venezie. 

Ciò che ancora si è imparato dallo studio di queste realtà è la stretta relazione che sussiste 

tra esse e la propria committenza, o gli enti con i quali collaborano nella realizzazione di 

un progetto in cui investe interamente. Si tratta di un rapporto stabile e duraturo, in cui le 

aziende si mettono nei panni dei soggetti con cui si interfacciano, ne capiscono la realtà, 

il contesto territoriale in cui operano, e prendano dunque delle decisioni in linea. Questo 

consente il mantenimento di una coerenza tra l’attività proposta e l’ente che la propone, 

non solo in termini di obiettivi, ma anche di immagine agli occhi dei fruitori finali.  

Le aziende analizzate si presentano dunque fortemente radicate, a più livelli, nel territorio 

di appartenenza, in particolar modo per gli enti culturali per i quali lavorano o con cui si 

trovano a collaborare e per i partner di cui si servono per l’attuazione dei propri progetti. 

 

Attraverso l’indagine della domanda, ovvero la ricerca etnografica compiuta nelle due 

differenti mostre prese in considerazione Helmut Newton. Fotografie. White 
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Women/Sleepless nights/Big nudes, e Ippolito Caffi tra Venezia e l’Oriente, si è poi potuto 

comprendere come la mostra rappresenti ben più di una semplice occasione di contatto 

tra il pubblico e l’opera. Un’esposizione temporanea, come tale, ha la capacità di attrarre 

pubblici tra loro molto differenti, ciascuno recante aspettative ed esigenze diverse rispetto 

all’esperienza di visita: in entrambe le esposizioni si è notato che il processo di scelta 

tipico prevede anzitutto l’insorgenza del bisogno di frequentare un determinato luogo “di 

cultura”. Tale necessità può nascere da un desiderio di apprendimento specifico, dalla 

voglia di vivere un’esperienza nel suo senso più ampio, dall’esigenza di esprimere se 

stessi; da tutta quella sfera di necessità che stanno al vertice della piramide di Maslow 

(1954), laddove si collocano i desideri che i fruitori assecondano durante il proprio 

consumo di tempo libero. 

Nella mostra di Helmut Newton si è assistito alla presenza di una serie di bisogni 

differenti, sottesi alla visita. Due i principali e più significativi: anzitutto la necessità di 

compiere un’attività di valore in linea con l’appartenenza a un determinato un gruppo del 

quale si è consapevoli di far parte: quello degli appassionati di fotografia. Essa è 

testimoniata non solo da coloro che hanno affermato di essere tali nello spiegare le 

motivazioni che li hanno spinti alla visita, ma anche dalla presenza di chi ha usato 

attivamente l’apparecchio fotografico durante la propria esperienza. In quest’ultimo caso 

si è notata l’esigenza di esprimersi attivamente all’interno del percorso, in un utilizzo 

dello spazio espositivo diverso da quello degli altri visitatori. Si ritiene che, come la 

macchina fotografica ha il ruolo di “far riconoscere come fotografo” chi la utilizza, di 

conferire “un senso di appartenenza” a una determinata categoria di persone, come 

testimoniato da uno dei visitatori, anche la mostra in sé, e, in questo caso, la Casa dei Tre 

Oci stessa in quanto “casa della fotografia”, assolva a questa funzione, rientrando nella 

sfera degli elementi identificativi di questo tipo di fruitori. 

Vi è poi chi ha espresso l’obiettivo di vivere un’esperienza “unica”, testimoniata da coloro 

che hanno citato la location della Giudecca, della Casa dei Tre Oci o generalmente di 

Venezia come elemento influente nella propria esperienza. Non solo per chi ha nominato 

questi elementi come causa determinante della propria scelta, ma anche per coloro che 

hanno lasciato emergere commenti orientati in tal senso nel descrivere gli aspetti più 

graditi dell’esposizione. Il celebre nome di Helmut Newton ha certamente svolto un ruolo 

nel richiamare una certa quantità di pubblico ma, alla luce di quanto visto, si ritiene che 

non possa essere considerata la sola causa scaturente di ciò. 
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Nella mostra dedicata ad Ippolito Caffi, invece, si è notata la presenza di una certa quota 

di fruitori che avevano già avuto uno o più contati con l’opera dell’artista, e sono stati 

dunque mossi da un bisogno di ritrovare qualcosa che viene sentito come proprio, 

considerato anche il grado di coinvolgimento espresso in alcuni commenti. Per altri, 

comunque conoscitori del pittore, l’arte rientra addirittura nella sfera della propria 

professione o del proprio hobby più importante, rendendo così la mostra un modo 

parimenti valido per soddisfare il bisogno di esprimere loro stessi. 

Contrariamente rispetto alla mostra di Newton, vi è stato anche chi, non conoscendo 

l’artista, ha scelto di visitare l’esposizione, interessato alla corrente artistica o al 

frequentare mostre d’arte come maniera abituale di occupare il proprio tempo libero (on 

entrambe le cose allo stesso tempo). Si tratta di un segmento interessante di consumatori, 

per i quali non è entrata in gioco la medesima forza nella motivazione di scegliere la 

specifica mostra in questione rispetto alle categorie di fruitori già prese in esame, ma per 

i quali è stato superato l’ostacolo della concorrenza tra le diverse attività che è possibile 

compiere durante il proprio tempo libero. Vi è una scelta consapevole che va nella 

direzione della cultura. Ed è su questo segmento di visitatori che Museo Correr dovrebbe 

puntare per allargare la propria base di utenza, tentando di offrire qualcosa di più rispetto 

alla semplice messa a disposizione delle opere al pubblico; cercando di costruire 

un’esperienza più completa, che possa permettergli di rendersi riconoscibile, evitando 

percorsi tortuosi per giungere all’esposizione e cercando di darvi più rilievo. Solo in tal 

modo anche i nomi “minori”, accanto a quelli di celebri artisti, potranno avere una chance 

di rientrare nel campo d’interesse del pubblico. Poiché il pubblico stesso saprà di non 

andare semplicemente a vedere una mostra, ma anche di andare “al Museo Correr”, 

esattamente come in molti hanno espresso, per la mostra di Newton, di essere consapevoli 

di recarsi “alla Casa dei Tre Oci”.  

Ciò che si evince da queste considerazioni è il ruolo primario che assume la struttura che 

ospita le mostre, ancor prima delle esposizioni stesse. Non sono tanto le singole mostre a 

dover porsi un target, ma le singole strutture, i singoli enti espositori. 

 

Dopo l’insorgenza del bisogno, si è notato il sussistere di una fase di ricerca delle 

informazioni: si è osservato in molti casi, e per entrambe le esposizioni, la presenza di 

visitatori che dedicano del tempo per informarsi sulle diverse proposte culturali offerte 

da Venezia e dintorni, e pianifichino così le proprie visite, affiancando o meno 



 
 

134 
 

l’esposizione ad altre visite culturali. Raramente la scelta che scaturisce dal bisogno è 

impulsiva, se non per coloro che debbono impiegare pochi mezzi per recarsi 

all’esposizione (residenti, turisti già presenti da giorni a Venezia). È importante porre 

attenzione questa tendenza; in particolar modo è fondamentale per il marketing, in quanto 

permette la pianificazione di mezzi adeguati per intercettare il proprio pubblico durante 

questa fase del loro processo di scelta. 

 

Alla luce delle considerazioni fatte, appare importante, per un ente culturale: 

 

- Proporsi come luogo d’identità, per poter emergere, rendersi riconoscibile, e, in 

ultima istanza, riuscire a farsi raggiungere, tra la miriade di alternative culturali 

oggi esistenti. 

- Offrire un’esperienza completa al visitatore, che tenga conto della necessità anche 

solo di “vivere un’esperienza piacevole” che presentano taluni segmenti di 

pubblico; 

- Garantire una coerenza tra sede espositiva e mostre proposte, sia in termini di 

immagine generale, sia in termini di concreto percorso che i visitatori debbono 

svolgere nella struttura; 

- Riuscire a raggiungere, adottando strumenti di marketing adeguati, il consumatore 

nelle fasi iniziali del suo processo di scelta. 

 

Come detto, le società private, con la gestione strategica che sono in grado di fornire, 

possono affiancare gli enti culturali nella definizione delle proprie linee d’azione. Non 

solo meri “fornitori di mostre”, dunque, ma soggetti che comprendono la realtà della 

propria committenza, vi si immergono, e possono indicare una strada che, spesso, musei 

e istituzioni pubbliche, da sole, ancora non sono state capaci di prendere. 

 

Si ritorna dunque alla domanda: le mostre in Italia sono troppe? Sì, se vengono proposti 

nomi celebri avulsi da un contesto e da una programmazione coerente. Sì, se non vi è una 

proposta di valore che vi si affianchi. Da quanto si è potuto osservare attraverso lo studio 

delle realtà di Villaggio Globale International e Civita Tre Venezie, la collaborazione 

sinergica tra pubblico e privato può portare a risultati concretamente validi, cha sanno 
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trovare l’equilibrio tra la solidità scientifica del progetto e la necessità di attrazione del 

pubblico. 
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