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INTRODUZIONE 

 
 
 
Quando si parla di opera lirica nella città di Verona è naturale e immediato pensare al Festival 

estivo all’interno dell’anfiteatro romano dell’Arena. Indubbiamente, un’ambientazione così 

avvincente non può che colpire il visitatore, circondato da un monumento con duemila anni di 

storia, avvinto da scenografie operistiche monumentali, giochi di luce e atletismi sonori. Questa 

realtà così affascinate si inserisce nel tessuto urbano della città, valorizzandola e raccontandola.  

È possibile offrire un prodotto capace di narrare e descrivere l’opera a Verona non limitandosi 

alla critica operistica convenzionale ma valorizzando anche il backstage e promuovendo la città 

intera attraverso l’opera stessa? È immaginabile lavorare puntando su un’eccellenza italiana e 

sulla sua promozione, sostenendo anche quelle realtà che ci ruotano attorno e che ne traggono 

direttamente e indirettamente profitto?  

La risposta a tali quesiti è si e la proposta è un prodotto editoriale che funga da catalizzatore tra 

cultura ed economia. 

I contenuti dell’editoriale spaziano dalla critica su opere liriche contemporanee fino a spettacoli 

famosi ricordati nella storia, trattando la nascita ed evoluzione del festival areniano, 

proponendo dei paragoni con altri teatri e festival simili, intervistando cantanti, direttori e 

responsabili dei vari settori teatrali, fino alla descrizione del mondo dietro le quinte, 

approfondendo anche quelle curiosità che non sarebbe possibile notare dalla platea o come 

semplice spettatore. In questo modo si andrebbe a creare un prodotto non esclusivo di un 

pubblico di melomani e appassionati di lirica, ma accessibile a una fascia di utenza molto più 

ampia e articolata, alternando tematiche accattivanti basate su curiosità e cliché ad aspetti di 

cronaca teatrale e critica, affrontati con competenza. Oltre a questo aspetto, limitato ai contenuti 

operistici e teatrali si propone un’attività di promozione territoriale che, coerentemente con il 

festival operistico, possa fungere da piattaforma pubblicitaria, collaborando e fornendo 

visibilità a tutti quei progetti ed eventi che rispondono a requisiti di valorizzazione della città e 

del suo patrimonio, facendo anche da tramite con molteplici realtà (agenzie, fondazioni, 

associazioni, categorie …). 

Il festival areniano coinvolgendo grandi numeri di professionisti teatrali e appassionati, 

provenienti da diversi ambienti italiani ed internazionali, crea una realtà cosmopolita che ruota 

attorno al teatro e alle strutture limitrofe. Questo flusso stagionale di persone nella città di 

Verona, i così detti areniani, genera servizi legati all’intrattenimento e al divertimento, 

spaziando da feste elitarie a situazioni più aperte e popolari. Promuovere anche queste attività, 

qualora legate al territorio e alla sua valorizzazione fornendo visibilità, rientra in una logica che 
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mira ad aprirsi ad un pubblico nuovo, strettamente legato all’opera areniana, seppur in una 

maniera meno convenzionale. 

Inserirsi nel trafficato mondo del mercato editoriale con un progetto di questo tipo, proprio 

perché in un contesto di crisi, muoverebbe gli interessi di numerosi investitori che per i più 

svariati motivi traggono vantaggio dall’estate operistica. 

Le collaborazioni che offrono uno scambio di visibilità in quest’ambito sarebbero numerose, 

per esempio la possibilità di coinvolgere il museo AMO (Arena Museo dell’Opera), la 

Fondazione Lirica Arena di Verona, i locali che lavorano in maniera intensiva con il pubblico 

degli spettacoli e con i tecnici e artisti teatrali.  

I soggetti che potrebbero contribuire invece con una sponsorizzazione finanziaria sono 

principalmente i grandi imprenditori veronesi e le associazioni che si occupano del settore 

musicale le quali, talvolta, godono di finanziamenti ministeriali da mettere a budget e fatturare 

entro fine dell’anno (es. Amici della Musica). La contropartita sarebbe visibilità e pubblicità 

sulla rivista e, tramite tutti gli eventi collaterali seguiti dal giornale, la valorizzazione dei loro 

prodotti, molto spesso legati al territorio. Si ipotizzano anche delle sponsorizzazioni tecniche 

che contribuirebbero allo sviluppo e diffusione della rivista tramite materiali e spazi 

pubblicitari. 
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CAPITOLO 1 

PRODOTTO CULTURALE E CONTESTO AMBIENTALE 

1.1 Concetto di prodotto culturale 

Il concetto di prodotto culturale è di difficile definizione per la sua natura ambivalente avendo 

un rilievo dal punto di vista economico ma essendo dotato di caratteristiche soggettive 

attribuitegli dal fruitore. 

Per comprendere la nozione di prodotto culturale è utile partire dal concetto di “oggetto 

culturale” che, secondo la definizione di Griswold, risulta essere “un’espressione culturale 

concreta diretta a un pubblico recettore di significati che vengono per tale via diffusi e 

socializzati e in secondo luogo di un’espressione simbolica portatrice di un significato 

complesso”1. Sempre Griswold identifica due tipi di significato: semplice e complesso. Il primo 

che è il segno, ha un significato semplice e denota l’oggetto senza ambiguità e senza spazio 

all’interpretazione, invece il secondo che è il simbolo, ha un valore più complesso e richiama, 

suggerisce, connota.2 In questo modo, un “oggetto culturale”, creato e valorizzato assume 

dunque la valenza di prodotto culturale, con conseguente valore economico solo quando risulta 

essere collocato in un contesto di relazione in cui sono determinati gli attori, i significati, le 

risorse, i bisogni, cui corrispondono l’uso e/o l’esperienza offerti agli utilizzatori.3 

In un articolo, Tamma, propone un concetto di oggetto culturale come: “forma espressiva 

concreta e, insieme, supporto/veicolo di trasmissione e socializzazione verso un “pubblico” 

recettore e co-produttore di significati che ben si presta a fornire una base per una definizione, 

quantomeno funzionale, di prodotto culturale. Risulta inoltre piuttosto “vicino” e rapportabile 

al concetto di prodotto quale medium di relazione fra attori (della produzione e del consumo). 

In quanto medium, il prodotto (bene e/o servizio), è ciò che consente di connettere i fini, gli 

obiettivi, le risorse e le attività dei diversi attori che interagiscono nella sua 

produzione/ricezione. In questa impostazione, l’elemento costitutivo del concetto di prodotto 

non è dunque la sua “forma” (che nelle diverse fattispecie può variare nelle componenti 

tangibili e intangibili, tecnologiche, organizzative) ma il ruolo che svolge entro uno specifico 

contesto di relazione tra attori”4.  

																																																								
1 W. Griswold, Sociologia della cultura, Società editrice il Mulino, Bologna 1997, p. 36. 
2 Ibidem. 
3 M. Tamma e A. Curtolo, Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di produzione culturale: 
commitments, risorse, prodotti, in G. Brunetti e M. Rispoli (a cura di) Economia e management delle 
aziende di produzione culturale, Società editrice Il Mulino, Bologna 2009, p. 77. 
4 M. Tamma, Prodotti culturali e territori: l’immateriale che vive nella materialità, in 
“Sinergiejournal.it”, 2011, p. 33. 
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Da un punto di vista economico–aziendale, il concetto di prodotto culturale è in grado di 

interpretare la complessità del problema, comprendendo al proprio interno: sia i beni culturali, 

definiti come tali dall’ordinamento giuridico e le attività che ne garantiscono la produzione e la 

fruizione, sia gli eventi culturali, quali iniziative a disposizione del fruitore per un periodo 

limitato di tempo. Il prodotto culturale viene interpretato come il principio di un processo di 

valorizzazione e di legittimazione della produzione culturale nel quale è fondamentale il legame 

con il contesto nel quale è stato prodotto e si è evoluto nel tempo.  

I prodotti culturali sono visti come portatori di un contenuto culturale e come “fattori che 

contribuiscono alla produzione di valore economico nei contesti di riferimento locali e 

internazionali”5 tanto da poter essere interpretati come elementi distintivi in grado di stimolare 

processi di valorizzazione nei contesti di riferimento. Il contesto non è più semplicemente 

qualcosa di dato, ma diventa uno “spazio di decisione”6 in cui diversi attori agiscono per lo 

sviluppo di una strategia comune. Nel momento in cui si avvia un processo di valorizzazione, 

basato sui prodotti culturali in un contesto territoriale definito, risultano coinvolte non solo le 

organizzazioni culturali, ma tutti gli attori pubblici e privati potenzialmente interessati a uno 

sviluppo del contesto fondato sulle “risorse culturali”.  

Il legame tra risorse, prodotti culturali e contesto in cui sono stati realizzati e in cui si sono 

evoluti nel tempo è fondamentale. Le risorse e i prodotti sono il frutto di un percorso di 

riconoscimento da parte di una comunità quale "testimonianza avente valore di civiltà"7 che in 

molti casi rende indissolubile il legame tra le risorse, i prodotti e il tessuto urbano o ambientale 

in cui si trovano. Il territorio è al contempo la matrice storica delle risorse e dei prodotti culturali 

e l'elemento fondamentale per la loro fruizione. L'elemento culturale non fa riferimento al solo 

spettacolo o monumento, ma comprende l’identità e l'immagine di un territorio, i modi di 

vivere, le metodologie di apprendimento, la divulgazione e l'uso delle conoscenze.  

 

																																																								
5 A. Moretti e R. Grandinetti, Evoluzione manageriale delle organizzazioni artistico-culturali. La 
creazione del valore tra conoscenze globali e locali, Edizioni FrancoAngeli, Milano 2004, p. 15. 
6 M. Rispoli, Sviluppo dell’impresa e analisi strategica (seconda edizione), Il Mulino, Bologna 2002. 
7 M.P. Chiti, La nuova nozione di “bene culturale” nel d.lgs. 112/1998, in Aedon n.1 /1998, p. 12. 
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Figura 1.1 Il ciclo di valorizzazione della produzione culturale8 

 

Sempre Tamma, teorizza che a fini analitici, il prodotto culturale, può essere pensato come 

composto di due elementi: il content e il supporto9. Con il primo si coglie l’insieme di significati 

che animano la proposta culturale (core del prodotto); con il secondo la forma (materiale e/o 

immateriale) che permette di esprimerli e comunicarli.10 È bene ribadire che si tratta di un 

modello, in quanto content e supporto costituiscono un intreccio, un tutt’uno, separabili solo a 

fine descrittivo.11 In determinati casi content e supporto possono essere in qualche misura 

distinti e separati, come nell’esempio di un brano musicale che viene ascoltato in un concerto 

dal vivo, ma anche trasmesso in streaming via Web, oppure, ancora, la cui registrazione viene 

resa ulteriormente accessibile per mezzo di un CD. In altri casi ciò è difficile quando non 

impossibile (come, ad esempio, nel caso di un dipinto, di una scultura).12 Ancora si pensi ai 

prodotti del settore delle performing arts: un’opera teatrale può nel tempo dare luogo a 

molteplici produzioni, diverse per la regia e per l’interpretazione; una stessa produzione inoltre 

può essere replicata molte volte in “contenitori” e contesti differenti. È piuttosto evidente che 

il supporto (in questo caso, il complesso costituito dalla regia, dagli interpreti, dalle strutture, 

dal pubblico) permette di esprimere e comunicare il contenuto molte volte e in luoghi e tempi 

																																																								
8 A. Moretti, La produzione museale, Giappichelli, Torino 1999, p. 52. 
9 M. Tamma e A. Curtolo, Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di produzione culturale: 
commitments, risorse, prodotti, in G. Brunetti e M. Rispoli (a cura di) Economia e management delle 
aziende di produzione culturale, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 77-78. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
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diversi; ma è altrettanto evidente come il supporto incida significativamente sui prodotti 

realizzati e fruiti.13 

 

 

Figura 1.2: Prodotto culturale: contenuto, supporto, contesto14 

 

La visione proposta è utile anche in quanto consente di conciliare e combinare gli apporti delle 

due principali prospettive di analisi economico-produttiva dei prodotti culturali: quella che fa 

riferimento ai prodotti della informazione-conoscenza e quella che si rifà a teorie e studi sul 

management dei servizi15.  

La prima, associabile più direttamente ai prodotti mediali (editoria, musica registrata, cinema, 

televisione, radio, ecc.), quindi al prodotto che la tesi in questione analizza, distinguendo tra 

content e supporto, approfondisce le questioni tecnico-economiche legate alla riproducibilità e 

alla specifica struttura dei costi (alti costi fissi di generazione dell’opera, bassi o addirittura 

nulli costi di riproduzione), nonché le problematiche della proprietà intellettuale connesse alla 

riproduzione e imitazione.  

La seconda, più vicina alle produzioni “a contatto diretto con il pubblico” quali le perfoming 

arts e gli eventi, analizza i temi dell’organizzazione del “delivery”, ovvero della gestione del 

																																																								
13 M. Tamma, Prodotti culturali e territori: l’immateriale che vive nella materialità, op. cit., p. 35. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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servicescape, dell’interazione con il consumatore, del ruolo del personale di contatto.16 Gli studi 

di service management, da anni sviluppati ponendo al centro le questioni dell’immaterialità, 

delle relazioni, delle condizioni di contesto, forniscono molto “materiale” consistente per 

approfondire, anche in chiave progettuale, caratteristiche e attributi dei prodotti culturali.17 

Passando dal generale allo specifico il prodotto culturale che andrò ad analizzare è quello di 

una rivista che tratta di Opera lirica a Verona e di valorizzazione del territorio tramite l’Opera 

stessa, sfruttando l’Arena come contenitore monumentale e storico dell’Opera a Verona e la 

rivista come tramite per un pubblico di turisti e veronesi, di melomani e curiosi che si 

potrebbero avvalere di uno strumento dinamico per approfondire numerose tematiche. Le 

risorse consisterebbero nelle sponsorizzazioni, finanziamenti, scambi di visibilità con possibili 

stakeholder che trarrebbero beneficio dalla collaborazione. 

 

 

 

 

	 	

																																																								
16 Ivi, pp. 35-36. 
17 Ivi, p. 36. 
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1.2 Vision della rivista 

La vision della rivista, intesa come desiderio e obiettivo per il futuro è di creare un prodotto che 

partendo dalla città di Verona come piattaforma di lancio si espanda ad un pubblico nazionale 

e extra nazionale valorizzando attraverso la cultura operistica il territorio e le eccellenze locali. 

Un giornale sia on line che cartaceo in versione ridotta, redatto oltre che in lingua inglese anche 

in cinese, russo e tedesco, con collaboratori di città e paesi differenti capace di variare l’offerta 

coerentemente con il pubblico e il territorio, pur in conformità con i principi e ideali della 

rivista. Il sogno è di realizzare un prodotto dinamico sul quale melomani e appassionati possano 

fare riferimento senza tralasciare le fasce di giovani e di curiosi trattando sia argomenti per 

esperti sia aspetti più leggeri di facile comprensione e accattivanti.  

Il legame con il territorio deve rimanere saldo e costante per una concezione di cultura a tutto 

tondo che permetta la collaborazione con associazioni, fondazioni e agenzie. 

La manovra strategica dopo l’iniziale esperienza limitata a Verona è di innestarsi in altre città 

note per l’opera lirica e collaborare con i loro teatri come Roma e Milano e avviare un processo 

simile a quello veronese, di valutazione territoriale, di studio dell’affluenza turistica e della 

provenienza geografica, di possibili stakeholder del territorio, focalizzandosi anche sui 

rispettivi festival, senza tralasciare i backstage e il lavoro dei tecnici teatrali, degli artisti e delle 

tradizioni locali legate al mondo dell’opera. La vision è ambiziosa e il materiale su cui lavorare 

molto ma espandendosi anche le risorse aumenteranno, quello che auspichiamo è un crescente 

incremento di interesse da parte di imprenditori filantropi che ritengono vantaggioso e 

nobilitante sponsorizzare un progetto culturale di questo tipo, di finanziamenti per la cultura, 

per il turismo, per la valorizzazione territoriale e per l’imprenditoria giovanile provenienti da 

fondi europei o di fondazioni private e buone entrate legate alla pubblicità. 

 

1.3 Mission della rivista 

La città Verona, nell’immaginario collettivo, affascina le grandi masse di turisti principalmente 

per ospitare la storia shakespeariana di Romeo e Giulietta e per l’anfiteatro dell’Arena che ogni 

estate, da più di cento anni, accoglie un festival di opera lirica. 

L’intenzione della rivista è trattare quest’ultimo argomento valorizzando l’ambiente circostante 

e le eccellenze locali tramite l’opera stessa con la volontà di fare da ponte tra cultura ed 

economia, tra opera lirica e territorio. L’obiettivo della rivista è di diffondere la cultura 

operistica, osservata da più prospettive, non limitandosi alla sola critica e descrizione degli 

spettacoli di opera lirica ma ampliando l’offerta verso tutti i settori del teatro. I temi affrontati 
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toccano molteplici aspetti, oltre alla descrizione di spettacoli in cartellone e del passato si cerca 

anche un approccio più accattivante descrivendo le dinamiche e tipologie di lavoro dei 

molteplici settori: trucco, costumi, montaggi, corpo di ballo, il mondo delle comparse, il coro, 

l’orchestra, i ruoli di tutti i possibili tecnici di palcoscenico e la sfaccettata realtà dietro le quinte. 

Alternando in questa maniera temi classici ad altri più particolari e insoliti è possibili effettuare 

un’indagine a trecentosessanta gradi del mondo del teatro e dell’opera lirica.  

Un così grande attrattore di turisti, di appassionati di opera lirica e di curiosi come l’Arena di 

Verona, muove gli interessi di numerose strutture commerciali: principalmente quelle ricettive 

e della ristorazione, che traggono beneficio dal festival e che di certo non si oppongono ad un 

incremento di interesse. L’obiettivo del giornale è di valorizzare il festival areniano e la 

tradizione operistica della città e delle zone limitrofe, collaborando anche con altri teatri, 

fornendo visibilità a progetti intelligenti che non si limitino alla singola serata o spettacolo, ma 

siano capaci di aprirsi alla città intera, collaborando anche con scuole di canto, con il 

conservatorio e altre realtà e associazioni culturali. Per assicurarsi un buon numero di lettori 

anche all’estero il prodotto è redatto duplice lingue italiana e inglese. È prevista una campagna 

pubblicitaria che lo promuova all’estero focalizzandosi su paesi specifici e sfruttando il fascino 

che la cultura italiana possiede fuori dai propri confini, soprattutto dove è percepita come 

esotica.  

L’obiettivo è vivere di cultura, coltivando la tradizione musicale ai fini di una promozione civile 

e culturale. 

 

 

1.4 Verona come piattaforma di lancio 

1.4.1 passato lirico di rilievo  

Nel 1913 cadeva il centenario della nascita di Giuseppe Verdi e a Verona si ebbe l’intuizione 

di organizzare un grande spettacolo in suo onore. L’evento ebbe un esito inaspettato e innescò 

la grande tradizione di opera lirica che caratterizza ancora oggi la città, facendo nascere l’idea 

delle opere “areniane” e analogamente delle “voci areniane” basate sul kolossal che prima di 

arrivare in America aveva fatto le sue prime esperienze con Quo vadis? e Cabiria nel cinema 

muto italiano d’anteguerra.18  

																																																								
18 Roberto Pasini, Remo Schiavo, L’Arena di Verona, il più grande teatro lirico del mondo, Arsenale 
Editrice, 1995 Venezia, p. 28. 
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Giovanni Villani racconta che la brillante e ambiziosa idea sbocciò dalla mente del celebre 

tenore Giovanni Zenatello insieme a un gruppo di amici in un caldo pomeriggio del 1913, al 

tavolo di un caffè di piazza Bra.19 Ognuno ci mise qualcosa, sia di personale che di fisico 

affinché si arrivasse al suo compimento. Una volta scelta Aida come opera del debutto, anche 

per l’attinenza con la monumentalità dell’anfiteatro, Zenatello finanziò l’impresa, i maestri 

Tulio Serafin e Ferrucio Cusinati, si occuparono dell’organizzazione dell’orchestra, delle masse 

e del coro. Ottone Rovato divenne l’impresario della stagione, l’architetto Ettore Fagiuoli si 

occupò della grandiosa scenografia.20 

 

 
 

Aida, 1913, Archivio Storico Fondazione Arena di Verona. 

																																																								
19 Giovanni Villani, Il Potere dell’Opera, 1913-2013 cent’anni di lirica all’Arena di Verona, Scripta 
Edizioni, 2013 Verona, p. 11. 
20 Ibidem 
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La preferenza dell’Aida per la manifestazione in Arena vene fatta perché era l’unica opera che 

non sarebbe stata schiacciata dall’immensa mole dell’anfiteatro veronese. 

La prima dell’opera, programmata per il 10 agosto 1913, è ricordata come uno dei più 

importanti e cosmopoliti allestimenti teatrali dei primi del Novecento. La luce per gli spettatori 

venne fornita dalle fotocellule dell’esercito e le sedie per la platea dalle chiese cittadine21. 

Per l’occasione vennero a Verona turisti da diverse località europee e internazionali e gli 

esponenti più in vista della nobiltà romana e sabauda, dai Colonna ai Ruspoli, dai Borghese ai 

Torlonia, al conte di Torino ad alla principessa Letizia di Savoia.  

Il successo che ottenne fin da subito fu eclatante coinvolgendo anche bottegai e albergatori. 

La stagione seguente, quella del 1914, propose Carmen di Bizet, nel segno dell’opera-

spettacolo quasi a voler scongiurare con gitani, contrabbandieri, sigaraie e toreri gli incubi 

dell’imminente Guerra Mondiale. 

Finisce la guerra e l’Arena riapre nel 1919 con il Figliol Prodigo di Amicare Ponchielli22. 

Nonostante la sua scarsa popolarità, l’opera detiene ancora oggi il primato per numero di 

rappresentazioni in una sola stagione: 17 e tutte di grande successo.23 

Dal 1920, la stagione areniana comincia ad essere frequentata dai più grandi interpreti del 

momento riproponendo il tema del divo, sfiorato nell’Aida del 1913. Si cominciò a capire che 

in Arena non occorreva l’urlo o l’atletismo vocale, bastava cantare bene e scandire esattamente 

la parola musicale.24 

All’insegna del kolossal nasce anche la stagione del 1921 con il Sansone e Dalila che riscosse 

un notevole successo con un veronese nei panni del grande sacerdote, Apollo Granforte di 

Legnago, che dopo l’Arena ebbe la sua consacrazione alla Scala di Milano. La nuova gestione 

della stagione areniana viene assunta dalla Casa Musicale Sonzogno, mentre direttore artistico 

è nominato Giovanni Zenatello. Il 1922 è l’anno dell’ingresso di Wagner in Arena con 

Lohengrin, la sua opera più conosciuta in Italia. Quella stagione si presenta con una grande 

innovazione: vengono proposte tre opere in cartellone, Pagliacci di Leoncavallo Carillon 

magico di Pick Mangiagalli. 

La stagione del 1923 è quella della gestione in Arena di Gino Bertolaso, critico giornalista del 

quotidiano “L’Arena” ed organizzatore teatrale veronese, grande appassionato di opera lirica.  

La gestione Bertolaso durò in Arena ancora due stagioni. In quella del 1925 trovarono spazio il 

Mosè di Rossini e La Gioconda di Ponchielli. Le novità riprendono nel 1926 quando l’Arena 

																																																								
21 Ivi, p. 12. 
22 Fondazione Arena di Verona, L’Opera il mito, 80 anni di spettacoli all’Arena di Verona, Edizioni 
Fotogramma, Roma 2003, p. 10. 
23 G. Villani, Il Potere dell’Opera, 1913-2013 cent’anni di lirica all’Arena di Verona, op. cit., p.15. 
24 R. Pasini, R. Schiavo, L’Arena di Verona, il più grande teatro lirico del mondo, op. cit., p.32. 
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propone l’opera nata morta di Arrigo Boito: Nerone, salvata alla Scala da Toscanini e Pertile 

ma che dopo l’esecuzione in Arena non entrerà più nei suoi programmi, come sparirà ben presto 

da quelli degli altri teatri italiani.25Lo stesso anno proposero Il Trovatore di Verdi, ancora 

ricordato per la voce del tenore John Sullivan. Il maestro Veneziano Antonio Guarnieri, che 

anni precedenti aveva affermato che all’aperto si gioca solo a bocce, si ricrede al sentire il 

miracolo dell’acustica areniana e propone per il 1927 accanto ad Aida la Vestale di Gaspare 

Spontini e addirittura in un concerto sinfonico la V e la IX Sinfonia di Beethoven.26  

 

 
Cartolina raffigurante Lohengrin, Atto I, bozzetto di Ettore Fagiuoli, 1922, Archivio Storico Fondazione Arena 

di Verona 

 

Nel 1928 entrava per la prima volta in Arena Turandot, estrema fatica di Giacomo Puccini e 

ultimo grido vitale del melodramma italiano. Nel 1929 Zenatello propone il debutto di tre opere: 

Faust di Gounod, Isabeau di Mascagni e Marta di von Flotow. Solo Faust ricomparirà in 

seguito, ma Isabeau e Marta avranno due autentici divi che faranno alzare il tasso artistico della 

stagione: Hipolito Lazaro e Beniamino Gigli, tenore recanatese che giovane e già celebre sarà 

proclamato successore di Enrico Caruso, idoleggiato dalle platee quale interprete ideale del 

repertorio tipo dell’opera italiana. Nel 1930-31 la direzione artistica dell’Arena viene assunta 

da Onofrio Zenatello, fratello del celebre Giovanni. A Verona acquista un albergo mentre 

																																																								
25 G. Villani, Il Potere dell’Opera, 1913-2013 cent’anni di lirica all’Arena di Verona, op cit., p. 20. 
26 R. Pasini, R. Schiavo, L’Arena di Verona, il più grande teatro lirico del mondo, op. cit., p. 34. 
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Giovanni si era stabilito a New York per fondare una scuola di canto destinata a primeggiare 

nel mondo. Assieme ad Onofrio Zenatello la gestione delle opere passa in mano anche all’Ente 

Autonomo Fiera di Verona, con guida di Carlo Titta. Si compie il primo esperimento pubblico: 

togliere dall’impresariato dei privati la gestione dell’Arena, diventata intanto una colossale 

‘macchina da incassi’27. 

La stagione del 1931 si aprì con una mossa piuttosto audace proponendo un’opera sconosciuta 

al grande pubblico: I Maestri cantori di Norimberga di Wagner. La bassa accoglienza degli 

spettatori è però compensata dall’attenzione, che presta all’evento la critica mondiale. Alla 

prima sono presenti in Arena oltre duecento giornalisti, inviati prevalentemente dalla Germania. 

Questa operazione, farà in seguito convergere verso l’Arena una nutrita schiera di melomani 

tedeschi, ancora oggi buona parte del serbatoio d’affluenza alle sue stagioni. Il rapporto 

dell’Arena con la stampa si fece sempre più stretto, con un’eco delle serate d’opera sui 

quotidiani e periodici in continuo crescendo.28 

 

 
I Maestri cantori di Norimberga, 1931, Archivio Storico Fondazione Arena di Verona 

 

L’esperimento dell’Ente Fiera, come gestore delle stagioni estive, nonostante i buoni risultati 

raggiunti, si conclude. Si tornerà così all’impresariato privato ma per poco tempo. Il 6 agosto 

1931 si tiene in Arena un grande raduno nazionale della “Gente di Teatro”, nel corso del quale 

																																																								
27 G. Villani, Il Potere dell’Opera, 1913-2013 cent’anni di lirica all’Arena di Verona, op. cit., p. 24. 
28 Ibidem, p. 27. 
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si dichiara che per superare la crisi del teatro lirico si auspicano gestioni statali e di enti pubblici, 

nonché la fine di intermediari per conto di cantanti e agenzie.29 Ottanta anni più tardi, i termini 

del problema non saranno sostanzialmente diversi e tantomeno le soluzioni prospettate. 

Mancavano ancora cinque anni per una gestione completamente pubblica dell’Arena. 

Le sorti delle serate vengono prese in mano da una cordata di tre soci a cui si aggiunge un 

contributo governativo di 150 mila lire.30Quell’anno vanno in scena L’Africana di Meyerbeer 

e il Ballo in maschera di Verdi. Nella sua attività post lirica, l’Arena registra un altro 

avvenimento artistico di prim’ordine: l’esecuzione de La città mota di Gabriele D’Annunzio, 

evento capace di trattenere in città a settembre inoltrato, ancora molti turisti. Le rivalità fra 

tenori aumentano in maniera acuta nel 1933 e proseguono anche per gli anni successivi, è il 

successo continuo di Beniamino Gigli che induce probabilmente Giacomo Lauri Volpi a una 

partecipazione alle stagioni liriche veronesi più consistente. La rivalità tra i due campioni dl 

canto sarà il tema conduttore del mondo lirico di quegli anni Trenta, dove convergono voci 

maschili importantissime. 

Una stagione eccezionale sarà quella del 1934, dove si inaugura la gestione dell’Arena sotto 

l’egida di Ente Comunale degli Spettacoli, preludio ad avere un definitivo ente autonomo per 

gli spettacoli lirici. Vengono programmate tre opere che si batteranno per ottenere il primato 

d’incassi: La Gioconda, Andrea Chenier e Lucia di Lamermoor. Dirigeva tutte le opere in 

cartellone il maestro napoletano Gino Marinuzzi. Furono giorni areniani felici ma con un 

sentore di imminente rottura di stabilità, preannunciato con l’assassinio del cancelliere Dolfuss 

a opera dei nazisti. 

Gino Martinuzzi fu invitato anche per la stagione successiva del 1935 e si prese in carico la 

direzione di tre opere: Norma, nella ricorrenza del centenario belliniano, Loreley e Cavalleria 

Rusticana che fu abbinata al poema sinfonico Sheherazade in forma di balletto, diresse inoltre 

un’appendice alla stagione La resurrezione di Cristo. 

Nel 1936 nasce finalmente l’Ente Lirico, tanto auspicato e che avrà vita fino al decreto Veltroni 

del 1996 che sancirà la nascita delle Fondazioni liriche sinfoniche con capitale misto pubblico 

e privato.31 

Primo sovrintendente è nominato un direttore d’orchestra e compositore veronese: Pino Donati, 

che segna l’inizio di una nuova attività per l’Arena che può espandere la sua importanza 

internazionale. Il cartellone presenta Aida, dopo nove anni di assenza, inserendosi in un clima 

di trionfalismo, caratterizzato dalla recente conquista italiana dell’Etiopia. Ritorna anche Elisir 

																																																								
29 Ibidem, p. 28. 
30 Ivi. 
31 D. Lgs. 367 del 29 giugno 1996, "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel 
settore musicale in fondazioni di diritto privato". 
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D’Amore e il nuovo esordio dell’Otello. Il 1937 è la stagione di lancio per Giuseppe Lugo, 

veronese di modestissime origini, emigrato in Belgio e provato dai lavori più umili, diventerà 

un tenore dalle immense possibilità vocali, anche se giunto tardissimo alla popolarità. Ancora 

oggi favoleggiano per il suo acuto del “Vittoria, Vittoria” del secondo atto della Tosca, che le 

cronache raccontano si fosse sentito fino in Piazza Bra.32 

 

 
Tosca, 1937, Archivio Storico Fondazione Arena di Verona 

 

Siamo a un momento critico della vita nazionale, appaiono le prime avvisaglie della guerra ma 

il 1938 porta in Arena ancora una ventata di entusiasmo. Arrivano quattro opere nuove, tutte in 

prima assoluta per l’Arena di Verona: Nabucco, La Bohème, La Favorita e Tannhauser. Questo 

è il massimo sforzo organizzativo fino ad ora affrontato dall’Ente. La guerra si avvicina e 

l’Arena sfoggia prima della chiusura forzata per via della guerra un’indimenticabile 

diciassettesima stagione lirica portando quattro opere. 

																																																								
32 G. Villani, Il Potere dell’Opera, 1913-2013 cent’anni di lirica all’Arena di Verona, op. cit., p. 33. 
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La Favorita, 1938, Archivio Storico Fondazione Arena di Verona 

Nabucco, 1938, Archivio Storico Fondazione Arena di Verona 
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Il 1946 è l’anno della lenta ricostruzione dell’Italia, dopo la disastrosa Seconda Guerra 

Mondiale, che ha recato ingenti danni ai paesi in guerra e ai loro monumenti ma ha 

miracolosamente risparmiato l’Arena. Le sue stagioni operistiche hanno bisogno di riprendere, 

magari nuovamente nel nome di Verdi. È un momento difficile e solenne per Verona e per 

l’Italia intera, si vuole ritrovare la musica, cominciare nuovamente a coltivare l’arte e far vibrare 

i propri spiriti. Rimangono aperte molte ferite come la distruzione del teatro Filarmonico e della 

millenaria biblioteca Capitolare. Quell’anno verrà presentata l’Aida e la Traviata, proposte in 

maniera dignitosa e ben riuscita. La gestione passa provvisoriamente alla Società Spettacoli 

’46, con la direzione artistica tornata in mano a Gino Bertolaso. 

 

 
La Gioconda, 1947, Archivio Storico Fondazione Arena di Verona 

 

Nel 1947 la gestione torna all’Ente Autonomo Spettacoli Lirici, con presidente Gianni Fedeli e 

il debutto di quelle voci che si sarebbero giocate per almeno un decennio le sorti del 

melodramma italiano come Maria Callas, Renata Tebaldi e Nicola Rossi Lemeni.33 Si 

ufficializza la programmazione in cartellone di tre opere: Un ballo in maschera, La Gioconda 

																																																								
33 R. Pasini, R. Schiavo, L’Arena di Verona, il più grande teatro lirico del mondo, op. cit., p. 40. 
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e Faust. Quasi tutta la critica è sempre stata unanime nel considerare La Gioconda di Ponchielli 

un ruolo chiave nel percorso artistico di Maria Callas non solo per il suo debutto italiano 

all’Arena di Verona ma perché nel personaggio della sventurata cantatrice veneziana, ebbe 

l’opportunità di affermare le “rare qualità belcantistiche e il travolgente volume di suono che 

ne costituì il tratto d’elezione agli inizi e in seguito di consacrazione definitiva”34. 

Il 1948 è ricordato per la stagione piuttosto complessa, è l’anno della Giulietta e Romeo al 

Teatro Romano di Verona, a dirigere in Arena arriva Giannandrea Gavazzeni e dal punto di 

vista tecnico vengono apportate alcune modifiche che consistono in un sistema meccanico 

capace di rendere agevoli e dinamici i mutamenti di quadro. Non sarà meno per difficoltà il 

1949 quando a febbraio muore Giovanni Zenatello e il nuovo sovrintendente diventa 

l’ingegnere Alberto Tantini, censore della Banca d’Italia e presidente dell’Accademia 

Filarmonica. Durante questa stagione si cerca di accontentare i nostalgici recuperando divi del 

passato anche se sono i giovani a destare l’entusiasmo delle gradinate. 

 

 
I Pescatori di Perle, 1950, Archivio Storico Fondazione Arena di Verona 

 

Nel 1950 per la prima volta nella storia delle sue stagioni l’Arena si presenta con ben cinque 

opere e il programma voluto dal soprintendente, è veramente Kolossal e il ritorno di Beniamino 

																																																								
34 G. Villani, Il Potere dell’Opera, 1913-2013 cent’anni di lirica all’Arena di Verona, op. cit., p. 38. 



	 24	

Gigli, uno dei grandi del canto mondiale.35 I cinque capolavori presentati sono: Mefistofele, La 

Valchiria, La Bohème, I Pescatori di perle, e La Forza del destino.  

Le stagioni seguenti degli anni cinquanta vedono la presenza sempre più massiccia di Mario 

del Monaco, l’insostituibile Radames, di Maria Meneghini Callas in Traviata e Gioconda, di 

Nicola Rossi Lemeni terribile e tragicissimo Boris, e di Magda Olivero dolcissima Liù e 

sensuale Manon. Il repertorio delle stagioni areniane va sempre più assottigliandosi: resiste 

Verdi, scompare Wagner. Non si discute più sull’opera eseguita ma si predilige trattare della 

scenografia e dei cantanti. Due sole la presenza in Arena del soprano di colore Leontyne Price, 

in Aida e Trovatore, ma che lasciano un segno indelebile.36 Nella stagione del 1953, per 

celebrare i quarant’anni dell’Arena, si propone una monumentale Aida, passata alla storia anche 

per la sfilata di tre grossi elefanti e tre dromedari nel momento del grande trionfo del secondo 

atto, presi in prestito dal vicino circo Medrano. Solo che per le loro improvvise necessità 

fisiologiche, gli elefanti crearono qualche imbarazzo in scena e così nel prosieguo della 

stagione, di elefanti ne restò solo uno, il più piccolo dei tre, che veniva parcheggiato all’esterno 

nel vallo areniano creando un motivo di interesse in più e richiamando folle di curiosi. In 

quell’Aida si collocò un Nilo di acqua vera, che contribuì ad allungare i cambi di scena.37  

 
Aida, 1953, Archivio Storico Fondazione Arena di Verona 

 

																																																								
35 Ivi, p. 43. 
36 R. Pasini, R. Schiavo, L’Arena di Verona, il più grande teatro lirico del mondo, op. cit., p. 41. 
37 G. Villani, Il Potere dell’Opera, 1913-2013 cent’anni di lirica all’Arena di Verona, op. cit., p. 47. 
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Aida, 1953, dettaglio di elefante per allestimenti scenografici, Archivio Storico Fondazione Arena di Verona 

 

Nel periodo di metà Novecento, dal 1957 al 1982, l’Arena di Verona visse il suo periodo di 

massimo splendore, sia per la durata temporale di alcune soprintendenze di qualità, protrattesi 

per oltre dieci anni, sia per le idee portate a termine. Si parla degli unici anni della guida di 

Bindo Missiroli (1957-1968), del breve periodo gestito da Gianfranco De Bosio (1969-1970) e 

di quella più longeva di Carlo Alberto Cappelli (1971-1982). Tre sovrintendenze durante le 

quali l’Arena raggiunse livelli qualitativi degni di nota che le assicurarono prestigio a livello 

nazionale.  

Il 1957 inizia con il decennio gestito da Bindo Missiroli, nuovo sovrintendente che proviene 

dalla direzione artistica della Scala e da quella dei pomeriggi musicali milanesi. Così a Verona 

cominciò a tramandarsi una specie di sotterranea collaborazione con il teatro di Milano prima 



	 26	

di approdare in Arena. Arriva da Bergamo dove fonda il “Teatro delle novità” inoltre è 

impresario e direttore del Teatro Donizetti. Poi sarà anche direttore artistico alla Scala e ai 

Pomeriggi musicali di Milano. In dieci anni sono tantissimi i protagonisti a Verona: Corelli, 

Raimondi, Zeani, Bastianini, Vinco, Carteri, Lazzarini, Bergonzi, Price, Tucci, Siepi, Limarilli, 

Guelfi, Gencer, Pobbe, Cappuccilli, Malaspina, Capuana, Colonnello, Bolchi, Zuffi, 

Gavazzeni, Colosimo, Maestrini.38 

Il 1958 sarà l’anno di Leontyne Price, un’americana di colore nata nel Missisipì, ha trent’anni 

e proviene da studi severi. Il suo debutto areniano è molto atteso e non deluderà. Questo è anche 

l’anno del debutto di Carlo Bergonzi come Radames, che iniziò una lunga amicizia con Verona 

che durerà fino al 1975. 

Nel 1959 si presenta in Presziosilla de La Forza del Destino un futuro grande mezzosoprano: 

fiorenza Cassotto. Il 1960 è ricordato per la direzione di Giannandrea Gavazzeni, in particolar 

modo di Aida, che offre nel terzo atto un’esecuzione del tutto eccezionale, superato il muro del 

trionfo del secondo atto, entra nel vivo della partitura e ne fa una vera creazione rinnovandola. 

Nel 1962, per la prima volta nella sua storia, la stagione lirica si conclude in anticipo, 

annullando le ultime quattro recite in programma a causa di un incendio che nel pomeriggio di 

domenica 12 agosto, distrugge tutte le scene di Un ballo in maschera. Il 1963 è la stagione 

lirica del cinquantenario e si fa di tutto purché assuma un grandioso significato. La prima 

dell’Aida è come tutti sperano una sera particolarmente festosa, con dono di rose provenienti 

da San Remo e profumi firmati per le donne della platea e articoli di “eleganza maschile” per 

gli uomini . Quella stagione sarà caratterizzata dal maltempo e in seguito ad una riunione in 

Municipio dei sovrintendenti degli Enti Lirici italiani, si dichiara che senza un intervento 

statale, l’attività dovrà cessare per la “gravissima situazione finanziaria delle loro istituzioni”39, 

evento sempre di viva attualità. 

La Sicilia disegnata da Sandro Bolchi per Cavalleria Rusticana emerge prepotentemente nel 

1964, il regista televisivo dei futuri Demoni e dei Karamazov guida la gente sicula nell’accesso 

al capolavoro mascagnano. La Spagna di Luisillo è invece l’emblema della stagione areniana 

del 1965, il grande coreografo e ballerino iberico si impadronisce di Carmen e conferisce alle 

sue danze un forte senso spagnolo. Il 1966 è l’anno dei russi in Arena, arriva il corpo di ballo 

numero due dell’Unione Sovietica: quello del teatro Kirov di Leningrado che partecipa all’Aida 

e al capolavoro di Ciajkowski La bella addormentata. Quest’ultima risulta un’audace novità 

per la stagione dell’Ente Autonomo Spettacoli Lirici. Il 1967 è invece l’anno dei russi 

dell’Opera di Kiev e oltre a questo aspetto, non ci saranno novità sostanziali. 

																																																								
38 R. Tirapelle, Arena di Verona, 102 anni di musica e sovrintendenti, in “VeronaIn”, 4 gennaio 2016. 
39 G. Villani, Il Potere dell’Opera, 1913-2013 cent’anni di lirica all’Arena di Verona, op cit., p. 64. 
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Cavalleria Rusticana, 1964, Archivio Storico Fondazione Arena di Verona 

 

Il sindaco Renato Gozzi presenta agli inizi del 1968 un nuovo sovrintendente: Gianfranco De 

Bosio, veronese, regista teatrale e cinematografico, sceneggiatore e docente. De Bosio segna 

un’altra epoca per Verona. Innanzitutto perché farà due mandati, dal 1968 al 1970 (nel 1970 

c’è consigliere delegato Eugenio Morando) e dal 1993 al 1998, ma anche perché farà scattare 

nuovi stimoli, è una fucina di idee.40 Il 1968 è un anno importante, durante il quale si verificano 

grandi cambiamenti nel campo del teatro e della regia, la scena, in particolar modo assume un 

ruolo di primo piano. 

L’estate del 1969 è ancora ricordata dalla critica mondiale per la fantastica esecuzione del Don 

Carlo di Verdi, affidata ad un giovane maestro israeliano Elihau Inbal e alla regia di Jean Vilar 

con Luciano Damiani alle scene e Pier Luigi Pizzi ai costumi.41 

L’Arena usciva nel 1970 da una sovrintendenza discussa, come quella di De Bosio, che non 

aveva avuto la capacità di coniugare consensi interni, nonostante l’alto valore artistico di alcuni 

spettacoli. De Bosio aveva abbandonato l’Ente Lirico veronese proprio per l’impossibilità di 

																																																								
40 R. Tirapelle, Arena di Verona, 102 anni di musica e sovrintendenti, op. cit. 
41 C. Bologna, Per il debuttante Don Carlo “entusiastico” successo in Arena, in “L’Arena di Verona”, 
3 agosto 1969. 



	 28	

costruire un piano organico all’interno dell’Arena, dove alcune forze sindacali si spartivano 

determinati e ben identificati settori artistici e per una latitanza politica nel voler realizzare una 

struttura ben determinata al suo interno.  

 

 
Don Carlo 1969, foto Pagliarani, Archivio Storico Fondazione Arena di Verona 

 

Prima del Natale 1970 era necessaria la scelta del nuovo sovrintendente, e il Consiglio 

Comunale si espresse a favore di Carlo Alberto Cappelli. Questa fu una delle sovrintendenze 

più mitiche e più lunghe (1971-1982), non veronese ma di Forlì, editore della Casa Editrice di 

famiglia. Uno dei periodi d’oro dell’Arena è legato a Cappelli: era un profondo conoscitore del 

mondo del teatro (aveva contribuito a creare la Compagnia dei giovani) che considerava un 

obiettivo culturale e di amicizia, un’avventura di idee e di uomini. In 11 anni vennero 

programmati tantissimi spettacoli, tra i quali i numerosi Balletti: Romeo e Giulietta (1971) con 

Fracci, Urbain, Cranko, Benois; Cenerentola (1973) sempre con la Fracci, Bortoluzzi, Gai, 

Menegatti; Nona Sinfonia (1975) con Bejart, il Ballet du XX Siécle du Theatre Royal de la 

Monnaie e Corpo di Ballo dell’Arena; La Bella Addormentata, Lo Schiaccianoci, Don 

Chisciotte.  

In quegli anni Settanta non avevano ancora preso piede e importanza le agenzie degli artisti 

lirici. Cappelli si poteva muovere così con tutta l’autonomia e profonda conoscenza del mercato 
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delle voci e del teatro d’opera italiano, riuscendo ad effettuare scelte indipendenti e 

autosufficienti, solo in virtù dei propri spazi conoscitivi.  

La vita artistica di Cappelli a Verona fu una delle parabole più strabilianti di successo per un 

sovrintendente italiano e riuscì a traghettare un ente lirico praticamente fondato sul tradizionale 

impresariato, in un’istituzione pubblica riconosciuta tra i tredici teatri lirici sovvenzionati dallo 

Stato. Nel 1972 consolida la struttura areniana e la sua posizione personale, allestendo una 

grandissima stagione che gli farà guadagnare consensi da ogni angolo. Inizia a proporre, per la 

prima volta nella storia areniana, una quarta opera in cartellone. Propone inoltre una nuova 

edizione de Il Ballo in maschera presentando in anteprima l’esordiente Luciano Pavarotti.42 

Cappelli si trova a gestire una situazione non proprio rosea per l’Arena di Verona, pensa allora 

di allargare la produzione aumentando le serate d’opera, portandole progressivamente dalle 26 

del 1971, alle 29 del 1974 fino ad arrivare a 32 nel 1976. Per attuare tale politica bisogna cercare 

nuovi pubblici e così nel 1973 prepara una vasta operazione di immagine all’estero. Compie tre 

importanti visite: a Vienna, a Salisburgo e a Monaco di Baviera. Lo scopo è di promuovere 

incontri e conferenze stampa in vista della 51ª stagione areniana. Nel 1974 comincia a 

concretizzarsi l’idea di una stagione al chiuso al teatro Filarmonico, come futura sede di opere 

e concerti, parlando di una possibile stabilità delle masse artistiche areniane del coro e 

dell’orchestra. “Nel 1970 fui invitato a Verona per completare il quadriennio del sovrintendente 

De Bosio che si era dimesso”43. Doveva essere provvisorio, di quattro anni in quattro anni. 

“Sono stato riconfermato tre volte. Sono grato all’Arena che mi ha fatto superare il durissimo 

momento dell’abbandono, per le note vicende, della casa editrice. Non ho più rifatto quelle 

scale (…). Dai venti spettacoli del 1970, nell’arco di dodici anni sono diventati quaranta, con 

la possibilità di utilizzare un’attività al chiuso come fanno gli altri Enti lirici italiani. Nel 1970 

gli spettatori erano 220 mila, adesso siamo al massimo di 600 mila. Ho prodotto non meno di 

tremila rappresentazioni operistiche e 400 spettacoli di prosa. Ma non ho fatto tutto: mi manca 

la rivista, il musical, il cinematografo. Li ho sempre sentiti troppo difficili”44. 

All’Arena di Verona, Cappelli ha portato il tesoro di un’esperienza unica in Italia e forse nel 

mondo. Questo tesoro, unito ad una passione che può definirsi addirittura fanatismo, gli ha 

permesso di raggiungere risultati estremamente ambiziosi. Da quando dispone poi del 

Filarmonico propone opere importanti e talvolta inedite e livello mondiale.45 

																																																								
42 G. Villani, Il Potere dell’Opera, 1913-2013 cent’anni di lirica all’Arena di Verona, op cit., p. 83. 
43 C. A. Cappelli, Una vita da sovrintendente, in “L’Arena di Verona”, 30 luglio 1988. 
44 Ibidem. 
45 G. Villani, Il Potere dell’Opera, 1913-2013 cent’anni di lirica all’Arena di Verona, op. cit., p. 91. 
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Nel 1977, per la prima volta, l’Arena va in trasferta e porta alla Deutschlandhalle di Berlino 

ovest il suo spettacolo preferito: l’Aida di Verdi. In seguito si sposterà anche a Lugano portando 

due opere di produzione italiana: Rigoletto e don Pasquale. 

Sotto la dirigenza Cappelli ogni anno si raggiunsero nuovi record d’incasso, aveva 

programmato tournée in Giappone, in America e la proposta di portare l’Aida in Egitto, sotto 

le piramidi. Questi successi erano fonte di grandi migrazioni di spettatori: per milioni di 

stranieri venire in Italia, senza entrare in Arena, era davvero una situazione inimmaginabile. 

Egli avrebbe voluto attuare ulteriori modifiche come la modernizzazione del palcoscenico e 

allargare i contatti con l’estero. 

Il 3 agosto del 1982 arriva la notizia dell’improvvisa scomparsa di Carlo Alberto Cappelli, 

stroncato da un infarto. Lo sostituirà il regista Rezo Giacchieri che il sindaco Gabriele Sboarina 

scelse come nuova guida. Romano e laureato in musicologia, avrà il difficile compito di 

continuare l’eredità lasciata da Cappelli. Dirigente in Rai è stato presidente di varie Istituzioni. 

È stato direttore del Festival pucciniano di Torre del Lago, Sovrintendente del San Carlo di 

Napoli e commissario al Carlo Felice di Genova.  

Il 1983 viene inaugurato con un’importante Turandot di Puccini, firmata dalla coppia Giuliano 

Montaldo-Luciano Ricceri. Sarà la prima di tre diverse produzioni che i due porteranno al 

successo in Arena. 

Il 1986 si apre con la sovrintendenza di Francesco Ernani, originario di Ancona, già direttore 

amministrativo in Arena dal 1971 al 1975 e segretario generale alla Scala. Dopo Verona 

lavorerà come Sovrintendente a Genova, Firenze, Roma, Bologna e in Sicilia. La sua 

Sovrintendenza a Verona sarà più o meno l’ultima in condizioni economiche privilegiate sotto 

l’amministrazione di Gabriele Sboarina. 

Nel 1990 fece tornare Pavarotti in Arena per la Messa da Requiem di Verdi, una delle ultime 

presenze del grande tenore a Verona. Alla seconda recita partecipò anche Lady Diana.46 

Il 1988 è ricordato per tre autentici colpi a sorpresa scelti dal direttore artistico: un balletto di 

Mikis Theodorakis, Zorba il greco, un nuovo Premio Internazionale di canto in ricordo di Carlo 

Alberto Cappelli e un concerto di gala per i settantacinque anni di vita musicale dell’Arena. 

Il 1989 è l’anno di Pinchas Steinberg, direttore americano di grido, scelto come nuovo direttore 

stabile delle formazioni orchestrali dell’Ente Lirico. 

 

																																																								
46 R. Tirapelle, Arena di Verona, 102 anni di musica e sovrintendenti, op. cit. 
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Turandot, 1983, foto Fainello, Archivio Storico Fondazione Arena di Verona 

 

 

 

 
Zorba il Greco, 1988, foto Fainello, Archivio Storico Fondazione Arena di Verona 
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Già attivo in Comune, Maurizio Pulica sovrintendente dal 1990 al 1992, investito di un mandato 

quadriennale, dà le dimissioni a metà dell’incarico, dichiarando di avere la coscienza tranquilla 

e la mente serena di compiere un gesto corretto e coerente con quanto oggi l’opinione pubblica 

chiede alle persone impegnate in politica. Sostiene che chi ha responsabilità pubbliche debba 

avere l’onestà morale di farsi da parte quando ritiene che la sua funzione al servizio della 

collettività si sia conclusa.47 Nonostante ciò la gestione Arena anche nell’estate del ’92 si era 

conclusa piuttosto positivamente, 52 serate e 600 mila spettatori. Già allora, per inciso, 52 serate 

erano molte.48  

Dal 1993 al 1998 torna De Bosio come sovrintendente. “Gli anni 90, tra alti e bassi, proseguono 

con un bilancio in positivo, molte rappresentazioni come la Carmen di Zeffirelli del 1995 

ottengono grandissimo successo e altre versioni più sperimentali come invece Cavalleria 

rusticana e Pagliacci del 1993 nella regia di Gabriele Lavia, non vengono comprese dal 

pubblico”49.  

 

 
Carmen, 1993, foto Fainello, Archivio Storico Fondazione Arena di Verona 

																																																								
47 Ibidem 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
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Il 2000 si apre con il maestoso allestimento di Nabucco effettuato da Hugo de Ana, che occupa 

tutto il palcoscenico e tutte le gradinate alle sue spalle, fino all’ultimo gradino dell’anfiteatro. 

Un impianto scenografico enorme, laborioso ed estremamente difficile da realizzare, al cui 

montaggio si spendono tempi esorbitanti.50Anche la stagione successiva aprirà con lo stesso 

capolavoro. Il 2002 viene inaugurato con una nuova Aida, affidata alla regia e alle scene di 

Franco Zeffirelli, che dirige buona parte della stagione portando anche Carmen e Il Trovatore. 

Nel 2002 viene affidato l’incarico di Sovrintendente a Claudio Orazi, ancora giovane di età e 

originario di Macerata, viene sostenuto dall’allora giunta di centro-sinistra e soprattutto dal 

sindaco ulivista Paolo Zanotto. Orazi arriva dallo Sferisterio di Macerata, e ancor prima dalle 

Muse di Ancona. Vennero annunciate delle tournée all’estero importanti per l’economia del 

teatro quali Giappone, Spagna, Cina, Australia ma non si fece nulla. 

 

 
Turandot, 2003, foto Fainello, Archivio Storico Fondazione Arena di Verona 

 

Il 2003 è il novantesimo anno di vita delle stagioni areniane e si presenta con una nuova 

Turandot. Nell’agosto dell’anno seguente l’Arena partecipa a un progetto che lega sette 

anfiteatri millenari del Mediterraneo: Pola in Croazia, Efeso in Turchia, Palmira in Siria, Leptis 

																																																								
50 G. Villani, Il Potere dell’Opera, 1913-2013 cent’anni di lirica all’Arena di Verona, op. cit., p. 127. 
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Magna in Libia, El Djem in Tunisia, Tarrogna in Spagna e Arles in Francia. Sono coinvolti il 

Ministero Affari esteri e Ministeri e Ambasciate dei paesi interessati. Del resto Orazi aveva già 

lavorato con il Ministero degli Esteri. In Arena conduce vocalmente il Signor Placido Domingo 

dopo dieci anni di assenza. Purtroppo dopo il primo collegamento si interrompe tutto, la serata 

si salva a malapena per l’intervento di Domingo e del Coro dell’Arena che canteranno per il 

resto dello spettacolo. Lo stesso anno viene proposta una Traviata estremamente innovativa 

firmata da Graham Vick che è stata riconosciuta molto all’estero e una ripresa televisiva tedesca 

in prima serata di un Nabucco visto da una vastissima platea. Nel 2008 Orazi si dimette, nel 

2007 si era dimesso anche il Direttore artistico Giorgio Battistelli.51 

Aida, Nabucco, Rigoletto, Tosca, Carmen costituiscono il programma del 2008, quando il 

segretario generale Francesco Girondini, di orientamento politico leghista, viene nominato 

sovrintendente, in sostituzione del dimissionario Claudio Orazi.52 La sua nomina proviene dal 

commissario straordinario Salvatore Nastasi, e viene vista in città come una conferma della 

bontà delle scelte compiute dall’Amministrazione Tosi, eletto sindaco l’anno prima.53 “La 

storia di Girondini è purtroppo molto complicata, inoltre il clima politico e internazionale non 

consentono serenità di lavoro e la parabola artistico-economica progressivamente diventa 

seria”54. 

Il passato di Girondini, oltre alla passione per l’arte e per il cinema, è legato al Comune di 

Verona dove è stato vicesindaco e Consigliere comunale, poi passato in Regione come 

Segretario regionale alla Cultura. Alla sua nomina iniziano subito delle piccole centrifughe nel 

centrodestra affermando che l’esperienza amministrativa in Comune e Regione non è 

sufficiente per un incarico che richiede grande responsabilità e competenza nel settore.55 

Il 2008 vede tendenzialmente una stagione di contenimento a causa degli esorbitanti passivi 

accumulati gli anni precedenti. La Fondazione è appena uscita da un commissariamento 

imposto dalla legge per i due ultimi esercizi in cui le perdite hanno superato il 30% del 

patrimonio. 

Il 2010 è interamente dedicato a Franco Zeffirelli che lo inaugura con una nuova versione di 

Turandot, riproponendo poi altri suoi allestimenti areniani. Il 2011 è un’annata speciale per 

l’Arena dove le opere in cartellone passano a ben sei, con due nuovi allestimenti: la Traviata 

che apre la stagione e Romeo e Giulietta di Gounod, che la chiude. Il 2012 non fu un anno 

felice, la crisi economica si fa sentire e i posti vuoti si contano a centinaia ad ogni serata di 

																																																								
51 R. Tirapelle, Arena di Verona, 102 anni di musica e sovrintendenti, op. cit. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 



	 35	

spettacolo. Il 2013 sarà il festival del centenario, con Placido Domingo nominato dall’Arena 

direttore artistico onorario. Il festival risulta molto impegnativo con sette opere in cartellone. È 

un’iniziativa ambiziosa che conferma il legame stretto esistente tra Verdi e l’Arena. Per il 

Centenario viene anche istituito un Comitato regionale presieduto dal Sovrintendente. A 

corredo di tutto ciò viene creata una mostra multimediale Verdi-Wagner, per il bicentenario di 

Giuseppe Verdi e Richard Wagner. La mostra è allestita al Palazzo della Gran Guardia, che 

quell’ estate si chiamerà “Festival Hall”, ed è realizzata in collaborazione con Classica Italia, 

Skira Classica e Studio Scandurra.56 

In questi ultimi 8 anni, la gestione artistica non si fa mancare nessun cantante del momento, 

dall’Arena sono passati tutti gli artisti della nuova generazione, salvo rarissime eccezioni, 

dovute alle esigenze di alcune agenzie. Come pure i registi vecchi e nuovi. Per i direttori 

d’orchestra invece non si è trovato un ricambio deciso, l’orchestra areniana, pur essendo molto 

valida, ha sempre sofferto della mancanza di un direttore stabile. 

 

 
La Traviata, 2011, foto Ennevi, Archivio Storico Fondazione Arena di Verona 

 

Nello sviluppo della gestione però ci sono stati dei fattori che non saranno successivamente 

graditi agli osservatori. Girondini diventa amministratore unico di “Arena Extra” società 

																																																								
56 Ibidem. 
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strumentale della Fondazione, interamente partecipata dalla stessa.57 Nel 2012 si apre il Museo 

AMO (Arena Museo Opera) a Palazzo Forti che fa capo a Fondazione Arena. Per promozionare 

la Stagione lirica dal 2010 viene concretizzata l’idea di allestire ogni 1 giugno una serata 

speciale ripresa in diretta RAI 1 dal titolo Lo spettacolo sta per iniziare. Dal 2010 al 2014 lo 

spettacolo è condotto da Antonella Clerici con direzione artistica di Gianmarco Mazzi 

(anch’egli fa parte di Arena Extra), nel 2015 invece viene dato l’incarico a Paolo Bonolis e 

Canale 5. Sembra una buona idea, salutata bene anche dai veronesi. 58  

La gestione Girondini organizza anche tournée all’estero, a Tokio (Aida al Forum Hall e un 

Gala con Domingo), Gerusalemme, Masada (Messa di Requiem di Verdi), Zagabria e tre in 

Oman (Turandot al Royal Opera House di Muscat e Capuleti e Montecchi). 

Si arriva al 2015, l’anno più controverso. Il mandato di Girondini scade e il sovrintendente 

ringrazia e lascia l’incarico. A questo punto da tutte le parti in campo, politiche, economiche, 

sindacali, giungono appelli sui media, al ministro, per garantire una successione competente e 

di responsabilità. Il Sindaco utilizza una sorta di bando per raccogliere candidature nuove. Alla 

fine Tosi cerca ancora Girondini il quale, dopo un po’ di indecisione, accetta nuovamente 

l’incarico. Comincia la stagione estiva senza un filo d’acqua, caldissima e si fanno tutte le 

recite. Una fortuna immensa.  

Per i dipendenti della Fondazione la situazione risulta però critica e gli striscioni di protesta 

aumentano sempre di più. Viene disdetto il contratto integrativo, si chiede lo scioglimento del 

Corpo di ballo e l’esternalizzazione di alcuni settori. 

Comincia un periodo di forte crisi e di critica alla precedente gestione. 

 

 

1.4.2 L’attuale crisi della Fondazione Lirica Arena di Verona 

 

La Fondazione Arena, dopo aver scongiurato la liquidazione, ad aprile 2016, viene messa nelle 

mani di Carlo Fuortes, commissario esterno già impegnato all’Opera di Roma. Questo avvenne 

dopo uno scontro molto aspro del sovrintendente Francesco Girondini e del Presidente Flavio 

Tosi con le maestranze, che sono arrivate ad occupare la sede dell’ex Ente lirico. Nell’arco di 

due mesi, il commissario è riuscito a far firmare un accordo ai sindacati, restando dentro i tempi 

per accedere ai fondi della legge Bray, che scadevano il 30 di giugno 2016.59 Un accordo che 

prevede la sospensione dell’attività per 52 giorni l’anno per un triennio, con conseguente 

																																																								
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
59 F. Sterza, Caro Fuertes, il re midia della cultura, in “VeronaIn”, 24 giugno 2016. 
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riduzione degli stipendi, e che vincola l’erogazione del premio di produzione, ipotizzato nel 

contratto integrativo, al raggiungimento del pareggio di bilancio, previsto entro il 2017. 60 

Il caso della Fondazione Arena di Verona è un vero paradigma. Un crollo di qualità dell’offerta 

musicale, un calo conseguente di pubblico, di entrate e dall’altra parte un aumento dei debiti, 

con la complicità di banche interessate e per chiudere, scelte poco trasparenti del management. 

L’Arena ha attualmente un buco di bilancio di quasi 40 milioni di euro effettivi, che ha portato 

addirittura al mancato pagamento degli stipendi. Da tempo i fornitori aspettano invano e nel 

2015 è stata perfino tagliata la corrente. Per nascondere la situazione si è fatto di tutto, dai 

ritocchi di bilancio (basti pensare che lo stesso Anfiteatro romano è stato iscritto a patrimonio 

della Fondazione, come se un domani, in caso di necessità, il sovrintendente potesse decidere 

di alienarlo) fino alla ripetuta politica di comunicazione, contrassegnata da progetti 

irrealizzabili e pericolosi come la copertura dell’Arena.61  

 

Uffici Fondazione Arena di Verona, 2016, Archivio Verona In 

 

																																																								
60 Ibidem. 
61 S. Noto, Arena di Verona a picco, che vita da “bricconi” queste fondazioni liriche, in “Il Fatto 
Quotidiano”, 11 marzo 2016. 
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1.4.3 Flussi turistici a Verona  

Basandomi sulle analisi pubblicate dal Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio Verona, 

il turismo veronese negli ultimi anni continua a crescere conquistando nuovi primati.62	Nel 

2015, si è superata per la prima volta la soglia dei 4 milioni di arrivi e dei 15 milioni di presenze.

Grazie a questi risultati, Verona si conferma seconda provincia veneta per flussi turistici 

(4.173.442 arrivi, 15.150.847 presenze63), dopo Venezia (8.652.195 arrivi, 34.186.544 

presenze). Insieme, queste due province soddisfano il 78% della domanda turistica veneta: la 

provincia di Venezia registra il 54% delle presenze turistiche regionali, mentre nella provincia 

scaligera si concentra il 24% delle presenze e degli arrivi di turismo nel Veneto.	Nella classifica 

delle province italiane, Verona si colloca al settimo posto, dopo Venezia, Bolzano, Roma, 

Trento, Milano e Rimini.64 Sale, invece, al quarto posto nella graduatoria delle province italiane 

più amate dai turisti stranieri.	Nella classifica regionale, il Veneto consolida il suo primato 

nelle presenze turistiche (63.257.147, il 16,1% del totale nazionale), registrando un aumento 

del 2,3% rispetto al 2014.	Più della metà (52%) di questa crescita è da a attribuire alla provincia 

di Verona, che nel 2015 ha segnato un sensibile aumento delle presenze turistiche (+5,0% 

rispetto al 2014).65  

																																																								
62 Il turismo a Verona - Rapporto 2016, a cura del servizio Studi e Ricerca della Camera di 
Commercio di Verona, p. 5. 
63	Presenze: numero di notti trascorse consecutivamente dal cliente nella stessa struttura ricettiva. 
Arrivi: il numero di clienti, italiani e stranieri, ospita negli esercizi ricettivi (alberghieri o 
complementari) nel periodo considerato. Si calcola un arrivo ogni volta che un cliente prende alloggio 
nell’esercizio (il turista che nel corso del viaggio fa più tappe in diverse strutture dà luogo a più arrivi). 

64 Il turismo a Verona – Rapporto 2016, cit., p. 5. 
65 Ibidem. 



	 39	

 

Elaborazione Servizio Studi e Ricerca della Camera di Commercio di Verona su dati Istat e della Regione 

Veneto. 

 

Nel 2015, la provincia di Verona, tra le province venete, è quella che ha registrato, in valori 

assoluti, l’aumento maggiore nei flussi turistici (+721.784 presenze; +337.917 arrivi rispetto al 

2014).66 A questo risultato positivo ha contribuito la crescita del numero degli affezionati turisti 

stranieri (+4,5% presenze; +8,7% arrivi), ma anche la ripresa del turismo nazionale (+6,7% 

presenze; +9,0% arrivi).67 

																																																								
66 Ivi, p.7. 
67 Ibidem. 
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Elaborazione Servizio Studi e Ricerca della Camera di Commercio di Verona su dati Istat e della Regione 

Veneto. 

La componente straniera nel turismo veronese, svolge un ruolo fondamentale, rappresentando 

il 65% degli arrivi e il 77% del totale delle presenze registrate nel 2015.68	La nazione più 

rappresentata è la Germania che copre più di un terzo (36%, 5.380.209) delle presenze turistiche 

complessive, seguono i Paesi Bassi (10%) e la Gran Bretagna (5%). Per quanto riguarda la 

componente domestica, i primi per numerosità di presenze, sono i turisti provenienti dalla vicina 

Lombardia (5% del totale, 746.100 presenze nel 2015), seguiti a breve distanza dagli stessi 

veneti (4%, 619.947 presenze). 69 

L’analisi dei principali mercati di provenienza degli ospiti stranieri, evidenzia, nel 2015, nella 

provincia di Verona, un consistente aumento dei turisti tedeschi, che hanno registrato una 

crescita delle presenze del 7,6% (+380.820 rispetto al 2014), accentuando il trend positivo 

dell’anno precedente.70	Dato in controtendenza per i turisti proventi dai Paesi Bassi: iniziata 

nel 2013, dimostrato dalla sensibile flessione dei flussi turistici sia negli arrivi (-7,9%) che nelle 

presenze (-3,9%). Buone notizie, invece, dal Regno Unito: arrivi e presenze in aumento, 

rispettivamente, del 6,5% e del 5,6%.	In crescita anche le presenze di altri tradizionali clienti 

stranieri: austriaci (+3,0 rispetto al 2014), svizzeri (+8,9%), francesi (+4,5%) e statunitensi 

(+8,3%).71	Stabile la presenza dei turisti belga, mentre dati contrastanti si registrano per i 

danesi e i polacchi che arrivano nella nostra provincia più numerosi, ma diminuiscono il periodo 

di permanenza.	Rilevante è l’espansione del mercato cinese che, dal 2013, registra tassi di 

crescita a due cifre; nel 2015, addirittura del +73,3% per le presenze e del +88,8% negli arrivi. 

A questo dato estremamente positivo, si contrappone la sensibile riduzione delle presenze dei 

turisti russi, diminuite nel 2015 del 23,4%, dopo anni di forte crescita. Del resto, difficilmente 

																																																								
68 Ivi, pp. 5-9. 
69 Ibidem. 
70 Ibidem. 
71 Ibidem. 
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l’indotto turistico russo poteva ottenere, come in passato, posizionamenti particolarmente 

positivi, considerato il forte rallentamento, a partire dal 2014, dell’economia russa, con la 

diminuzione del prezzo del petrolio ed il crollo del rublo.72 La situazione si è poi aggravata a 

causa delle sanzioni applicate dell’Unione Europea verso la Russia, sfociate nell’embargo russo 

su gran parte dei prodotti dell’agroalimentare di provenienza europea.73 La conseguentemente 

stagnazione economica venutasi a profilare ha, ovviamente, avuto un effetto frenante sulle 

provenienze dalla Russia. Ciononostante, il Sistema Verona ha continuato a mantenere alti 

livelli di attrattività per il turismo d’affari russo, grazie alla presenza sul suo territorio di realtà 

che fungono da facilitatori di relazione, aventi come obiettivo quello di sviluppare i rapporti 

economici e culturali tra Verona ed i paesi di lingua russa. Contemporaneamente la provincia 

di Verona ottiene crescenti consensi da parte degli ospiti irlandesi (24,2%) ed israeliani 

(+22,0% rispetto al 2014). In particolare, dall’osservazione del turismo israeliano emergono 

alcune peculiarità che rendono il territorio veronese particolarmente attrattivo per questa 

provenienza. Fermo restando, infatti, il ruolo centrale giocato dalle numerose compagnie aeree 

operanti sulla tratta Verona-Israele, con una media di 100.000 passeggeri all’anno, muove un 

turismo giovane con un buon potere d’acquisto, che apprezza l’offerta di entertainment, a 

cominciare dai parchi divertimento: la provincia di Verona ha da offrirne un numero 

particolarmente elevato, tra cui Gardaland, il più grande d’Italia.74  

 

Presenze di turisti stranieri per paese di provenienza Provincia di Verona 

Paese 2015 2014 Var. % 2015/2014 
Germania 5.380.209 4.999.389 7,6 
Paesi bassi 1.520.291 1.650.298 -7,9 

Regno Unito 823.881 780.208 5,6 
Austria 594.705 577.505 3,0 

Danimarca 489.001 508.435 -3,8 
Svizzera-Liecht. 397.222 364.835 8,9 

Belgio 276.587 276.769 -0,1 
Irlanda 217.602 175.196 24,2 
Francia 211.772 202.589 4,5 
Israele 186.812 153.070 22,0 
Cina 131.033 75.620 73,3 

Polonia 129.694 139.556 -7,1 
U.S.A. 126.313 116.633 8,3 

																																																								
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 
74 Ibidem. 
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Russia 113.976 148.727 -23,4 
Altri paesi 1.128.651 1.051.518 7,3 

Totale Stranieri 11.727.749 11.220.348 4,5 

Elaborazione Servizio Studi e Ricerca della Camera di Commercio di Verona su da della Regione Veneto 

 

Presenze di turisti italiani per regione di provenienza Provincia di Verona
Regione 2015 2014 Var. % 2015/2014 

Lombardia 746.100 689.750 8,2 
Veneto 619.947 588.440 5,4 

Emilia Romagna 279.230 260.301 7,3 
Trentino Alto Adige 252.660 236.940 6,6 

Piemonte 234.618 226.376 3,6 
Lazio 232.431 213.071 9,1 

Toscana 186.676 181.040 3,1 
Campania 148.812 128.705 15,6 

Sicilia 135.097 125.722 7,5 
Puglia 109.772 103.640 5,9 
Liguria 105.303 106.754 -1,4 

Friuli-Venezia Giulia 83.619 83.068 0,7 
Marche 66.374 59.789 11,0 
Calabria 50.167 43.076 16,5 

Altre regioni 172.292 162.043 6,3 
Totale Italiani 3.423.098 3.208.715 6,7 

Elaborazione Servizio Studi e Ricerca della Camera di Commercio di Verona su da della Regione Veneto	

 

 

1.4.4 Flussi di interessati all’Opera lirica  

 

Riporto alcuni dati attinenti alla stagione areniana del 2016 forniti dall’Ufficio Stampa della 

Fondazione Arena di Verona, che si focalizzano sul turismo culturale, precisando il numero di 

biglietti venduti, i flussi di persone, le collaborazioni e le iterazioni digitali relative al festival 

di opera lirica estivo. 75 

“Il 2016 si è concluso con 47 serate che hanno coinvolto un pubblico di oltre 370.000 persone, 

per un incasso totale di 22 milioni euro. La risposta del pubblico è in continuo aumento e il 

gradimento si è dimostrato costante per l’intera durata del Festival, con una crescita degli 

																																																								
75	Comunicato Stampa, I Risultati dell’Arena Opera Festival 2016, 
www.arena.it/files/arena/comunicati/2016/risultatiOperaFestival2016.docx (consultando il DATA). 
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incassi per serata pari all’8,2% rispetto al 2015; i dati di biglietteria riportano un incasso medio 

di € 467.239 e un totale di € 21.960.243,00. La media di spettatori per ciascuna serata è stata di 

7883 per un pubblico totale di 370.501 spettatori.  

Il Commissario straordinario della Fondazione Arena, Carlo Fuortes comunica che: ‘Si è 

concluso molto positivamente il Festival lirico all'Arena di Verona 2016. Il pubblico ha 

dimostrato grande amore per l'Arena e gli incassi sono stati superiori alle previsioni del Piano 

di risanamento della Fondazione. È la tangibile dimostrazione che la lirica all'Arena è un bene 

culturale prezioso da salvaguardare, unico e irripetibile nel panorama mondiale. L'edizione 

2016 che si chiude con successo è un passaggio molto importante nel processo di risanamento 

della Fondazione. Ringrazio calorosamente tutti i lavoratori della Fondazione - artisti, tecnici, 

amministrativi e maestranze - che hanno lavorato con dedizione a questo festival, in una fase 

così complessa della vita dell'Istituzione.’76 

Numerose sono state le iniziative promosse da Fondazione Arena per rendere il Festival 

accessibile ad un pubblico sempre più numeroso attraverso promozioni dedicate e tariffe 

speciali: agevolazioni riservate ad over 65, under 30, associazioni ed aziende convenzionate, la 

proposta di early booking che ha reso disponibili i biglietti per il Festival Lirico 2016 a tariffa 

scontata per chi ha acquistato entro la fine dell’anno precedente al Festival. Un’attenzione 

particolare è stata rivolta ai più giovani attraverso le iniziative Scuola e Università all’Opera.77 

Attraverso questa attività capillare, Fondazione Arena, mira ad avvicinare alla lirica, oltre allo 

storico pubblico di melomani, anche gli spettatori del futuro. Relativamente ai canali di vendita 

si conferma il trend che già da diversi anni dimostra come gli spettatori prediligano l’acquisto 

online rispetto ai canali più tradizionali. Il 41,49% degli spettatori del Festival 2016 ha infatti 

acquistato tramite Internet, per un incasso che supera i 9 milioni di euro, mentre il 22,24% si è 

recato presso il botteghino, il 31,53% si è rivolto ad Agenzie convenzionate e ai punti vendita 

ufficiali, il 3,87% ha scelto il Call center e lo 0,87 % ha acquistato presso gli sportelli bancari.  

In particolare, la percentuale relativa alla nazionalità di chi ha acquistato biglietti tramite il sito 

Internet, mostra nelle prime posizioni l’Italia con il 30,27%, la Germania con il 18,86% e la 

Gran Bretagna con l’11,02%; seguono Paesi Bassi con il 4,25%, Svizzera con il 3,82% e Russia 

con il 3,62%. Complice di questo successo è stato anche l’efficacia del servizio di e-ticketing. 

Nell’ottica della formazione del pubblico di domani, Fondazione Arena, ha rinnovato anche 

quest’anno l’attenzione rivolta al mondo della Scuola e dell’Università, riservando biglietti a 

prezzi speciali per studenti, docenti, genitori e personale ATA in numerose serate del Festival. 

																																																								
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
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La provenienza dei ragazzi vede il Triveneto al primo posto, subito seguito da Lombardia ed 

Emilia Romagna, con una crescente presenza di giovani provenienti dall’estero.  

Si intensifica anche il dialogo tra l’Arena di Verona e la propria community virtuale sui 

maggiori social network, soprattutto Facebook e Twitter. Sulla prima piattaforma, l’Arena 

conferma con oltre 357.167 fan il primato italiano e il terzo posto nella classifica internazionale 

per numero di fan tra le Fondazioni lirico-sinfoniche e le maggiori realtà concertistiche, dopo 

la Sydney Opera House e il Metropolitan di New York, dato che rivela la presenza di una 

community numerosa, molto attiva e proveniente da tutto il mondo, che dal 2010 contribuisce 

con post, foto e video a rendere il racconto del Festival lirico più ricco e sfaccettato. Su Twitter 

l’Arena registra 23.863 follower e 3,44 milioni di impressions, a cui si aggiunge la vincente 

iniziativa dei Tweet Seats, che ha visto quest’anno consolidarsi i risultati del 2015 attraverso la 

possibilità data agli spettatori di twittare l’opera live con il proprio dispositivo mobile da posti 

riservati vicinissimi al palcoscenico. 

Il successo del Festival 2016 si deve anche alle scelte artistiche, che hanno portato ad esibirsi 

sul palcoscenico dell’anfiteatro veronese artisti di fama mondiale, alcuni al loro debutto in 

Arena. 

L’Arena Opera Festival si riconferma un’eccellenza culturale di livello internazionale grazie 

all’attenta macchina organizzativa che ogni anno offre, con il suo staff dall’altissima capacità 

artistica e tecnica, importanti titoli in cartellone e porta in scena ogni sera un’opera diversa”.78 

	

	

1.4 Il giornale 

 

L’avvento di internet e delle nuove tecnologie da poco più di un ventennio a questa parte hanno 

prodotto una pluralità di cambiamenti sostanziali nel mondo della comunicazione e 

dell’informazione. Con il passare del tempo i giornali hanno subito un processo di 

dematerializzazione mutando completamente quelli che erano i paradigmi del passato.  

Alcuni studiosi, come Vittorio Sabadin, autore del libro L’ultima copia del New York Times, 

sostengono che nel prossimo futuro i giornali cartacei non esisteranno più.79 Secondo il 

pronostico, sarà proprio il celebre quotidiano americano il capofila che sancirà con il fermo 

delle rotative, la fine dell’era dell’informazione cartacea in maniera definitiva e irreversibile.80 

																																																								
78 Ibidem. 
79 V. Sabadin, L' ultima copia del New York Times: il futuro dei giornali di carta, Donzelli, Roma 
2007. 
80 Ibidem. 
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Sicuramente anche l’avvento degli smartphone e dei tablet, introdotti su larga scala grazie al 

genio rivoluzionario di Steve Jobs, incrementano una tipologia di informazione più digitale che 

cartacea.81 Fu proprio quest’ultimo a stringere accordi commerciali con i principali fornitori di 

notizie tra cui il magnante dell’informazione Rupert Murdoch.82 Un altro importante passo è 

stato segnato dall’avvento dei social network, primo tra tutti Facebook. Tali strumenti digitali 

hanno permesso di amplificare la risonanza delle notizie sfruttando la rete di relazioni 

interpersonali. Grazie a questi accadimenti il lettore è cambiato, sono cambiate le sue abitudini, 

i suoi interessi e soprattutto è cambiato il modo di informarsi e leggere notizie. Molto spesso 

l’accesso avviene attraverso uno smartphone o un tablet nei momenti più disparati della 

giornata. Di solito le consultazioni sono brevi e frequenti. Gli articoli prediletti sono corti, ricchi 

di immagini e accompagnati da materiale audiovisivo. Una volta letti sono nuovamente linkati 

sui social network grazie a moduli di condivisione di cui è dotato ogni giornale moderno.  

Tutti questi fattori hanno contribuito e stanno contribuendo a cambiare le regole dell’editoria. 

Cambia il lettore e assieme ad esso la professione del giornalista, la struttura di una redazione, 

il ruolo dell’editore, la pubblicità e tutto il sistema dell’informazione. 

Alla luce di queste riflessioni il prodotto editoriale che si vuole avviare, chiamato Opera – Oltre 

l’, vuole essere un giornale che lavora e presenta le sue notizie principalmente su una 

piattaforma on line. La scelta è legata soprattutto ad aspetti economici e sociali. Nel primo caso 

i costi per realizzare un prodotto stampato di qualità sono estremamente alti, necessitando di 

competenze grafiche e di un ricco budget per sostenere le stampe, quindi un prodotto on line 

oltre a essere decisamente più economico si inserisce in un mercato in crescita, in un settore 

editoriale coerente con i tempi e permette di lavorare a livello internazionale. Nel secondo caso 

si risponde alla necessità sociale di un’informazione estremamente dinamica e “tascabile” che 

non sarebbe possibile soddisfare con una rivista stampata. Al fine di ottenere maggiore visibilità 

e per appagare il bisogno e il piacere da parte del pubblico di avere anche un prodotto tangibile, 

“con carta e inchiostro”, si è comunque pensato di stampare delle edizioni mensili in formato 

cartaceo ma di dimensioni ridotte. L’idea è di riassumere alcune notizie particolarmente 

interessanti supportate da un buon apparato fotografico su un supporto cartaceo A2, il quale, 

piegato a metà per il lato lungo, fungerebbe da piccolo giornale proponendo su quattro facciate 

la linea editoriale rimandando alla versione on line. La possibilità di essere visibili con le 

proprie notizie e immagini anche sul tavolino di un bar, in una biblioteca pubblica o tra le mani 

di qualche spettatore dell’Arena conferirebbe valore aggiunto al giornale, aumentando le 

																																																								
81 Ibidem. 
82 http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2010-11-22/jobs-murdoch-insieme-nuovo-
120656.shtml?uuid=AYNG3nlC/(consultato il DATA). 
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possibilità di farsi conoscere e di incrementare il pubblico grazie ad un prodotto tradizionale, 

che nonostante le contemporanee esigenze sociali, conserva la forza di essere tangibile e 

personale senza dipendere da connessioni internet 

 

 

1.5.1 Veste grafica e aspetti tecnici del prodotto  

 

Il primo passo per creare un giornale on line è quello di comprare un dominio Web sfruttando 

appositi servizi gratuiti. Prima di poter procedere all’acquisto di un dominio Web è 

indispensabile effettuare alcuni passaggi fondamentali partendo dalla scelta del nome per 

il dominio da utilizzare. Nel caso in questione è il nome della rivista (Opera – Oltre l’Arena 

Magazine) e un logo accattivante indicativo del settore editoriale e dei temi trattati. In generale 

si può optare per un nome semplice da ricordare in modo da facilitare agli altri utenti l’accesso 

al sito, oppure, utilizzare un nome che sia descrittivo dell’attività o dell’argomento di cui tratta 

il sito internet.83  

Scelto il nome, è necessario valutare l’estensione che gli si vuole attribuire. Sostanzialmente 

esistono due differenti tipologie di estensioni: quelle generiche e quelle nazionali. Le estensioni 

generiche sono ad esempio quelle del tipo .com, .org e .net e solitamente vengono impiegate 

per i siti internet generici.84 Le estensioni nazionali sono ad esempio quelle del tipo .it (per 

l’Italia), .uk (per Il Regno Unito), .de (per la Germania), ecc… e stanno ad indicare che un sito 

internet è quasi sicuramente scritto in una determinata lingua e pensato per un pubblico 

appartenente ad uno specifico paese.85 Nel caso analizzato si utilizza l’estensione .it e .com, 

poiché il prodotto nasce in Italia ma è pensato anche per un pubblico straniero. 

Effettuata la scelta del nome e dell’estensione da utilizzare prima di comprare il dominio web 

è opportuno compiere un ultimo fondamentale passaggio: verificare la disponibilità del 

dominio. Definito questo aspetto, per comprare il dominio web, è necessario scegliere una web 

company (Aruba, Register, Ehiweb, Tiscali e DSN Hosting). Scelta la company e una volta 

visualizzata la relativa pagina internet, compilato l’apposito modulo a schermo digitando il 

nome del dominio scelto e seguita la procedura guidata che viene mostrata selezionando 

l’estensione che si desidera utilizzare per il nome del dominio, la durata della registrazione e 

indicando eventuali servizi aggiuntivi sarà possibile accedere all’acquisto.86 

																																																								
83 www.aranzulla.it/come-comprare-dominio-web-924159.html (consultato il DATA). 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
86 Ibidem. 
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Dopo aver effettuato questi passaggi è necessario installare un Content Management 

System (CMS), il più diffuso e agile è WordPress, un programma che, girando lato server, 

consente la creazione e distribuzione di un sito internet formato da contenuti testuali o 

multimediali, facilmente gestibili ed aggiornabili in maniera dinamica.87 Una volta installato 

WordPress e scelta una veste grafica si può procedere con l’inserimento di articoli e immagini 

e con la promozione della nuova testata. 

Opera – Oltre l’Arena Magazine, in quanto giornale on line, è registrato presso la sede del 

Tribunale della città competente (Verona) e si basa sulla seguente normativa molto discussa e 

contestata: “Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete 

Internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione 

della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito 

esplicitamente dall’articolo 1 della legge 62/2001. Tale definizione incide e amplia quella 

contenuta nel Rdlg 561/1946 secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei 

giornali, di pubblicazioni o stampati – contemplati nell’Editto della stampa 26 marzo 1848 n. 

695 – se non in virtù di una sentenza irrevocabile”.88  

 

Veste grafica della home page di Opera – Oltre l’Arena Magazine. 

 

 

																																																								
87 https://wordpress.org (consultato il DATA). 
88	Tribunale di Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al Diritto n. 47 
del 7 dicembre 2002. 
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Dal punto di vista grafico Opera – Oltre l’Arena Magazine assume una veste accattivante ed è 

divisa in nove sezioni: Stage, Backstage, Magazine, Gallery, Video, Billboards, Book/Music, 

Friends, Verona. Questa modalità di organizzazione della rivista permette al pubblico di 

indirizzarsi direttamente verso le tematiche che più interessano. Dagli spettacoli in cartellone, 

alle recensioni sulle opere, al mondo del backstage, alle sezioni dedicate a foto e video fino alle 

collaborazioni con altri teatri e brevi descrizioni degli spettacoli o cronache che li riguardano. 
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1.5.2 L’assetto organizzativo 

La funzione della redazione, intesa come un’unità organizzativa e di lavoro, è quella di 

raccogliere le informazioni, valutarle e selezionare quali offrire, affidando loro maggiore o 

minor rilievo. Essa poi “scrive, titola, illustra, seleziona e impagina le foto. Di solito è 

abbondante il contributo di collaboratori esterni, più imponente nei periodici e nelle pagine 

regionali e locali, che dispongono di un numero di redattori di gran lunga inferiore rispetto alle 

testate nazionali”.89  

Tutti i giornali hanno un proprietario, un editore (responsabile civilmente) e un direttore 

responsabile (deve avere il titolo di pubblicista o giornalista professionista ed è responsabile 

penalmente). Le tre figure talvolta possono coincidere e devono essere dichiarate nel momento 

in cui si registra la testata presso il Tribunale della città dove ha sede il giornale. 90 

Il direttore responsabile è la figura principale all’interno del giornale, ha la competenza 

specifica ed esclusiva di fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico professionali del 

lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per 

garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con 

il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli 

orari di lavoro.91 Nel caso specifico di Opera – Oltre l’Arena Magazine  è un esperto di opera 

lirica ben inserito nell’ambiente e capace di valutare il contenuto di articoli e dossier con 

estrema competenza e in lui si riassume anche la figura dell’editore. Il titolare invece, sempre 

nel caso specifico di Opera – Oltre l’Arena Magazine, è un esperto di marketing e 

comunicazione capace di trovare sponsor e finanziamenti dotato di partita iva e iscritto alla 

Camera di Commercio. 

Il giornale si avvale inoltre del contributo di numerosi collaboratori (almeno dodici-quindici 

inizialmente) esperti di opera lirica e musica. Alcuni sono pagati a cottimo regolarmente per 

ogni articolo scritto e lavorano su temi specifici focalizzandosi anche su ricerche, interviste e 

aggiornandosi continuamente, altri invece sono collaboratori volontari e scrivono 

occasionalmente su tematiche scelte da loro in linea con lo stile editoriale (studenti del 

conservatorio che vogliono farsi conoscere, esperti di lirica in pensione, ecc…). Per compensare 

la dinamicità di un giornale on line e la necessità di nuovi articoli ogni giorno non sostenibili 

																																																								
89 V. Roidi, Piccolo manuale del giornalismo: che cos'è, come si fa, Laterza, Roma 2009. 
90Articolo 5 della legge 8/2/1948 n. 4  
91www.odg.mi.it (consultato il DATA) 
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da una decina di collaboratori, ci si avvale anche dei comunicati stampa redatti dai diversi teatri 

italiani e internazionali, in modo da offrire un prodotto sempre ricco di informazioni. 

La maggior parte dei testi è tradotta in inglese da un traduttore madrelingua inglese, 

permettendo di diffondere il prodotto anche all’estero coerentemente con una buona campagna 

pubblicitaria internazionale. Buona parte dell’assetto grafico e della campagna di web 

marketing è affidato ad un professionista del settore. 
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CAPITOLO 2 

PROMOZIONE E SOSTENIBILITÀ  

2.1 Introduzione 

Il presente Documento ha lo scopo di sancire ed illustrare il principio secondo il quale la 

redazione del Business Plan non può prescindere dall’enunciazione sintetica della natura, degli 

obiettivi e delle caratteristiche essenziali del progetto d’impresa cui si riferisce.1 Tale 

indicazione consente l’esplicitazione di quegli elementi di giudizio di rilievo riguardanti 

l’iniziativa in sé oggetto di pianificazione, la tipologia e destinazione del documento formulato 

in relazione al suddetto progetto e, infine, i soggetti coinvolti a vario titolo nell’iniziativa 

ipotizzata e nel conseguente documento di pianificazione e valutazione. 2 

Questa presentazione è preliminare al processo operativo di business planning, nel senso che 

precede le fasi di analisi dell’iniziativa ipotizzata e di successiva redazione del documento 

previsionale. Quindi, tale descrizione, si pone nella parte iniziale tanto del complessivo 

procedimento di concezione e redazione del piano di fattibilità aziendale, quanto del 

procedimento di consultazione e valutazione del suddetto documento da parte di uno qualsiasi 

dei suoi possibili destinatari.3  

 

 

2.2 Executive Summary 

L’idea imprenditoriale si basa sulla creazione di una rivista, Opera – Oltre l’Arena Magazine, 

che lavora principalmente on line trattando di opera lirica a Verona, città, che da questo punto 

di vista vanta una fama internazionale. L’idea nasce come reazione alla crisi in cui versa il 

settore e vuole essere di stimolo alla valorizzazione del patrimonio culturale e in particolare 

operistico e musicale della città.  

Non vuole essere un prodotto per soli esperti e addetti ai lavori ma uno strumento accattivante 

adatto anche a turisti e curiosi. Il mondo dell’opera lirica a Verona, soprattutto nel periodo 

																																																								
1 Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Linee Guida 
alla Redazione del Business Plan, a cura del	Gruppo di Lavoro Area Finanza Aziendale, Milano 
2011, p. 7. 
2 Ibidem.  
3 Ibidem. 
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estivo, porta un grande fermento in città che tuttavia rimane limitato a una ristretta nicchia di 

persone. La rivista in questione vorrebbe ampliare l’offerta fornendo visibilità a tutti quegli 

eventi e progetti legati alla musica, all’opera lirica, al territorio e a una sua valorizzazione, 

aumentandone la partecipazione e fornendo visibilità a quelle idee che rispondono a requisiti di 

valorizzazione della città e del suo patrimonio, creando un tramite con molteplici realtà.  

I contenuti dell’editoriale spaziano dalla critica su opere liriche contemporanee e spettacoli in 

cartellone fino a performance particolari ricordate nella storia. Si tratta della nascita ed 

evoluzione del festival areniano, sorto nel 1913, punto saldo della tradizione della città e fonte 

di reddito per numerose realtà veronesi. Ambiente unico, che spinge a un naturale confronto 

con teatri e festival simili, intervistando cantanti, direttori e responsabili dei vari settori teatrali, 

fino alla descrizione del mondo dietro le quinte, approfondendo anche quelle curiosità che non 

sarebbe possibile notare dalla platea o come semplice spettatore.  

La presenza di immagini di qualità e video per la loro forza comunicativa, sono un elemento 

costante di Opera – Oltre l’Arena Magazine, grazie anche al supporto dei fornitissimi archivi 

delle Fondazione Arena di Verona. 

Il prodotto editoriale descritto in sintesi, è promotore di una nuova iniziativa economica che si 

avvia grazie alla collaborazione con il direttore di un editoriale on line di Verona chiamato 

Verona In e con l’aiuto e le competenze di persone già attive nel mondo editoriale, dell’opera 

lirica e dotate una profonda conoscenza del territorio e delle personalità locali.  

Per comunicare con il pubblico straniero amante dell’opera lirica e sfruttare la propensione 

turistica della città tramite agenzie e associazioni si propone un prodotto bilingue, in italiano e 

in inglese in modo da informare quel pubblico straniero che vede nell’Italia e nei suoi prodotti 

artistici, in questo caso l’opera lirica, fascino e interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 53	

Descrizione del progetto editoriale sul sito del giornale Opera – Oltre l’Arena Magazine. 

 
 

2.3 Descrizione dell’impresa 	 

2.3.1 Profilo aziendale  

Denominazione dell’azienda: Opera – Oltre l’Arena Magazine (testata giornalistica online) 

Editore: Studio Editoriale Giorgio Montolli 

Sede legale: Lungadige Re Teodorico, 10 – 37129 Verona (Italia) 

Settore di attività: giornalismo on line 

P. IVA 02757490236 

045.562694 – redazione@operarena.com 

Direttore responsabile: Laura Muraro 

Titolare: Studio Editoriale Giorgio Montolli 

Registrazione al Tribunale di Verona n. 6571 del 26 gennaio 2017 
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2.3.2 Competenze alla base  

Il progetto, essendo nuovo e in fase di avviamento, non ha un passato su cui fare affidamento 

per tranquillizzare investitori e stakeholders con bilanci e risultati degli anni precedenti. Questa 

è un’idea editoriale nuova, che si inserisce nel territorio veronese valorizzando quelle 

eccellenze che lo contraddistinguono e sono fonte di reddito. La nascita e avviamento 

dell’azienda in questione si basa su ipotesi di successo, sostenute dalla presenza di collaboratori 

con una vasta esperienza nel settore editoriale, esperti di opera lirica e con un’ottima 

conoscenza del territorio veronese. Nasce quindi come prodotto nuovo sulle spalle di giornalisti 

esperti del settore e collaboratori già formati da precedenti esperienze editoriali. Viene al 

mondo da una costola dell’editoriale Verona In, sia come idea, sia in parte come personalità, 

abbandonando però qualsiasi finalità di critica politica e cronaca cittadina e nazionale per 

dedicarsi ad aspetti artistici, creativi, di promozione territoriale e di intrattenimento. La nuova 

rivista Opera – Oltre l’Arena Magazine si avvale quindi dell’aiuto dell’editoriale Verona In 

che fornisce conoscenze, capacità e attitudini lavorative acquisite operando nel settore 

editoriale da numerosi anni. 

“Verona In, viene registrato al Tribunale di Verona il 29 settembre 2003 come trimestrale 

cartaceo e il numero “0” è dell’ottobre dello stesso anno. Editore e direttore è Giorgio Montolli, 

giornalista veronese titolare dello Studio Editoriale Giorgio Montolli – Smart Edizioni. 

Nell’aprile 2009, primo anniversario della morte di Nicola Tommasoli, esce il numero 21 del 

giornale, uno speciale di 40 pagine sulla violenza a Verona che raccoglie gli articoli di 20 

giornalisti di varie testate cittadine, segnando il passaggio alla stagione delle inchieste. Nel 

2010 muove i primi passi Veronainblog, con lo stesso editore ma diretto da Gianni Falcone. 

Con il numero 33 (dicembre 2012) Verona In sospende la stampa, si fonde con Veronainblog e 

raccoglie la sfida del giornalismo online. Il giornale è accreditato presso le più importanti 

istituzioni cittadine e si avvale della collaborazione di numerosi opinion maker della città di 

Verona.”4 

Questa nuova rivista utilizzerebbe le competenze, capacità e contatti di Verona In, inserendosi 

così in un tessuto conosciuto. 

																																																								
4 http://www.verona-in.it/chi-siamo/(consultato il DATA). 
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2.3.3 Mission statement 

 

L’obiettivo di Opera – Oltre l’Arena Magazine è diffondere la cultura operistica e, tramite 

questa, promuovere Verona e il suo territorio. L’opera lirica è descritta visualizzandola dalle 

più diverse prospettive, non limitandosi alla sola critica e narrazione degli spettacoli, ma 

ampliando l’offerta verso tutti i settori del teatro. I temi affrontati toccano vari aspetti, oltre alla 

descrizione di spettacoli in cartellone e del passato si cerca anche un approccio più accattivante 

e personale descrivendo le dinamiche e tipologie di lavoro dei molteplici reparti e del backstage: 

trucco, costumi, montaggio, corpo di ballo, il mondo delle comparse, il coro, l’orchestra, tutti i 

possibili tecnici di palcoscenico e il mondo dietro le quinte. Alternando in questa maniera temi 

classici ad altri più particolari e curiosi è possibile effettuare un’indagine a trecentosessanta 

gradi del mondo del teatro e dell’opera lirica. Oltre a questo aspetto legato strettamente al 

mondo dell’opera si vorrebbe dare visibilità ai numerosi eventi e iniziative collegate a questo 

settore e a una valorizzazione delle eccellenze della città. 

L’obiettivo è creare un prodotto adatto sia agli addetti ai lavori, nel quale possano trovare 

informazioni sugli spettacoli in cartellone e commenti critici successivi a essi, sia a un pubblico 

di appassionati e curiosi che si approccia per la prima volta al mondo dell’opera lirica, senza 

tralasciare quelle particolarità che ci svelano i passaggi che portano alla creazione della magia 

del teatro, dal trucco ai costumi, dai movimenti scenici ai giochi di luce. 

La rivista on line è redatta in due lingue: italiano e inglese, per coinvolgere anche il pubblico 

straniero e i numerosi turisti che sono soliti visitare l’Arena per assistere ai suoi spettacoli o 

partecipare a festival invernali al teatro Filarmonico o in altre città limitrofe. 

La stampa di una rivista cartacea, per gli elevati costi, non rientra nel budget disponibile e 

quindi, per mantenere comunque un prodotto tradizionale su carta, si è pensato a un formato 

ridotto. L’idea è di riassumere alcune notizie particolarmente interessanti supportate da un buon 

apparato fotografico su un supporto cartaceo A3, il quale, piegato a metà per il lato lungo, 

fungerebbe da piccolo giornale proponendo su quattro facciate la linea editoriale rimandando 

alla versione on line. L’uscita è mensile, e costituisce un sistema per sfruttare l’abitudine di 

viaggiatori e turisti di conservare souvenir e ricordi delle proprie permanenze lontane da casa. 

Il vantaggio è quello di un prodotto concreto che è possibile toccare e sfogliare. Quest’ultimo 

si avvale del supporto e della dinamicità della versione on line che assicura aggiornamenti ampi 
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e continui e una diffusione internazionale non possibile su copie stampate e soprattutto su un 

tale formato. 

Il turismo veronese continua a crescere, come dimostrano i dati della Camera di commercio di 

Verona5 e, per supportare il giornale, l’inserirsi anche in tale mercato, concentrandosi su quella 

fetta di pubblico interessata all’opera lirica e agli eventi culturali, garantisce possibili entrate 

legate ad un aumento della visibilità sul web, fondamentale per coinvolgere potenziali nuovi 

investitori.  

In sintesi, il mercato di riferimento si focalizza principalmente su tre tipologie di utenza: la 

prima sono gli esperti del settore, quindi i melomani, gli appassionati di opera lirica e gli addetti 

ai lavori, la seconda si puntualizza sui giovani veronesi, i first time visitors, i curiosi e tutti 

coloro che hanno un interesse a seguire gli eventi culturali della città e infine l’ultima tipologia 

è quella dei turisti, da quelli abituali ai nuovi fino ai potenziali. 

Il prodotto si relaziona in maniera diversa a seconda della fascia di clientela interessata: nel 

primo caso si propone un giornale con pareri competenti e indicazioni sui vari spettacoli, in 

questa circostanza si ipotizza una domanda abbastanza tradizionale e un’offerta molto specifica 

e di settore, nel secondo caso si utilizza la dinamicità della rete e la possibilità di partecipare 

tramite social network ai vari eventi di valorizzazione territoriale coinvolgendo grandi bacini 

di utenza e ampliando l’offerta, proponendo curiosità, aneddoti e la descrizione 

dell’affascinante backstage, infine, per la categoria dei turisti stranieri, si offre un prodotto in 

lingua inglese. Queste categorie di target possono talvolta coincidere. 

Rispetto alla concorrenza, che lavora principalmente su scala nazionale, si propone un prodotto 

fortemente legato al territorio e alla città di Verona strutturando una decisiva campagna di 

comunicazione all’estero e promuovendo il prodotto con pubblicità mirate e tramite social 

network. 

 

 

2.3.4 Dati economico-finanziari maggiormente significativi  

 

In questa sezione riporto alcuni dati necessari a un inquadramento dell’azienda in termini di 

dimensioni assolute e in relazione al settore di riferimento. 

																																																								
5 Vedi capitolo 1, paragrafo 3, sezione 3 che rimanda a: Il turismo a Verona – Rapporto 2016, a cura 
del Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio Verona, pp. 5 - 9. 
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Come già spiegato nel primo capitolo, nella sezione che tratta dell’assetto organizzativo della 

rivista, le figure necessarie per la realizzazione del giornale sono: 

- Direttore responsabile: 

persona di maggior responsabilità all’interno del giornale soggetta a numerosi e varie mansioni. 

Ha la competenza specifica ed esclusiva di fissare la linea editoriale e nel caso di Opera – Oltre 

l’Arena Magazine è anche l’editore. 

- Titolare della testata: 

nel caso specifico di Opera – Oltre l’Arena Magazine, è un esperto di marketing e 

comunicazione capace di trovare sponsor e finanziamenti dotato di partita iva e iscritto alla 

Camera di Commercio  

- Vicedirettore 

Aiuta il direttore nelle mansioni generali e nella stesura e impaginazione degli articoli. 

- Collaboratori pagati a cottimo per la stesura di articoli tecnici in seguito ad un lavoro di 

ricerca:  

sono necessari alcuni collaboratori (almeno 4 - 5 fissi che lavorano in maniera continuativa) 

che contribuiscano con la stesura di 20 diversi articoli al mese, per un totale di 240 articoli 

all’anno. I collaboratori vengono pagati in base al numero di articoli prodotti. 

- Collaboratori volontari: 

figure importantissime per sopperire la necessità di nuovi articoli, fondamentali per una realtà 

on line che deve proporre notizie nuove quotidianamente. Queste persone hanno interesse a 

scrivere perché appassionati di opera lirica anche se con motivazioni diverse. Per esempio per 

i giovani l’attrattiva è quella di farsi conoscere, per i più anziani di diffondere conoscenze 

acquisite… 

- Grafico e web master 

Libero professionista esterno che si occupa dell'impianto grafico della rivista e 

dell’impostazione della campagna di web marketing  

- Traduttore inglese 

Questa figura è necessaria per proporre un prodotto bilingue, fondamentale per poter diffondere 

e pubblicizzare il giornale all’estero. 

- Main Sponsor. 

Soggetto che accoglie positivamente il progetto concedendogli fiducia, dovrebbe sostenere 

almeno i primi 6 mesi dell’anno con una copertura di capitale da investire. Opera – Oltre 



	 58	

l’Arena Magazine gli assicura una buona e continua visibilità facendo pubblicità sul giornale 

alla sua azienda. 

 

I costi principali per i materiali necessari alla realizzazione del prodotto editoriale sono: 

- Stampa su formato A3 come piccolo giornale cartaceo da distribuire che riassume la 

linea editoriale: 

Si ipotizza di stampare 2.500 fogli ogni mese per un totale di 30.000 all’anno. 

- Trasferte 

Sia con mezzi pubblici (biglietti) che in macchina (benzina) sono previsti degli spostamenti per 

la distribuzione del materiale cartaceo, la comunicazione con gli sponsor e altre possibili 

mansioni. 

- Affitto locale e bollette. 

200 euro al mese per l’affitto del locale in coworking con un’altra realtà editoriale e circa 1.500 

euro all’anno di bollette condivise tra luce, gas, acqua, Adsl, e telefono, per un totale di 3.900 

euro. Quasi tutto il lavoro è svolto da freelance e la necessità di una sede è legata a fini legali e 

per avere uno spazio necessario a riunioni e confronti. 

- Attrezzature fisse:  

2 computer Imac 21’’, 1 stampante HP, 1 scanner Epson, 2 scrivanie per un totale di circa 3.500 

euro. 

- Materiale consumabile:  

tra materiale di cancelleria e altre spese per un totale di circa 300 euro all’anno. 

- Hosting per il sito: 

un serverplan da 120 euro all’anno.  

- Template per la grafica: 

quello scelto si chiama Theme Forest per un costo di 60 dollari.  

- Iscrizione della testata al Tribunale di Verona: 

è previsto un versamento di €168,00 intestato all’Agenzie delle Entrate Centro Operativo 

Pescara, più una marca da bollo di €16,00. 

- Campagna pubblicitaria: 

per ottenere un buon numero di visualizzazioni in tempi medi è necessaria una campagna 

pubblicitaria sia all’estero che in Italia da realizzare via web. 
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I possibili ricavi per la sostenibilità di Opera – Oltre l’Arena Magazine sono legati agli introiti 

pubblicitari, l’avviamento iniziale è garantito da un finanziatore privato che sponsorizza il 

progetto. Opera – Oltre l’Arena Magazine è inoltre sostenuta da finanziamenti europei e bandi 

di fondazioni per la cultura, il turismo e l’imprenditoria giovanile che vanno ricercati 

continuamente. 

 

Voci di costo Precisazioni Costo unitario Costo totale 

annuale 

COSTI 

Direttore 

responsabile 

Divisione degli utili 

a fine anno.  

0 

Vicedirettore Aiuta il direttore 

nelle mansioni 

generali, nella 

stesura, 

impaginazione degli 

articoli e nella 

ricerca di 

finanziamenti sia 

europei che di 

Fondazioni private. 

€700,00 al mese €8.400,00 

Collaboratori Cinque collaboratori 

che redigono 4 

articoli al mese per 

un totale di 20 

articoli al mese e di 

240 all’anno 

€ 50,00 per articolo. € 12.000,00 

Traduttore 15 traduzioni al mese €30 a traduzione 

(€450 al mese) 

€5.400,00 



	 60	

Stampe 2.500 stampe al mese 

per un totale di €250 

di spesa al mese 

(10.000 copie nei 

periodi caldi) 

€0,1 per foglio €3.000,00 

Pubblicità I primi quattro mesi 

è previsto un discreto 

investimento 

pubblicitario, nei 

successivi l’importo 

è dimezzato 

€2.000 al mese per i 

primi quattro mesi; 

€1.000 al mese per i 

successivi otto 

 

€16.000,00 

Grafico Lavoro di 

impostazione del 

layout grafico della 

rivista e campagna di 

web marketing 

€150 al mese €1.800,00 

Affitto e utenze La sede e le bollette 

sono in coworking 

con un’altra realtà 

editoriale  

€200,00 affitto al 

mese 

€125,00 bollette al 

mese 

€3.900,00 

Attrezzature fisse   €3.500,00 

Registrazione del 

giornale al Tribunale 

di Verona 

 €168,00 versamento 

verso Agenzie delle 

Entrate; 

€16,00 marca da 

bollo 

€184,00 

Hosting per il sito   €120,00 

Template per la 

grafica 

 

  $60,00 (circa 

€58,00) 
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Trasferte Benzina e biglietti 

per mezzi pubblici 

 € 1.000,00 

Altri costi Assicurazioni, 

commercialista 

 € 2.000,00 

    

    

   TOTALE 

   €57.362,00 

    

RICAVI 

Voci di ricavo Precisazioni Ricavo unitario Ricavo totale 

annuale 

Main sponsor   €25.000,00 

Sponsorizzazioni Collaborazioni con 

istituzioni e aziende 

partecipate come 

AGSM. 

 €10.000,00 

Pubblicità 

redazionale 

Quattro annunci 

pubblicitari dopo tre 

mesi la 

pubblicazione del 

giornale, ipotizzando 

che inizialmente non 

ci siano aziende 

disposte a inserire la 

loro pubblicità. 

€250,00 al mese per 

un totale mensile di 

€1.000,00. 

€9.000,00 

Finanziamenti Accedere a fondi 

europei o di 

fondazioni di diritto 

privato che investono 

in cultura e in 

 €20.000 
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imprenditoria 

giovanile 

   TOTALE 

   € 64.000 

    

 

Voci di costo Primo 

trimestre 

Secondo 

trimestre 

Terzo 

trimestre 

Quarto 

trimestre 

USCITE 

Direttore 

responsabile 

0 0 0 

 

Divisione degli 

utili 

 

Vicedirettore €2.100,00 €2.100,00 €2.100,00 €2.100,00 

Collaboratori €3.000,00 €3.000,00 €3.000,00 €3.000,00 

Grafico €450,00 €450,00 €450,00 €450,00 

Traduttore €1350,00 €1350,00 €1350,00 €1350,00 

Pubblicità €6.000,00 €4.000,00 €3.000,00 €3.000,00 

Stampe €750,00 €750,00 €750,00 €750,00 

Affitto e utenze €975,00 €975,00 €975,00 €975,00 

Attrezzature 

fisse 

€3.500,00  

 

  

Hosting per il 

sito 

€120,00    

Registrazione al 

tribunale 

€184,00    

Template per la 

grafica 

 

€58,00    

Trasferte €250,00 €250,00 €250,00 €250,00 
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Altri costi  €1000,00  €1000,00 

     

TOTALE €18.737,00 €13.875,00 €11.875,00 €12.875,00 

     

 

Voci di ricavo Primo 

trimestre 

Secondo 

trimestre 

Terzo 

trimestre 

Quarto 

trimestre 

ENTRATE 

Contributo Main 

Sponsor 

20.000,00  5.000,00  

Pubblicità 

redazionale 

0 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Sponsorizzazioni  5.000,00  5.000,00 

Finanziamenti   20.000,00  

     

TOTALE €20.000,00 €8.000,00 €28.000,00 €8.000,00 

     

	
Il primo anno la rivista risulta sostenibile grazie al contributo di grossi investitori che credono 

nel progetto e a finanziamenti europei e di fondazioni private per l’arte, la cultura, la 

valorizzazione territoriale e l’imprenditoria giovanile.  

Il primo trimestre si conclude con un avanzo di €1.263,00; il secondo trimestre, grazie 

all’avanzo dei mesi precedenti che riducono il margine in negativo, si conclude con una perdita 

di €4612,00; il terzo trimestre considerando il disavanzo dei mesi precedenti si conclude 

comunque in positivo con un margine di €11.513,00; il quarto trimestre si conclude in negativo 

di € 4.875,00 i quali vanno sommati dall’avanzo dei mesi precedenti. L’anno si conclude con 

un margine in positivo di € 6.638,00. 

Per poter sostenere il disavanzo del secondo trimestre il direttore di Opera – Oltre l’Arena 

Magazine sosterrà personalmente la situazione, recuperando il denaro prestato a fine anno. 

Dopo un anno di tempo e una volta che il sito sarà avviato e avrà un buon numero di lettori 

(almeno 5.000 al giorno), è realista auspicare ad un raddoppio di entrate derivate dalla 

pubblicità. Senza sottovalutare questa tipologia di fondi, sarebbe interessante accordarsi 

direttamente con quegli imprenditori che vivono sull'opera lirica e il turismo culturale, 
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proponendo loro una collaborazione in cambio di visibilità, soprattutto se un buon numero di 

lettori sono stranieri, se amano lo stile di vita italiano e se sono soliti passare del tempo a Verona 

o in zone limitrofe. Un altro aspetto che va considerato è che Comune, Provincia e Camera di 

Commercio in passato hanno speso milioni di euro per sostenere la Fondazione Arena di 

Verona. Se si riuscisse a diffondere l'idea nella giusta rete di persone che è utile appoggiare un 

giornale che parla dell'opera lirica si potrebbero aprire nuovi e interessanti scenari. 

 

 
2.4	Analisi dei mercati di riferimento  
 

Il presente Documento ha lo scopo di sancire ed illustrare il principio secondo cui la redazione 

del Business Plan non può prescindere dall’elaborazione di una consapevole conoscenza dei 

mercati di riferimento del progetto d’impresa cui si riferisce. Tale processo di conoscenza, 

segue quello relativo all’organizzazione dell’entità aziendale, se già esistente o ai soggetti 

proponenti la nuova attività imprenditoriale nel caso di nuova iniziativa. Esso precede, a sua 

volta, il processo di conoscenza che riguarda l’impostazione dell’attività produttiva: infatti, 

l’adeguatezza dell’offerta commerciale (sia questa relativa a beni oppure a servizi) e 

l’efficienza della struttura produttiva allestita per ottenerla non possono essere perseguite 

prescindendo da una preventiva comprensione della capacità del mercato di assorbire il 

prodotto dell’attività aziendale avviata o da avviare (in caso di iniziativa del tutto 

nuova).6Dunque, la corretta elaborazione del piano di fattibilità aziendale richiede l’adeguata 

conoscenza delle caratteristiche del mercato in cui l’azienda opera o intende operare. Elementi 

di conoscenza sono le caratteristiche attuali e future della domanda e dell’offerta, nonché i 

fattori critici e un’analisi del sistema competitivo allargato7.  

 

 

2.4.1 Analisi della domanda 

 

L’analisi della domanda di mercato corrisponde al volume totale di un prodotto che verrebbe 

acquistato (nel caso di Opera – Oltre l’Arena Magazine, visualizzato on line) da un determinato 

																																																								
6 Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Linee Guida 
alla Redazione del Business Plan, op. cit., p. 30. 
7 Ibidem 
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gruppo di acquirenti (lettori), in un’area geografica e in un periodo di tempo definiti, in un 

determinato ambiente di marketing e nell’ambito di un determinato programma di marketing. 

In questa fase è opportuno individuare:  

- Il mercato obiettivo, frutto del risultato di una decisione prettamente strategica 

dell’azienda, che decide di vendere un prodotto/servizio presso un determinato 

segmento di clientela piuttosto che un altro;8 

- Il mercato potenziale, ossia la percentuale di potenziali compratori (lettori nel caso di 

Opera – Oltre l’Arena Magazine) del mercato scelto come obiettivo. Esso corrisponde 

al massimo livello di domanda del mercato;9 

- Il mercato effettivo, che corrisponde alle vendite del prodotto nel mercato obiettivo.10 

Una volta fissati gli obiettivi che l’azienda intende conseguire, si pone il problema della scelta 

del mercato o dei mercati sui quali operare. Si tratta di una scelta importante da cui dipende la 

definizione del piano di produzione, di vendita e di marketing. A tale scopo, possono essere 

seguite diverse basi di segmentazione. Una prima base di segmentazione è costituita dalle 

variabili di natura geografica, che comportano la suddivisione del mercato in diverse unità, nel 

caso analizzato, per esempio, dal punto di vista promozionale di Opera – Oltre l’Arena 

Magazine, è programmata un’efficace campagna pubblicitaria sia in Italia che all’estero, 

scegliendo gli stati sui quali investire maggiormente, coerentemente con i dati sul turismo a 

Verona della Camera di Commercio e con gli studi sul target degli spettatori degli spettacoli in 

Arena effettuati dalla Fondazione Arena di Verona. La distribuzione del prodotto cartaceo in 

formato A3 è prevista unicamente nel Comune di Verona, nella sua Provincia e dintorni 

(Rovereto, Trento, Brescia, Mantova, Vicenza), poiché le copie sono limitate e hanno il solo 

fine di proporre un prodotto tangibile sul territorio che rimandi però alla piattaforma on line. 

Una seconda variabile utilizzata è quella demografica, in ragione della quale si suddivide il 

mercato in considerazione dell’età del consumatore, del sesso, del livello di reddito e della 

dimensione della famiglia. In questo caso, basandosi sempre sugli studi effettuati dalla 

Fondazione Arena di Verona il pubblico maggiormente interessato ha una fascia d’età medio 

alta, un buon grado di istruzione con una preponderanza di donne rispetto agli uomini. 

Un terzo parametro di segmentazione è costituito dalle variabili psicografiche quali la classe 

sociale, lo stile di vita e la personalità dei consumatori. 

																																																								
8 Ivi, p. 32. 
9 Ibidem. 
10Ibidem. 
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Dai numerosi studi nel settore compiuti in tutti i paesi industrializzati gli esperti hanno potuto 

evincere come, a parità di caratteristiche ambientali, il profilo sociodemografico dei fruitori di 

musica colta, dal vivo o registrata, risulti piuttosto generalizzabile.11 

“La musica colta, sia classica che operistica, attrae un pubblico relativamente anziano e 

composto in eguale misura da uomini e da donne. Queste caratteristiche acquisiscono 

particolare rilevanza se confrontate con quelle dei fruitori di altre arti di scena, quali ad esempio 

la danza e il teatro [...]; la differenza risulta ancora più marcata quando si confrontano i pubblici 

della musica classica e della danza: quest’ultima, infatti, interessa soprattutto un pubblico 

femminile (70-80%) di età mediamente più bassa rispetto a tutte le altre arti colte.  

Altre tre variabili contraddistinguono i fruitori di arti colte: il livello medio di scolarità, il 

reddito e l’occupazione. Si osserva che [...] una consistente rappresentanza di chi ascolta musica 

classica è in possesso di un diploma di studi superiori; di conseguenza di un pubblico costituito 

da melomani, impiegati o liberi professionisti, che godono di un reddito superiore alla media 

della restante popolazione [...].  

Considerato che la quota di popolazione che detiene un diploma di studi superiori e può contare 

su di un reddito mediamente elevato costituisce una minoranza rispetto alla popolazione totale 

e che proprio all’interno di questa minoranza viene reclutata la clientela interessata alle arti 

colte, è naturale constatare come i tassi di fruizione di tali espressioni d’arte siano decisamente 

bassi”12.  

Secondo uno studio condotto dalla direzione Generale per l’Educazione e la Cultura della 

Comunità Europea, i principali fattori di influenza sono: il tipo di professione svolta, il sesso, 

l'età, l'istruzione e l'urbanizzazione.13 

A) Livello di istruzione  

Si può confermare come il livello culturale rivesta un ruolo determinante nel guidare le scelte 

degli utenti dell’opera o della danza/balletto, dato che la maggioranza delle persone interessate 

a questa offerta culturale (il 27%) ha ultimato gli studi oltre i 20 anni di età.  

B) Status sociale  

																																																								
11 C. François, Aspetti economici della vita musicale, in Nattiez Jean- Jacques, Bent Margaret, 
Dalmonte Rossana, Baroni Mario (a cura di), “Il Novecento”, Enciclopedia della musica vol. I, 
Einaudi, Torino 2001, pp. 943- 952. 
12 C. François, Aspetti economici della vita musicale, op. cit., p. 944  
13 Directorate-General for education and culture, Cultural Values - 2007, European Community, 
Bruxelles 2007, p. 9.  
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Le più recenti indagini basate sul sondaggio di opinioni confermano come lo status sociale sia 

un fattore altrettanto determinante per la caratterizzazione del pubblico operistico. Fra la 

popolazione intervistata nel 2007 (ultimo studio a riguardo) in tutti i 27 paesi dell’Unione 

Europea, hanno dichiarato di aver assistito nel corso dell’anno ad almeno uno spettacolo di 

opera o danza/balletto:14il 

- 28% di manager, 	 

- il 20% lavoratori autonomi, 	 

- il 22% colletti bianchi, 	 

- il 13% operai, 	 

- il 15% pensionati, 	 

- l’11% casalinghe, 	 

- il 9% disoccupati, 	 

- il 24% di studenti. 	 

In base a queste rilevazioni sembrerebbe che l’affluenza del pubblico giovanile, specie di 

studenti, agli spettacoli d’opera lirica o di balletto/danza sia di tutto rispetto e addirittura 

superiore a quella che coinvolge il pubblico più anziano.15 	 

Infine, abbiamo la segmentazione comportamentale che si basa su parametri quali le occasioni 

d’uso di un prodotto e l’atteggiamento verso lo stesso. 16  

Opera – Oltre l’Arena Magazine vorrebbe inserirsi principalmente in tre segmenti del mercato: 

- Il mercato degli appassionati di opera lirica e degli addetti ai lavori, i primi solitamente 

caratterizzati da una fascia d’età medio alta, gli altri invece oscillano tra tutte le fasce 

dell’età matura. Questo segmento di mercanto ricerca pareri e opinioni competenti, 

informazioni riguardo gli spettacoli in cartellone per rimanere sempre aggiornati 

sull’attualità e buone recensioni e critiche degli spettacoli svoltisi. Questa tipologia di 

domanda è quella tradizionale di chi acquista giornali specializzati o si informa su 

piattaforme specifiche. Si vuole inoltre coinvolgere anche un pubblico straniero 

proponendo un prodotto bilingue e sfruttando il fascino “esotico” che l’Italia esercita su 

molti paesi. 

																																																								
14 Ivi, p. 136-137.  
15 Ivi, p. 138. 
16 Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Linee Guida 
alla Redazione del Business Plan, op. cit., p. 30. 
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- Il mercato dei curiosi e first time visitors, formato da giovani, studenti e appassionati 

d’arte e di cultura da coinvolgere con una grafica accattivante e articoli simpatici 

riguardanti i backstage, i numerosi eventi che ruotano attorno al teatro e curiosità varie. 

Un modo per coinvolgere questa fascia è inserirsi in un mercato indiretto, ossia quello 

dei numerosi eventi legati al territorio in modo tale da raggiungere pubblico e visitatori 

non direttamente collegati all’opera lirica. L’esempio di un’iniziativa con la quale si 

potrebbe collaborare è denominata Scuola e Università all’Opera, promossa dalla 

Fondazione Arena di Verona per avvicinare all’opera lirica, oltre allo storico pubblico 

di melomani, gli spettatori del futuro. 

- Infine, l’ultima fascia di clientela che si vuole coinvolgere è la più vasta e allo stesso 

tempo la più difficile da fidelizzare: quella dei turisti. In questo caso si offre un prodotto 

almeno bilingue e una collaborazione molto stretta con agenzie turistiche e altre realtà 

di questo settore. La promozione all’estero avviene principalmente tramite pubblicità 

on line e social network (Facebook, Twitter, Instagram, You Tube). Nel primo caso si 

utilizza il principio del PPC (pay-per-click), un sistema che basandosi sulle parole 

chiave che decidiamo di collegare al nostro annuncio, ci permette di raggiungere una 

fascia di utenza specifica del settore. Inizialmente essendo un prodotto unicamente 

bilingue per motivi di budget (italiano e inglese) in alcuni paesi nei quali l’inglese non 

è comunemente diffuso sarà più difficile comunicare. In futuro si pensa di ampliare la 

scelta linguistica auspicando incrementi di utenza da parte di tutti i segmenti di domanda 

analizzati.  

Di seguito inserisco l’analisi della domanda effettiva del pubblico interessato all’opera lirica, 

valutata in base agli acquisti di biglietti on line e suddivisa secondo il paese di provenienza. I 

dati sono stati forniti dall’Ufficio Marketing della Fondazione Arena di Verona e analizzano 

gli anni: 2016, 2015 e 2014. I dati palesano le principali provenienze geografiche degli 

spettatori, partendo dall’Italia che detiene il primato, seguita dalla Germania, dalla Gran 

Bretagna e poi a seconda dell’anno dai Paesi Bassi, Russia, Cina, Stati Uniti e a seguire gli altri 

stati. 

 

 

 

Dati Arena 2016  

Nazionalità Biglietti Percentuale 
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IT 37.107 30,27% 
DE 23.118 18,86% 
GB 13.505 11,02% 
NL 5.210 4,25% 
RU 4.433 3,62% 
CH 4.682 3,82% 
US 4.296 3,50% 
FR 3.965 3,23% 
AT 2.799 2,28% 
ES 2.519 2,05% 
KR 1.497 1,22% 
DK 1.732 1,41% 
SE 1.570 1,28% 
BE 1.572 1,28% 
NO 1.610 1,31% 
JP 1.015 0,83% 
AU 1.051 0,86% 
IE 999 0,81% 
CA 760 0,62% 
BR 597 0,49% 
IL 669 0,55% 
CZ 729 0,59% 
FI 550 0,45% 
PL 604 0,49% 
AR 366 0,30% 
HU 445 0,36% 

Altro 5.186 4,23% 

Totale 122.586  
 

 

Dati Arena 2015 
Nazionalità Biglietti Percentuale 

IT 36.423 37,18% 
DE 18.337 18,72% 
GB 12.567 12,83% 
NL 5.203 5,31% 
US 4.718 4,82% 
CH 4.204 4,29% 
FR 3.501 3,57% 
RU 3.187 3,25% 
ES 2.518 2,57% 
AT 2.391 2,44% 
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NO 1.636 1,67% 
DK 1.583 1,62% 
KR 1.528 1,56% 
SE 1.389 1,42% 
AU 1.318 1,35% 
BE 1.294 1,32% 
JP 1.171 1,20% 
IE 1.107 1,13% 
BR 958 0,98% 
CA 896 0,91% 
SI 718 0,73% 
IL 688 0,70% 
FI 627 0,64% 
PL 577 0,59% 
CZ 567 0,58% 
HR 448 0,46% 

Altro 5.049 5,15% 

Totale 114.603  
 

 

Dati Arena 2014 
Nazionalità Biglietti Percentuale 

IT 32.082 32,75% 
DE 12.987 13,26% 
GB 11.706 11,95% 
US 4.308 4,40% 
NL 4.278 4,37% 
RU 3.881 3,96% 
CH 3.523 3,60% 
FR 2.613 2,67% 
AT 1.958 2,00% 
ES 1.838 1,88% 
NO 1.643 1,68% 
KR 1.502 1,53% 
DK 1.462 1,49% 
SE 1.292 1,32% 
AU 1.164 1,19% 
BE 999 1,02% 
IE 984 1,00% 
JP 919 0,94% 
CA 876 0,89% 
CZ 821 0,84% 
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BR 797 0,81% 
IL 628 0,64% 
PL 572 0,58% 
FI 548 0,56% 

HU 312 0,32% 
RO 270 0,28% 

Altro 4.002 4,09% 

Totale 97.965  
 

Basandosi su uno studio effettuato nell’anno 2008 (ultimo studio a riguardo) da parte di Dario 

Olivieri, al tempo studente di Economia presso l’Università degli studi di Verona, che valuta 

un’indagine campionaria su 20.383 spettatori rilevati in 19 spettacoli, dal punto di vista dell’età, 

la media dei frequentatori dell’Arena, è per gli uomini di 49,8 anni, mentre per le donne di 46,6 

anni. Le fasce più giovani provengono dalla Spagna mentre le più anziane dall’Inghilterra.17 

Questi dati sono particolarmente interessanti per capire su quali paesi investire e quali esigenze 

soddisfare basandosi sulla fascia d’età. 

 

2.4.2 Analisi dell’offerta 

 

L’analisi dell’offerta consiste nell’esame del settore merceologico in cui l’azienda opera o 

intende operare. Importante è l’accurata quantificazione dell’offerta sulla base dei dati di settore 

acquisiti e delle variabili prese in considerazione, giacché il suo confronto con la domanda 

determina gli spazi di mercato da conquistare o già acquisiti. 18 

Le imprese di Verona appartenenti al sistema produttivo culturale sono il 7,8% del totale di 

quelle presenti sul territorio, con il 7,2% degli occupati a livello provinciale. I dati sono del 

2014 e provengono dal Rapporto annuale sull’Economia Veronese dell’Ufficio Studi della 

Camera di Commercio scaligera. Il valore aggiunto prodotto complessivamente da queste 

attività rappresenta il 6,6% del totale19. 

																																																								
17 Dati forniti dall’Ufficio Marketing Fondazione Arena di Verona. 
18 Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Linee Guida 
alla Redazione del Business Plan, op. cit., p. 33. 
19 http://www.vr.camcom.it/attach/content/GENERICO/pubblicazione%20rapporto%202016.pdf/ 
(consultato il DATA). 
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Un rapporto pubblicato nel giugno 2016 da Symbola – Fondazione per le qualità italiane, dal 

titolo “Io sono cultura”, segnala che Verona è al 19° posto tra le prime venti province per 

incidenza di valore aggiunto e occupazione culturale20. A luglio 2016 ancora Symbola, 

analizzando le nuove geografie della produzione del valore in Italia, pubblica “Coesione e 

Competizione”.21 Lo studio, condotto con Unioncamere e Cnel, evidenzia che sono le imprese 

coesive, quelle cioè che puntano su compartecipazione, collaborazione, comunicazione e 

rapporto con il territorio, a mettere a segno i risultati migliori, registrando nel 2015 aumenti del 

fatturato, rispetto al 2014, nel 47% dei casi, mentre fra le imprese non coesive tale quota si 

ferma al 38%. Altro dato importante, il 10% di queste imprese ha dichiarato assunzioni nel 

2015, contro il 6% delle altre. 

Coesione e cultura possono quindi essere due carte da giocare per chi voglia intraprendere 

un’attività proiettata nel futuro e il Veneto, si mette in evidenza come una delle regioni a 

maggior tasso di coesione, posizionandosi al terzo posto, dopo Trentino Alto Adige e 

Lombardia. 

Il professor Baccarani, docente di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli 

Studi di Verona, è convinto che le attività legate alla cultura nei prossimi anni costituiranno un 

importante motore di sviluppo del Paese, in quanto i bisogni nelle aree economiche più evolute, 

si stanno vistosamente spostando verso l’immaterialità e la soddisfazione di istanze culturali. 

Nel settore, spiega il professore, “si trovano attività di organizzazioni private guidate da principi 

di efficienza orientati alla produzione di un profitto e attività prestate da organizzazioni di tipo 

pubblico, o istituzionale, dove sono presenti anche sacche di inefficienza. Sarebbe opportuno 

che in ognuno dei due casi si operasse con un modello di business orientato alla centralità delle 

persone in una prospettiva di armonia tra stakeholder e humanistic management.”22  

Opera – Oltre l’Arena Magazine è una rivista che intende inserirsi nel mercato on line, evitando 

i gravosi costi della stampa cartacea collocandosi in un settore che sempre più predilige le forme 

di comunicazione della rete. “Dal punto di vista dell’informazione, che scorre con velocità 

sempre maggiore, attualmente i giornali cartacei non sono molto efficienti, poiché 

l’aggiornamento delle notizie una sola volta nell’arco di 24 ore non soddisfa più le esigenze del 

																																																								
20http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202016%20DEFINITIVO%20bassa%2
0risoluzione_1469703511.pdf (consultato il DATA). 
21http://www.symbola.net/assets/files/Coesione%20e_%20Competizione%20(Symbola)_1467909484.
pdf/ (consultato il DATA). 
22 http://www.verona-in.it/2016/08/01/partita-iva-e-cultura-se-sei-creativo-ce-la-puoi-fare (consultato 
il DATA). 
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pubblico. Una parte crescente della società vuole informazioni brevi, ama la sintesi, gradisce il 

nuovo modo di comunicare dei blog e dei podcast, si informa maggiormente all’interno di 

community e utilizza sempre più il mouth to mouth (ingigantito dalla diffusione di e-mail e 

soprattutto dei social network) come mezzo di apprendimento e di informazione.”23 

Come già descritto nei paragrafi precedenti Opera – Oltre l’Arena Magazine per pubblicizzarsi, 

essere accattivante e comunicare la propria realtà e linea editoriale intende stampare 

mensilmente un foglio di dimensione A3 piegato a metà come una sorta di piccolo giornale. 

Questo supporto in veste tradizionale presenta sulle quattro facciate alcune notizie e 

caratteristiche della rivista permettendone la distribuzione prima degli spettacoli in Arena, nei 

locali di Verona e provincia e nei Comuni limitrofi. Questo giornale cartaceo si inserisce nella 

tradizione e dal punto di vista comunicativo, anche per la forte presenza di immagini, è 

estremamente efficiente e realizzabile a bassi costi. 

Il successo di qualunque prodotto dipende sempre dai rapporti tra domanda e offerta. Il fattore 

che spinge maggiormente al passaggio dai giornali cartacei ai giornali on line è la spinta che 

proviene dalla pubblicità: essa riduce i volumi e i margini dei giornali e crea un nuovo business 

on line. 

I motivi che spingono lo sviluppo della pubblicità on line sono sostanzialmente due: uno che 

agisce dal lato dell’offerta e l’altro dal lato della domanda. Il primo è costituito dalla necessità 

da parte del marketing di conoscere i benefici, cioè la redditività dei messaggi a fronte dei costi 

sostenuti; il secondo è rappresentato dall’affermarsi nei consumatori di una esigenza di 

maggiore autonomia e controllo della fruizione nella pubblicità.24 

Insomma, la pubblicità on line diviene sempre più vantaggiosa per entrambe le parti: i 

consumatori e le imprese, in quanto consente la focalizzazione sulle sole materie che 

interessano e permette interazioni in tempo reale altrimenti impossibili. In questo quadro la 

pubblicità, anziché essere un fastidio, diviene un complemento ben gradito dei processi 

d’acquisto. Può addirittura diventare un oggetto di domanda e di consumo per sé stesso, con 

inversione del rapporto tra chi paga e chi fruisce.25 

L’offerta che Opera – Oltre l’Arena Magazine propone al suo pubblico è ambiziosa non 

limitandosi ad esporre un prodotto editoriale specifico ma collaborando con numerose 

																																																								
23 C. M. Guerci, Vice Presidente e Coordinatore di ThinkTel, Il web ucciderà i giornali?, in “Il Sole 
24 Ore”, Milano 2007. 
24 Ivi. 
25 Ivi. 
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istituzioni, associazioni culturali veronesi e altre differenti realtà del territorio. Gli obbietti che 

si propone di raggiungere, distintivi della rivista sono i seguenti: 

- rendere accessibile l’opera a tutti;	 

- sensibilizzare il nuovo pubblico dei giovani; 	 

- favorire la comprensione e l’apprezzamento della musica su vasta scala; 

- far comprendere l’opera lirica alle famiglie;	 

- far conoscere il teatro ai giovani e alle famiglie attraverso esperienze pratiche 

pubblicizzate sul giornale collaborando con realtà del settore; 

- portare l’opera lirica ai giovani nelle scuole;	 

- educare alla musica;  

- coinvolgere i giovani con riletture in chiave moderna e interdisciplinare del patrimonio 

operistico;  

- formare il nuovo pubblico giovanile della cultura operistica e musicale;	 

- promuovere la diffusione e la comprensione dell’opera lirica attraverso la conoscenza 

dei suoi elementi fondamentali: la trama, la musica, i linguaggi recitati e cantati, gli 

interpreti, la regia, la scenografia, l’orchestra, le luci, i costumi;	 

- conoscere il teatro, i suoi mestieri e i suoi personaggi; 

- promuovere, attraverso il cori giovanili e scuole di musica, la conoscenza del dramma, 

della teoria musicale e dei generi musicali classici innestando collaborazioni anche tra 

gli ambienti più giovani. 

	

	

2.4.3	Sistema	competitivo	allargato	 	

	

In questo paragrafo analizzo realtà editoriali simili a Opera – Oltre l’Arena Magazine ma già 

presenti sul mercato. Le realtà che trattano di opera lirica sono numerose e presentano un’offerta 

variegata che spazia da riviste specializzate e inserite nel tessuto editoriale fino a piccole realtà 

di amatori e appassionati che lavorano unicamente on line e come hobby.  

Il giornale più diffuso in Italia che tratta di opera lirica in maniera specifica e seguito dagli 

addetti ai lavori e dai melomani è: L’Opera - International Magazine. Questa rivista ha uscita 

mensile e analizza i numerosi spettacoli italiani, le anteprime trattando pure di alcuni spettacoli 

esteri. L’editoriale on line è gestito da uno staff che coordina più realtà diversificate e autonome, 
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focalizzate sul teatro in maniera globale (prosa, danza, musica sinfonica e musical) chiamato 

Central Palc. Nasce nel 2008 come portale ufficiale delle riviste cartacee L'Opera e Musical!. 

Dal febbraio 2014 ha allargato i suoi orizzonti abbracciando tutti gli altri generi teatrali 

affermandosi così come il portale web più aggiornato del panorama teatrale italiano. 

 

 
 

Un'altra rivista molto conosciuta ma che tratta di musica in generale e quindi solo in parte di 

opera lirica è Amadeus, aperta anche alla musica classica e jazz. “Nata nel 1989 è subito un 

successo editoriale senza precedenti. La formula di utilizzare il cd come allegato a un periodico 

dedicato alla musica fu molto apprezzata dai lettori e dai collezionisti. A collaborare con il 

mensile, guidato da Gaetano Santangelo (allora direttore editoriale e dal 2007 direttore 

responsabile) e Duilio Courir (direttore artistico e culturale sino al 2007), furono chiamati i più 

noti e autorevoli critici musicali, studiosi e musicologi italiani e internazionali, ai quali fu 

richiesto esplicitamente di trattare la materia con un linguaggio accessibile, ma scientificamente 
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corretto. Si cercò di valorizzare, con grande attenzione, uno stretto legame tra gli argomenti 

trattati nella rivista e le opere proposte nel cd in modo che il lettore si abituasse a non limitarsi 

all’ascolto, ma fosse indotto all’approfondimento dell’opera. A più di venticinque anni di 

distanza la rivista, interamente rinnovata nella veste grafica, ha mantenuto inalterate 

autorevolezza, capacità divulgativa, attenzione all’attualità giornalistica e rigore scientifico, 

proponendo con i propri cd inediti ai lettori, anche un repertorio spesso trascurato dalla 

discografia ufficiale e dalle programmazioni delle società concertistiche, eppure di estremo 

interesse musicale. A realizzare questo progetto sono stati chiamati grandi interpreti, orchestre 

e ensemble di fama accanto a talenti emergenti della scena musicale italiana e internazionale.”26 

 

 
 

																																																								
26 http://www.amadeusonline.net/chi-siamo/amadeus#sthash.YYyz6hFS.dpuf (consultato il DATA) 
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Molto seguito è anche Operaclick, un quotidiano on line specializzato in opera lirica, con uno 

stile editoriale suddiviso in sei sezioni: gli spettacoli in cartellone presenti nei principali teatri 

italiani, le interviste, la sezione editoriale, gli speciali, una sezione sui libri e un’altra sui cd e 

dvd. Comunica puntando sul pubblico italiano commentando gli spettacoli in cartellone dei vari 

teatri italiani lavorando molto anche tramite social network, in particolar modo Facebook. 

Una realtà veronese che opera su scala nazionale è GBopera, legalmente è un’associazione 

culturale che comunica tramite il suo blog composto da professionisti del settore. L’idea nasce 

nel 2008 da un’idea di Giorgio Bagnoli con l’intento di trasmettere al pubblico la passione per 

il melodramma, per la musica e per il teatro.27 

Queste realtà editoriali analizzate si differenziano da Opera – Oltre l’Arena Magazine sia nei 

contenuti che nell’approccio al pubblico, in quanto pur trattando di opera lirica in generale 

dedicherebbe buona parte del suo spazio all’Arena di Verona, ai suoi spettacoli, alla sua storia 

e ai suoi personaggi. Inoltre è previsto nel progetto un lavoro di valorizzazione territoriale utile 

per apprezzare culturalmente la città soprattutto agli occhi dei turisti che con un prodotto 

bilingue avrebbero l’occasione di seguire l’opera lirica italiana senza problemi. 

 

 

2.5 Controllo 

 

“Il controllo è sicuramente un momento fondamentale nella redazione di un Business Plan in 

quanto valutato come azione necessaria per la definizione e l’aggiornamento delle strategie e 

strumento di pianificazione e monitoraggio. Talvolta si sottovaluta l’interconnessione e la 

necessaria confrontabilità del Business Plan con le altre forme di previsione o con i dati 

consuntivi. In questo caso, il rischio è di elaborare un documento sostanzialmente a sé stante. 

A questo riguardo, è opportuno interrogarsi su quale sia il livello di dettaglio significativo ed 

opportuno a cui spingere la simulazione. Se, ad esempio, l’azienda è abituata a darsi degli 

obiettivi e monitorarli a livello divisionale o geografico, risulterà scarsamente efficace 

predisporre un Business Plan solo a livello aziendale, sia dal punto della attribuzione degli 

obiettivi ai singoli responsabili che della confrontabilità successiva con le altre rappresentazioni 

previsionali o consuntive.”28 

																																																								
27 http://www.gbopera.it/chi-siamo-autori/ (consultato il DATA). 
28 Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Linee Guida 
alla Redazione del Business Plan, op. cit., p. 71. 
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Opera – Oltre l’Arena Magazine necessita di un monitoraggio quotidiano soprattutto per 

l’aspetto legato alla promozione estera. L’obiettivo di incrementare il più possibile la visibilità 

ha bisogno di aggiornamenti continui sulla base dei risultati raggiunti. La redazione essendo 

piuttosto piccola non necessita di un grande lavoro organizzativo interno ma di un costante 

impegno con stakeholder attuali e potenziali puntando ad un profitto derivante unicamente dalla 

pubblicità con il supporto delle sponsorizzazioni e di finanziamenti per la cultura, la musica, la 

valorizzazione territoriale e l’imprenditoria giovanile. 

 

2.5.1 Introduzione all’analisi SWOT 

“L’Analisi SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threat) è una tecnica sviluppata ormai 

da molti anni per valutare scenari di sviluppo alternativi. Essa consente di rappresentare in 

modo razionale ed ordinato l’influenza esercitata dai diversi elementi (interni ed esterni) sulla 

realizzazione di un nuovo progetto. È molto utile nell’ambito di un Business Plan sviluppare 

un’analisi SWOT di progetto che tenda a sottolineare gli elementi sui quali esso intende agire, 

facendo leva su caratteristiche proprie (interne) e di mercato (esterne) capaci di dare al progetto 

peculiarità tali da conferirgli buone possibilità di riuscita. “29 

 

SWOT ANALISI ANALISI INTERNA 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI 

DEBOLEZZA 

 

 

 

OPPORTUNITÀ Sviluppare nuove 

metodologie in 

grado di sfruttare i 

punti di forza 

dell’azienda. 

Eliminare le 

debolezze per 

attivare nuove 

opportunità. 

																																																								
29 Guida alla redazione del Business Plan, a cura della Banca Nazionale del Lavoro, pp. 17-18. 
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ANALISI 

ESTERNA 

MINACCE Sfruttare i punti di 

forza per difendersi 

dalle minacce. 

Individuare piani 

di difesa per 

evitare che le 

minacce sterne 

acuiscano i punti 

di debolezza. 

Tabella presa da:	Guida alla redazione del Business Plan, a cura della Banca Nazionale del Lavoro30 

I fattori interni sono suddivisi in due categorie: quelli positivi, detti punti di forza (Strength) e 

quelli “negativi”, di debolezza (Weakness), mentre i fattori esterni, che sono quelli che 

afferiscono all’ambiente economico, possono invece rappresentare opportunità (Opportunities) 

e minacce o rischi (Threat).31 Anche in questa descrizione l’approccio utilizzato dovrebbe 

essere di tipo differenziale, prevedendo una descrizione delle opportunità e minacce offerte dal 

mercato e di come il progetto possa fare leva sulle prime ed evitare o minimizzare le seconde. 

Si ricorda che tra i fattori endogeni si devono considerare tutte quelle variabili che fanno parte 

integrante dell’organizzazione e/o del sistema: su queste ultime è quasi sempre possibile 

intervenire per perseguire gli obiettivi prefissati. Sui fattori esogeni, invece, non è possibile 

intervenire direttamente, ma è opportuno predisporre strumenti di controllo che ne analizzino 

l’evoluzione, al fine di prevenire gli eventi negativi e sfruttare quelli positivi.32  

Una mera classificazione dei fattori esogeni dovrebbe contemplare, tra gli altri, a scopo 

puramente esemplificativo, il contesto sociale ed economico, quello normativo e politico, il 

livello di sviluppo tecnologico, le barriere all’ingresso, la concorrenza e i clienti.33 

Tra i fattori endogeni si può individuare l’immagine dell’impresa in rapporto ad un servizio 

specifico, il know-how, le competenze tecnologiche, gli aspetti organizzativi, i marchi e brevetti 

a disposizione dell’impresa. 34 

Per realizzare una buona analisi non è sufficiente conoscere nel dettaglio il tema specifico, ma 

si rende necessaria anche la conoscenza del contesto generale all’interno del quale il progetto 

si colloca. 

Per facilitare le analisi preliminari e la successiva costruzione di un’analisi SWOT, è utile 

ricordare le definizioni dei precedenti punti:  

																																																								
30 Ivi, p. 18. 
31 Ivi, pp. 18-19. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
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- punti di forza (Strength): una risorsa, di cui l’impresa è dotata e che è in grado di 

utilizzare al meglio per raggiungere i propri obiettivi;  

- punti di debolezza (Weakness): un limite interno dell’impresa che ostacola il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati;  

- opportunità (Opportunità): una situazione favorevole nel contesto esterno all’impresa 

sulla quale agisce la strategia aziendale;  

- minacce (Threat): una situazione sfavorevole nel contesto esterno all’impresa che 

potenzialmente ostacola la strategia aziendale.  

Ne consegue che, partendo da questi quattro elementi, l’azione sarà orientata a costruire sulla 

base dei punti di forza, eliminare i punti di debolezza, sfruttare le opportunità e attenuare i 

rischi. In sintesi, dunque, la finalità dell’analisi SWOT sarà quella di mettere in luce e utilizzare 

tutti gli elementi, interni ed esterni al sistema, che potenzialmente contribuiscono al 

raggiungimento degli obiettivi di un progetto. 35 

 

2.5.2 Analisi SWOT nel caso specifico 

Nel caso specifico di Opera – Oltre l’Arena Magazine si sviluppa un’analisi che valuta i punti 

di forza, quelli di debolezza, le opportunità esterne e i relativi rischi valutando le risorse 

disponibili e auspicabili, la valorizzazione e il legame con il territorio, la comunicazione e la 

promozione del prodotto e infine il target di pubblico verso il quale si intende rivolgersi. 

RISORSE 

Punti di forza 

- L’opera lirica a Verona è un tema estremamente dibattuto e di forte interesse comune. 

La presenza di personalità con disponibilità economiche molto elevate disposte a 

investire in un progetto culturale di questo tipo sono numerose e intervengono per 

motivi filantropici e per aspetti nobilitanti legati all’investire in cultura. 

- Possibilità di partecipare a bandi europei o di fondazioni private per la cultura, il turismo 

e l’occupazione giovanile. È prevista infatti la collaborazione retribuita di giovani 

																																																								
35 Ibidem. 
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professionisti del settore culturale ed editoriale in un progetto con finalità di 

rivalutazione del territorio e di un’eccellenza italiana in un teatro unico per acustica, 

storia e tradizione. 

- Dal punto di vista delle risorse umane il giornale si avvale di personalità esperte di 

musica, teatro e opera lirica: il direttore responsabile è un critico musicale e alcuni tra i 

collaboratori sono esperti di opera lirica con un’esperienza pluriennale nel settore. 

- Entrate legate alla pubblicità una volta avviato il progetto e ottenuta una buona visibilità 

internazionale. 

 

Punti di debolezza 

- L’ultimo aspetto dei punti di forza ossia le entrate pubblicitarie può essere considerato 

anche un punto di debolezza essendo l’unica fonte di profitto autonoma di Opera – Oltre 

l’Arena Magazine. 

- Trattandosi di un progetto con tempi di realizzazione medi calcolati nell’arco di un anno 

la sostenibilità iniziale è assicurata unicamente da risorse non autonome, necessitando 

di una buona visibilità prima di poter ricevere proposte pubblicitarie. 

- Avvalendosi anche dell’aiuto di collaboratori volontari non retribuiti, la continuità 

lavorativa di questi non può essere assicurata.  

 

Opportunità esterne 

- Una volta raggiunta una buona visibilità è possibile creare una convenzione con la 

Fondazione Arena di Verona per ottenere una percentuale dalla vendita dei biglietti per 

gli spettacoli, direttamente dal portale della rivista Opera – Oltre l’Arena Magazine. 

- Introiti pubblicitari selettivi della zona/paese in cui Opera – Oltre l’Arena Magazine 

viene maggiormente diffusa. 

 

Minacce esterne 

- L’attuale crisi della Fondazione Arena di Verona potrebbe scoraggiare futuri investitori 

avendone parzialmente danneggiato l’immagine. 

- Possibile crisi economica e ulteriore taglio degli investimenti nel settore culturale con 

perdita di qualità degli spettacoli e conseguente calo di pubblico. 
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TERRITORIO 

Punti di forza 

- Opera – Oltre l’Arena Magazine non tratta solo di opera lirica in generale ma di opera 

lirica a Verona catalizzando l’attenzione sulla città con l’intenzione di stimolare la 

sensibilità e quindi valorizzare maggiormente il territorio. 

- Essendo un progetto strettamente legato al territorio è prevista una collaborazione con 

altre realtà che ruotano attorno al mondo dell’opera lirica (conservatorio, Opera 

Accademy, Associazione degli Amici della Musica, Giovani Amici del Teatro 

Filarmonico, scuole, ecc…), fornendo visibilità alle loro iniziative per uno scambio 

reciproco di immagine. 

- È prevista una collaborazione con agenzie, associazioni e privati che lavorano con il 

turismo, proponendo un prodotto bilingue che tratta di uno dei maggiori poli attrattivi 

per il turismo della città, ossia l’Arena e l’opera lirica. 

 

Punti di debolezza 

- La crisi della Fondazione Arena di Verona ha danneggiato l’immagine del festival 

creando forti malumori soprattutto da parte dei suoi dipendenti. 

 

Opportunità esterne 

- Opera – Oltre l’Arena Magazine avendo tra i suoi obiettivi la valorizzazione territoriale 

e la sensibilizzazione su un’eccellenza italiana in un contesto molto singolare come 

quello dell’Arena di Verona è auspicabile una collaborazione anche con la pubblica 

amministrazione e altre realtà del mondo della cultura (Musei Civici, teatri, ecc…) che 

trarrebbero un forte vantaggio da una crescita di interesse generale del settore culturale. 

- Possibilità di collaborare con festival già esistenti e legati al territorio, agendo in 

maniera trasversale: dando visibilità a quei progetti intelligenti, rapportandosi con 

agenzie, fondazioni e categorie. 

- Verona, in quanto città fortemente turistica, per il fascino del centro storico, la vicinanza 

al lago di Garda e numerosi altri aspetti trarrebbe vantaggio da una realtà che 

sponsorizza positivamente la città, soprattutto per i proprietari e gestori di strutture 

recettive, i quali potrebbero affidarsi a Opera – Oltre l’Arena Magazine per tenere 
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aggiornati i propri ospiti sugli spettacoli areniani e su alcuni eventi culturali cittadini 

avendo a disposizione un prodotto anche in inglese. 

 

Minacce esterne 

- Ulteriore crisi della Fondazione Arena di Verona 

- Calo di interesse verso l’opera lirica e il territorio veronese 

 

 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 

 

Punti di forza 

- Opera – Oltre l’Arena Magazine nasce in collaborazione con un’altra realtà editoriale 

già inserita nella città di Verona, questa complicità viene sfruttata per raggiungere 

rapidamente una buona visibilità in città. 

- Grazie alla presenza di fotografie di qualità e ottime riprese video degli spettacoli forniti 

dagli archivi della Fondazione Arena di Verona, la campagna di comunicazione come 

gli articoli stessi possono sfruttare questo materiale estremamente coinvolgente. 

- Comunicazione costante tramite social network che rimandino al sito della rivista 

(Facebook, Twitter, Instagram, You Tube) cecando followers in Italia e all’estero. 

- Campagna promozionale pubblicitaria on line con il sistema PPC (Pay per Clik) 

puntando soprattutto a quel settore del mondo estero affascinato dall’Italia e dal suo 

stile di vita immerso nella cultura e nell’arte. Basandosi sui dati forniti dall’ dall’Ufficio 

Marketing della Fondazione Arena di Verona in base alla nazionalità degli acquirenti di 

biglietti degli spettacoli on line, i paesi verso i quali indirizzare maggiormente la 

promozione sono: Stati Uniti, Canada, Germania, Inghilterra, Russia e Paesi Bassi.  

- Stampa mensile in formato A2 di alcuni frammenti dell’editoriale on line con notizie 

accattivanti e fotografie da distribuire prima degli spettacoli in Arena, nei locali del 

centro di Verona e nei comuni limitrofi come Trento, Rovereto, Brescia e Mantova. 

 

Punti di debolezza 

- La campagna pubblicitaria ha costi elevati. 
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- La comunicazione tramite social impone ritmi martellanti per ottenere buoni livelli di 

visibilità. 

- La distribuzione implica spese per gli spostamenti e per il tempo necessario da 

impiegare. 

 

Opportunità esterne 

- Collaborazione con agenzie turistiche e strutture alberghiere ottenendo rapidamente una 

forte visibilità conseguendo vantaggi reciproci: da un lato visibilità, dall’altro un 

prodotto utile ai turisti. 

- Scambio di visibilità con realtà strettamente connesse al mondo della lirica e della 

cultura a Verona. 

- Una volta raggiunto un buon numero di lettori e discreti indotti economici derivanti 

dall’ospitare pubblicità è possibile incrementare la visibilità all’estero proponendo un 

prodotto non solo in italiano ed inglese ma anche in cinese, giapponese, ecc…  

 

Minacce esterne 

- Competizione con altre realtà editoriali che decidano di muoversi in maniera similare 

 

 

TARGET 

Punti di forza 

- Possibilità di coinvolgere con modalità diverse tutte le fasce della popolazione.  

- Fascino che l’opera lirica italiana suscita all’estero, stimolata da un’attrazione esotica 

verso l’arte italiana. 

- Collaborazione con altre realtà culturali. 

- Collaborazioni con agenzie turistiche e strutture ricettive. 

 

Punti di debolezza 

- Il target di appassionati di opera lirica ha un’età medio alta.  

- Diminuzione della percentuale di popolazione interessata al tema. 

- Drastico calo dei veronesi che frequentano gli spettacoli di opera lirica in Arena. 
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Opportunità esterne 

- Lavorare intensamente con turisti. 

- Sensibilizzare la popolazione locale. 

 

Minacce esterne 

- Competizione con realtà editoriali che lavorano in maniera simile. 
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CAPITOLO 3 

STRATEGIE DI MARKETING, COMUNICAZIONE E ACCESSIBILITÀ  

3.1 Le strategie 

“La strategia definisce i macro obiettivi prefissati dall’imprenditore e dalla governance 

aziendale e il modo in cui si intende perseguirli, mantenendo per lo più un’ottica di medio-

lungo periodo. A valle della strategia esistono poi una serie di attività operative quotidiane che 

traducono la visione imprenditoriale strategica in azioni concrete di breve termine.	Sulla base 

della descrizione delle caratteristiche distintive dell’impresa, dell’offerta, del mercato target e 

del sistema competitivo nel quale opera l’impresa, dovrebbe quindi risultare chiara qual è la 

strategia competitiva dell’impresa, ossia come essa abbia deciso di competere all’interno del 

settore di appartenenza. L’analisi della strategia competitiva aziendale è essenziale ai fini della 

valutazione della dimensione della coerenza. Attraverso l’analisi degli elementi che la 

compongono è infatti possibile comprendere l’impostazione di fondo che guida lo sviluppo 

della vita aziendale e che ne rappresenta una sorta di fil rouge. L’analisi della strategia adottata 

è utile per verificare sia la coerenza attuale fra strategia e contesto in cui l’impresa agisce, sia 

la coerenza prospettica fra strategia ed eventuali processi di sviluppo intrapresi.”1 

 

3.1.1 Strategia di differenziazione: 

Attraverso l’adozione di una strategia di differenziazione, l’impresa punta sull’offerta di un 

prodotto differenziato (rispetto a quello dei concorrenti) per il quale il fruitore, che percepisce 

e riconosce nel prodotto qualcosa di unico, è disposto a corrispondere un prezzo superiore a 

quello praticato dai concorrenti2 o a conferirle un valore o un interesse più alto. 

 

- Operarena dal punto di vista del prezzo praticato, essendo una realtà editoriale on line 

consultabile senza alcun tipo di abbonamento, ha fruizione gratuita rendendola 

estremamente competitiva rispetto la maggior parte degli editoriali competenti che 

prevedono il pagamento di un abbonamento annuale. 

																																																								
1 Guida alla redazione del Business Plan, a cura della Banca Nazionale del Lavoro, op. cit., pp. 11-12. 
2 Ivi, p. 12. 
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- Un forte elemento di differenziazione rispetto le altre riviste di settore è il legame 

determinante con il territorio di Verona. Questa caratteristica catalizza tutto quel 

pubblico costituito da turisti e appassionati che frequenta l’Arena di Verona, il Teatro 

Filarmonico e il mondo dell’opera lirica nella zona di Verona, provincia e comuni 

circostanti. Inoltre, puntando sull’aspetto di valorizzazione territoriale, collaborando 

con festival e scuole di musica e fornendo visibilità a tutti quegli eventi che con 

intelligenza promuovono la musica classica e l’opera lirica, Opera – Oltre l’Arena 

Magazine risulta un’utile guida per muoversi in città per gli appassionati di musica. 

- Il prodotto essendo in duplice lingua italiano e inglese si distingue dalla maggior parte 

delle testate on line permettendo di comunicare su vasta scala coinvolgendo anche e 

soprattutto il pubblico straniero. 

- Opera – Oltre l’Arena Magazine punta a un approccio accattivante, comunicando con 

immagine suggestive e trattando aspetti che non vengono comunemente affrontati come 

il backstage e le interviste a tecnici e artisti. 

- Opera – Oltre l’Arena Magazine si avvale della stampa e distribuzione gratuita di un 

periodico mensile su supporto A3. Questa iniziativa è stata pensata per distribuire anche 

un prodotto materiale e tradizionale con diffusione nella città di Verona e provincia con 

particolare attenzione alle località del lago di Garda e a Vicenza, Padova, Trento, 

Rovereto, Mantova e Brescia, per promuovere il prodotto anche sul territorio circostante 

la città di Verona. La distribuzione inoltre è prevista prima degli spettacoli in Arena 

durante il periodo estivo e al Teatro Filarmonico durante quello invernale. La modalità 

di stampare un prodotto tangibile cartaceo che inserendosi nella tradizione della carta 

stampata sintetizza la linea editoriale su quattro facciate e rimanda alla versione 

completa sul sito con il fine di aumentare le visualizzazioni è una forma promozionale 

che utilizzando un medium tradizionale pubblicizza la rivista on line.   

 

3.2 Marketing e comunicazione 

La campagna marketing per pubblicizzare il prodotto e comunicare con un numero sempre di 

alto di lettori segue sostanzialmente tre direzioni strategiche: una locale e una nazionale con 

contenuti in italiano e una internazionale con contenuti in inglese. 
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Queste tre direzioni promozionali hanno degli aspetti strategici in comune, come la pubblicità 

tramite il sistema chiamato Pay Per Click che permette di collocare nelle pagine di ricerca 

internet brevi spot testuali sotto forma di link e un’intensa e costante comunicazione tramite 

social basata sull’utilizzo di Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. 

3.2.1 Comunicazione tramite social network 

 

Facebook è il social network più famoso in assoluto, con il suo miliardo di utenti collegati in 

un solo giorno. Comunicando tramite Facebook, si è sicuri di trovare sul social un gran numero 

di persone. Su Facebook si condividono pensieri, opinioni, foto, video, immagini, che possono 

essere viste solamente dalle persone che indichiamo come “amici” o che seguono la nostra 

“pagina” e che possono commentare e rispondere a tutto ciò che pubblichiamo. 3 

Il secondo tra i social network più conosciuti è Twitter, un servizio che andrebbe affiancato a 

Facebook per una metodologia comunicativa più efficace. Facebook permette di comunicare 

con gli amici e di scambiare opinioni con loro, mentre Twitter è un po’ una pubblica piazza”, 

dove tutti possono vedere tutto e comunicare con tutti. Si possono scrivere messaggi di solo 140 

caratteri, meno di un normale SMS, per cui bisogna essere brevi nell’esprimere un concetto, e 

possiamo inserire degli #hashtag, parole che il social riunirà tutte insieme.4 

YouTube non è un social network nel senso stretto del termine perché è un portale che consente 

a chiunque di condividere video, anche se in questi ultimi anni molte persone lo utilizzano come 

se lo fosse. Molti, specialmente i ragazzi giovani, utilizzano YouTube come un social grazie 

alla possibilità di commentare i video degli altri; alcuni di loro poi si sono dedicati alla 

produzione di video e ne sfornano uno o due a settimana facendone addirittura una professione, 

quella di YouTuber, nata solo in questi anni e ottenendo un altissimo successo. 5 

Instagram è un social network fotografico diventato recentemente proprietà di Facebook. Si 

tratta di un servizio sul quale ognuno può inserire solo delle fotografie, eventualmente ritoccate 

e filtrate prima di essere pubblicate. Questo servizio è diventato di largo uso tra i giovani, che 

possono in questo caso interessarsi in ogni momento a ciò che fanno gli utenti che seguono.6 

Inserendo le proprie fotografie sul social è possibile per gli altri commentarle, e ovviamente 

																																																								
3 http://pianetasocial.it (consultato il DATA). 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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condividerle su Facebook che ne rappresenta l’alleato naturale, facendo parte della stessa 

azienda. Instagram esiste solo ed esclusivamente per dispositivi mobili, cellulari nello specifico.  

“Il dialogo tra l’Arena di Verona e la propria community virtuale è molto attivo soprattutto sui 

maggiori social network come Facebook e Twitter. Sulla prima piattaforma, l’Arena di Verona 

conferma con oltre 357.167 fan il primato italiano e il terzo posto nella classifica internazionale 

per numero di fan tra le Fondazioni lirico-sinfoniche e le maggiori realtà concertistiche, dopo 

la Sydney Opera House e il Metropolitan di New York.7	 Su Twitter l’Arena registra 

23.863  follower e 3,44 milioni di impressions, a cui si aggiunge la vincente iniziativa dei Tweet 

Seats, che ha visto quest’anno consolidarsi i risultati del 2015 attraverso la possibilità data agli 

spettatori di twittare l’opera live con il proprio dispositivo mobile da posti riservati vicinissimi 

al palcoscenico.”8 

Inserendosi in un target di spettatori così attivo si auspica un rapido incremento di iterazioni 

virtuali con il pubblico raggiungendo rapidamente un buon numero di followers nei differenti 

social ai quali è registrata Opera – Oltre l’Arena Magazine. 

Le principali attività che Opera – Oltre l’Arena Magazine svolge con l’utilizzo dei social 

network sono: 

- Aumentare velocemente il numero di persone che seguono la pagina Facebook, 

Instagram, Twitter e la pagina YouTube che andranno sempre scritte in duplice lingua 

italiano e inglese inserendo con frequenza video, immagini e articoli. 

- Mettere in evidenza la propria pagina Facebook scegliendo nelle opzioni il tipo di 

pubblico e la nazionalità verso la quale destinarla, questa operazione a pagamento 

permette di raggiungere persone di un mercato specifico in breve tempo, aumentando 

la percentuale di followers che seguono la pagina di Opera – Oltre l’Arena Magazine. 

- Promozione tramite video su YouTube nel canale dalla rivista e dalla sua pagina 

Facebook e Twitter. I video sono realizzati dalla Fondazione Arena di Verona e 

scaricabili tramite accredito da giornalista sul loro sito. Questi vengono poi caricati su 

YouTube nel canale di Opera – Oltre l’Arena Magazine. 

- Eventi sul territorio correlati al festival operistico (pubblicizzati coerentemente tramite 

tutti i canali social possibili). Questa strategia permette un buono scambio di visibilità 

e di utenza, relazionandosi anche con quel pubblico non direttamente interessato 

all’opera lirica. 

																																																								
7 Comunicato Stampa, I Risultati dell’Arena Opera Festival 2016, op. cit. 
8 Ibidem. 
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- Uso di Instagram e di Facebook per iniziative che promuovano la partecipazione attiva 

da parte del pubblico che assiste agli spettacoli di opera lirica (es. per promuovere la 

visibilità e frequentazione del sito di Opera – Oltre l’Arena Magazine, ad ogni prima le 

foto più interessanti scattate dagli spettatori e pubblicate su Instagram con hashtag 

#Operarena, verranno pubblicate anche sulla rivista on line in una sezione dedicata alle 

foto scattate dal pubblico. 

	

	

3.2.2	Promozione	tramite	Pay	Per	Click	

 

"Il Pay Per Click permette il collocamento nelle pagine dei motori di ricerca di brevi "spot 

testuali" sotto forma di link. Tali annunci compaiono in un'area della pagina espressamente 

riservata ai collegamenti sponsorizzati, ovvero a pagamento. La comparsa dell'annuncio è 

legata alla scelta di precise parole chiave o frasi di ricerca: quando l'utente effettua una ricerca 

per le parole (o frasi) prescelte, vede comparire nel motore di ricerca i brevi annunci 

pubblicitari. La pubblicazione e la visualizzazione dell'annuncio sono gratuite: l'Azienda paga 

soltanto quando gli utenti effettivamente cliccano sul link (da qui il nome Pay Per Click). Il 

costo di un click viene stabilito da un meccanismo di bid (asta on line). In abbinamento alla 

campagna adwords si attiva una campagna di remarketing: in pratica si crea un banner che 

l’utente che ha visitato il sito e poi è uscito senza inviare una richiesta lo rivedrà quando entrerà 

nel sito della concorrenza, un modo per non dimenticarsi dell’azienda. Questa è una attività che 

sta prendendo sempre più campo e con ottimi risultati.” 9 

 

 

3.2.3 Promozione e monitoraggio tramite newsletter 

 

Opera – Oltre l’Arena Magazine per offrire un servizio aggiunto, per monitorare e fidelizzare 

parte dei suoi lettori offre un servizio di newsletter con uscita settimanale ogni venerdì mattina 

ad una mailing list formata da tutti coloro che ne facciano, o ne faranno, richiesta. Per newsletter 

si intende un servizio offerto attraverso l’invio di un insieme coordinato di messaggi informativi 

																																																								
9 Informazioni fornite da un Google Partner, un soggetto certificato in grado di creare, gestire ed 
ottimizzare campagne Adwords Pay Per Click per privati o aziende. 
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sull’opera lirica a Verona che riprende la linea editoriale del giornale. Il contatto viene inserito 

in una lista e l’autore della newsletter può usare l’indirizzo di posta elettronica ogni volta che 

lo desidera, ma l’utente ha la possibilità di uscire dal segmento quando vuole.10 

La newsletter è uno strumento essenziale di email marketing necessario per migliorare la 

comunicazione con i propri visitatori/utenti capace di inviare informazioni direttamente nella 

loro e-mail e rafforzare il senso di appartenenza che gravita intorno al sito. Comunicare via 

email in modo diretto ed informale rimane uno dei sistemi migliori per vendere e promuovere 

i contenuti, i prodotti e i servizi online.11 

 

3.2.4 Direzione strategica internazionale 

Secondo i dati della Camera di Commercio di Verona già analizzati nel primo capitolo il flusso 

di turisti stranieri proviene principalmente da: Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Austria, 

Danimarca e Svizzera; la Cina, pur non essendo tra i paesi più rappresentati, ha avuto 

nell’ultimo anno un incremento di presenze turistiche rispetto al 2015 del 73,3% è quindi saggio 

prenderla in considerazione e mantenere i dati relativi al flusso turistico cinese aggiornati.12 

Secondo le informazioni fornite dall’Ufficio Marketing della Fondazione Arena di Verona, 

analizzando i dati sull’acquisto di biglietti degli ultimi due anni: 2015 e 2016, le principali 

provenienze geografiche degli spettatori sono: Germania che detiene il primato, seguita dalla 

Gran Bretagna, dai Paesi Bassi, e poi a seconda dell’anno si alternano Russia, Cina e Stati Uniti. 

Alla luce di queste informazioni si ritiene necessario realizzare una campagna pubblicitaria 

all’estero focalizzata principalmente sugli stati appena elencati. La Germania, che detiene il 

primato sia per turisti che per acquisto di biglietti ed è tradizionalmente solita frequentare il 

festival areniano, è il principale paese su cui investire, seguita dalla Gran Bretagna e dai Paesi 

Bassi. La campagna pubblicitaria è basata principalmente sul sistema promozionale on line del 

Pay Per Click nel caso dei tre paesi appena elencati mentre negli altri, come Russia, Stati Uniti 

e Cina è previsto l’acquisto di spazi pubblicitari su giornali specifici (es. Russia News, un 

giornale on line per le comunità russe nel mondo). La necessità di investire su una campagna 

pubblicitaria all’estero è fondamentale per coinvolgere grandi numeri di fruitori e collaborare 

																																																								
10 https://www.studiosamo.it/guide/newsletter-marketing/ (Consultato il DATA). 
11 http://www.areanordcommerciale.com/Email-marketing/attivita-email-marketing-le-newsletter-per-
promuovere-la-tua-attivita.html?ja_color=orange (Consultato il DATA). 
12 Il turismo a Verona – Rapporto 2016, op. cit., pp. 5 - 9. 
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con strutture recettive e turistiche offrendogli un prodotto gratuito che possono presentare ai 

loro ospiti/clienti, capace di valorizzare la città e una delle sue eccellenze come l’opera lirica. 

Il fascino che il “Bel Paese” rappresenta all’estero è in buona parte legato alla tradizione 

artistica e musicale che lo caratterizza. Valorizzando questo aspetto in maniera accattivante e 

coinvolgendo tutti quei turisti e cittadini stranieri interessati all’arte e alla musica italiana, 

l’offerta di un prodotto bilingue, competente e dinamico dovrebbe essere un buono strumento 

per rimanere costantemente aggiornati soddisfacendo le esigenze dei lettori. 

 

 

3.2.5 Direzione strategica locale e nazionale 

 

La campagna promozionale e di comunicazione su suolo italiano si muove in due direzioni 

strategiche: una con le realtà e persone del territorio veronese e delle zone limitrofe, e un’altra 

su scala nazionale. 

Nel primo caso, l’avvio del giornale e la ricerca di nuovi lettori è promossa da Verona In, 

periodico veronese online che con i suoi mille visitatori al giorno è un’ottima base per iniziare 

a farsi conoscere sul territorio di Verona. Inoltre è fondamentale la collaborazione con scuole 

di musica (es. Opera Academy Verona, conservatorio), con la Fondazione Arena di Verona, per 

cooperare nella maniera più stretta possibile, con il museo Amo (Arena Museo Opera) 

promuovendo le sue iniziative e recensendo le mostre che propone e con giornali e realtà che 

promuovono gli eventi in città (es. Carnet Verona, CittàdiVerona.it e Verona Sera). 

Come scritto in precedenza la comunicazione tramite social affianca tutte le strategie 

promozionali ma soprattutto nel caso della comunicazione sul proprio territorio ci si muove in 

maniera più specifica cercando eventi e attività con le quali collaborare.  

Per la zona di Verona e provincia, con particolare attenzione nelle località turistiche del Lago 

di Garda sulla sponda veronese, bresciana e trentina, nelle città di Trento e Rovereto, a 

Mantova, a Brescia, e a Vicenza si distribuisce mensilmente un foglio A3 come giornale 

cartaceo che propone la linea editoriale di Opera – Oltre l’Arena Magazine, inserendosi con un 

prodotto materiale e tradizionale capace di incuriosire il lettore e invitarlo ad approfondire sul 

sito. Questo inserto viene inoltre distribuito prima di alcuni spettacoli in Arena e al Teatro 

Filarmonico comunicando con un pubblico interessato al settore facendosi conoscere e seguire. 

A livello nazionale si utilizza il metodo del Pay Per Click promuovendo il prodotto a lettori 

specifici e interessati al settore. Nelle situazioni nelle quali Operarena scriva articoli o 
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recensioni su spettacoli di altre città, la comunicazione avviene principalmente tramite 

collaborazioni con giornali e associazioni che promuovono eventi della città che li ospita. 
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CAPITOLO 4 

INTERVISTE A TITOLO DI SONDAGGIO 

 

Al fine di un’analisi più completa che valuti il successo o meno di una rivista come Opera – 

Oltre l’Arena Magazine incentrata sull’opera lirica a Verona e sulla valorizzazione del suo 

territorio si riportano delle interviste a persone appassionate e del settore ma con un approccio 

verso l’opera lirica molto diverso tra loro.  

Dopo una breve presentazione dell’intervistato, del suo settore lavorativo e del suo rapporto 

con l’opera lirica si propongono domande e riflessioni riguardanti la fattibilità della rivista, 

valutando l’ambiente circostante, le istituzioni cittadine, i possibili legami con agenzie 

turistiche e alberghiere-ricettive e la qualità del prodotto proposto. 

  

 

 4.1 Intervista con Roberto Tirapelle 

 
Roberto Tirapelle è un giornalista-pubblicista veronese. Laureato al DAMS a Bologna, è un 

critico cinematografico nazionale e internazionale, nonché studioso di musica. È direttore 

responsabile del mensile Il Basso Adige di Legnago e collabora con la testata on line 

Mediartenews. Ha al suo attivo collaborazioni con ex giornali locali come Il Mattino e Il Nuovo 

Veronese, curatore di cicli estivi di cinema con la 1^ Circoscrizione e con il mondo del lavoro 

ed eventi di musica con istituzioni cittadine. Ha scritto alcuni libri di cinema e musica ed è 

addetto stampa di due Istituzioni veronesi. 

 

- Ritiene che un giornale on line che tratta di opera lirica a Verona, redatto in duplice 

lingua italiano e inglese possa avere successo nei paesi esteri come Germania, Paesi Bassi 

Inghilterra e con i turisti che trascorrono un periodo di tempo a Verona? 

Sicuramente l’idea di lavorare con i turisti e con i paesi che per tradizione sono soliti venire a 

Verona anche per l’opera lirica in Arena è un’iniziativa positiva. Un aspetto da considerare è 

che in Germania, rispetto al passato, dal punto di vista dell’opera lirica, propongono una vasta 

offerta di spettacoli di qualità. Ritengo fondamentale continuare a tenere sotto controllo il flusso 

turistico tedesco ma presterei molta attenzione soprattutto ai quei paesi orientali che si stanno 

aprendo sempre di più come la Cina e il Giappone. Anche gli Stati Uniti non sono da 
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sottovalutare per fare promozione al giornale, perché ci si inserirebbe in un tessuto già 

conosciuto e sperimentato dalla Fondazione Arena di Verona che tramite gli istituti di cultura 

all’estero hanno per anni fatto pubblicità all’opera lirica a Verona grazie a corsi di canto lirico. 

 

- La scelta strategica di investire sul turismo straniero è legata ad una decrescita 

qualitativa degli spettacoli in Arena che ha portato da parte del pubblico appassionato a 

prediligere altri teatri, quindi l’iniziativa di lavorare con il pubblico straniero nasce anche 

per sfruttare il fascino che l’Italia, il suo stile di vita e un teatro unico come l’Arena 

possono suscitare verso fruitori non italiani. 

Sicuramente le scelte artistiche degli ultimi anni e la proposta di allestimenti già conosciuti dal 

pubblico hanno favorito una perdita di qualità degli spettacoli. Sarebbe molto interessante 

avviare delle coproduzioni con altri teatri soprattutto nel Veneto, dove si trova la Fenice che 

appare come uno dei pochi tetri con un bilancio in positivo e un repertorio d’altra qualità. Non 

va dimenticato che a Verona sarebbe interessante utilizzare anche il teatro Filarmonico con più 

continuità. 

 

- Ritiene che la Fondazione Arena di Verona e le altre istituzioni cittadine possano vedere 

di buon occhio un giornale come Opera – Oltre l’Arena Magazine? 

Verona dal punto di vista delle sinergie e delle collaborazioni con altri organismi e iniziative è 

sempre stata una città molto difficile. Non ha mai avuto un progetto musica ampio che 

prevedesse la collaborazione e l’interazione tra più realtà. Ci sono molti individualismi ed 

egocentrismi che rendono difficile la cooperazione.  

Ritengo che la Fondazione Arena accoglierà positivamente un progetto di questo tipo, che ha 

l’obiettivo di valorizzare l’Arena e l’opera lirica a Verona. Dal punto di vista 

dell’amministrazione pubblica dipenderà molto dalle elezioni amministrative di maggio e dalle 

future scelte politiche. La ricca imprenditoria privata di Verona potrebbe essere il petrolio che 

sostiene iniziative di questo tipo, purtroppo gli imprenditori lungimiranti non sono mai stati 

molti. 

 

- Cosa pensa dell’editoria on line per un giornale come Opera – Oltre l’Arena Magazine? 

Ritengo sia il sistema migliore per un giornale di questo tipo che necessita di aggiornamenti 

continui e di immagini e video di ottima qualità. Il futuro dell’editoria è questo, quindi sarebbe 

fuori luogo non seguire tale strada. 
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- Per coinvolgere tutto il pubblico compresi coloro che non usano internet e per offrire 

anche un prodotto tangibile in carta stampata si pensava di stampare mensilmente un 

foglio di dimensione A2 che riprendesse la linea editoriale del giornale da distribuire a 

Verona, provincia e città limitrofe. 

Questa proposta è molto interessante e democratica perché veicolerebbe anche quel pubblico 

di anziani che non usano internet. Ipotizzo una stampa quindicinale sia nel periodo estivo per 

una distribuzione più capillare durante il periodo del festival areniano sia nel periodo centrale 

del festival del teatro Filarmonico. 

- Cosa le piacerebbe trovare su una rivista che tratta di opera lirica? 

Sicuramente le vostre proposte sono interessanti, soprattutto la parte inerente al backstage con 

interviste ai tecnici e la descrizione del mondo del retropalco. 

Personalmente però mi affascina molto anche quello che succede fuori dal territorio. 

Apprezzerei molto se ci fossero delle “pillole” che trattino di altri teatri e festival, sia legate al 

Veneto che a spettacoli virtuosi nazionali e internazionali. In particolar modo sarebbe 

interessante una collaborazione con Venezia, Padova, la zona del lago di Grada, Bolzano, 

Bologna e Milano. 

Ritengo che per i turisti che passano da Verona poter usufruire di una rivista che mi informa 

sugli spettacoli di altri teatri veneti e di zone limitrofe potrebbe essere uno strumento apprezzato 

e utile. 

Credo che un’apertura verso altre zone sia fondamentale, magari cambiando regione di volta in 

volta pur mantenendo un calendario aggiornato degli spettacoli di teatri limitrofi a Verona.
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4.2 Intervista con Nicola Guerini 

 
Nicola Guerini è un direttore d’orchestra nato a Verona. Ha studiato Pianoforte, Organo e 

Composizione Organistica, orchestra e composizione al Conservatorio C. Pollini a Padova e 

presso il Conservatorio G. Verdi di Milano; ha poi perfezionato i suoi studi in numerose 

accademie internazionali. Il suo debutto è stato a 24 anni come compositore e direttore 

d'orchestra per la Fondazione Arena di Verona. Ha partecipato a festival e prestigiose stagioni 

concertistiche con importanti orchestre tra cui l'Orchestra Sinfonica di Roma, la Rousse 

Philharmonic Orchestra, il Targu Mures Philarmonia, la HRT Zagabria Orchestra, il 

Divertimento Ensemble, la Mozart Chamber Orchestra, l'Ensemble '900 di Lugano, il ICARUS 

Ensemble, il Targu Mures Philarmonia Orchestra, Sofia Philarmonie, i Berliner Symphoniker 

e la PKF Praga Philarmonia. 

È presidente del Fondo Musica Peter Maag e direttore artistico del laboratorio opera lirica La 

Bottega, noto laboratorio di Maag per giovani talenti. Ha fondato un concorso internazionale 

chiamato Maria Callas International Festival. 

 
- Ritiene che un giornale che tratti di opera lirica e valorizzazione del territorio aperto 

verso l’estero ma con l’intenzione di fare di Verona una cittadella della musica possa 

essere ben vista dai cittadini e dalle istituzioni. 

Credo che Verona non abbia bisogno di essere presentata a livello artistico per questioni 

prettamente storiche che ne hanno fatto una meta privilegiata da artisti e uomini di cultura. Un 

esempio che mi balza subito alla mente, essendo anche musicista, è quello di Mozart che ha 

soggiornato a Verona durante ogni suo viaggio in Italia. Ogni tentativo di promozione e 

valorizzazione e divulgazione del fenomeno culturale è doveroso e sicuramente ben accolto 

dagli uomini di cultura, dagli artisti e dalla cittadinanza. Piattaforme capaci di aprirsi a diversi 

target di pubblico, quindi non solo agli esperti e addetti ai lavori sono necessarie. Oggi possiamo 

informarci ad una velocità incredibile grazie ad una gamma di prodotti molto ampia, fare 

informazione ora è molto difficile perché bisogna riuscire a distinguersi da quello che già c’è 

cercando di risultare interessanti. Una realtà sempre in progress, capace di portare il profumo 

del backstage, piace molto e lo dico per esperienza avendo già visto situazioni simili all’estero. 

Oggi le persone amano costruire virtualmente insieme con l’oggetto che comprano o di cui 

fruiscono. Uno spettacolo per quanto sia bellissimo vederlo finito assume un fascino diverso, 
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più caldo e personale se si riesce a capirne la costruzione e definizione. Personalmente, parlando 

come artista, tutto ciò fa parte di quel passaggio fondamentale che è il rito, necessario alla 

comprensione del risultato finale che è positivo divulgare per un fine di sensibilizzazione che 

sviluppi un senso di appartenenza ad un bene comune. Chi conosce spesso rispetta.  

 

- Pensa che la Fondazione Arena di Verona accolga positivamente l’iniziativa? 

Mi auspico di si, credo che certe collaborazioni in un momento delicato come questo siano 

fondamentali per poter crescere e lavorare al meglio. Al giorno d’oggi è impensabile operare 

da soli e isolati. Quando ci si unisce vi è spesso una crescita.  

Mi capita naturalmente di fare paragoni con l’estero dove talvolta ho visto realtà nelle quali le 

sinergie sono la base per ottenere migliori risultati. Il non dialogare è destinato ad un futuro 

difficile e più ci si unisce e si collabora, più ci si rafforza. 

 

- Per la fruizione di Opera – Oltre l’Arena Magazine si è scelto ad un formato on line, lo 

ritiene un medium idoneo? 

Certo, l’on line oltre ad essere molto comodo e velocemente raggiungibile è il mezzo del 

presente. Personalmente amo le edizioni cartacee, mi piace sfogliare un libro, sottolinearlo e 

renderlo mio ma per una realtà come Opera – Oltre l’Arena Magazine l’on line è sicuramente 

molto adatto. 

L’informazione on line permette di modificare, correggere immediatamente e informare in 

tempo reale e soprattutto soddisfa l’aspettativa dell’utente abituato ad un’informazione di 

questa tipologia. 

 

- Per promuovere Opera – Oltre l’Arena Magazine si è optato per una campagna 

pubblicitaria internazionale tramite piattaforme on line che coinvolgano quei paesi dove 

l’interesse per l’opera lirica, per Verona e per lo stile di vita italiano è più diffuso. Crede 

che agire secondo queste modalità proponendo un prodotto bilingue possa rendere dei 

buoni risultati in termini di incremento di lettori? 

Ritengo che il dialogo e la comunicazione debbano aprirsi sempre di più, farsi conoscere non è 

mai un errore. Se quei paesi esteri come Giappone o Russia che organizzano tour in Italia hanno 

aggiunto come meta Verona perché la comunicazione e l’offerta è arrivata fino a loro, questa è 

sicuramente una vittoria della promozione e del vostro giornale. 
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Gli stranieri vedono l’Italia come il “Bel Paese” da imitare, dall’arte alla cucina allo stile di 

vita, promuovere all’estero i nostri prodotti artistici è sicuramente una direzione corretta. Con 

i mezzi attuali possiamo divulgare contenuti estremamente affascinanti a tutto il mondo.  

Quello di cui avreste bisogno e che sarebbe curioso e interessante trovare, sono artisti che 

sappiano comunicare con l’utente, isolandosi meno e aprendosi verso il pubblico. Per fare un 

esempio se un famoso viaggiatore dice qualche parola su una sua esperienza chi lo legge o 

ascolta ne rimane comunque affascinato perché ne percepisce la profondità, molto diverso è 

quando chi non sa nulla dell’argomento prova a dire qualcosa. Il modo migliore per difendere 

l’arte è che i suoi attori incontrino il pubblico.  

 

- Cosa le piacerebbe trovare in una rivista che tratta di opera lirica? 

Mi piacerebbe che si parlasse maggiormente di musica. L’opera lirica nasce certamente da una 

partitura e da una lettura interpretata dal direttore d’orchestra, “primo regista”. Il direttore 

d’orchestra ha il compito di gestire drammaturgicamente tutto quello che accade nella partitura 

musicale. 

Ultimamente leggo di opere predominanti sotto il profilo della regia rispetto alla musica. 

Bisogna stare molto attenti a non travisare il significato originario che voleva trasmettere il 

compositore altrimenti si rischia di realizzare tutt’altro. Apprezzo le regie moderne ma solo se 

intelligenti e non banali o ripetitive. 

Probabilmente per deformazione professione mi piacerebbe che una rivista che tratta di opera 

lirica dedicasse più spazio al musicista e al direttore d’orchestra. Vorrei leggere di come 

vengono comprese le partiture e promuovere una comunicazione tra la figura del regista e del 

direttore d’orchestra per cogliere i differenti punti di vista e auspicare a possibili collaborazioni. 
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4.3 Intervista con Davide Da Como 

 
Davide Da Como si laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Trento. 

Appassionato di musica, fin dalla giovane età si dedica alla diffusione sul territorio della cultura 

musicale. Il suo impiego presso la Fondazione Arena di Verona consiste nella gestione del 

personale di sorveglianza, nella selezione e formazione del personale e nella formazione del 

pubblico attraverso incontri e concerti. 

 

- Ritiene che la Fondazione Arena di Verona e le altre istituzioni cittadine possano 

accogliere positivamente un giornale come Opera – Oltre l’Arena Magazine? 

Io sono assolutamente favorevole verso tutto ciò che possa rendere maggiormente visibile e 

fornire informazioni riguardo il mondo dell’opera lirica. Tutte le iniziative che possano trattare 

il tema musicale con competenza sono sensate. La nostra città, vantando di una tradizione 

musicale antichissima, dovrebbe investire in questo settore e favorire tutte quelle realtà che 

possano stimolare un incremento di interesse. Vale la pena ricordare che a Verona è nata la 

prima istituzione musicale del mondo che è l’Accademia Filarmonica attualmente stretta a 

doppio filo con la Fondazione Arena di Verona. 

 

- La situazione di crisi della Fondazione Arena di Verona potrebbe favorire investimenti 

in settori che la valorizzino facendo pubblicità all’opera lirica? 

La storia dimostra che è nei momenti di crisi che l’ingegno dell’uomo e le buone idee emergono, 

citando De Andè è dal letame che nascono i fiori e non certo dai diamanti, quindi ritengo che 

la situazione storica sia propizia per lo sviluppo di un progetto come questo.  

Non possiamo paragonare un’industria culturale a una di scarpe e sono fermamente convinto 

che debba essere lo Stato a intervenire nel settore culturale. Certamente il contributo di privati 

è fondamentale ma la finalità prima dell’arte e della cultura che è l’educazione, deve essere 

sostenuta dallo Stato. 

 

- Ritiene che l’editoria on line sia un mezzo di comunicazione coerente per proporre un 

giornale come questo? 

Senz’altro si, l’on line è un sistema molto agile e per proporre il giornale anche all’estero 

fondamentale. Ritengo però che vada valutato il fatto che il pubblico dell’opera lirica e della 

musica sinfonica ha una fascia d’età piuttosto alta e spesso fatica ad adattarsi alle tecnologie. 



	 101	

Per questa ragione la vostra idea di proporre anche un giornale cartaceo con uscita mensile è 

estremamente sensata. 

 

-	Proporre il giornale all’estero le sembra un’azione strategiche che possa avere un buon 

esito? 

Senz’altro si, personalmente cercherei di investire non solo nei paesi che hanno grandi flussi di 

turisti a Verona e in Arena per il festival estivo ma anche verso quei turisti di paesi che non 

sono soliti visitare l’Italia. 

	

- Cosa le piacerebbe trovare in una rivista che tratta di opere lirica? 

Mi piacerebbe che ci fosse una sezione dedicata alle nuove uscite editoriali e discografiche, 

sono prodotti che acquisto spesso e se trovassi una rivista capace di darmi buoni consigli la 

seguirei con frequenza. Un altro aspetto che amerei trovare su una rivista di questo tipo sarebbe 

la presentazione di tutti quegli eventi di nicchia come piccoli festival o spettacoli poco 

conosciuti che sono molto difficili da seguire per mancanza di informazione. 
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CONCLUSIONI 

 

Questa tesi descrive un progetto che è stato realmente attuato durante la stesura dell’elaborato. 

Il vantaggio di un lavoro di questo tipo è stato la possibilità di confrontarsi con situazioni reali, 

di conoscere il mondo dell’editoria, la legislazione che lo regola e l’importanza fondamentale 

di inserirsi in una rete di personalità del settore editoriale, musicale e imprenditoriale. 

Passando rapidamente e di continuo dalla teoria alla pratica e viceversa ho potuto riflettere con 

attenzione sulle scelte strategiche e informarmi su realtà che non conoscevo toccandole con 

mano e spesso imparando dalla prassi. 

L’idea che ho voluto portare avanti è stata quella di dimostrare che con la cultura è possibile 

lavorare soprattutto in un paese come l’Italia, foriera delle arti e della musica. Purtroppo non 

ho ancora potuto constatare il successo o fallimento di Opera – Oltre l’Arena Magazine ma 

posso solo confermare che è stato accolto molto positivamente dal pubblico al quale è stato 

presentato suscitando tra l’altro il vivo interesse di imprenditori che hanno un vantaggio a 

finanziare un giornale come questo. Verona è una città che basa buona parte dei suoi introiti sul 

turismo e l’Arena con il suo festival estivo è un grande attrattore. Per questa ragione è stato 

ideato un prodotto anche in inglese in modo da potersi proporre anche all’estero e a un pubblico 

straniero. 

Sicuramente il proseguo della rivista dipenderà dalla lungimiranza di privati che vorranno 

sostenerci per le più svariate finalità, da quelle filantropiche alla pubblicità verso la propria 

azienda e infine dalla collaborazione con gli enti pubblici. 
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