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INTRODUZIONE 

 

Gli studi riguardanti la destination governance hanno indicato il modello del network 

come la forma più adatta per governare la complessità delle relazioni nell’insieme ampio ed 

eterogeneo di attori attivi sullo stesso territorio e per stringere rapporti di cooperazione 

(Pechlaner et al., 2012). Nei network, gli attori sono collegati da forme di interdipendenza 

strutturale dovute ad un insieme di relazioni sociali stabili (Kickert et al, 1997; Meneguzzo e 

Cepiku, 2008) che permettono di mettere in campo risorse, conoscenze e informazioni che 

nessun attore, pubblico o privato, possiede singolarmente. Recentemente si è affermata 

come necessaria l’individuazione di un soggetto guida legittimato a coordinare l’insieme degli 

attori e a mettere in atto misure volte a favorire la collaborazione tra di essi; è stata inoltre 

riconosciuta l’importanza dell’azione degli attori collettivi – come, ad esempio, associazioni 

di categoria e consorzi di operatori –, che possono creare centri di aggregazione di interessi 

e decisioni, incentivare la cooperazione tra gli attori e fungere da intermediario tra il soggetto 

guida e i singoli attori (Beritelli, Bieger e Laesser, 2007; Tamma, 2012). In questo lavoro si 

intende apportare prove empiriche a tale campo attraverso un’analisi svolta con metodo 

induttivo: si procede in primis all’individuazione dell’eventuale presenza di attori collettivi e 

di soggetti guida all’interno dei network in analisi – vale a dire il network costituito da Festival 

del Cinema di Berlino e sistema di ospitalità berlinese e quello formato da Mostra 

Internazionale d’Arte Cinematografica e sistema di ospitalità lidense –; successivamente, si 

evidenzia la struttura e la tipologia delle relazioni esistenti tra gli attori coinvolti nella rete per 

comprenderne funzionalità e disfunzionalità.  

I principali risultati mostrano la struttura diadica del network berlinese, nel quale 

esiste un rapporto formale tra Berlinale e sistema di ospitalità berlinese regolato da un 

contratto di allotment che stabilisce i termini dell’impegno preso dalle parti. Tale 

contrattazione è diretta, avviene cioè tra il Reservation Department della Berlinale e ogni 

singolo hotel facente parte della rete senza l’intermediazione di soggetti terzi: non sono 

presenti infatti istituzioni di rappresentanza o altri attori collettivi preposti ad incentivare il 
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coordinamento tra gli alberghi e la collaborazione con la Berlinale e ogni aspetto della 

collaborazione viene stabilito attraverso la comunicazione diretta tra il Festival e le strutture 

ricettive, che mantengono la totale autonomia l’una dall’altra. Viene inoltre messo in luce 

come questo tipo di relazione tra gli attori del network, in cui il prezzo è il meccanismo di 

coordinamento attraverso il quale vengono regolati i rapporti tra gli attori, non lasci spazio 

ad atteggiamenti opportunistici.  

Relativamente al network veneziano, l’analisi empirica qui riportata evidenzia la 

presenza di molteplici attori collettivi, che si collocano, all’interno della struttura della rete, 

su un livello intermedio tra il livello macro e quello micro. Tuttavia, dalle prove empiriche 

emerge la mancanza di collaborazione tra queste istituzioni, che dunque non si dimostrano 

in grado coordinare gli attori della rete e di attuare un’azione strategica di sistema, 

contribuendo al fallimento del network. Queste osservazioni sono in linea con quanto 

esposto dalla letteratura relativa al network failure (Moretti e Zirpoli, 2016), che evidenzia 

quanto il ruolo delle istituzioni possa influire sulle dinamiche del network. Tuttavia, l’analisi 

porta anche prove di recenti tentativi da parte del sistema di ospitalità di incentivare 

coordinamento e collaborazione tra gli attori attraverso iniziative concrete ed evidenzia il 

consenso ottenuto in breve tempo dal consorzio “Venezia e il suo Lido” attraverso il 

coinvolgimento di un piccolo gruppo di key player e l’avvio di iniziative in grado di portare 

risultati esigui ma ben visibili e nel breve periodo. Inoltre, sono emerse prove della presenza 

di opportunismo e della mancanza di competenze all’interno del sistema ricettivo, individuati 

da Schrank e Whitford (2011) e da Moretti e Zirpoli (2016) come due degli elementi che 

influenzano l’evoluzione e la performance del network. Infine, viene messo in luce il modo in 

cui fattori legati al contesto (environment), quali gli interventi e gli eventi sull’isola e il grado 

di partecipazione della comunità locale, influiscano sull’immagine della destinazione e 

dell’evento e come questi elementi siano tra loro inevitabilmente intrecciati. 

Il presente lavoro di ricerca è così strutturato: nel primo capitolo è esposta la base 

teorica utilizzata, che comprende i contributi riguardanti gli approcci di Destination 

Management e di Destination Governance, la Network Governance e il ruolo dei festival 
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nell’ambito della governance della destinazione; nel secondo capitolo sono descritti i due 

festival dal punto di vista della storia, della struttura e dei flussi turistici e vengono fornite 

informazioni riguardanti i contesti all’interno dei quali tali manifestazioni si collocano; nel 

terzo capitolo viene presentata la metodologia utilizzata per raccogliere ed analizzare i dati e 

vengono esposti i risultati ottenuti; infine, nelle osservazioni conclusive si procede alla 

discussione di tali risultati.   
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CAPITOLO 1: DESTINATION GOVERNANCE, NETWORK E FESTIVAL 
 

1.1 Destination Management e Destination Governance: due approcci 

per la gestione della destinazione turistica 

 

 Il progressivo allargamento della sfera delle relazioni sociali, economiche, politiche e 

tecnologiche dovuto alla globalizzazione e lo sviluppo dell'industria dei trasporti, che oggi 

permette di raggiungere facilmente qualsiasi parte del mondo in tempi più o meno brevi e a 

prezzi sempre più competitivi, hanno avuto come conseguenza l'estensione dell'offerta 

turistica a livello mondiale e il conseguente intensificarsi della concorrenza su scala globale. 

Ciò ha avuto come conseguenza il cambiamento delle esigenze del turista moderno, che ha 

oggi la possibilità di confrontare diverse destinazioni turistiche, nuove e sempre più distanti 

dal luogo in cui risiede, sulla base di fattori di attrattiva, servizi offerti e rapporto 

qualità/prezzo e che può scegliere la destinazione della sua vacanza tra un gran numero di 

sistemi territoriali concorrenti. Si è giunti dunque alla consapevolezza che nell'era della 

globalizzazione la competitività di una destinazione turistica non si basi sulla performance di 

un'unica impresa o di un unico attore, ma sia data dal complesso delle molteplici risorse che 

un territorio può offrire, risorse che devono essere governate e gestite in modo integrato per 

soddisfare le esigenze della clientela target. 

Per far sì che una destinazione turistica sia competitiva in un mercato globale in cui è 

richiesta una continua innovazione, è necessaria una risposta sistemica sempre più forte, data 

dalla capacità di governare in un'ottica strategica l'insieme dei soggetti che hanno interessi e 

responsabilità in un territorio (Tamma, 2012). L'area di competenza del Destination 

Management consiste appunto nella gestione delle attività volte a diffondere l'immagine e la 

notorietà della destinazione sui mercati-obiettivo, a facilitare i processi di 

commercializzazione e a migliorare l'attrattività dell'offerta facendo sì che i suoi contenuti 

siano adeguati ai bisogni della clientela target. Elemento chiave del Destination Management 

è che queste attività siano svolte seguendo un modello di coordinamento centralizzato e una 
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logica di insieme. 

 Tuttavia, recentemente è stata riscontrata la scarsa flessibilità della prospettiva del 

Destination Management in rapporto alla complessità delle esigenze delle diverse realtà in 

cui si deve operare. In virtù della maggiore flessibilità delle decisioni strategiche e operative 

che la prospettiva di Destination Governance mette in atto all'interno della destinazione, tale 

prospettiva può essere considerata la più efficace e la più adatta per prendere in 

considerazione le specifiche circostanze e per ideare delle soluzioni adatte ad ogni caso 

specifico.  

Ciò che distingue questi due approcci è la modalità attraverso la quale raggiungere l'obiettivo 

comune di migliorare la competitività delle destinazioni turistiche: se, da un lato, il 

Destination Management considera la gestione coordinata della destinazione e dei suoi attori 

la strada da seguire per raggiungere tale scopo ed espone le modalità in cui organizzare 

efficacemente tale gestione, dall'altro lato la Destination Governance distingue gli aspetti di 

tale gestione in base alle condizioni quadro specifiche (Pechlaner, Pichler, Volgger, 2012) e ha 

il compito di favorire i processi decisionali tra i soggetti operanti nella destinazione attraverso 

l'attivazione e l'incentivo dello scambio e del coordinamento tra i diversi attori, sia pubblici 

che privati. Inoltre, la gestione centralistico-gerarchica delle destinazioni che caratterizza 

l'approccio di Destination Management risulta spesso ostacolata dall'eterogeneità e dalla 

complessità dell'offerta e della domanda e dalla rigidità e resistenza ai cambiamenti che 

spesso caratterizzano le singole strutture organizzate che compongono la destinazione. A ciò 

si aggiungono due ulteriori ostacoli: “la cultura fortemente individualista degli imprenditori 

e, di riflesso, la riluttanza all'aggregazione; la mancanza di una managerialità di aggregato che 

sappia gestire efficacemente sia il progetto di sviluppo quanto il processo politico (Brunetti e 

Visconti, 1999, p. 58)”.  

Emerge dunque l'importanza “da un lato, del ruolo che possono giocare “attori collettivi” nel 

recuperare una visione e un'azione strategica complessiva di sistema e, dall'altro, del 

raccordo e integrazione con i soggetti e le politiche pubbliche di governo del territorio, stante 

la necessità di mobilitare forze, investimenti, consenso, che si riconoscono, allo stato attuale, 
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oltre le possibilità del solo tessuto delle imprese (Tamma, 2012, p. 128)”. In questo, nella 

rilevanza assunta dalla capacità di saper stringere rapporti di cooperazione e di governare la 

complessità delle relazioni tra gli attori che partecipano a vario titolo allo sviluppo della 

destinazione turistica, risiede la rilevanza dell'attività di governance, che deve essere 

supportata tuttavia anche dalle istituzioni e dagli enti locali (Pechlaner et al., 2012). 

Caratteristica peculiare della governance è che in essa le interazioni tra attori pubblici e privati 

sono caratterizzate da relazioni orizzontali, informali, negoziate, tipiche dei network e da 

relazioni top-down, formali, autoritative, tipiche dei modelli tradizionali di government 

(Cepiku, 2005). 

 A questo punto, risulta opportuno esporre con quale accezione viene utilizzato il 

termine 'governance' nell'ambito della ricerca sul Destination Management. Se 

tradizionalmente il termine 'governance' è concepito come sinonimo di 'governo', inteso 

come l'insieme dei processi istituzionali atti a mantenere l'ordine pubblico e a sollecitare 

l'azione collettiva, recentemente con il termine 'governance' ci si riferisce piuttosto allo 

sviluppo di stili di governo in cui i confini tra settore pubblico e privato sono divenuti sfocati. 

In Stoker (1998) vengono presentate cinque asserzioni che hanno lo scopo di evidenziare 

alcuni punti di forza e limiti della governance: 

1. La governance si riferisce ad un set di istituzioni e attori derivanti dal governo ma 

anche estranei ad esso. 

Ciò significa che la governance intende sfidare gli intendimenti formali/costituzionali dei 

sistemi del government, portando ad una progressiva frammentazione della struttura di 

governo, coinvolgendo sempre di più il settore privato e i diversi organismi e organizzazioni 

del terzo settore. Responsabilità che prima erano di esclusiva competenza della pubblica 

amministrazione sono state condivise anche con altri attori appartenenti al settore privato. 

Questo ha portato, da un lato, ad un cambiamento delle forme con le quali il potere di 

indirizzo e controllo viene esercitato e, dall'altro lato, ha reso più complessa l'attribuzione 

delle responsabilità delle scelte e meno chiari i confini della sfera pubblica. In particolare, un 

deficit di legittimazione rischia di ridurre la partecipazione pubblica e il supporto pubblico dei 
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programmi di cambiamento e può minare la possibilità da parte di chi detiene il potere di 

mobilitare risorse e promuovere cooperazione e partnership. È importante dunque che ci si 

ponga il problema di come creare legittimazione. 

2. La governance riconosce che ci siano confini sfocati delle responsabilità 

nell'affrontare questioni sociali ed economiche. 

L'approccio di governance non solo riconosce una maggiore complessità nei sistemi di 

governo, ma porta all’attenzione anche un passaggio di responsabilità, attraverso un passo 

indietro da parte dello Stato e il tentativo di dare una maggiore responsabilità al settore 

privato e al volontariato e, in maniera più ampia, ai cittadini. L'approccio di governance 

richiede che le organizzazioni di terzo settore e community-based diano il loro contributo per 

affrontare problematiche collettive senza fare affidamento sulle risorse del governo. Tale 

mancanza di un confine netto tra pubblico e privato caratterizzante l'approccio di governance 

può avere come effetto negativo il rimpallo di responsabilità tra i vari attori pubblici e privati 

coinvolti di fronte a difficoltà o fallimenti. 

3. La governance identifica la dipendenza di potere presente nelle relazioni tra 

istituzioni coinvolte nelle azioni collettive. 

Tale dipendenza di potere implica che le organizzazioni deputate a guidare o coordinare 

l'azione collettiva non possono utilizzare la leva dell'autorità per farlo, in quanto sono 

dipendenti da altre organizzazioni. Per questo motivo, per raggiungere i propri scopi le 

organizzazioni devono basarsi sullo scambio di risorse per poter utilizzare le risorse possedute 

e gestite da altri attori, negoziare un obiettivo comune e raccogliere legittimazione e 

consenso. 

Per la prospettiva di governance, governare è un processo diffuso piuttosto che centralizzato 

ed è interattivo perché nessun attore, pubblico o privato, ha singolarmente le conoscenze e 

le risorse per affrontare i problemi unilateralmente. 

Inoltre, la dipendenza di potere nelle azioni collettive implica che non sempre i risultati 

ottenuti siano quelli sperati, poiché gli attori coinvolti non hanno il completo controllo e la 

completa supervisione del lavoro svolto dagli altri attori coinvolti, che potrebbero avere un 
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atteggiamento opportunistico. 

4. La governance riguarda autonomi network di attori che si autogovernano. 

Il coinvolgimento di molteplici attori unitamente al carattere diffuso e interattivo dei processi 

di governance hanno portato ad individuare il modello di network quale riferimento 

preferenziale per cogliere l'assetto e la dinamica delle forme di governo. Il problema creato 

dalle reti è che, poiché si autogovernano, vi è spesso scarsità di rendicontabilità 

(accountability). Se la governance richiede un'unione di risorse e di obiettivi da parte di 

diverse istituzioni, si può registrare un deficit di accountability su due livelli: tra i singoli 

elementi che costituiscono la rete e tra quelli esclusi da ogni network. Questo deficit di 

accountability può essere dovuto o alla non soddisfazione di alcuni membri dei gruppi oppure 

al fatto che ciascun network è guidato dagli interessi personali di ciascuno dei suoi membri, 

che possono non essere in linea con l'interesse pubblico o con quello di coloro esclusi dal 

network. Una soluzione potrebbe essere riportare un certo livello di governo: i network 

hanno un significativo grado di autonomia e il governo, purché non ricopra un ruolo 

dominante, può indirettamente guidare i network.    

5. La governance non si basa sul potere del governo di comandare e usare la propria 

autorità e ritiene che il governo sia capace di usare nuovi strumenti e tecniche per 

indirizzare e guidare. 

Kooiman and Van Vliet (1993) classificano tre diversi compiti di un governo in un'ottica di 

governance. Il primo compito – composizione e coordinamento – implica il definire una 

situazione, identificare gli stakeholder chiave e sviluppare legami effettivi tra le parti rilevanti. 

Il secondo – collaborazione e guida – riguarda l'azione del governo di influenzare e guidare le 

relazioni in modo da raggiungere i risultati auspicati. Il terzo compito – integrazione e 

regolazione – consiste nel pensare e agire al di là dei sub-sistemi individuali, evitando effetti 

collaterali indesiderati e stabilendo meccanismi per un coordinamento efficace. 

In un contesto di governance, il governo deve adottare un appropriato codice operativo che 

si contrapponga alle modalità gerarchiche del passato. Tuttavia, il paradosso dell'approccio di 

governance è che si può verificare il fallimento della governance anche quando il governo 
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sviluppa un appropriato codice operativo. Le tensioni e le difficoltà a trattare con le istituzioni 

della società civile, così come l'inadeguatezza delle organizzazioni che mettono in 

comunicazione settore pubblico, privato e volontario possono portare al fallimento della 

governance. Il fallimento della leadership, le differenze di orizzonti tra partner chiave e 

profondi conflitti sociali sono altri fattori che possono portare al fallimento della governance. 

 Applicando queste cinque proposizioni in un contesto di governance di una 

destinazione turistica, il quadro che emerge prevede l'inclusione nei processi decisionali e di 

conseguenza nelle responsabilità di soggetti privati operanti nella destinazione, attraverso la 

rinuncia da parte della pubblica amministrazione del totale controllo di tali scelte ed una 

inclusione di attori collettivi e di organizzazioni community-based nei processi decisionali. Il 

vantaggio di tale condivisione di potere è la possibilità di avere una o più figure che agiscano 

da mediatori con gli attori privati, in modo tale da avere a disposizione e poter controllare le 

risorse da essi possedute e che compongono l'offerta della destinazione. Tuttavia, per evitare 

comportamenti opportunistici e per far sì che le risorse vengano utilizzate in modo integrato, 

si rende necessaria l'individuazione di un soggetto, come ad esempio l'ente pubblico 

territoriale, che risulti legittimato a coordinare le risorse messe a disposizione dagli attori, a 

indirizzare le decisioni strategiche della destinazione e a supervisionare il lavoro degli attori 

coinvolti senza dover far leva sull'autorità. 

 

1.1.1 I modelli di Destination Governance 

 

 Con l'affermarsi dell'interesse nei confronti della ricerca in ambito del Destination 

Governance, si è verificato un parallelo approfondimento delle strutture e delle dinamiche 

dei sistemi di risorse, attori e attività che le caratterizzano. Nell'analizzare tali elementi due 

sono i modelli a cui la letteratura fa da tempo riferimento. Il primo modello, in cui si riscontra 

un approccio qualitativo, è stato proposto da Flagestad e Hope (2001) e si basa sulla 

distinzione tra community model e corporate model. Nelle destinazioni corporate l'offerta 

turistica è gestita in modo centralizzato, in maniera gerarchica ed integrata, come un'impresa 
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unitaria gestita da un ente che attraverso la diretta proprietà o attraverso forme contrattuali 

controlla una parte più o meno rilevante dei fattori di attrattiva, delle strutture e delle risorse 

che compongono l'offerta. Nelle destinazioni community, invece, la proprietà e il controllo 

delle risorse e delle attività che compongono l'offerta turistica sono ripartiti tra numerose 

imprese indipendenti che operano in modo decentrato e autonomo ma interdipendente. 

L'offerta turistica e la sua direzione di sviluppo sono il risultato delle scelte individuali degli 

stakeholder e della dinamica dei loro rapporti; tuttavia, spetta all'ente pubblico o ad 

un'organizzazione locale il compito di coordinare le attività e le risorse degli attori operanti 

sul territorio. 

I modelli proposti vengono descritti dagli autori sulla base di tre dimensioni: il numero degli 

attori (densità relazionale), che è alto nelle destinazioni community e basso nelle destinazioni 

corporate; la preponderanza del settore pubblico – per le community – o privato – per le 

corporate –; il livello di centralizzazione, che risulta alto nelle destinazioni corporate e basso 

nelle destinazioni community.   

 Questi due modelli forniscono un utile schema di base da utilizzare per confrontare e 

analizzare casi diversi. Tuttavia, i modelli corporate e community devono essere intesi come 

gli estremi di un continuum di situazioni al centro del quale si collocano altre condizioni non 

riconducibili né all'uno né all'altro profilo. Bodega, Cioccarelli e Denicolai (2004), utilizzando 

un approccio quantitativo, propongono altri modelli bidimensionali per descrivere la 

configurazione organizzativa delle destinazioni. Gli autori aggiungono ai modelli corporate e 

community il governed model e il constellation model. Il primo presenta una bassa densità 

relazionale ed un'elevata centralizzazione: ciò significa che in questa forma organizzativa gli 

attori non sono connessi tra di loro e le loro azioni sono dirette da un'autorità centrale avente 

il completo potere decisionale sugli interventi da attuare per la destinazione. Il secondo 

modello, il constellation model, è invece caratterizzato da un'elevata densità relazionale e da 

un basso grado di centralizzazione: in queste destinazioni, dunque, gli attori, appartenenti 

alle più disparate aree di attività legate all'industria turistica, fanno parte di una rete di 

relazioni in cui la cooperazione e il coordinamento sono di primaria importanza. 



12 

 

L'identificazione di un modello a cui ricondurre una destinazione in base alle sue 

caratteristiche salienti, l'individuazione dei tratti comuni e generalizzabili e degli elementi che 

contraddistinguono e diversificano i singoli contesti consentono di analizzare le soluzioni 

praticate e di individuare quelle praticabili per la gestione e lo sviluppo di una destinazione 

specifica.   

 

1.1.2 La strategia nel governo della destinazione: tra individualità e collettivo 

 

 Per essere competitive è indispensabile che le destinazioni esprimano un indirizzo di 

sviluppo di medio-lungo periodo elaborando una strategia. Tuttavia, la complessità 

dell'intreccio tra dimensione individuale e collettiva nell'approccio di Destination Governance 

rende difficile rappresentare e interpretare il problema strategico. De Wit e Meyer (1999) 

propongono un frame generale di riferimento, che, per analizzare la strategia, individua il 

contenuto, il processo e il contesto come le sue tre dimensioni strettamente intrecciate e 

interagenti (Figura 1). 

Figura 1: Le tre dimensioni della strategia. 

 

Tratto da: de Wit e Meyer (1999) 

 

La dimensione del contenuto della strategia si riferisce al percorso di sviluppo 



13 

 

dell'offerta, in termini di prodotti, mercati, risorse, capacità e competenze, e al suo 

posizionamento competitivo. In particolare, costituiscono il contenuto della strategia la scelta 

delle aree di business, gli specifici prodotti da offrire e la loro qualità, i target di domanda da 

intercettare, le politiche di comunicazione, di vendita e di distribuzione, le forme di 

acquisizione e organizzazione delle risorse. Tutti questi fattori vanno a formare l'identità 

dell'offerta della destinazione e la sua capacità di competere con gli altri sistemi territoriali e 

dipendono dalle performance e dalle scelte di diversi attori individuali e collettivi. 

La seconda dimensione, quella del processo strategico, si riferisce alle modalità con le quali 

la strategia viene messa in atto. Esso riguarda i soggetti che sono responsabili dell'esecuzione 

della strategia, le procedure e gli strumenti tecnici e organizzativi utilizzati da questi soggetti 

per formulare, implementare, monitorare ed eventualmente cambiare la strategia e i tempi 

nei quali l'azione strategica deve essere sviluppata. Un problema fondamentale posto dalla 

prospettiva di Destination Management è proprio l'individuazione del soggetto responsabile 

del controllo del processo strategico; tuttavia, la natura articolata e composita della 

produzione turistica, che coinvolge un gran numero di attori e di stakeholder, non permette 

di inquadrare un singolo ente deputato a presidiare o guidare l'azione collettiva, né permette 

di fondare l'azione strategica sull'autorità di questo unico soggetto, in quanto, come già 

osservato in precedenza, devono essere utilizzate risorse possedute e controllate da diversi 

attori. Per questo motivo la prospettiva di Destination Governance si configura sulla 

negoziazione di obiettivi e regole comuni e sull'integrazione e interdipendenza fra i 

comportamenti di molteplici attori individuali e collettivi. 

Infine, il contesto strategico è l'insieme delle circostanze specifiche sul quale si sviluppano il 

contenuto e il processo strategico. All'interno del contesto strategico si possono distinguere 

l'ambiente esterno, ovvero l'ambiente competitivo, e l'ambiente interno, ovvero l'assetto 

istituzionale, le risorse e l'organizzazione. L'azione strategica agisce sul contesto in cui tale 

azione viene sviluppata, plasmandolo entro certi limiti.  Per poterlo fare però è necessario 

saper riconoscere le opportunità, saper adottare comportamenti innovativi, promuovere e 

creare alleanze, in modo tale da intercettare gli attori locali e globali, le loro risorse e 



14 

 

competenze allineando i loro interessi e mettendoli in relazione (Tamma, 2012). 

 I singoli operatori e gli attori collettivi operano in maniera diversa per agire sul 

contesto a proprio vantaggio. I singoli operatori da un lato cooperano tra di loro all'interno 

del sistema per affermare proposte migliori di quelle offerte da altre reti presenti sul mercato, 

dall'altro lato competono tra di loro all'interno del sistema per controllarne le risorse e le 

attività critiche e per garantirsi la quota più ampia possibile del valore collettivamente 

realizzato e per influire sulla direzione di sviluppo nel modo a loro più favorevole (Tamma, 

2000). Invece, dal punto di vista dei soggetti collettivi, ad esempio agenzie, associazioni di 

categoria e consorzi, il problema è quello di creare legittimazione e consenso e di stabilire 

modalità organizzative e operative in grado di stimolare la partecipazione dei singoli operatori 

e di fare emergere linee di azione condivise che facilitino il dialogo con gli attori chiave del 

sistema. 

 Considerata questa visione reticolare dove convivono relazioni orizzontali e verticali 

competitive e cooperative, si riconosce come necessaria la presenza di un soggetto di ordine 

superiore che possa rapportarsi con un tessuto di attori capace di cooperare e di prendere 

decisioni in modo congiunto (Tamma, 2012). Spesso questo ruolo di ente guida della 

destinazione viene ricoperto dalla pubblica amministrazione del territorio; tuttavia, è 

fondamentale l'azione svolta dai soggetti aggregati intermedi, che fungono da elemento di 

raccordo tra l'ente centrale e i singoli operatori. Queste reti di attori collettivi, infatti, rendono 

più rapide ed efficaci le relazioni top-down e bottom-up, in quanto permettono una più rapida 

diffusione delle politiche e delle scelte di indirizzo decise a livello centrale e una più facile 

generazione di innovazione e formazione di consenso. 

           

1.2 Il network come forma di governance 

 

 In Podolny e Page (1998) il network è definito come un insieme comprendente due o 

più attori, tra i quali intercorrono ripetute e durevoli relazioni di scambio e nel quale, allo 

stesso tempo, manca un'autorità legittimata a dirigere e risolvere eventuali conflitti che 
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possono sorgere durante lo scambio. Sono proprio queste relazioni che intercorrono tra gli 

attori della rete a differenziarla dalle altre due forme di governance. Infatti, in una situazione 

in cui la forma organizzativa adottata è il mercato le relazioni non sono durature nel tempo, 

ma sporadiche, vengono intraprese con il solo scopo di trasferire beni e servizi e si 

concludono dopo il compimento di tale trasferimento. Quando la forma organizzativa vigente 

è la gerarchia invece, le relazioni tra gli attori possono avere una durata maggiore ma vi è 

un'autorità riconosciuta e legittimata a risolvere le controversie tra gli attori. Inoltre, sia nel 

mercato che nella gerarchia il meccanismo di coordinamento è il prezzo. Le differenze tra le 

tre forme organizzative (mercato, gerarchia, network) sono molteplici e possono essere 

riassunte come riportato in Tabella 1: 

Tabella 1: Mercato, gerarchia e network. 

 Mercato Gerarchia Network 

Base normativa 
Contratti; diritti di 
proprietà 

Rapporto di lavoro Forze complementari 

Strumenti di 
comunicazione 

Prezzo Routine Relazioni 

Metodi per il 
superamento dei 
conflitti 

Trattative sul 
prezzo; vie legali 

Controlli e ordini 
amministrativi 

Norma della reciprocità; 
volontà di mantenere la 
reputazione 

Grado di flessibilità Alto Basso Medio 

Grado di impegno 
fra le parti 

Basso Da medio a alto Da medio a alto 

Clima o atmosfera 
Precisione e/o 
sfiducia 

Formale, 
burocratico 

"Open-ended", con 
vantaggi reciproci 

Decisioni dei 
soggetti 

Indipendenti Dipendenti Interdipendenti 

Forme miste 

Transazioni 
ripetute; contratti 
come documenti 
gerarchici 

Organizzazioni 
informali; proprietà 
simili a quelle del 
mercato (es. 
compensazioni 
interne) 

Gerarchie di status; più 
partner; regole formali 

Tratto da Powell (1996) 
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Nei network, le organizzazioni partner sono collegate da forme di interdipendenza 

strutturale in cui le unità non sono formalmente subordinate l'una all’altra, ma sono legate 

da un insieme di relazioni sociali stabili che nascono attorno a problemi, programmi e 

politiche pubbliche e prendono forma come risultato dell’interazione tra gli attori (Kickert et 

al, 1997; Meneguzzo e Cepiku, 2008). Tale interdipendenza permette di risolvere un 

problema complesso che necessita di risorse, conoscenze, informazioni o potere che nessun 

attore, pubblico o privato, possiede singolarmente. Data questa interdipendenza nascono 

interazioni continue, basate sulla fiducia più che sull’autorità gerarchica, e governate da 

regole condivise. La governance basata sul network implica inoltre l’attivazione selettiva dei 

partner – poiché è impensabile di poter coinvolgere tutti gli operatori presenti in una 

destinazione turistica –, la definizione di regole di interazione al fine di evitare comportamenti 

opportunistici e di free-riding, la facilitazione dell’interazione attraverso, ad esempio, la 

definizione di luoghi e tempi di incontro condivisi, la mediazione e l'arbitraggio quando 

sorgono conflitti (Cepiku, 2011). 

 I vantaggi che un coordinamento basato sul modello del network può apportare sono 

molteplici: ad esempio, il potenziamento dell'innovazione, l'uso più efficace delle risorse, la 

maggiore capacità di pianificare e di risolvere i problemi, maggiori competitività e qualità dei 

servizi offerti (Smith-Doerr e Powell, 2003). In particolare, il network, grazie al suo carattere 

relazionale e aperto, che favorisce la trasmissione e l'apprendimento di nuove conoscenze e 

abilità, può essere particolarmente adatto per lo scambio di beni e servizi il cui valore non è 

facilmente misurabile, come ad esempio il know-how, le competenze tecnologiche, un 

particolare approccio o stile produttivo o uno spirito di innovazione e sperimentazione. 

 Tuttavia, un coordinamento multilaterale come quello necessario affinché il network 

funzioni richiede l'azione collettiva e un'attenta azione di governance che ponga al centro 

dell'attenzione non tanto l'interesse dei singoli soggetti, quanto la competitività della 

destinazione nel suo insieme. Ciò può risultare difficoltoso in un contesto nel quale non vi è 

gerarchia o proprietà e dunque i singoli partecipanti alla rete non sono tenuti a rendere conto 

del proprio operato né a seguire le regole concordate, poiché tali regole sono socialmente 
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ma non legalmente vincolanti. Tuttavia, la Network Governance può utilizzare questo vincolo 

sociale e i meccanismi ad esso collegati per supervisionare la condotta dei partecipanti alla 

rete al fine di potenziare il coordinamento, sostituendoli all'autorità e alle regole burocratiche. 

Di questi meccanismi parleremo nel paragrafo che segue. 

 

1.2.1 I meccanismi sociali della Network Governance 

 

 I meccanismi sociali su cui si può fare leva all'interno della rete sono quattro: limitato 

accesso agli scambi, macrocultura, imposizione di sanzioni collettive e utilizzo della memoria 

sociale e dei processi culturali, che influenzano la reputazione (Jones, Hesterly e Borgatti, 

1997). La Figura 2 riassume il modo in cui i meccanismi sociali influenzano il coordinamento 

e la salvaguardia degli scambi. 

Figura 2: Come i meccanismi sociali risolvono i problemi di scambio. 

 

Tratto da Jones, Hesterly e Borgatti (1997). 

L'accesso limitato è una riduzione strategica del numero dei partecipanti allo scambio 
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all'interno di un network. Questa limitazione può essere effettuata o attraverso la strategia di 

massimizzazione dello status, ovvero scegliendo di evitare lo scambio con partner di livello 

inferiore e di agevolare lo scambio tra partner di grado equivalente, o attraverso un contratto 

relazionale, con il quale il contraente si impegna ad intraprendere rapporti che prevedono 

scambi frequenti e a lungo termine con un numero limitato di partner. I vantaggi della 

limitazione del numero dei partecipanti al network sono una riduzione dei costi di 

coordinamento e un aumento della frequenza delle interazioni tra i partner. Ciò porta ad una 

minore variazione delle aspettative e delle competenze apportate dai partecipanti, ad una 

maggiore conoscenza dei reciproci sistemi ed infine all'abitudine a lavorare insieme, 

potenziando così il coordinamento. L'accesso limitato al network, inoltre, favorisce la tutela 

degli scambi, in quanto un numero limitato di partner facilita il lavoro di monitoraggio che 

ciascun partecipante deve svolgere. In più, la frequenza di scambi con un numero ristretto di 

partner aumenta l'identificazione tra le parti e favorisce la nascita di forti legami, portando 

ciascun attore ad allineare i propri bisogni e interessi a quelli degli altri e diminuendo così il 

rischio di comportamenti opportunistici. 

 Il secondo meccanismo sociale è la macrocultura, definibile come un sistema di 

presupposti e valori largamente condivisi dai partecipanti alla rete che guidano le loro azioni 

e creano tipici modelli comportamentali fra entità indipendenti. Essa definisce le relazioni tra 

i diversi ruoli e le convenzioni che devono essere utilizzate dai diversi attori nell'approcciarsi 

gli uni agli altri e nella risoluzione dei problemi. La macrocultura facilita un efficiente scambio 

fra le parti coinvolte poiché grazie ad essa non vi è necessità di creare nuove regole di base 

ad ogni nuova interazione tra le parti, facilitando così il coordinamento e diminuendone i 

costi. 

 Le sanzioni collettive e la reputazione, invece, favoriscono la protezione degli scambi: 

le prime vengono utilizzate dai membri del network per punire un altro membro qualora esso 

violi le norme, i valori o gli scopi della rete, definendo così i parametri di un comportamento 

accettabile all'interno della rete; la seconda, invece, implica una valutazione del carattere, 

delle competenze e dell'affidabilità di un attore del network e una sorta di passaparola tra le 
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parti. In questo modo, un membro del network intraprenderà con maggiore facilità scambi 

con un altro membro avente una buona reputazione e sarà più restio a farlo con un membro 

che non goda di una buona reputazione. Tuttavia, quest'ultimo meccanismo sociale ha dei 

limiti, in quanto le informazioni che costituiscono la reputazione possono essere inaccurate 

o possono venire mal interpretate o distorte, discostandosi dunque dalla realtà.   

 

1.2.2 Le diverse tipologie di network 

 

 In Provan e Kenis (2008) vengono presentate due diverse forme di network, 

distinguibili per mezzo di due diverse dimensioni. In primo luogo, un network può essere 

mediato o non mediato: da un lato, le reti possono essere completamente governate dalle 

organizzazioni che costituiscono il network, interagendo tra di loro per governare il network 

e istituendo dunque una shared governance; dall'altro lato, il network può presentare un alto 

grado di mediazione, con poche interazioni dirette tra le organizzazioni, inerenti soprattutto 

a questioni operative, e con la presenza di una singola organizzazione che funga da mediatore 

centrale o guida del network, o può essere caratterizzato dall'assunzione da parte di una 

singola organizzazione solo delle attività chiave di governance, lasciando le altre attività agli 

altri membri del network, o in alternativa può prevedere la suddivisione fra tutti i partecipanti 

alla rete delle responsabilità di governo. In secondo luogo, viene fatta una distinzione 

all'interno dei network mediati, osservando se essi siano governati dai partecipanti stessi o 

se siano governati dall'esterno da un'unica organizzazione amministrativa (Network 

Administrative Organization). 

 Attraverso queste due dimensioni si possono distinguere diverse forme di network. La 

forma più semplice e diffusa è quella del participant-governed network, in cui il network è 

governato dai membri stessi o in modo formale, cioè attraverso incontri regolari tra 

rappresentanti designati dalle singole organizzazioni, o in modo informale, cioè attraverso gli 

sforzi solitamente non coordinati di coloro che hanno interesse nel successo del network. I 

participant-governed network dipendono esclusivamente dal coinvolgimento di tutti i 
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partecipanti, che sono personalmente responsabili della gestione delle relazioni e delle 

operazioni interne al network e di quelle esterne, ad esempio con finanziatori, istituzioni e 

clienti. Solamente attraverso la partecipazione attiva ed equa di tutti i membri della rete essi 

saranno dediti agli obiettivi del network. Quando la governance del network è condivisa è 

l'insieme dei partner stessi a prendere le decisioni e a gestire le attività della rete e dunque il 

potere è più o meno simmetrico, anche se possono esserci differenze nella dimensione 

dell'organizzazione, nella possibilità delle risorse e nella performance. 

 La seconda forma è il lead organization-governed network, in cui tutte le attività 

principali e le decisioni chiave sono coordinate da un singolo partecipante, che funge da 

organizzazione guida. In questo modo la governance del network diventa fortemente 

centralizzata e mediata e presenta un potere asimmetrico. Questa organizzazione-guida 

amministra il network e facilita le attività degli altri membri atte a raggiungere gli obiettivi del 

network. 

 Infine, la terza forma di Network Governance è il modello NAO (Network 

Administrative Organization), secondo il quale un ente separato viene istituito per governare 

il network e le sue attività. Sebbene i membri della rete interagiscano gli uni con gli altri, come 

accade nel lead organization model, il modello NAO è centralizzato: il mediatore del network 

gioca un ruolo chiave nel coordinare e sostenere il network. Tuttavia, a differenza del lead 

organization model, in questo caso chi amministra il network non è un suo membro, ma è un 

ente esterno che opera con il solo scopo di governare il network e può essere, ad esempio, 

un ente governativo o una non profit.          

Nei paragrafi seguenti ci occuperemo di mettere in luce le caratteristiche salienti di 

questa forma di organizzazione applicata alla gestione e all’organizzazione dei grandi eventi 

e dei processi di gestione strategica e operativa che portano alla realizzazione di grandi eventi 

teorizzati dall’event management ed indagheremo i fattori che hanno portato i festival ad 

affermarsi come un importante strumento nella governance delle destinazioni turistiche.  
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1.3 Festival e Event management 

 

 In Italia i festival si sono sviluppati nel secondo dopoguerra e stanno conoscendo negli 

ultimi tempi una crescita significativa, costituendo ormai un potente fattore di attrazione per 

il turismo e uno strumento di branding per le destinazioni turistiche, tanto da rientrare nei 

piani di sviluppo e marketing di diverse località turistiche. Un tale evento può essere definito, 

allo stato attuale, “una manifestazione costituita da una serie di eventi e rappresentazioni a 

carattere monodisciplinare o pluridisciplinare che si svolgono in un arco di tempo più o meno 

breve, con un forte richiamo al luogo in cui si svolge e caratterizzato da un particolare 

contenuto” (Maussier, 2010, p. 7). Ogni evento è unico, in quanto è il risultato delle 

interazioni tra il contesto, le persone e i sistemi di gestione, compresi gli elementi di design e 

il programma dell’evento. Gran parte dell’appeal degli eventi consiste proprio nel fatto che 

non si ripetono mai nello stesso modo e che è necessario essere presenti sul luogo della 

manifestazione per vivere l’esperienza (Getz 2007).  

 La recente proliferazione degli eventi è riconducibile a tre fattori legati al mercato 

turistico: in primo luogo, nell'era della globalizzazione e della standardizzazione, gli eventi 

legati alle specificità territoriali costituiscono un modo per distinguere l'offerta di una 

destinazione da quelle dei competitor; secondariamente, gli eventi e i festival rispondono alla 

crescente domanda di attrazioni e attività in cui il divertimento, la cultura e l'apprendimento 

si mescolino in maniera sinergica; infine, manifestazioni di questo tipo esercitano una sorta 

di richiamo per coloro che sono alla ricerca di un senso di appartenenza ad un rito collettivo 

di fruizione (Paiola e Grandinetti, 2009).   

 I festival sono un prodotto complesso, con un forte valore culturale, sociale ed 

economico. I primi due aspetti possono essere considerati intrecciati, poiché il valore 

culturale dei festival è dato dalla componente esperienziale e dalla forma di fruizione 

collettiva che li caratterizza, mentre quello sociale riguarda l'identità dei luoghi e delle 

comunità in cui i festival hanno luogo e gli effetti che tali eventi hanno sulle comunità locali. 

Per quanto riguarda invece la dimensione economica, i festival possono portare benefici 
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economici alla località che li ospita, avendo su di essa un impatto economico di tipo diretto, 

indiretto e indotto. Paiola e Grandinetti (2009) osservano come le città che oggi ospitano 

eventi culturali siano spesso città che hanno perso la loro centralità economica e mettono in 

evidenza come attraverso i festival “la perdita di centralità della città come luogo privilegiato 

dello sviluppo economico e quindi la perdita di ruolo nei confronti del territorio di riferimento 

e, in ultima istanza, di identità della città può venire recuperata sul terreno culturale” (Paiola 

e Grandinetti, 2009 p. 31). 

 Festival come progetto di valorizzazione culturale e di costruzione di una nuova 

identità territoriale, dunque, ma anche come motore di creazione di valore. Molteplici sono 

gli impatti positivi che un festival può avere sul tessuto economico di una destinazione: 

prolungamento della stagione turistica o destagionalizzazione, aumento dei redditi e degli 

standard di vita dei residenti, miglioramento delle condizioni generali dell'economia locale, 

incremento dei posti di lavoro, crescita del gettito fiscale diretto e indiretto, rinnovamento 

urbano e delle infrastrutture, utilizzo di spazi caduti in disuso, intrattenimento per la 

comunità locale, aumento della visibilità del territorio e miglioramento della sua capacità di 

attrarre domanda turistica e investimenti, in quanto l'immagine dell'evento può influire 

sull'immagine del luogo ospitante (Yeoman et al., 2004). Tuttavia, vi sono anche diversi 

impatti negativi collegati ai festival che si ripercuotono sui residenti, come ad esempio 

l'aumento dei prezzi e la minore disponibilità di beni e servizi, l'aumento del valore degli 

immobili e dei canoni di locazione con il conseguente allontanamento da parte dei residenti, 

l'impatto ambientale e, di conseguenza, la diminuzione della qualità della vita. È dunque 

auspicabile un'attenta valutazione dell'impatto economico dei festival e un'analisi di fattibilità 

che tenga conto di tutti questi fattori e delle specificità del territorio in cui l'evento dovrebbe 

aver luogo, arrivando poi a cercare il coinvolgimento degli operatori locali al fine di definire 

in un'ottica sistemica un programma di sviluppo sostenibile (Maussier, 2010). Il turismo degli 

eventi andrebbe visto in una prospettiva di sistema aperto, cercando di individuare gli ‘input’ 

– tutto quanto necessario per lo svolgimento dell’evento, compresi i costi per la 

presentazione dell’offerta, per lo sviluppo delle strutture e per il marketing –, i ‘risultati’ – 
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vale a dire gli impatti desiderati e indesiderati, comprese le esternalità – e i ‘processi di 

trasformazione’ che gli eventi, essendo agenti di cambiamento, mettono in atto (Getz, 2007).         

 Il rapporto tra comunità ospitante, organizzazione culturale e ospiti della 

manifestazione va tenuto in debito conto nell'analisi del ruolo di un festival all'interno di una 

destinazione turistica: più un festival viene visto dalla comunità locale come emerso dal suo 

interno e non imposto dall'esterno, più la comunità meglio accetterà la manifestazione; al 

contrario, l'insufficiente considerazione della comunità locale o la scarsa capacità di renderla 

partecipe dei progetti culturali di un festival possono portare a malumori o conflitti capaci di 

compromettere la buona riuscita dell'evento stesso (Yeoman et al., 2004). 

 

1.3.1 Il ruolo dei Festival all'interno della governance di una 

 destinazione 

 

 I grandi eventi sono spesso una parte significativa, spesso centrale, della strategia di 

marketing di una destinazione, in quanto possono avere ricadute sull'immagine e sul valore 

simbolico del territorio, affermandone la vocazione di offerta ed esaltandone le specificità, i 

fattori distintivi e i punti di forza. La creazione dell'immagine di una destinazione turistica non 

è solo parte di un processo strategico atto a cambiare la percezione di un luogo in modo da 

attrarre flussi turistici, ma è anche un modo per comunicare opportunamente le potenzialità 

del luogo in modo da garantirgli successo per il futuro e per facilitare lo sviluppo a lungo 

termine della destinazione (Yeoman et al., 2004). 

 Per far sì che una destinazione utilizzi efficacemente i festival e i grandi eventi come 

leva per lo sviluppo turistico per portare benefici a tutti gli stakeholder, è necessario che 

venga elaborato un modello strategico, integrato, sistemico e a lungo termine, che 

presuppone, da parte degli attori coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del festival, la 

conoscenza del contesto nel quale la manifestazione avrà luogo e un'attenta analisi della 

situazione politica, ambientale, tecnologica, economica e sociale della destinazione. 

È importante, inoltre, che a un'efficace gestione degli spazi pubblici e privati si accompagni 
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una buona gestione delle risorse possedute e messe a disposizione da ciascun attore. Un 

elemento di grande rilevanza è infatti il radicamento territoriale, dato dalla stretta 

integrazione tra gli enti pubblici operanti sul territorio, ma anche dall'attivazione di rapporti 

di collaborazione tra istituzioni pubbliche e soggetti privati coinvolti. Data la presenza di 

molteplici attori pubblici e privati che operano nei diversi ambiti che compongono un grande 

evento, la forma del network risulta particolarmente adatta per la gestione di eventi 

complessi come i festival, poiché essa incentiva l'apprendimento e lo scambio di competenze 

e risorse necessari alla buona riuscita dell'evento. La cooperazione tra le organizzazioni 

facenti parte del network, infatti, consente di aumentare l'efficienza dei processi mediante 

l'unificazione delle procedure e delle strutture gestionali, l'ampliamento della gamma dei 

servizi e dei prodotti offerti e consente di trarre benefici in termini di immagine, attrattività e 

innovazione dei progetti grazie alle sinergie tra organizzazioni e all'unione delle risorse di 

ciascuno. Tuttavia, il valore economico degli eventi all’interno di una destinazione può 

portare ad una limitazione della sostenibilità di queste manifestazioni e ad una discrepanza 

di intenti e preoccupazioni tra i vari stakeholder (Getz, 2007). Per questo motivo, per il 

successo del network è fondamentale che tale cooperazione sia affiancata dal coordinamento 

degli attori facenti parte della rete: attraverso la supervisione diretta, l'allineamento delle 

decisioni e delle attività delle singole organizzazioni e dei loro obiettivi, attraverso la 

standardizzazione delle attività si può ottenere una buona performance del network di 

collaborazione.  

 

1.3.2 I Festival e la comunità locale 

 

 Accanto all'impatto positivo che i festival possono avere su una destinazione turistica, 

è necessario considerare anche gli effetti che tali eventi possono avere sulla comunità locale, 

che inevitabilmente risente della presenza di queste manifestazioni e dei visitatori che esse 

attirano. Vi è infatti il rischio che i residenti vivano i flussi turistici come invasioni, che 

lamentino una certa perdita di privacy e che considerino sinonimo di invadenza l'attenzione 



25 

 

dei visitatori nei confronti della loro cultura, delle loro abitudini e dello stile di vita (Maussier, 

2010). Inoltre, anche lo sviluppo locale e la gestione a rete della destinazione, promossi dai 

festival, sono elementi di sviluppo turistico community-based e per questo necessitano della 

partecipazione e dell'appoggio della comunità locale. Per tutti questi motivi è indispensabile 

che un piano di sviluppo turistico tenga in considerazione i desideri della comunità, preservi 

l'autenticità delle esperienze che il visitatore può fare nella destinazione in occasione 

dell'evento e che metta in atto interventi sostenibili nel lungo periodo (Derret, 2004). 

 La partecipazione e il favore della comunità residente è importante per la buona 

riuscita dell'evento anche per la percezione che i visitatori hanno quando partecipano ad un 

evento: il senso di comunità è un insieme intangibile di servizi, valori, interessi ed esperienze 

di cui i turisti godono quando prendono parte ai festival. Per mostrare quanto la relazione 

con i residenti conti per la vita di un festival, Derrett (2004) ha elaborato un modello, riportato 

in Figura 3, che evidenzia gli elementi, i processi e le relazioni che contribuiscono alla 

realizzazione di un festival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratto da: Derrett (2004). 

Figura 3: Elementi, processi e relazioni che contribuiscono 
alla realizzazione di un festival. 
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 I festival possono emergere dalla congruenza di tre elementi principali: la 

destinazione in cui l'evento ha luogo, i residenti e i visitatori del festival. Questi tre elementi 

sono supportati dal luogo fisico in cui essi collaborano, generano e riproducono le identità e 

i valori di ogni comunità, poiché essi non rimangono costanti, in quanto il paesaggio cambia, 

i modelli di insediamento si evolvono e i segmenti di visitatori variano.   

Il marketing della destinazione, il turismo culturale e la percezione del luogo e della comunità 

manifestano la commercializzazione di uno stile di vita. Così, un brand che rappresenta dei 

valori-chiave può essere utilizzato sia dalla comunità che dal settore turistico e la promozione 

di festival ed eventi può avere un impatto sulla destinazione ma anche sull'immagine e 

sull'identità della comunità ospitante.   
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CAPITOLO 2: I DUE FESTIVAL E I CONTESTI IN CUI ESSI SI COLLOCANO 

 

2.1 Filmfestspiele Berlin 
 

2.1.1 Il contesto: la città di Berlino 
 

 Berlino, la maggiore città tedesca nonché uno dei sedici Stati federati (Bundesländer) 

della Germania, è una delle principali metropoli europee per estensione (circa 900.000 kmq) 

e per numero di abitanti (circa 3 milioni e mezzo). La città ha conquistato un ruolo di primo 

piano a partire dagli anni 90 del '900 sia dal punto di vista politico, sia da quello economico, 

scientifico e culturale, fino ad affermarsi in tempi più recenti come rilevante meta turistica, 

in particolare di turismo culturale. Un significativo fattore di attrattiva è la presenza ben 

visibile a livello architettonico delle numerose trasformazioni urbane che Berlino ha vissuto: 

si distinguono da un lato le distruzioni del Nazionalsocialismo e dei bombardamenti della 

Seconda Guerra Mondiale e la divisione della città in due parti per mezzo del noto Muro 

durante la Guerra Fredda, dall'altro lato il recupero delle aree dismesse e degli edifici 

abbandonati attraverso l'apertura di poli culturali, officine artistiche e spazi pubblici 

autogestiti o allestiti da privati. Grande esempio di riqualificazione urbana è Potsdamer Platz, 

sede del Berlinale Palast, in cui si tiene il Festival del Cinema di Berlino: prima della Seconda 

Guerra Mondiale la piazza costituiva il maggiore centro commerciale e culturale della città; 

divenne poi, durante il conflitto, un importante punto di accesso e per questo venne 

devastata dalla guerra e segnata poi dalla costruzione del Muro, che la attraversava. Con la 

caduta del Muro, Potsdamer Platz divenne il più ambizioso progetto urbano della città 

riunificata, che la trasformò nella sede di moderne costruzioni architettoniche, come quella 

del Sony Center. 

 Altri fattori di attrattiva di Berlino sono legati al ruolo che la città ha avuto nella vita 

artistica di numerosi artisti di fama internazionale: David Bowie e Iggy Pop hanno vissuto nel 

quartiere di Kreuzberg traendone ispirazione, i registi Wim Wenders e Tom Tywiker hanno 

scelto alcuni dei quartieri storici della città come set per Il Cielo sopra Berlino e Lola Corre. I 
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movimenti artistici, i loro esponenti e le loro installazioni, temporanee e permanenti, hanno 

contribuito a rivitalizzare ampie zone della città: alcuni esempi sono l'East-Side Gallery, lungo 

tratto di Muro nel quartiere di Friedrichshain interamente dipinto di graffiti, 

l’Impacchettamento del Reichstag di Christo nel 1996 e l’installazione permanente Molecule 

Man di Borofsky dal 1999 sulla Sprea (Pidalà, 2016). 

 Accanto alle attrazioni culturali, non è da sottovalutare il comparto congressuale, con 

la presenza di tre grandi centri congressi – l'Estrel Convention Center Berlin, il Berliner 

Congress Center am Alexanderplatz e il nuovo CityCube –. Dai dati diffusi dal Convention 

Office di VisitBerlin emerge che nel 2015 Berlino è stata la meta più scelta in Europa per il 

settore congressuale: si sono svolti in città 135.000 eventi, il 3% in più dell’anno precedente, 

che hanno portato in città 11,4 milioni di partecipanti, in crescita anch’essi del 4%. In termini 

di impatto sull’industria alberghiera, l’attività congressuale ha generato 7,5 milioni di 

pernottamenti (+7%), che sono circa un quarto di tutti i pernottamenti registrati a Berlino nel 

corso dell'anno1. 

 Risulta dunque ragionevole ritenere che i target a cui l’offerta turistica berlinese si 

rivolge siano in particolare tre, con esigenze e aspettative diverse: da un lato, i turisti 

congressuali, segmento caratterizzato da un’elevata spesa media giornaliera e dalla 

preferenza per strutture ricettive di tipo alberghiero di categoria elevata e con un’elevata 

qualità dei servizi offerti; dall’altro lato, studenti e persone interessate all’offerta museale, 

alla storia della città e all’architettura in cui essa si rispecchia e giovani adulti attratti dalla 

vivacità della vita notturna e dall’atmosfera alternativa che caratterizza la capitale tedesca, 

segmenti che solitamente registrano una spesa media giornaliera medio-bassa e tendono a 

prediligere strutture ricettive di categoria media, affittacamere o ostelli. 

 

 

  
1Fonte: Berlino città di eventi: gli indicatori del comparto sono tutti in crescita, il fatturato diretto raggiunge i 

2,3 miliardi di euro (2016). Estrapolato da www.eventreport.it. Consultato il 29 dicembre 2016. 
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2.1.1.1 I flussi turistici a Berlino 

 Si procederà ora ad un'analisi più approfondita delle dinamiche turistiche che 

interessano la città di Berlino, per la quale sono stati utilizzati i dati forniti da Amt für Statistik 

Berlin-Brandenburg. Da tali dati emerge che il numero degli arrivi nell'anno 2015 è di quasi 

11 milioni di turisti, con un aumento del 4,6% rispetto al 2014, e che il numero dei 

pernottamenti è superiore a 25 milioni, con una variazione del 6,1 % rispetto al 2014 e con 

una permanenza media di 2,4 giorni. Rispetto all'anno precedente, si evidenzia una 

prevalenza del turismo interno rispetto a quello straniero ma un notevole aumento dei turisti 

provenienti dall'estero su quelli provenienti da altre città della Germania. 

Dai dati relativi agli arrivi e alle presenze dal 2010 al 2015 riportati nel grafico in Figura 

4, si può notare che i dati del 2015 sono in linea con un trend di crescita che indica 

un'espansione del settore turistico di Berlino tutt'ora in corso. 

Figura 4: Arrivi e presenze tra il 2010 e il 2015 a Berlino. 
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Fonte: elaborazione personale dai dati ottenuti da Statistik Berlin Brandenburg. 
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L'osservazione dell'andamento dei flussi turistici su base mensile per quanto riguarda 

i pernottamenti dal 2013 al 2015 ci permette di confermare questo dato e ci permette di 

individuare i periodi dell'anno in cui la città attrae i flussi turistici più consistenti.  

 

Figura 5: Pernottamenti su base mensile a Berlino negli anni 2013, 2014 e 2015. 

 

Fonte: elaborazione personale di dati ottenuti da Statistik Berlin Brandenburg 

 

 Come si può vedere dal grafico in Figura 5, l'andamento delle presenze nei tre anni 

considerati è omogeneo, con picchi nei mesi estivi, in particolare in luglio e agosto, e flussi 

inferiori nei mesi invernali, in particolare in gennaio e febbraio. Si noti che il Festival del 

Cinema, che si tiene ogni anno nel mese di febbraio, si colloca nel periodo considerato di 

bassa stagione, quando i flussi turistici sono inferiori rispetto al resto dell’anno a causa 

soprattutto delle temperature rigide che caratterizzano il clima berlinese in quel periodo: 

esso funge quindi da importante fattore di attrattiva in un periodo in cui il sistema di ospitalità 

registra un notevole calo della domanda.  
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2.1.2 Berlinale: cenni storici 

 

 La prima edizione del Festival del Cinema di Berlino si tenne dal 6 al 17 Giugno del 

1951, in un periodo storico complicato: erano passati pochi anni dal termine della Seconda 

Guerra Mondiale, la città era ancora un cumulo di macerie ed era stata divisa solamente due 

anni prima, nel 1949, in due zone distinte, ovvero Berlino Ovest, che comprendeva i tre settori 

di occupazione alleati americano, britannico e francese, e Berlino Est, settore di occupazione 

sovietico facente parte della Repubblica Democratica Tedesca. Il questo contesto storico, in 

cui Berlino era ben diversa dalla città culturalmente vivace che era negli anni '20, si sentì 

l'esigenza di riportare l'attenzione su Berlino, organizzando nella città divisa un evento che 

potesse ergerla a vetrina del mondo libero. Su iniziativa del soldato americano Oscar Martay, 

il 9 ottobre 1950 venne riunita una commissione composta dallo stesso Martay, dal britannico 

George Turner, da due rappresentanti del Senato di Berlino, da quattro rappresentanti 

dell'industria cinematografica tedesca a da un giornalista. Tale commissione decise le date di 

svolgimento dell'evento e scelse per esso il nome “Berlin International Film Festival”. 

 Il 6 giugno 1951 il primo Festival del Cinema di Berlino, già soprannominato “Berlinale” 

e diretto dallo storico del cinema Alfred Bauer, si aprì con il film Rebecca di Alfred Hitchcock 

al Palazzo del Cinema Titana, nel distretto di Steglitz-Zehlendorf, a sud-ovest della città. 

L'evento ebbe un grande impatto sul pubblico: la cerimonia di apertura ebbe luogo nell'arena 

Waldbühne e registrò un sold out. In quella prima edizione i vincitori delle cinque categorie 

– drammatico, commedia, crimine ed avventura, musical, documentario – vennero scelti da 

una giuria di esperti esclusivamente tedeschi e il premio del pubblico venne vinto dal film 

Cinderella, prodotto dalla Walt Disney Production. Venne deciso che dall'anno successivo i 

film vincitori di tutte le categorie sarebbero stati scelti dal pubblico, in quanto il conferimento 

di premi da parte di una giuria di esperti era caratteristica dei cosiddetti “A-Festival”, vale a 

dire festival di prima classe come Cannes e Venezia, rispetto ai quali il Festival di Berlino era 

ancora molto inferiore. 

In definitiva, quella prima edizione fu un successo. Il festival venne giudicato positivamente a 
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livello internazionale e l'entusiasmo del pubblico superò le aspettative. Vi furono tuttavia 

critiche provenienti dalla parte est di Berlino, dove la scelta di proibire la partecipazione a 

film prodotti da registi dei paesi socialisti venne vista come una contraddizione del termine 

'internazionale' presente nel nome del festival stesso. Tuttavia gli abitanti di Berlino Est 

poterono prendere parte alle proiezioni, in quanto i confini potevano ancora essere 

liberamente oltrepassati, e poterono guardare i film in gara grazie a proiezioni accordate a 

prezzi inferiori nel distretto di Wedding. 

 Dopo due edizioni caratterizzate da tensioni dovute alla particolare situazione politica 

della città, che portarono ad una drastica diminuzione del numero dei visitatori, la svolta 

arrivò nel 1954, quando al Festival del Cinema di Berlino parteciparono alcune star dell'epoca, 

come Richard Widmark, Jean Marais, Curd Jürgens, Vittorio de Sica, Yvonne de Carlo, Sophia 

Loren e Gina Lollobrigida. Grazie a queste partecipazioni il Festival acquisì maggior prestigio 

e il pubblico tornò alla Berlinale, riempiendo le strade e gli ingressi degli hotel. 

 Nel 1956 il FIAPF (Fédération internationale des associations de producteurs de films) 

conferì al Festival del Cinema di Berlino lo status di “A-Festival”, consentendogli di classificarsi 

come una vera e propria competizione dotata di una giuria di esperti chiamata a giudicare i 

film in gara e a scegliere i vincitori delle categorie: questo portò enormi benefici in termini di 

immagine e prestigio, tanto da permettere alla Berlinale di divenire nota a livello 

internazionale e di registrare un aumento del numero degli ospiti e dei giornalisti pari al 

doppio di quello degli anni precedenti. 

Tuttavia, la Berlinale risentì dell'incerta condizione politica della città e si trovò in una 

situazione di scarsa sicurezza economica e istituzionale. La dichiarata partecipazione del 

Governo Federale Tedesco nell'organizzazione e direzione del festival veniva vista come una 

prova della scarsa neutralità di Berlino e della strumentalizzazione politica del Festival e portò 

a gravi problemi politici, in particolare all'esclusione dei film provenienti dall'Est Europa dal 

programma della Berlinale, scelta fortemente criticata dall'opinione pubblica internazionale 

e protratta fino al 1974, quando per la prima volta un film sovietico prese parte alla 

competizione. 
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Gli anni '60 segnarono la svolta contenutistica della Berlinale, che passò dall'essere 

un festival del glamour e delle celebrità all'essere un festival di critica sociale e discussione. 

Nel 1977 la direzione del festival passò a Wolf Donner, il quale fin da subito cominciò a 

delineare la nuova direzione del Festival: lo scopo era il rinnovamento e ringiovanimento in 

tutte le aree del festival grazie ad una stretta collaborazione tra la vera e propria competizione 

e il Forum, sezione sperimentale e d'avanguardia del festival dedicata ai giovani. 

Nel 1978 la Berlinale venne spostata da giugno a febbraio, in modo tale da sfruttare i mesi di 

distanza dal Festival del Cinema di Cannes, che si tiene nel mese di maggio, per scegliere i 

film da inserire in gara con una maggiore indipendenza dal competitor. 

La seconda parte degli anni '90 segnarono l'inizio di una grande competizione tra Festival del 

Cinema europei e di una grande pressione per il Festival di Berlino: spesso un invito alla 

Berlinale rappresentava per un regista solamente una buona occasione per essere ammesso 

ad un altro festival, in particolare quelli di Cannes e Venezia, e accadeva talvolta che dopo 

un'iniziale conferma di partecipazione la Berlinale ricevesse una disdetta tardiva in favore di 

uno dei competitor. 

 Dopo l'edizione del 1996, venne avanzata l'ipotesi di spostare l'intero festival a 

Potsdamer Platz, in un'unica grande location compatta e centrale: la mancanza di un unico 

centro dedicato al festival fu un problema percepito fin dalla sua nascita. Il trasferimento 

dell'evento avvenne nel 2000, in occasione della 50°edizione del Festival del Cinema di 

Berlino. La nuova location non venne accolta con entusiasmo dalla critica, che riversò il 

proprio disappunto anche sulla critica ai film: la maggior parte dei commenti parlavano di 

freddezza e alienazione sia dell'architettura che delle proiezioni. 

In concomitanza con il trasferimento presso il Berlinale Palast, il festival acquisì una 

nuova identità aziendale con l'aiuto di un'agenzia di pubbliche relazioni, che si occupò di 

creare un nuovo logo e un unico aspetto dei manifesti e delle pubblicazioni legati al festival 

che potessero trasmettere questa nuova identità. Un aspetto fondamentale della nuova 

Berlinale doveva essere l'armonia e la coesione delle diverse sezioni dell'evento, che 

dovevano essere percepite come un insieme organico. 
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Gli effetti positivi della nuova veste del festival si riscontrarono già nelle edizioni successive, 

con una sempre maggiore rete di partnership e collaborazioni, con l'espansione 

dell'European Film Market, con la crescente presenza del cinema asiatico nel programma e 

del focus sull'Africa. L'edizione del 2006 venne percepita come un mix energico di visione 

artistica, interesse politico e impulso commerciale e il festival acquistò un'identità 

internazionale e vivace che venne premiata con la volontà da parte dei buyers di investire 

nell'European Film Market (Annual Archive, www.berlinale.de). 

 La struttura del festival e del mercato cinematografico hanno continuato ad acquisire 

prestigio e a sviluppare nuove dinamiche ed il European Film Market ha continuato a crescere 

qualitativamente e quantitativamente anno dopo anno, tanto da permettere alla Berlinale di 

affermarsi come un festival di qualità, potente mix di discussione politica e sociale e glamour 

e appuntamento atteso per l'industria cinematografica.   

 

2.1.3 Sezioni del festival, European Film Market e Berlinale Talent Campus 

 Ogni anno la Berlinale presenta circa 400 film di ogni genere, durata e formato. Il 

programma del festival è diviso nelle seguenti nove sezioni: 

▪ Competition: comprende i grandi film internazionali che concorrono per 

l'assegnazione dell'Orso d'Oro e dell'Orso d'Argento. Sono presenti in questa 

sezione sia i grandi attori e registi già affermati a livello mondiale, sia i nuovi 

talenti e le rivelazioni. I film in competizione sono scelti dal direttore del 

festival con l'aiuto di un comitato formato dai direttori delle singole sezioni e 

da altri esperti di cinema; 

▪ Berlinale Shorts: possono partecipare a questa sezione le fiction, i 

documentari, i film sperimentali e di animazione con una durata massima di 

30 minuti. La selezione viene fatta dal direttore del festival insieme al direttore 

della sezione e i premi previsti per questa sezione sono il Golden Bear for Best 
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Short Film e il Silver Bear Jury Prize for Short Film. 

▪ Panorama: sezione dedicata alle produzioni indipendenti e art-house 

realizzate da registi già noti. La sezione Panorama si propone di fornire una 

panoramica delle nuove direzioni dell'arte cinematografica e di creare un 

ponte tra la visione artistica e gli interessi commerciali: essa ha infatti come 

audience target i compratori cinematografici. 

▪ Forum: sezione che ospita produzioni d'avanguardia, non convenzionali, 

reportage politici e paesaggi cinematografici ancora da scoprire; comprende 

documentari, cortometraggi e lungometraggi, è rivolto principalmente a 

giovani registi ed è contraddistinta da un notevole impegno politico.   

▪ Generation: sezione istituita nel 1978 e dedicata alle produzioni rivolte ad un 

pubblico giovane. Si compone a sua volta da due sottosezioni, Generation 

Kplus e Generation 14plus, di cui tre film vengono premiati con il Leone di 

Cristallo da due giurie giovanili. 

▪ Perspektive Deutsches Kino: sezione istituita nel 2001 e dedicata al cinema 

tedesco; mira a fornire una panoramica del futuro del cinema tedesco 

individuando giovani talenti che andranno a costruire la cinematografia 

tedesca futura. Per facilitare questa ricerca non vi sono particolari restrizioni 

basate su format o durata delle produzioni o su esperienze dei registri. 

▪ Retrospective: sezione del festival dedicata ogni anno ad un particolare tema 

affrontato dal cinema nella sua storia che riporta sul grande schermo, talvolta 

restaurate, storiche produzioni tedesche e internazionali. 

▪ Homage: sezione nata nel 1982 per onorare attori o altre personalità 

importanti del mondo del cinema, mostra una serie dei loro più importanti 
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lavori. 

▪ Berlinale Special: sezione speciale del festival che dà spazio alla proiezione di 

film classici che omaggiano grandi personalità del cinema mondiale o alla 

proiezione di film attinenti ad eventi particolarmente rilevanti al momento o 

aventi un particolare legame con la Berlinale. 

 Il Festival del Cinema di Berlino non è solo un evento importante per chi vuole 

partecipare al concorso e per gli appassionati di cinema, ma è anche un attesissimo 

appuntamento per gli operatori del settore grazie a due iniziative parallele alla gara. La prima 

è lo European Film Market, ovvero la componente fieristica della Berlinale nonché uno dei 

più importanti raduni di industria cinematografica a livello internazionale: l'EFM accoglie 543 

espositori, 9320 professionisti provenienti da 110 Paesi, 1623 buyers internazionali e 1124 

proiezioni di 784 film (European Film Market, www.berlinale.de); in questa occasione 

compratori e venditori, produttori, distributori, finanziatori e i rappresentanti delle emittenti 

globali si aggiornano sulle ultime produzioni e sugli sviluppi del panorama cinematografico, 

negoziano i diritti e promuovono collaborazioni. La seconda iniziativa parallela alla 

competizione è il Berlinale Talent Campus, il quale porta 250 giovani talenti da fare incontrare 

con professionisti dell'industria cinematografica internazionale. Lo scopo di questo workshop 

è di trasferire idee e know how investendo quindi sul futuro della Berlinale e del cinema in 

senso ampio. 

 

2.1.4 La Berlinale in cifre 

 

 La sempre crescente portata del Festival del Cinema di Berlino emerge anche dai 

numeri relativi ai partecipanti, ai biglietti venduti e al numero di paesi coinvolti. Nella Tabella 

2 sono riportati i dati presenti sulla pagina ufficiale della manifestazione. In dieci edizioni il 

numero dei visitatori è aumentato del 17%, i biglietti venduti sono quasi raddoppiati (+55,4%), 

mentre il numero degli accreditati e dei giornalisti ha avuto varie oscillazioni nel tempo. 
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Invece, i dati relativi ai partecipanti allo European Film Market (EFM) e al Berlinale Talent 

Campus (BTC) mostrano un aumento del 55,9% in dieci edizioni per il primo e una 

diminuzione del 42,3% per il secondo. Analizzando invece le variazioni dei dati del 2016 

rispetto a quelli dell'anno precedente, emerge una sostanziale equivalenza: si può osservare 

una leggera diminuzione del numero dei visitatori del festival (-0,4%), un leggero aumento 

del numero di biglietti venduti (+0,03%), del numero degli accrediti (+1,2%) e dei giornalisti 

partecipanti all'evento (+1,2%). Per quanto riguarda invece l'EFM e il BTC, la variazione del 

numero dei partecipanti dal 2015 al 2016 è rispettivamente del +6,5% e del +4,6%. 

Tabella 2: Dati Berlinale dal 2006 al 2016. 

 Visitatori 
totali 

Biglietti 
venduti 

Totale 
film 

Accreditati Totale 
giornalisti 

Partecipanti 
EFM 

Totale 
film EFM 

Partecipanti BTC 

2006 418000 186000 351 18281 3978 5162 618 520 

2007 430894 224181 382 15050 4105 5752 727 370 

2008 450115 240098 367 15930 4152 6443 732 349 

2009 486955 274112 371 15575 3983 6300 698 347 

2010 493336 299478 386 15586 3912 6450 666 347 

2011 484860 299562 352 15532 3825 6982 741 356 

2012 444402 299362 360 15923 3838 7920 761 350 

2013 475822 303077 360 15934 3695 8091 816 303 

2014 491316 325262 370 16148 3742 8396 784 302 

2015 505771 335979 405 16572 3760 8628 748 300 

2016 503900 335986 395 16770 3804 9230 784 300 

Fonte: rielaborazione personale di dati da www.berlinale.de 

 

 L'ampia portata dell'evento e l'importanza da esso assunta nel corso degli anni è 

rispecchiata anche dall'aumentare degli investimenti dedicati all'organizzazione e allo 

svolgimento del Festival: infatti, se fino al 2013 il budget annuale è rimasto di 19,5 milioni di 

euro, nel 2014 la Berlinale ha investito 21 milioni di euro, 22 milioni di euro nel 2015 e 23 

milioni di euro nel 2016 (Annual Archive, www.berlinale.de).   

 Per quanto riguarda i target della manifestazione, i segmenti di riferimento sono 
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giornalisti e professionisti del settore cinematografico ma anche cinefili – infatti, come si 

vedrà meglio nel capitolo seguente, la Berlinale è risultata nella sua ultima edizione il festival 

cinematografico con più pubblico al mondo. Le esigenze di questi due segmenti di domanda 

sono compatibili con quelle dei segmenti target del settore turistico berlinese: le strutture 

ricettive adatte ad ospitare i visitatori per il comparto congressuale e fieristico sono adeguate 

per rispondere anche agli standard elevati richiesti dei professionisti e dei giornalisti, mentre 

i visitatori che frequentano il festival per interesse e passione, potenzialmente alla ricerca di 

strutture ricettive con prezzi più convenienti e non interessati ad una elevata qualità dei 

servizi, possono trovare adatte alle proprie esigenze le strutture generalmente scelte dai 

turisti con una capacità di spesa più limitata.    

 

2.2 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 

           2.2.1 Il contesto: il Lido di Venezia 

 Il Lido è un'isola che si estende per circa 12 km di fronte a Venezia dividendo, insieme 

all'isola di Pellestrina e la penisola del Cavallino, la Laguna dal Mare Adriatico. È delimitata a 

nord dal Porto di San Nicolò e a sud da Malamocco - due bocche attraverso le quali la laguna 

entra in contatto con il mare -, ed è abitata da circa 16 mila residenti (www.lidodivenezia.it). 

Il litorale dell'isola è caratterizzato dai Murazzi, una imponente diga di pietra costruita nel 

Settecento per difendere la laguna dall'erosione del mare. L'architettura degli edifici, in 

particolare quelli nel centro dell'isola, è in stile liberty, stile architettonico ispirato alla natura 

che si diffuse in Italia alla fine del XIX secolo. Il Lido è collegato alla terraferma da motozattere 

che transitano nel porto di San Nicolò e a Venezia da vaporetti che partono e attraccano dal 

porto di Santa Maria Elisabetta. Sull'isola è inoltre presente un piccolo aeroporto turistico, 

l'aeroporto Giovanni Nicelli, situato a nord e dotato di eliporto. 

 Lo sviluppo turistico del Lido iniziò negli anni Cinquanta dell'Ottocento soprattutto 

come meta per i bagni salsi e portò sull'isola iniziative imprenditoriali molto importanti, come 
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la realizzazione da parte della società Bagni Lido, negli anni Settanta dell'Ottocento, di chalet 

per alloggi, ristoranti, un teatro e ville sul Gran Viale (Battilani, 2001). La costruzione 

dell'Hotel des Bains, inaugurato nel 1884, e del Grand Hotel, portò alla consacrazione del Lido 

come la meta turistica più elegante d'Europa e meta delle vacanze delle élite straniere.  Nel 

1907 venne inaugurato l'Excelsior Palace Hotel, di proprietà dell'amministratore delegato 

della Banca Commerciale Italiana Jòsef Leopold Toeplitz. Egli, insieme all'imprenditore 

veneziano Giuseppe Volpi, fondò nel 1908 la Compagnia Italiana Grandi Alberghi (CIGA), che 

fu per decenni leader nel settore alberghiero di lusso del Lido e la maggiore artefice della 

definitiva affermazione dell'isola nel panorama turistico internazionale come meta turistica 

alla moda (Manetti, 2012). La futura CIGA subentrò alla società Bagni Lido nel 1906, 

assumendo così il controllo degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive di lusso 

veneziane e lidensi: il loro progetto era riuscire ad avere il controllo delle risorse del Lido e di 

una parte delle strutture ricettive di Venezia in modo da trasformare il Lido nel luogo di 

soggiorno dell'alta società internazionale utilizzando la fama mondiale della città lagunare 

(Battilani, 2001). Questo progetto venne accolto e assecondato dall'amministrazione locale, 

che contribuì alla realizzazione di infrastrutture e di uno sviluppo urbanistico non popolare, 

basato su immobili isolati gli uni dagli altri e immersi nel verde, in modo tale da evitare di 

rendere il Lido un quartiere popolare di Venezia non compatibile con la vocazione turistica 

elitaria che si prospettava per esso. Dopo un periodo molto positivo per il turismo lidense tra 

il 1921 e il 1928, negli anni '30 si manifestarono i primi segnali di crisi. La CIGA intervenne 

investendo ulteriormente sull'immagine di destinazione turistica d'élite e inaugurò il campo 

da golf degli Alberoni nel 1930, il nuovo stabilimento Bagni Bucintoro nel 1932, la Mostra 

internazionale d'Arte Cinematografica nel 1932, ospitata sulla terrazza dell'Hotel Excelsior, la 

stazione passeggeri dell'aeroporto turistico Nicelli nel 1935 e il Casinò nel 1936. Questi 

imponenti investimenti attirarono soprattutto ricchi turisti dall'estero, mentre i turisti italiani 

preferivano recarsi in villeggiatura in altre mete in espansione in quel momento, come Rimini, 

Jesolo e Sottomarina, e sceglievano il Lido solo per la sua vicinanza a Venezia, come 

dimostrava la riduzione della durata media dei soggiorni. 



40 

 

In tempi più recenti “il Lido è ritornato ad essere la spiaggia dei veneziani, affermandosi come 

quartiere residenziale di Venezia per le fasce ad alto reddito, mentre degli antichi fasti turistici 

non resta che una funzione balneare e ricreativa di prossimità: molte seconde residenze e 

molto turismo pendolare” (Battilani 2001, p. 256).       

 Oggi si sta tentando di rilanciare il Lido come meta per il turismo congressuale di 

target medio-alto. Per il conseguimento di questo obiettivo, il Venice Convention, ente che 

gestiva operativamente le strutture del Lido, è stato incorporato nel 2013 a Vela S.p.A, 

l'azienda veneziana del trasposto pubblico, nella quale è stata fusa per incorporazione anche 

Venezia Marketing & Eventi, che si occupava dell'organizzazione degli eventi tradizionali 

veneziani, come il Redentore, il Carnevale e la Regata storica. Lo scopo di questa 

riorganizzazione era di attivare le sinergie dei vari comparti per aumentare l'efficacia delle 

azioni di promozione e marketing del territorio e di ottimizzare allo stesso tempo i costi, in 

quanto la fusione ha consentito di impiegare il personale durante i dodici mesi dell'anno 

senza soluzione di continuità, essendo i mesi dell'alta stagione congressuale complementari 

a quelli dei tradizionali eventi veneziani (Jesu, 2016). Questa società partecipata gestisce il 

Centro Congressi del Palazzo del Cinema, il Palazzo del Casinò e la Sala Darsena, un'arena 

coperta capace di ospitare 4000 persone. 

 

            2.2.1.1 I flussi turistici al Lido di Venezia 

 

 Procediamo ora ad un'analisi più approfondita dei flussi che interessano il Lido di 

Venezia, per la quale abbiamo utilizzato i dati riportati sull'Annuario del Turismo 2015, a cura 

dell'Assessorato al Turismo del Comune di Venezia. 

Da questi dati si ricava che, relativamente agli arrivi sul territorio comunale (Figura 6), la quota 

più consistente di flussi turistici è da attribuire al centro storico (61,8%), seguito dalla 

terraferma (34%), mentre gli arrivi al Lido costituiscono il 4,2% del totale. 
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Anche i dati relativi alle presenze sul territorio comunale (Figura 7) segnalano la 

preponderanza delle presenze nel centro storico (61,8%), seguite da quelle in terraferma 

(34%) e, infine, da quelle al Lido (4,2%). 

 

Figura 7: Presenze sul territorio del Comune di Venezia. 
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Figura 6: Arrivi sul territorio del Comune di Venezia. 

 

Fonte: elaborazione da dati dell'Annuario del Turismo 2015 
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Fonte: elaborazione da dati dell'Annuario del Turismo 2015. 
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 Limitando l'analisi al Lido, come si può osservare dalla Tabella 3 la quota dei turisti 

internazionali nel 2015 è molto significativa, dal momento che rappresenta l'81,5% degli arrivi 

totali e l'83,1% delle presenze totali al Lido. Esigue sono le percentuali degli arrivi (18,5%) e 

delle presenze (16,9%) relative ai turisti italiani, con una variazione addirittura negativa della 

percentuale degli arrivi rispetto al 2014. 

Tabella 3: Arrivi, presenze e permanenza media al Lido nel 2015. 

  Arrivi Quota % 
Variazione dal 

2014 (%) Pernottamenti 
Quota 

% 
Variazione dal 

2014 (%) 
Permanenza 

media (giorni) 

Italia 35000 18,5 -2,8 96000 16,9 5,2 2,73 

Altri paesi 154000 81,5 3,9 472000 83,1 5,3 3,07 

Totale 189000 100 2,6 568000 100 5,3 3 

  Fonte: elaborazione da dati dell'Annuario del Turismo 2015 

 

Osservando nel grafico in Figura 8 l'andamento degli arrivi e delle presenze dal 2011 al 2015, 

si può notare che dopo un calo nel 2012 l'andamento dei flussi al Lido ha registrato un 

incremento, in particolare per quanto riguarda le presenze nell'anno 2015. 

Figura 8: Arrivi e presenze registrati al Lido di Venezia dal 2010 al 2015. 

 

Fonte: elaborazione personale di dati dall’Annuario del Turismo 2015. 
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 Per quanto riguarda il target dell’offerta turistica lidense, i segmenti che al 

momento vengono intercettati sono soprattutto il segmento dei turisti che praticano turismo 

balneare e quello dei congressisti, anche se il comparto congressuale non risulta ancora 

pienamente sviluppato e valorizzato. Infatti, nonostante uno dei vantaggi che il settore 

congressuale può portare sia proprio la possibilità di destagionalizzare e attrarre flussi anche 

in bassa stagione, molte strutture ricettive dell’isola sono operative solamente sei mesi 

all’anno, durante la stagione balneare, e preferiscono sospendere le attività durante il resto 

dell’anno a causa della scarsità della domanda, con ripercussioni anche sul livello della qualità 

dei servizi che sono in grado di offrire e sulla qualità delle strutture stesse.  

2.2.2 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica: cenni storici 

 Come detto nel paragrafo 2.2.1, negli anni '30 del Novecento il Lido attraversò un 

periodo di forte crisi dopo la crescita registrata tra il 1921 e il 1928. Per rilanciare il Lido e 

farlo tornare ai fasti di inizio secolo si ritenne necessario individuare un modo per riportare 

sull'isola gente danarosa e selezionata. Una manifestazione cinematografica apparve il mezzo 

migliore per portare al Lido produttori, registi, artisti, giornalisti e appassionati di cinema e 

per richiamare il turismo internazionale, elitario e intellettuale. Così, Giuseppe Volpi, che nel 

1931 aveva ottenuto la carica di Presidente della Biennale, grazie al suo ruolo di primo piano 

all'interno del regime fascista e grazie al suo potere politico, economico e finanziario, poté 

organizzare una rassegna  cinematografica di respiro internazionale per la quale Venezia 

poteva godere di regole speciali, “così tutti i film, possibilmente inediti, saranno proiettati in 

versione originale, senza tagli, né doppiaggi, senza ingerenze o pregiudizi ideologici e 

soprattutto senza censura” (Manetti, 2012, p. 125). La prima edizione dell'Esposizione 

Internazionale d'Arte Cinematografica, interamente finanziata dalla CIGA, si aprì il 6 agosto 

1932 con la proiezione del film Dr Jekill and Mr. Hide sulla terrazza dell'Hotel Excelsior: fu il 

primo festival cinematografico del mondo. Fu una prima edizione di successo, con 9 Paesi 

partecipanti (Italia, Cecoslovacchia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Polonia, Stati 

Uniti, Unione Sovietica), 26 lungometraggi, 25.000 spettatori, biglietti per 100.770 lire e 
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abbonamenti per 40.200 lire (Manetti, 2012). La seconda edizione dell'Esposizione si tenne 

due anni dopo, poiché, essendo stata essa legata alla Biennale di Venezia, ne rispettava la 

cadenza.  

 Nel 1935 la Mostra del Cinema ottenne finalmente il patrocinio da parte dello Stato e 

da allora divenne una manifestazione con cadenza annuale. Ciò comportò anche 

l'inserimento del Festival di Venezia sotto la tutela del Ministero per la Stampa e la 

Propaganda del regime fascista, che da allora assunse il controllo della gestione economica 

della rassegna: la marcata accentuazione del carattere politico e ufficiale della manifestazione 

da un lato rafforzò il suo prestigio anche a livello internazionale, dall'altro però ebbe come 

conseguenza la diminuzione dell'autonomia della direzione dell'ente e una maggiore 

difficoltà nel raggiungere accordi circa la partecipazione dei vari Paesi alla rassegna, la 

composizione della giuria e l'assegnazione dei premi. Il 1938 rappresenta un punto di rottura 

nella storia del Festival: il regime impose alla giuria internazionale di eleggere vincitori il film 

tedesco Olympia di Leni Riefenstahl e Luciano Serra Pilota di Goffredo Alessandrini, due film 

chiaramente di propaganda. Ciò causò la forte reazione dei delegati britannici, che 

abbandonarono la giuria, e il boicottaggio di Francia, Inghilterra e Stati Uniti, che non presero 

parte all'edizione dell'anno seguente. Le tre edizioni dal 1940 al 1942, in piena Seconda 

Guerra Mondiale, furono edizioni buie per la Mostra, che si ridusse ad una manifestazione 

italo-tedesca, con l'aggiunta di qualche Paese satellite o neutrale. A queste tre annate 

seguirono tre anni di arresto a causa della guerra, per riprendere poi nel 1946. Negli anni 

successivi la Mostra riacquisì fama e prestigio, mettendo in programma e premiando i più 

grandi registi e attori del panorama cinematografico nazionale e internazionale.  

 La manifestazione ebbe un altro momento di stallo in seguito alle agitazioni sociali e 

politiche del 1968: la Biennale di Venezia – e di riflesso la Mostra Internazionale d'Arte 

Cinematografica – venne pesantemente contestata per essere ancora retta dallo statuto di 

epoca fascista, tanto da portare alla rottura dalla tradizione e alla cancellazione dei premi 

assegnati da una giuria dal 1969 al 1976 e alla sospensione della manifestazione nel 1977 e 

nel 1978.  
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La rinascita del Festival del Cinema di Venezia avviene negli anni ’80, sotto la guida del 

direttore Carlo Lizzani. La Mostra torna ad essere nuovamente competitiva e torna a dare 

visibilità per la prima volta a grandi registi destinati ad affermarsi negli anni successivi come 

grandi personalità del panorama cinematografico contemporaneo. 

Gli anni Duemila vedono, nel 2009, l’apertura del cantiere del nuovo Palazzo del Cinema – 

mai portato a termine – e, nel 2012, la riduzione del programma in solo tre sezioni: la sezione 

“Concorso”, a cui possono prendere parte un massimo di venti film, la sezione “Fuori 

concorso”, con un massimo di undici titoli, e la sezione “Orizzonti”, a cui possono partecipare 

sia cortometraggi che lungometraggi (Storia della Mostra del Cinema, www.labiennale.org).     

  

2.2.3 Sezioni del festival, Venice Production Bridge e Biennale College-Cinema 

Il programma del Festival del Cinema di Venezia è diviso nelle seguenti sezioni: 

 In concorso: questa sezione ospita il concorso internazionale al quale partecipano 

circa 20 lungometraggi, tutte anteprime mondiali, che concorrono per aggiudicarsi il 

Leone d’Oro. 

 Fuori concorso: comprende opere importanti la cui realizzazione si è nell’anno in corso 

e che portano la firma di autori di fama riconosciuta. Possono partecipare a questa 

sezione un massimo di 6 film, oltre ad altri 10 lungometraggi proiettati nella fascia 

oraria di mezzanotte (Venezia Notte).  

 Orizzonti: è la sezione più innovativa e sperimentale della manifestazione, poiché 

punta a far emergere le nuove tendenze estetiche ed espressive del cinema 

internazionale. Secondo regolamento sono ospitati in questa sezione un massimo di 

15 lungometraggi, anch’essi in anteprima mondiale, e di 7 documentari. 

 Venezia classici: comprende una selezione di film classici restaurati e di documentari 

sul cinema. 

 Cinema nel Giardino: sezione non competitiva che prevede una selezione di opere, 

anche di diverso genere e durata, talvolta precedute o accompagnate da incontri e 
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approfondimenti con autori, interpreti e personalità del mondo dell'arte e della 

cultura. Anche in questo caso sono ammessi alla selezione solo film presentati in 

prima mondiale. 

 Final cut in Venice: workshop che intende dare un aiuto concreto a film provenienti 

dai paesi africani, da Giordania, Libano, Iraq, Palestina e Siria dando la possibilità ai 

registi e produttori dei 6 film selezionati di mostrare il proprio lavoro in lavorazione a 

produttori, buyers e distributori internazionali in modo tale da facilitare la creazione 

di progetti di post-produzione, co-produzione e accesso al mercato.  

 

Insieme alle proiezioni in programma, in occasione della 73°edizione della 

Mostra del Cinema, tenutasi nel 2016, è stato introdotto il Venice Production Bridge, 

importante progetto che si propone di dare continuità e allo stesso tempo 

specializzare il Venice Film Market, che era stato introdotto nel 2012. Lo scopo del 

Venice Production Bridge è in particolare quello di creare un contesto che possa 

favorire la presentazione e lo scambio di progetti inediti di film, anche in fase di 

realizzazione, per favorire il loro sviluppo e la loro realizzazione. Tale progetto, 

definibile come un “mercato di progetti” più che di prodotti compiuti, è la risposta 

veneziana alla crescente attenzione rivolta, nell’ambito dei maggiori festival 

cinematografici internazionali, ad iniziative di operatori economici del settore sempre 

più rivolte ai film work in progress e alla sempre maggiore richiesta di occasioni di 

incontro finalizzate alla co-produzione. Un’ulteriore caratteristica del Venice 

Production Bridge è il focus sulle novità che caratterizzano la produzione 

contemporanea, ovvero le serie televisive, le micro-serie in voga sul web e la realtà 

virtuale. Per questo motivo il Venice Production Bridge ha presentato nella sua prima 

edizione circa 40 progetti allo stadio finale di sviluppo, divisi in lungometraggi, 

documentari, serie tv, web series e virtual reality, con lo scopo di avviare contatti con 

gli operatori commerciali attivi in tutti questi ambiti (Venice Production Bridge, 

www.labiennale.org).  
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La Mostra del Cinema di Venezia è inoltre arricchita da Biennale College- 

Cinema, un workshop di alta formazione, ricerca e sperimentazione per lo sviluppo e 

la produzione di opere audiovisive a micro-budget. L’obiettivo del Biennale College- 

Cinema è di avviare una serie annuale di attività che seguono tutto l’arco di ideazione, 

sviluppo, produzione, regia, marketing e distribuzione di tre lungometraggi con un 

budget di 150.000€, da presentare poi alla Mostra del Cinema. Questo progetto è 

arrivato alla sua quinta edizione, portando in un quadriennio alla realizzazione di 13 

film, che hanno ottenuto ottimi risultati e riconoscimenti internazionali (Biennale 

College- Cinema, www.labiennale.org).   

 

2.2.4 La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica in cifre 

 

Nelle ultime tre edizioni del Festival del Cinema di Venezia il numero dei biglietti 

venduti è aumentato di anno in anno: nel 2014 il numero dei biglietti venduti ha registrato 

un +13% rispetto al 2013 e nel 2015 un +9% rispetto all’anno precedente. Sempre nel 2015, 

il numero degli abbonamenti ha subito un leggero calo (-3%), mentre sono aumentati 

notevolmente i biglietti venduti online e per la sala web (+40%). Nel 2016 i biglietti venduti 

sono stati più di 50.000 (+13% rispetto al 2015), gli abbonamenti sono aumentati dell’11% 

rispetto all’anno precedente, mentre gli accrediti hanno registrato un aumento del 5%: in 

totale sono stati venduti 7.700 accrediti, dei quali 2000 per la stampa nazionale, 1000 per la 

stampa estera e 1800 per gli accreditati industry (www.cinemagazine.web). 

Sono aumentati anche i finanziamenti per dare vita alla manifestazione: se nel 2014 

sono stati stanziati 11 milioni €, di cui 7,3 milioni provenienti da finanziamenti statali 

(D’Ascenzo, 2014), nel 2016 sono stati investiti 13 milioni €, nei quali è compreso un 

contributo del Ministero dei Beni culturali che oscilla tra i 7,5 e gli 8,1 milioni € (Pelosi, 2016).    

I target della manifestazione sono due. Il primo è costituito da giornalisti e 

professionisti, aventi una elevata capacità di spesa e la richiesta di elevati standard qualitativi. 

Questo tipo di utenza, tuttavia, richiede al sistema di ospitalità del Lido location glamour ed 
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esclusive e un’elevata qualità dei servizi, esigenze che tali strutture non riescono a soddisfare 

nonostante i prezzi molto elevati (Favero e Moretti, 2017), poiché, come già evidenziato in 

precedenza, la scarsità dei flussi turistici durante l’anno spinge gli albergatori a chiudere le 

strutture in bassa stagione e non consente loro di investire per migliorare la qualità delle 

strutture e dei servizi. Un altro target del Festival del Cinema di Venezia è costituito 

dall’utenza più giovane, appassionata di cinema e attratta dall’atmosfera glamour dell’evento 

e avente una bassa capacità di spesa. Anche in questo caso, però, il sistema di ospitalità 

lidense non è nelle condizioni di poter intercettare tale segmento a causa dell’assenza 

sull’isola di ostelli e campeggi o altre strutture low cost adatte alle esigenze di questo tipo di 

utenza (Favero e Moretti, 2017). 
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CAPITOLO 3: I CASI DEL FESTIVAL DEL CINEMA DI BERLINO E DELLA 

MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA 

3.1 Metodologia 

Questa ricerca è stata svolta in modo induttivo adottando un approccio interpretativo 

e qualitativo di analisi dei dati raccolti seguendo le linee guida della metodologia descritta in 

Gioia et al. (2013), dove viene presentata una nuova teoria volta a raggiungere un rigore 

qualitativo nello svolgimento e nella presentazione di una ricerca induttiva.  

3.1.1 Raccolta dei dati 

Seguendo la metodologia di Gioia (Gioia et al. 2013), sono state svolte alcune 

interviste semi-strutturate agli stakeholder-chiave dei network in oggetto, accompagnate 

dall’analisi di dati provenienti da molteplici fonti, quali dati di archivio e articoli pubblicati da 

media nazionali e internazionali, in modo da avere un resoconto sia retrospettivo che in 

tempo reale da parte dei soggetti che hanno avuto un’esperienza diretta nell’ambito dei 

network in analisi (Gioia et al., 2013). Di seguito sono elencate le fonti utilizzate per la ricerca 

(Tabella 4) e un elenco delle persone intervistate, con relativa durata della conversazione 

(Tabella 5).  

Tabella 4: Fonti utilizzate 

Fonti Descrizione 

Berlinale  

Interviste: n. 2, 36 min. Realizzate tra maggio e luglio 2016. Sono state 
registrare e trascritte. 

Stampa nazionale e internazionale 

2015-2016 

Sono stati analizzati tutti gli articoli riguardanti 
Internationale Filmfestspiele Berlin pubblicati 
nel 2015 e nel 2016 dalla stampa tedesca e da 
quella internazionale. La rassegna stampa ci è 
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stata fornita dall’ufficio stampa della Berlinale. 

Festival del Cinema di Venezia  

Interviste: n. 5, 3h2min 
 

Realizzate tra settembre e novembre 2016. 
Sono state registrare e trascritte. 

Stampa nazionale e internazionale 

2014-2016 

Sono stati analizzati tutti gli articoli riguardanti 
la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
pubblicati dal 2014 al 2016 dalla stampa italiana 
e internazionale.  

     

Tabella 5: Lista e durata delle interviste. 

Intervistati Durata 

Berlinale  

Capo del Dipartimento Prenotazioni e Capo del 
Dipartimento Amministrazione 

19 min 

Sistema di ospitalità Berlino  

Hotel Manager 17 min 

Festival del Cinema di Venezia  

Direttore Marketing and Sponsorship 40 min 

Amministrazione locale  

Presidente della Municipalità Lido 25 min 

Sistema di ospitalità Lido di Venezia  

Project Manager Consorzio Venezia e il suo 
Lido 

41 min 

Referente Lido associazione di categoria 51 min 

Hotel Manager 25 min 
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3.1.2 Analisi dei dati 

 La metodologia presentata da Gioia (2013) distingue cinque step all’interno 

dell’analisi dei dati raccolti. Il primo è costituito dall’analisi di primo ordine (1st-order analysis), 

attraverso la quale vengono individuati i concetti di primo ordine (1st-order concepts), ovvero 

i temi emergenti da una prima lettura dei dati. Il secondo passo è la ricerca di somiglianze e 

differenze tra i tanti codici ottenuti in modo da ridurne il numero e riordinarli. A ciò segue 

l’analisi di secondo ordine (2nd-order analysis), attraverso la quale vengono assegnate delle 

etichette e dei descrittori ai gruppi di concetti di primo ordine, ottenendo in questo modo i 

temi di secondo ordine (2nd-order themes), vale a dire concetti che possano aiutarci a 

descrivere e spiegare i fenomeni che stiamo osservando attraverso i concetti di primo ordine. 

Il quarto step prevede l’ulteriore sintesi dei temi di secondo ordine in modo da ottenere delle 

dimensioni aggregate (aggregate dimensions), massima generalizzazione dei concetti 

individuati per mezzo dell’analisi. Infine, da questa serie di concetti di primo ordine, di temi 

di secondo ordine e di dimensioni aggregate si passa alla costruzione della struttura dei dati 

(data structure), che ci permette di mostrare il processo logico seguito per condurre 

l’indagine. Dopo aver trascritto le interviste effettuate, sono stati seguiti gli step di analisi 

previsti dalla metodologia di Gioia appena descritti per l’analisi dei dati raccolti e sono state 

elaborate le data structures illustrate in Figura 5 e in Figura 6.        

3.2 Il Festival del Cinema di Berlino e il sistema di ospitalità locale 

 La collaborazione esistente tra Berlinale e sistema di ospitalità berlinese è evidente 

già da un primo accesso al sito web del festival: in esso è infatti presente un’apposita sezione 

dedicata ai ‘Partner Hotels’, divisi per categoria da 1 a 5 stelle, che mettono a disposizione un 

numero limitato di stanze a prezzo speciale, prenotabili attraverso il sito della Berlinale dai 

professionisti accreditati interessati a prendere parte alla manifestazione. È inoltre presente 

una mappa che mostra la posizione di tutti i 26 hotel partner della manifestazione 

nell’edizione del 2017 (Figura 9): 
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Figura 9: Mappa hotel partner Berlinale 2017. 

 

Fonte: www.berlinale.de 
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 Dai dati raccolti per mezzo delle interviste è stata ricavata la data structure esposta in 

Figura 10, che mostra le due dimensioni aggregate ottenute per mezzo dell’analisi: la prima 

è derivata da dati che forniscono evidenza di un rapporto di tipo formale e contrattuale tra la 

Berlinale e gli hotel partner, la seconda invece è derivata da dati che documentano la totale 

autonomia e individualismo degli alberghi che fanno parte della rete. Per quanto attiene alla 

prima di queste due dimensioni aggregate, la collaborazione tra Berlinale e gli hotel facenti 

parte del network si presenta regolata in modo formale da un contratto di allotment che 

stabilisce alcune condizioni riguardanti i prezzi delle stanze, ma non il tipo di servizi offerti 

dagli hotel, che risultano invariati rispetto a quelli solitamente proposti: 

 

Non abbiamo delle linee guida specifiche da seguire dettateci dagli organizzatori del festival, 

ci accordiamo per quello che facciamo sempre, anche come orari della colazione. Cambia un 

po’ perché gli ospiti sono diversi dai normali ospiti perché la maggior parte di loro si ferma 

per un lungo periodo, tra gli 8 e i 10 giorni. La maggior parte dei giornalisti si sveglia presto al 

mattino e torna tardi alla sera, entrano ed escono tutto il giorno quindi è tutto molto diverso 

anche per chi lavora alla reception perché sono occupati tutto il giorno e devono sbrigare 

molte faccende tecniche. (Hotel Manager) 

 

Per quanto riguarda i prezzi, ovviamente non hanno nulla a che vedere con i normali prezzi, 

sono prezzi più alti. Ma la Berlinale ha due tipi di ospiti: i giornalisti accreditati, che si pagano 

da soli le stanze e hanno prezzi speciali, e gli ospiti del festival per i quali è la Berlinale stessa 

a pagare le stanze. E siccome il festival non ha molti fondi poiché è supportato dal governo, 

gli organizzatori devono stare attenti ai prezzi, dunque facciamo prezzi molto inferiori rispetto 

a quelli dei normali ospiti. I prezzi intermedi sono quelli degli accreditati, che prenotano sulla 

nostra pagina Web ed inserendo una apposita password ottengono un prezzo scontato per 

loro. (Hotel Manager) 

 

Da questi dati emerge inoltre che all’interno di questa strategia di collaborazione il 
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prezzo è il meccanismo di coordinamento: entrare a far parte di questa collaborazione 

significa fare una scelta di mercato e adeguarsi ai prezzi dettati da tale strumento di 

coordinamento, pena l’esclusione dal mercato. 

Il terzo tema contenuto in questa prima dimensione aggregata riguarda i parametri 

che le strutture alberghiere devono possedere per poter far parte della rete. Le 26 strutture 

alberghiere coinvolte nella partnership vengono infatti selezionate dall’Hotel Reservation 

Department in base a quattro parametri imprescindibili:  

 

I parametri sono la distanza – devono essere ad una distanza percorribile a piedi da Potsdamer 

Platz –, la qualità dei servizi, i prezzi e, il più importante di tutti, le condizioni di cancellazione. 

Questo perché i nostri ospiti spesso cambiano la prenotazione da un giorno all’altro quindi la 

flessibilità degli hotel è molto importante per noi. Non chiediamo loro di modificare i loro 

normali servizi ma questo tipo di condizioni sono molto importanti. (Capo Dipartimento 

Prenotazioni) 

 

Per quanto riguarda la seconda dimensione aggregata ricavata dall’analisi svolta – 

totale autonomia/ individualismo – i dati descrivono l’assenza di associazioni di categoria o 

istituzioni di rappresentanza, la mancanza di coordinamento e collaborazione tra gli alberghi 

coinvolti nella rete e la presenza di una comunicazione diretta tra Berlinale e singolo hotel 

coinvolto nel network. 

 

Non abbiamo alcun contatto con gli altri hotel e non c’è alcuna associazione, è l’ufficio della 

Berlinale a gestire tutto. (Hotel Manager) 

 

Comunichiamo direttamente con ciascun hotel (Berlinale) 

 

 Inoltre, non solo non si avverte nessuna necessità di incentivare un coordinamento 

tra hotel per migliorare la performance, ma questo viene addirittura percepito da entrambe 

le parti come un possibile elemento di rottura dell’equilibrio che si è creato per mezzo della 



55 

 

contrattazione diretta tra singolo hotel facente parte della rete e la Berlinale e verso il quale 

emerge soddisfazione da parte degli attori:  

 

Una collaborazione tra hotel non solo sarebbe inutile, ma credo anche che qualcuno sarebbe 

contrario. Per esempio, ci sono tre hotel qui vicino che appartengono allo stesso gruppo e 

non collaborerebbero mai con gli altri e non ne avrebbero nemmeno bisogno perché sono 

grandi alberghi. (Hotel Manager)   

 

Non credo che una collaborazione e un maggiore coordinamento tra gli hotel migliorerebbe 

la performance del network, tutto funziona bene così com’è. In realtà, non so se l’istituzione 

di un’associazione di hotel rappresenterebbe un vantaggio o uno svantaggio per noi del 

Berlinale perché potrebbero cominciare ad avanzare delle richieste, sui prezzi per esempio. 

Quindi forse per noi è più comodo comunicare direttamente con il singolo hotel e forse lo è 

anche per loro. (Capo Dipartimento Prenotazioni) 
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Figura 10: Struttura dei dati ricavati dalle interviste svolte a Berlino. 
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Dall’analisi della rassegna stampa collegata al festival emerge la percezione anche 

esterna del buon funzionamento del network e una soddisfazione generale per l’evento. Le 

recensioni descrivono positivamente l’organizzazione e l’atmosfera che caratterizza la città 

nei giorni della manifestazione.  

In primo luogo, molti sono i riferimenti al prestigio acquisito dall’evento berlinese 

negli anni e al record raggiunto nel 2016 come festival del cinema con il più grande pubblico 

al mondo. Di questo successo nessuno sembra meravigliarsi: 

 

Il primo tra i principali festival del cinema del circuito europeo è noto per premiare e celebrare 

la più impegnata e originale produzione cinematografica, spesso d'avanguardia. Questo si 

riflette negli storici vincitori dell'Orso D'oro, molti dei quali hanno da allora conquistato lo 

status di film culto. (Stampa internazionale, 2015) 

 

Quello di Berlino è il festival con il più ampio pubblico al mondo. Il consenso è più forte che 

mai, […]. Questo significa internazionalità, apertura e voglia di dibattiti appassionati. Da 

nessun’altra parte i temi possono essere discussi meglio di quanto si faccia qui. (Stampa 

nazionale, 2016) 

 

In quanto uno dei più importanti festival cinematografici d’Europa insieme a Cannes e Venezia, 

Berlino ha, nel corso dei decenni, forgiato la propria identità, diventando celebre per 

selezionare materiale socialmente impegnato. (Stampa internazionale, 2016) 

 

Per coloro che sono davvero innamorati del cinema, la Berlinale è il meglio del meglio dei 

festival europei. (Stampa internazionale, 2016) 

 

Di tutti i festival a cui prendiamo parte durante l’anno, nessuno mi invoglia a trascorrere il mio 

tempo al chiuso come fa la Berlinale. (Stampa internazionale, 2016) 

 

Non passa inosservata l’atmosfera internazionale e glamour che caratterizza l’evento, in 

occasione del quale vengono organizzati party esclusivi ed eventi collegati al festival per tutta 
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la durata della manifestazione: 

 

Dieci giorni di splendore hollywoodiano, di rumorose feste notturne, di cinema a volontà, di 

biglietti venduti al pubblico come mai prima d'ora e ieri anche l'eccezionale finale alla 

Berlinale. (Stampa nazionale, 2015) 

 

La Berlinale, anche se in età da pensione, è un esempio della globalizzazione positiva. La città 

diventa un palcoscenico internazionale. Per un pubblico del tutto variegato e quasi 

instancabilmente curioso. (Stampa nazionale, 2015) 

 

Un festival internazionale per una città internazionale, tutto il giorno. Anche questo 

costituisce l’attrattività del Festival del Cinema di Berlino, sia per i berlinesi, sia per i visitatori. 

(Stampa nazionale, 2016) 

 

Le recensioni si esprimono positivamente anche riguardo alla macchina organizzativa del 

Berlinale e all’ospitalità riservata a professionisti e visitatori: 

 

Nessuno ha mai accusato i tedeschi di scarsa etica professionale- e a giudicare dagli ingressi 

al Berlinale, quella diligenza non è mai stata messa meglio in evidenza. (Stampa internazionale, 

2015) 

 

L’ottima organizzazione del Festival conta molto – su questo si confermano i cliché 

riguardanti i tedeschi. Il lavoro per i giornalisti è molto più facile e lo staff della Berlinale è da 

lodare per la cordialità. (Stampa nazionale, 2016) 

 

Il rispetto e l’accettazione sono alti valori alla Berlinale, che nei confronti degli estranei si 

pone sempre un po’ come una famiglia. Valori riscontrabili in generale come l’ospitalità e il 

calore umano così come l’orgoglio sono necessari per poter essere ritenuto il festival meglio 

organizzato al mondo. (Stampa nazionale, 2016) 
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Viene inoltre sottolineato il forte impatto economico della Berlinale sull’economia locale e 

l’importanza da esso assunta per le entrate dei vari stakeholder: 

 

Il Festival del Cinema è un elemento positivo per il PIL di Berlino. Secondo i calcoli della Banca 

d’investimento di Berlino i circa 20.000 professionisti e giornalisti dal 5 al 15 febbraio hanno 

speso così tanto denaro in città che gli hotel, i ristoranti, i tassisti e i cinematografi possono 

godere di un aumento dei guadagni di 69 milioni. […] Inoltre, dalla vendita di 320.000 biglietti 

di ingresso la Banca d’investimento stima un guadagno di 12,4 milioni di Euro attraverso i 

“normali” visitatori. A questo si aggiungono 16.100 professionisti e 3.700 giornalisti. La spesa 

di questi gruppi è stimata dalla Banca in 32,2 milioni di Euro. (Stampa nazionale, 2015) 

 

Figura 11: Relazioni sul livello macro nel network Berlinale- Sistema di Ospitaità. 

 

Fonte: elaborazione personale 
 

In conclusione, dall’analisi dei dati relativi al network costituito da Festival del Cinema 

di Berlino e sistema di ospitalità berlinese emerge il rapporto formale che regola la 

collaborazione tra Berlinale e sistema di ospitalità, che permette di favorire il coordinamento 

degli attori attraverso la comunicazione diretta tra il Reservation Department e ogni singolo 

hotel operante nella rete attraverso il meccanismo del prezzo e senza l’intermediazione di un 

attore collettivo (Figura 11). Si evidenzia perciò l’individualismo che caratterizza il sistema di 
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ospitalità coinvolto nel network e la totale autonomia degli hotel, che non hanno alcun 

rapporto di collaborazione tra loro. Emerge, infine, la generale soddisfazione nei confronti 

della performance della rete da parte degli attori in essa coinvolti, confermata anche dalle 

recensioni positive sull’evento da parte della stampa tedesca e internazionale. Tali risultati 

verranno discussi ulteriormente nelle osservazioni conclusive.  

 

3.3 La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e il sistema di                  

ospitalità locale 

 La ricerca presentata di seguito, riguardante il network formato da Festival del Cinema 

e sistema di ospitalità veneziani, ha come punto di partenza la situazione presentata 

nell’indagine svolta da Moretti e Zirpoli (2016), nella quale viene individuato il collegamento 

tra la scarsa performance del network in analisi e la carenza di un coordinamento sistemico 

al suo interno e viene proposta una teoria riguardante i fattori che hanno portato a tale 

fallimento. Nel loro lavoro gli autori ricostruiscono la storia del network analizzando i dati 

ricavati da documenti di archivio dal 1976 al 1983, dalle rassegne stampa nazionali e 

internazionali dal 2001 al 2011, da interviste agli stakeholder chiave e dalla partecipazione a 

due incontri formali tra i rappresentanti delle parti coinvolte, tenutisi a marzo e aprile 2011, 

e identificano le cause della underperformance e del fallimento della rete nell’interazione di 

due gruppi di dimensioni – statiche e dinamiche – individuate analizzando sia il livello politico, 

sia quello economico, e nel ruolo marginale delle istituzioni. Le dimensioni statiche emerse 

dall’indagine sono carenza o inesattezza delle informazioni e carenza di competenze 

(ignorance) e atteggiamenti di free-riding e attenzione esclusiva ai propri interessi personali 

(opportunism).  Nessuna di queste tendenze emerge sul piano politico, nel quale operano il 

direttore del Festival del Cinema di Venezia e i direttori delle associazioni di categoria, i quali 

durante gli incontri hanno dimostrato di essere informati sulle reciproche attività e necessità, 

di conoscere i benefici prodotti dalla cooperazione e di nutrire reciproca fiducia. Sul piano 

economico, invece, alcuni membri del network hanno dimostrato di non sapere come la 

cooperazione possa essere sviluppata e quali benefici possano derivare dal coordinamento 
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degli attori operanti nel sistema; hanno dimostrato inoltre difficoltà nell’offrire servizi di 

qualità elevata e competenze necessarie per garantire gli alti standard consoni al livello della 

manifestazione. Oltre a ciò, sono emersi, ancora sul piano economico, comportamenti 

opportunistici da parte di alcuni albergatori, che approfittano della fortissima domanda per 

aumentare i prezzi delle stanze senza tuttavia investire nella qualità dei servizi offerti e 

perseguono i loro interessi personali nel breve termine non prendendo in considerazione le 

opportunità offerte da una governance basata sul network e i benefici a lungo termine che 

da essa possono derivare. I casi di opportunismo emersi dalla ricerca non sono numerosi, ma 

gli autori sottolineano tuttavia che il danno di immagine causato da questi casi è ingente, 

considerando l’ampissima risonanza di un evento internazionale come la Mostra del Cinema 

di Venezia.  

Moretti e Zirpoli (2016) individuano inoltre due dimensioni dinamiche del fallimento 

del network. In primo luogo, identificano all’interno del network modi diversi di interpretare 

il problema del coordinamento tra sistema di ospitalità e Festival del Cinema e di trovare la 

soluzione ad esso (framing): a chi supportava l’idea di una soluzione contrattuale che potesse 

regolare formalmente gli accordi tra le parti e che stabilisse un concreto impegno del Festival 

del Cinema si contrapponeva infatti chi considerava la cooperazione la migliore forma di 

interazione e, considerando il festival un bene pubblico di cui beneficiano l’intero sistema di 

ospitalità e l’intera cittadinanza, riteneva che tutte le aziende dovessero impegnarsi ad 

elevare la qualità del servizio e a fornire maggiori informazioni sull’evento all’interno delle 

strutture. In secondo luogo, gli autori ravvisano un tentativo da parte dei membri del network 

di mobilitare gli altri membri secondo la loro personale interpretazione del problema e della 

soluzione migliore ad esso mettendo in atto processi di coinvolgimento e convincimento e 

processi di costruzione di una coalizione (mobilizing).       

 La presente indagine tenta perciò di indagare quale sia attualmente la performance 

del network formato da Festival del Cinema di Venezia e sistema di ospitalità lidense e se 

siano stati fatti nel frattempo dei tentativi per incentivare la collaborazione e il 

coordinamento tra gli attori coinvolti nella rete.    
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3.3.1 Attitudini e iniziative per la collaborazione e problematiche attuali del network 

   

Dall’analisi dei dati ricavati dalle interviste sono state individuate sei dimensioni 

aggregate, sintetizzate a partire dai concetti e dai temi individuati nell’analisi condotta (Figura 

12). Di seguito si procederà alla presentazione e alla discussione di tali dimensioni aggregate. 

Figura 12: Struttura dei dati ricavati dalle interviste svolte a Venezia. 
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3.3.1.1 Opportunismo e ignoranza 

 

La prima dimensione aggregata individuata per mezzo dell’analisi delle interviste 

rientra in quanto già presentato e studiato nella letteratura sul network failure (Schrank e 

Whitford, 2011; Moretti e Zirpoli, 2016): essa riguarda atteggiamenti opportunistici e segnali 

di ignoranza dei benefici ottenibili per mezzo della collaborazione riscontrati tra gli operatori 

del sistema ricettivo lidense.  Relativamente al primo tema, quello dell’opportunismo, il 

problema dei prezzi molto alti non affiancati da un adeguato livello qualitativo del servizio 

offerto dal sistema di ospitalità lidense durante i giorni del festival è in verità un tema che da 

lungo tempo si inserisce nei dibatti sulla qualità dell’esperienza che deriva dalla 

partecipazione alla manifestazione e che spesso è al centro delle critiche dei visitatori, dei 

professionisti e della stampa nazionale e internazionale. I dati raccolti dalle interviste 

mostrano infatti come spesso le scelte imprenditoriali di alcuni albergatori lidensi siano 

dettate esclusivamente dall’attenzione verso i propri interessi personali e trovano conferma 

in quanto scritto nella rassegna stampa: 

 

Il Lido in quei dieci giorni diventa il posto meno ospitale della Terra perché tutti gli operatori 

sono talmente oberati di lavoro che tutte quelle piccole accortezze che hanno nel resto 

dell’anno vengono un po’ meno anche perché il personale è molto sotto stress, i prezzi sono 

molto alti e i giornalisti con cui ci siamo confrontati ci hanno dato dei feedback molto chiari: 

ci hanno detto che la sensazione è sempre che tutti gli operatori alberghieri, i ristoratori, tutti 

indifferentemente hanno un atteggiamento di sciacallaggio in quegli undici giorni di festival e 

che sicuramente i prezzi sono molto alti e nessuno ha mai detto di fare sconti ma si dovrebbe 

elevare un minimo la qualità del servizio, garantire un Wi-Fi gratuito negli alberghi, che sono 

sciocchezze eppure alcuni alberghi facevano pagare la connessione durante la Mostra. 

(Consorzio) 

 

C’è un sistema ricettivo che sa che per quegli undici giorni può sparare il prezzo che vuole e 

lo fanno tutti, chi in modo palesemente scorretto chi in modo più edulcorato. (Direttore 
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Marketing) 

 

Mentre per quanto riguarda la stagione congressuale ci siamo organizzati con tariffe uguali 

per categoria, per la Mostra del Cinema ogni albergo pratica le sue tariffe e devo dire che 

sono anche molto diverse tra loro. Sono alte dappertutto ma nella zona di San Nicolò ad 

esempio sono molto più concorrenziali rispetto a quelle degli alberghi nelle immediate 

vicinanze. Le tariffe di chi sta nelle immediate vicinanze della Mostra sono superiori anche del 

15/20%. Si alzano in occasione del festival perché si praticano i prezzi dell’alta stagione. 

(Referente Lido associazione categoria)  

 

Il verdetto è di quelli senza appello: “prezzi lievitati alle stelle”. E d’altra parte sarebbe difficile 

definire in altro modo i 535 euro necessari per passare una notte in una stanza di hotel, 

neppure a 5 stelle. Ma questi sono i giorni della Mostra del cinema e i dati sono stati raccolti 

dall’osservatorio di Trivago, il noto motore di ricerca alberghiera che ha studiato le tariffe dal 

27 agosto al 6 settembre a Venezia e in un raggio di 20 km. Tanto che Trivago per risparmiare 

suggerisce di allontanarsi dal centro storico: prenotare un 4 stelle a 5km dal centro costa il 

58% in meno, mentre per un 5 stelle a 10 km si scende addirittura del 69%. (Stampa nazionale, 

2014) 

 

Non avendo nessun limite nel fissare i prezzi delle stanze, all’albergatore non resta che 

rincorrere il mercato che in questo momento pullula di richieste, arrivando ad offrire una 

media di 320 euro a notte per un hotel a 4 stelle al Lido. (Stampa nazionale, 2015) 

 

Queste critiche pubblicate su giornali e riviste di fama e risonanza internazionali hanno come 

conseguenza un danno di immagine significativo per la Mostra e la destinazione Lido nel suo 

insieme. Dal canto loro gli operatori alberghieri ritengono infondate e pretestuose le critiche 

sui prezzi delle stanze dati i prezzi già elevati praticati a Venezia durante l’alta stagione e data 

l’eccezionalità dell’occasione: 

 

Una cosa che non sopporto sono gli articoli dei giornalisti che fanno polemica sul prezzo: a 
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Venezia i prezzi sono alti tutto l’anno ed è normale che in un’occasione del genere i prezzi si 

alzino un po’, succede anche a Cannes o a Berlino quindi trovo questi articoli proprio fuori 

luogo. […] La stampa ha causato un danno di immagine. Lo fanno per opportunismo. Noi non 

abbiamo una stagionalità continua come quella di Cannes, siamo un’isola, anche l’ubicazione 

è diversa e ovviamente siamo destagionalizzati. Questo significa che abbiamo dei periodi 

molto pieni seguiti da vuoti assoluti e quindi anche il rendimento di un albergo qui non è 

come quello di un albergo che si trova in un luogo in cui ci sono fiere tutto l’anno. Quando si 

lavora bene solo cinque mesi all’anno non ci si può permettere di ristrutturare l’albergo tutto 

l’anno. (Hotel Manager) 

 

Gli operatori hanno le loro colpe […] ma i prezzi che ci sono al Lido durante il festival sono gli 

stessi dell’alta stagione a Venezia. È ovvio che i giornalisti non essendo operatori turistici non 

sanno che metri di paragone prendere per analizzare la realtà dei fatti. È speculazione. 

(Consorzio) 

 

I giornali scrivono che facciamo pagare le stanze 260 euro perché su Booking.com c’è scritto 

che costano 260 euro ma non è così, dipende dai casi. Però è un periodo particolare, i prezzi 

sono gli stessi dell’alta stagione di Venezia. Un albergo che in un normale giorno di giugno 

fattura 8/9.000 euro di camere durante un giorno della Mostra ne fattura 14/15.000. Sono 

nate numerose polemiche anche quest’anno ma ormai ci siamo abituati. Ma cosa succede? 

Succede che siccome la Mostra inizia i primi giorni di settembre, c’è una sorta di gradino 

perché la stagione balneare finisce intorno al 26/27 agosto. Quindi fino al 26/27 agosto vendi 

una camera 180 euro poi c’è un crollo e vendi a 110 euro per 4/5 giorni, poi arrivano i giorni 

della Mostra e da 110 passi a 300 euro. E loro non vanno a vedere quanto vendevi a 

luglio/agosto, nell’alta stagione, vanno a vedere quanto vendevi i giorni immediatamente 

precedenti alla Mostra. Bisogna fare attenzione a queste cose, è quello che succede in tutto 

il mondo quando ci sono degli eventi top. (Referente Lido associazione di categoria) 

 

Non vi è infatti nessun rapporto diretto di tipo formale/contrattuale tra Biennale e le 

singole strutture alberghiere che regoli le tariffe e i servizi durante i giorni della Mostra: le 
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decisioni riguardanti i prezzi delle camere e le iniziative all’interno dell’albergo collegate al 

festival sono così a totale discrezione del singolo albergatore. Fino al 2015 Biennale ha avuto 

un contratto di esclusiva con la società veneziana Oltrex, che si occupava della gestione 

dell’ospitalità del Lido. Biennale si serviva dell’intermediazione di Oltrex per stipulare un 

contratto di allotment con tariffe preferenziali per ospitare i suoi ospiti negli alberghi più 

esclusivi della Laguna ma non è mai stato fatto un tentativo di instaurare un rapporto formale 

con altri alberghi per regolare la vendita delle camere per giornalisti e professionisti non 

ospitati da Biennale o per il pubblico in senso ampio. Oltrex tuttavia si occupava di creare 

degli allotment in altri alberghi del Lido per conto di altre agenzie applicando un costo di 

commissione. Nel 2015 Oltrex è fallita e per la gestione dell’ospitalità in occasione della 

73°edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è subentrata al suo posto 

un’altra società, Arsanà S.r.l, con le medesime funzioni. 

 

L’agenzia prendeva le camere per tutto il periodo e poi se li gestiva. Prendeva un allotment di 

20/30 camere, circa il 50% della disponibilità di un albergo. Le cose negli ultimi tempi sono 

un po’ cambiate: le persone non si fermano più per tutto il periodo, l’agenzia è fallita ed è 

stata rimpiazzata da un’altra agenzia che però non ha fatto un buon lavoro quindi non so come 

andrà il prossimo anno. (Referente Lido associazione) 

 

C’è una contrattazione diretta solo con l’Excelsior e negli anni scorsi si è fatto un tentativo con 

il gruppo Starwood, quindi Danieli, Europa Regina e Gritti. In questi casi si tratta di 

contrattazione diretta perché Biennale acquista delle stanze, perché per policy non solo 

dobbiamo ospitare i giurati ma dobbiamo pagare anche due notti ad un rappresentante di 

ogni delegazione, che di solito è il regista. Poi magari qualche ospite speciale. Però non 

abbiamo una contrattazione diretta con tutti gli altri alberghi. […] Se parliamo di 

contrattazione in senso lato, che mi porti ad avere degli sconti per camere che non 

compriamo noi ma il nostro pubblico allora sì, credo che sarebbe opportuno lavorare di più. 

(Direttore Marketing) 

 

Inoltre, il secondo tema contenuto in questa settima dimensione aggregata è quello 
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delle competenze dimostrate dagli albergatori del Lido. Dall’indagine emerge che alcuni 

soggetti facenti parte del sistema ricettivo dell’isola non possiedono le competenze 

necessarie per comprendere l’importanza della collaborazione e del coordinamento per la 

buona performance nel lungo periodo e in quale modo essi potrebbero portare loro benefici; 

inoltre emergono difficoltà da parte di molti hotel nell’offrire un servizio di alta qualità come 

quello richiesto nei dieci giorni di svolgimento del festival e nello sviluppare le risorse e le 

competenze necessarie per soddisfare standard tanto elevati: 

 

Noi non abbiamo una stagionalità continua come quella di Cannes, siamo un’isola, anche 

l’ubicazione è diversa e ovviamente siamo destagionalizzati. Questo significa che abbiamo dei 

periodi molto pieni seguiti da vuoti assoluti e quindi anche il servizio di un albergo qui non è 

come quello di un albergo che si trova in un luogo in cui ci sono fiere tutto l’anno. (Hotel 

Manager) 

 

Stiamo cercando di fare sensibilizzazione e cultura imprenditoriale sugli operatori per far 

capire loro che è fondamentale cambiare il loro approccio. (Consorzio) 

 

Chi gestisce una grande azienda sa l’importanza della collaborazione e dell’unione di intenti. 

Poi c’è chi ha piccole attività e non entra in questi meccanismi, prende quello che arriva. 

(Referente Lido associazione categoria) 

 

3.3.1.2 Collaborazione tra gli attori 

 

 Procedendo con l’esposizione dei risultati ottenuti dall’analisi, sono state individuate 

quattro dimensioni aggregate che interessano i dati che ci forniscono informazioni relative 

alla collaborazione tra i soggetti coinvolti, distinte nello specifico tra dati relativi all’attitudine 

alla collaborazione e dati relativi alle iniziative di collaborazione. In primo luogo, emerge un 

tentativo da parte del sistema di ospitalità di elevare la qualità del servizio offerto agli ospiti 

durante il festival e di dare segnali forti della disponibilità ad una maggiore collaborazione tra 
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gli operatori alberghieri e con Biennale attraverso una serie di iniziative promossa dal 

Consorzio “Venezia e il suo Lido”, a cui hanno aderito tutti gli albergatori ad esso associati. 

Tale consorzio, istituito nell’agosto 2014, ha raccolto le adesioni di molti albergatori, 

ristoratori ed imprenditori locali ed è nato dalla volontà di operare attivamente per fare uscire 

il Lido dal periodo di crisi che vive da tempo. Esso svolge attività di promo-

commercializzazione della destinazione turistica Lido di Venezia, di consulenza per 

l’organizzazione di eventi nelle varie strutture dell’isola e di formazione per gli operatori 

turistici lidensi. Da questo consorzio è partita la maggior parte delle iniziative intraprese negli 

ultimi due anni per dare nuovo impulso al settore turistico locale e, in questo caso specifico, 

per migliorare i servizi offerti dagli operatori alberghieri durante i giorni della Mostra del 

Cinema e la collaborazione con Biennale e con le organizzazioni presenti sul territorio. 

 

È nato un protocollo di intesa che è stato sottoscritto alla fine di luglio del 2016 per finalizzare 

delle iniziative promosse dal consorzio durante la Mostra del Cinema. […] Questo protocollo 

di intesa prevede la realizzazione di una maglietta celebrativa del festival che ogni albergo 

associato partner del consorzio ha acquistato a proprie spese e ha dato in omaggio agli ospiti 

dell’albergo. (Consorzio) 

 

È stata istituita l’iniziativa “Amico della Mostra”, che prevedeva che gli alberghi aderenti 

garantissero il Wi-Fi gratuito durante la Mostra, una bottiglia di acqua omaggio al giorno agli 

operatori, il noleggio scontato o gratuito delle bici per muoversi sull’isola: tutta una serie di 

accortezze nei confronti di operatori che soggiornano per un periodo lungo al Lido in quello 

che è il periodo più redditizio per gli operatori alberghieri. Alcuni ristoranti hanno aderito 

prolungando gli orari di apertura, perché c’era chi chiudeva alle 22.30 e finendo le proiezioni 

molto tardi non agevolavano la sopravvivenza sull’isola, anche perché gli alberghi che 

forniscono il servizio di pensione completa o mezza pensione saranno 5/6 al massimo, e alcuni 

negozianti hanno partecipato dando il 10% di sconto sui loro prodotti a chi fosse accreditato 

come operatore alla Mostra. (Consorzio) 

 

Le altre cose che abbiamo fatto sono una mostra fotografica in 13 strutture, non solo alberghi 
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ma anche spiagge. Questa era una mostra diffusa di foto che ci sono state fornite 

gratuitamente dall’Archivio storico di Biennale e che sono state affisse alle cancellate delle 

strutture. La finalità era di far vedere che la Mostra è su tutta l’isola e non solo nella Cittadella 

del cinema, che gli operatori ci tengono e che hanno a cuore la storia della Mostra. (Consorzio) 

 

Alle iniziative proposte dal consorzio hanno aderito tutti gli imprenditori ad esso iscritti, che 

si sono mostrati così consapevoli dell’importanza di favorire il coordinamento tra albergatori 

e di dimostrare una maggiore attenzione nei confronti dei loro ospiti: 

 

Facciamo delle cose che facciano capire loro sono accolti in maniera un po’ più privilegiata 

rispetto ai clienti normali dato anche il costo un po’ più alto delle stanze nel periodo della 

Mostra. (Hotel Manager) 

 

Si voleva andare incontro alle necessità dei clienti e mostrare allo stesso tempo ai clienti, ai 

giornalisti e operatori, che c’era collaborazione e volontà di accoglierli in quanto partecipanti 

alla Mostra. (Referente Lido associazione categoria) 

  

Sotto l’aspetto dell’attitudine alla collaborazione, pareri discordanti sono stati espressi 

riguardo al grado di soddisfazione per le iniziative avviate dal sistema ricettivo e per le 

dimostrazioni di apertura e di propensione al dialogo da parte degli attori coinvolti: 

 

Credo che nel 2010/2011 la mancata collaborazione tra albergatori e Biennale abbia 

raggiunto il suo apice. In quegli anni inoltre la Biennale viveva la drammaticità del “buco” lì 

davanti e questo accentuava tutte queste problematiche. Per cui nel 2010 ci si è resi conto 

che per sopperire al danno di immagine di quella situazione era necessario fare qualcos’altro 

all’interno delle strutture. Fu proprio il dott. Cuciniello a prendere contatto con noi e ad 

iniziare una serie di iniziative. Noi abbiamo proposto delle cose e lui ci ha indicato quali erano 

le necessità dei clienti e di Biennale. Si voleva andare incontro alle necessità dei clienti e 

mostrare allo stesso tempo ai clienti, ai giornalisti e operatori, che c’era collaborazione e 

volontà di accoglierli in quanto partecipanti alla Mostra.  
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Queste iniziative che noi albergatori abbiamo preso sono state accolte positivamente anche 

dagli organizzatori del Festival. Anche loro si vogliono aprire con gli albergatori, prima non era 

così facile. Anche riuscire ad ottenere le fotografie dell’Asac.. prima erano molto gelosi, ora si 

sono aperti.  

 

Continuo a ritenere che il sistema di ospitalità veneziana non abbia fatto molto per innovarsi 

e per proporsi in modo originale e collaborativo con Biennale. Ci sono sicuramente casi isolati, 

ma non vedo un sistema di collaborazione o un’associazione, un gruppo, che in modo forte si 

è proposto e organizzato per poter dare risposte utili a loro ma anche a noi. Collaborare vuole 

dire questo: chiedersi “cosa posso fare io a mio vantaggio ma anche a tuo vantaggio e cosa 

puoi fare tu a tuo vantaggio ma anche mio vantaggio?”. 

 

Se c’è una rete di alberghi che fa qualcosa in più noi siamo disposti a promuovere questa rete 

e dare loro qualcosa in più in termini di visibilità e promozione. Ricordo qualche anno fa un 

gruppo di alberghi che si è organizzato per mettere a disposizione durante il festival delle 

navette, a disposizione soprattutto dei giornalisti ospiti nei loro alberghi, pagate da questo 

gruppetto di alberghi. È stata un’iniziativa molto apprezzata da noi e in qualche modo 

ricompensata. 

 

C’è un consorzio esistente formato soprattutto da imprenditrici che stanno provando a 

ragionare su diversi aspetti, quindi per fortuna ce ne sono di persone aperte a collaborare. 

  

Secondo me bisognerebbe indagare quale reale priorità viene assegnata ad un certo tipo di 

problema, cioè quanto per un’istituzione come Biennale e per gli alberghi del Lido gestire al 

meglio questa questione rappresenti una priorità. Se rappresenta una priorità - sottolineo se 

- è necessario battere il ferro finché è caldo, cioè sfornare proposte, documenti, richieste di 

incontro, parlare e riparlare, in un sistema più ampio naturalmente. E far capire agli 

albergatori che se adottassero un atteggiamento di maggiore collaborazione nei nostri 

confronti negli undici giorni della Mostra anche intascando un po’ meno di quello che 

potrebbero fare potrebbero avere benefici nel lungo periodo. 
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All’interno del rapporto di collaborazione tra sistema di ospitalità e Festival del 

Cinema emerge, dunque, da un lato la capacità dimostrata da una parte degli attori coinvolti 

nel network di comprendere la necessità di innovarsi e ideare misure volte al miglioramento 

della performance e di metterle in atto con tempestività, dall’altro la consapevolezza che tali 

interventi abbiano efficacia solo nel breve periodo e che sia necessario avviare una 

comunicazione volta ad elaborare serie iniziative di collaborazione che possano portare 

benefici nel lungo periodo. 

Viene inoltre riconosciuta la necessità di lavorare su un rapporto di tipo contrattuale con gli 

alberghi dell’isola che regoli le tariffe di una parte di stanze per il pubblico della Mostra: 

 

Se parliamo di contrattazione in senso lato, che mi porti ad avere degli sconti per camere che 

non compriamo noi ma il nostro pubblico allora sì, credo che sarebbe opportuno lavorare di 

più. (Direttore Marketing) 

   

Relativamente alla collaborazione tra le diverse associazioni di categoria e tra singoli 

albergatori, emergono prove di un miglioramento della collaborazione tra coloro che hanno 

legami con il consorzio, mentre le associazioni di categoria che non sono in contatto con il 

consorzio non hanno nessun tipo di coinvolgimento nelle iniziative messe in atto da questo 

gruppo di operatori. Le persone intervistate dimostrano inoltre di essere consapevoli che 

ancora molto andrebbe fatto su questo fronte: 

 

Il consorzio si è iscritto a Confindustria all’inizio del 2016 per questo motivo: noi non siamo 

un’associazione di categoria, siamo un consorzio di operatori lidensi che operano in vari 

ambiti e che credono che portare avanti delle politiche di ristrutturazione dell’offerta e avere 

un interlocutore al Lido che porti avanti le istanze del Lido in sede istituzionale insieme alla 

Proloco sia fondamentale perché altrimenti rimaniamo sempre emarginati. (Consorzio) 

 

Non abbiamo grandi rapporti. Le altre associazioni sono la Aepe e Confindustria. Poi c’è un 
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consorzio di cui faccio parte, che è associato a Confindustria. All’interno del consorzio ci sono 

alberghi associati a Confindustria e alberghi che fanno parte di Ava. Abbiamo due strade 

parallele, ogni tanto si intersecano. Loro fanno qualcosa per il Lido, noi facciamo qualcos’altro. 

Per quanto riguarda la mia associazione, tra noi e il consorzio c’è una grandissima 

collaborazione, anche con Proloco c’è un’unione di intenti e abbiamo ben chiaro il fatto che 

dobbiamo andare nella stessa direzione ed essere coesi. (Referente Lido associazione 

categoria) 

 

Molti dei nostri associati sono associati anche all’Ava ma contatti con loro non ne abbiamo, 

abbiamo provato ma il tentativo è fallito miseramente. (Consorzio) 

 

Bisogna lavorarci ancora. Non siamo tutti, non è facile. Ci vogliono dei consorzi e delle 

associazioni che facciano vedere nel concreto che questa collaborazione porta a dei risultati. 

(Hotel Manager) 

 

Nell’ambito della collaborazione tra sistema di ospitalità e amministrazione locale e il 

grado di coinvolgimento della pubblica amministrazione all’interno del network formato da 

Festival del Cinema e sistema di ospitalità, se da un lato è riscontrabile l’attenzione da parte 

dell’amministrazione locale nei riguardi delle istanze degli albergatori, dall’altro lato emerge 

la mancanza di un suo ruolo attivo e di un suo intervento all’interno del network per 

incentivare la comunicazione e la collaborazione tra gli attori coinvolti: 

 

Collaboriamo attivamente e c’è uno scambio molto forte e continuo con l’assessorato al 

turismo: l’assessore è molto attenta e partecipe a tutte le nostre iniziative. (Consorzio) 

 

Le associazioni di categoria tentano di comunicare con l’amministrazione locale, ad esempio 

il consorzio collabora con la Proloco ed è in comunicazione con la municipalità. (Hotel 

Manager) 

 

L’amministrazione comunale non ha un ruolo attivo all’interno dei rapporti Biennale- 
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albergatori. Potrebbe e dovrebbe averlo, non necessariamente nella persona del sindaco ma 

anche dell’assessore al turismo, basterebbe che l’assessore al turismo portasse un’istanza 

forte e che dialogasse con le associazioni che esistono e quelle che si possono formare, creare 

– anche se non sono fiducioso che questo verrà mai fatto - un tavolo, un gruppo, al quale fare 

sedere non solo Biennale e i rappresentanti degli albergatori del Lido, ma anche altri soggetti, 

come l’amministrazione, la Confindustria locale, l’azienda Marketing & Eventi, che gestisce il 

Palazzo del Cinema quando non c’è la Mostra ma ci sono i congressi, la società di gestione 

aeroportuale. Un modo per fare un ragionamento più ampio e approfondito su come tutto 

questo possa essere motivo di vanto e vantaggio economico per gli operatori ma con delle 

condizioni più sostenibili.  (Direttore Marketing) 

 

Secondo me in questo dovrebbe intervenire il Lido, la municipalità, il comune, Vela S.p.A, cioè 

soggetti che possano far capire che lavorare meglio negli 11 giorni della Mostra significa fare 

un passo nel percorso di ridare dignità, appeal e organizzazione per tutto l’anno o per una 

stagione più ampia. Devono capire che ci sarebbe un ritorno importante anche e soprattutto 

per loro. (Direttore Marketing) 

 

Inoltre, relativamente all’amministrazione in senso lato, risultano auspicabili per una parte 

degli attori maggiori interventi da parte dello Stato volti a tutelare il prestigio internazionale 

della manifestazione veneziana e ad agevolare l’impegno delle istituzioni e delle 

organizzazioni che lavorano in questo contesto: 

 

Per quel che riguarda l’amministrazione in senso più alto, dovrebbe esserci una loro 

attenzione, ma non c’è. (Consorzio) 

 

Il festival è nato con grossi investimenti e con una fortissima volontà politica ed è così che si 

sviluppa un progetto di lungo percorso. Ad oggi non ci sono le condizioni per fare una cosa 

del genere perché il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha investito ed 

investe in altri festival del cinema come quello di Roma e ha portato al deperimento 

dell’istituzione veneziana. Noi facciamo nel nostro piccolo quello che possiamo fare ma è 

ovvio che è una volontà che deve venire dall’alto, con un progetto chiaro e con investimenti. 
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(Consorzio) 

 

Relativamente alla dimensione della collaborazione tra istituzioni di rappresentanza e 

Festival del Cinema, nell’ambito delle iniziative per la collaborazione significativo è il 

protocollo di intesa sottoscritto a luglio 2016 per finalizzare le iniziative promosse dal 

consorzio e dai suoi associati durante la Mostra, mentre nell’ambito dell’attitudine alla 

collaborazione emergono prove dell’esigenza da parte del consorzio di creare un rapporto di 

tipo contrattuale con il Festival del Cinema per migliorare il coordinamento tra gli attori, che 

però non ha ancora trovato la possibilità di concretizzarsi a causa della difficoltà riscontrata 

dall’istituzione lidense ad interloquire con Biennale. Dall’altro lato si evidenzia anche la 

disponibilità di Biennale ad avviare una collaborazione con un’istituzione o una rete di 

alberghi che dimostri una reale predisposizione al confronto per stabilire un concreto 

progetto a lungo termine: 

 

C’è stato come primo approccio un anno in cui si sono fatti piccoli tentativi per avere un 

incontro con la direzione generale, cosa che è avvenuta nel marzo 2016. Da quell’incontro è 

nato un protocollo di intesa che è stato sottoscritto alla fine di luglio/inizio agosto di 

quest’anno per finalizzare delle iniziative promosse dal consorzio durante la Mostra del 

cinema. (Consorzio) 

 

Questa trattazione per creare il rapporto è stata lunga perché da marzo si è finalizzata a luglio: 

questo è dovuto alla grande mole di impegni che la direzione generale ha. (Consorzio) 

 

Ovvio che per noi creare un rapporto di esclusiva con Biennale sarebbe fondamentale ma è 

difficile perché Biennale non è strutturata per avere un rapporto diretto con gli albergatori. 

(Consorzio) 

 

Se c’è una rete di alberghi che fa qualcosa in più noi siamo disposti a promuovere questa rete 

e dare loro qualcosa in più in termini di visibilità e promozione. (Direttore marketing) 
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La Figura 13 rappresenta la configurazione delle relazioni e delle reciproche 

interazioni esistenti sul livello macro all’interno della rete, così come evidenziate dai 

dati appena esposti.   

 

Figura 13: Relazioni a livello macro nel network Festival di Venezia- Sistema di Ospitalità. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

 

3.3.1.3 Environment  

 

Ad un’ulteriore dimensione aggregata individuata nell’analisi delle interviste si 

riconducono i dati relativi all’environment, vale a dire il contesto nel quale i network di 

collaborazione si collocano. All’interno di tale dimensione, due dei quattro temi di secondo 

ordine riguardano il ruolo della comunità locale e la sua partecipazione in occasione della 

Mostra. Dalle prove si ravvisa da parte della cittadinanza un atteggiamento non solo 

scarsamente collaborativo ma addirittura ostile e intollerante durante i giorni della Mostra:  
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Da questo punto di vista va fatto un lavoro serio tra Biennale e Mostra del cinema con 

cittadinanza e territorio. Questo è quello su cui vogliamo prima di tutto intervenire perché al 

di là degli operatori economici c’è un’altra serie di persone che vive il festival con indifferenza 

o malcelata intolleranza, quasi come un elemento di disturbo della propria quotidianità. 

Questo non deve essere, perché viene percepito anche da tutti gli operatori e i giornalisti. 

Percepiscono che buona parte della cittadinanza non vede la Mostra come una possibilità di 

arricchimento anche della visibilità mondiale per il Lido, che senza la Mostra non ci sarebbe 

perché al momento il Lido è noto solo perché ospita il festival altrimenti sarebbe come tutte 

le altre anonime località balneari. Per cui va fatto un lavoro serio per provare ad integrare 

maggiormente Mostra del Cinema e cittadinanza. (Municipalità) 

 

Tale intolleranza è connessa agli altri due temi di secondo ordine contenuti nella 

dimensione aggregata dell’environment, che si riferiscono ai dati relativi agli eventi svolti 

sull’isola e agli interventi attuati sulle infrastrutture, sui servizi e sugli elementi di decoro 

dell’isola. L’atteggiamento poco collaborativo della popolazione è da attribuire al tema degli 

interventi sull’isola e in particolare alla scarsa integrazione della Mostra del Cinema 

all’interno del Lido, che si manifesta nella cura e nella vivacità dell’area della manifestazione 

nel periodo del suo svolgimento e nella trascuratezza del resto dell’isola, sia da un punto di 

vista estetico sia dei servizi: 

 

Chiunque avesse fatto una passeggiata lungo il viale durante il periodo della Mostra lo 

avrebbe trovato più deserto di quando non c’è la Mostra e questo porta di nuovo a percepire 

la Mostra come un’astronave molto bella che però riparte lasciando anche un po’ di 

confusione e non va bene. Quindi bisognerebbe fare in modo che il Lido sia l’isola della Mostra 

del Cinema anche quando la Mostra del Cinema non c’è. (Municipalità) 

 

Quello che noi critichiamo all’amministrazione è che fa molto in occasione della Mostra e 

molto poco nel resto dell’anno per il Lido: cinque giorni prima del festival appaiono i fiori e le 

pulizie delle strade, mentre il 1 giugno aprono le spiagge e c’è un po’ di degrado. Quando 
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hanno tolto il casinò tutta una serie di servizi sono decaduti, come quelli che sono decaduti 

quando ha chiuso l’ospedale. Durante la Mostra del Cinema c’è un risveglio, c’è una maggiore 

attenzione perché il Lido è sotto la lente di ingrandimento. (Referente Lido associazione di 

categoria) 

 

A tal proposito, una parte degli intervistati ha mostrato di ritenere possibile una 

maggiore integrazione della Mostra del Cinema al Lido utilizzando l’immagine e il prestigio 

della manifestazione e edificando un museo permanente della Mostra Internazionale D’Arte 

Cinematografica e altre strutture permanenti, che a loro avviso contribuirebbero alla 

destagionalizzazione e darebbero impulso all’economia locale nella sua totalità. Un’altra 

parte degli intervistati si mostra più cauta nel ritenere il Festival del Cinema una possibile leva 

per il rilancio del Lido come destinazione turistica durante tutto l’anno:  

 

Bisognerebbe fare in modo che il Lido sia l’isola della Mostra del cinema anche quando la 

Mostra del cinema non c’è attraverso l’istituzione di un museo o di una mostra permanente 

di fotografia o lasciando il red carpet per tutto l’anno, che può sembra un po’ kitsch ma spesso 

capita che un turista decida di andare a visitare i luoghi della Mostra del cinema e non trovi 

niente. Quindi lasciare dei segnali, il red carpet, la possibilità di visitare il Palazzo del Cinema 

sono cose che se accompagnate ad una mostra permanente o ad un museo possono creare 

una possibilità turistica per il lido anche extra stagionale. (Municipalità)  

 

Lasciare le strutture della mostra sarebbe una gran cosa. È un po’ peccato che questi ambienti 

poi spariscano, potrebbero essere usati per cose interessanti. In più in bassa stagione i prezzi 

sono diversi e si potrebbe mirare anche ad un tipo di turisti diverso, più giovane. (Hotel 

Manager) 

 

Noi pensiamo che bisognerebbe sfruttare l’immagine della Mostra anche durante il resto 

dell’anno, ad esempio facendo un museo del cinema che dia un po’ di continuità durante 

l’anno. (Referente Lido associazione di categoria) 
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Sviluppare strutture permanenti non è nei piani di Biennale. Se invece parliamo di attività 

nell’arco di tutto l’anno, è nei piani di Biennale da qualche anno, ma non solo relativamente 

al settore cinema, ma un po’ in tutti i settori. Non so se creare un Museo del cinema sarebbe 

utile in realtà, dato che andrebbe a sovrapporsi ad un’offerta museale veneziana già corposa 

e non credo che i risultati andrebbero a coprire lo sforzo. (Direttore Marketing) 

 

A gennaio e a febbraio arrivano i turisti stranieri e mi chiedono dov’è il Palazzo del Cinema. 

Dovrebbe esserci un Palazzo del Cinema? Sì ma deve essere sostenibile. E si deve pensare ad 

un modo per destagionalizzare che sia sostenibile. Non si può pensare che una mostra 

permanente da sola possa destagionalizzare, ma può essere complementare. (Consorzio)           

 

All’interno del tema degli interventi sull’isola, di fondamentale importanza è inoltre è 

la questione di quello che è stato denominato dalla popolazione locale ‘il buco’: si tratta del 

cantiere avviato nel 2010 per la costruzione del nuovo Palazzo del Cinema, per il quale è stata 

abbattuta nel febbraio del 2009 la pineta antistante il Palazzo del Cinema formata da 132 

alberi sani (Salzano, 2011), che costituiva per la cittadinanza lidense una preziosa risorsa. I 

lavori non sono mai stati portati a termine nonostante l’impiego di circa 40 milioni di fondi 

pubblici e per anni il cantiere è rimasto aperto configurandosi come un cratere all’interno 

della Cittadella del Cinema, davanti agli occhi dei visitatori, dei professionisti e dei giornalisti, 

diventando il simbolo del decadimento del Festival del Cinema di Venezia e, più in generale, 

l’incarnazione dello stereotipo del malcostume italiano. Nel 2016 la 73°edizione della Mostra 

del cinema ha visto la chiusura del ‘buco’, la costruzione operata da Biennale della “Sala 

Giardino”, una sala provvisoria da 450 posti, e la creazione di un parco verde adibito ad area 

ristoro e relax. I dati ricavati dalla nostra analisi forniscono prove di un impatto molto positivo 

di questa operazione e dei benefici che essa ha portato all’immagine del festival e del Lido. 

 

Qui c’è stato un buco aperto per anni che veniva notato ogni anno dagli operatori e dai 

giornalisti, non era un bel vedere. Da quest’anno invece il buco è stato chiuso ed è stata fatta 

un’operazione di restyling dal punto di vista ambientale e urbanistico e la situazione sembra 
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essere migliorata anche al di là della qualità dei film, dal punto di vista di immagine e di 

impatto mediatico. Questo miglioramento è stato colto anche dalla stampa nazionale e 

internazionale e porterà secondo me ad un ulteriore miglioramento. (Municipalità) 

 

È stata veramente una bella soddisfazione e motivo di grande gradimento, non solo la 

copertura del buco in sé, ma anche la scelta di fare lì su quella parte di piazza una grande sala 

nuova con un bellissimo prato intorno. Il gradimento è stato assoluto. Poi non so se questa 

cosa farà la differenza in termini di arrivi, mi verrebbe da dire di no, ma sicuramente 

l’ambiente è più gradevole. Ed è sicuramente un bell’esempio di collaborazione tra città e 

Mostra. (Direttore Marketing) 

 

Questi dati vengono confermati dagli articoli pubblicati dalla stampa in occasione della 

73°edizione della Mostra, che ha accolto questi interventi con entusiasmo e sottolinea il forte 

impatto positivo di questa operazione sull’immagine della manifestazione veneziana: 

 

Crescono accreditati e pubblico e il Lido ha cominciato a cambiare aspetto, ritrovando la sua 

grazia soave, finalmente libero dal nefasto cantiere che da anni ingombrava vista e passaggio. 

Gli americani sono tornati in forze, nonostante la concorrenza del festival di Toronto e i prezzi 

proibitivi di Venezia li avessero fatti fuggire negli ultimi anni a gambe levate. (Stampa 

nazionale, 2016) 

 

Fino all’anno scorso c’era il cratere del cantiere aperto e mai finito del nuovo palazzo del 

cinema, adesso c’è un prato, gente che si riposa o mangia sotto gli alberi, spettatori in coda 

per entrare nella Sala Giardino. […] Rispetto all’anno scorso quando i biglietti venduti furono 

50mila, c’è stato finora un incremento del 13%, che sul 2014 è il 30% in più. (Stampa nazionale, 

2016) 

     

Per quanto attiene al tema degli eventi organizzati in occasione della Mostra, emerge 

il problema della scarsa vivacità della vita notturna sul Lido anche in occasione della 

manifestazione e una diminuzione degli eventi ad essa collegati, che invece 
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contraddistinguevano il festival veneziano fino allo scorso decennio. 

 

C’è molta vita di contorno nelle altre manifestazioni europee, il Lido è molto morto sotto 

questo punto di vista. (Consorzio) 

 

Una cosa su cui insisto molto anche con i colleghi è ad esempio l’aspetto dell’entertainment 

e della nightlife durante il festival, che negli ultimi quattro o cinque anni sono diminuiti 

notevolmente rispetto a dieci o quindici anni fa. (Direttore Marketing) 

 

Questi dati trovano conferma in quanto scritto dalla stampa, che parla di un evento 

circoscritto alla sola Cittadella del Cinema e di un Lido tutt’altro che glamour: 

 

Un altro problema del festival è che la manifestazione rimane confinata in poche centinaia di 

metri del lungomare Marconi e gli operatori economici del Gran Viale e delle altre zone 

dell’isola si lamentano. […] Durante la Mostra i ristoranti del centro indicano anche 2000 euro 

di incassi in meno rispetto alla stagione estiva. “Una Mostra così chiusa in se stessa non serve 

e in Gran Viale non porta nulla – dicono –, un evento così dovrebbe essere aperto. Devono 

togliere la sbarra dall’ingresso della Cittadella del Cinema e aprirsi al territorio. Invece si 

portano anche i loro bar e ristoranti e guadagnano solo loro. (Stampa nazionale, 2014) 

 

Il contorno della Mostra del Cinema si sarebbe ridotto allo standard di una sagra paesana, con 

la differenza che con le sagre i paesi sono pieni di vita fino a tarda sera e qui decisamente no. 

Il fatto è che quest’anno spesso e volentieri si emigra. La Mostra del Cinema di Venezia la 

fanno al Lido, ma le feste, i cocktail, i party si tengono principalmente in centro storico. 

(Stampa nazionale, 2014) 

 

Di nuovo a un primo sguardo c’è poco e nulla, il Lido è sempre lo stesso, lento, pigro, vampiro, 

immutabile da quando era il luogo per eccellenza della “villeggiatura” e dei sospiri languidi di 

innamoramenti mortalmente proibiti. […] Direte: ma cosa c’entrano con la Mostra? Nulla con 

la selezione certo, molto con l’immagine invece, perché per rimanere ai grandi festival 
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europei, se Berlino è una metropoli, Cannes è comunque una cittadina, qui al Lido invece si 

ha l’impressione che il tempo si sia fermato insieme al Palazzo che non c’è, e se questo prima 

aveva un fascino adesso forse ne ha meno. (Stampa nazionale, 2015) 

 

In Gran Viale la segnaletica è per lo più di colore giallo e si vedono ruspe in azione e operai al 

lavoro, a testimoniare che sulle strade c’è ancora molto da fare. […] I lavori, nel complesso, 

procedono a rilento e da troppi anni i lidensi sopportano questa situazione. […] Si entra in un 

ambiente completamente diverso, una sorta di grande illusione, distante dalla realtà lidense. 

Tutto per sopperire quello che al Lido, per la Mostra, in realtà non c’è. […] Una cittadella viva, 

elegante e piena di energia che, però, non è per nulla integrata all’isola. È una sorta di 

apparizione che dura dieci giorni e poi, come se nulla fosse stato, svanisce, lasciando il Lido a 

se stesso. (Stampa nazionale, 2015) 

 

Figura 14: Relazioni a livello macro inserite all'interno dell'environmet. 

 

Fonte: elaborazione personale. 
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In conclusione, dall’analisi dei dati relativi al network costituito da Festival del Cinema 

di Venezia e sistema di ospitalità lidense emerge la presenza di molteplici attori collettivi che 

si collocano su un piano intermedio tra il piano politico e quello economico. La molteplicità 

degli attori collettivi coinvolti nella rete rende più difficoltoso il coordinamento tra di essi e 

compromette l’efficacia della loro azione di intermediazione tra i diversi attori.  

Da tale analisi sono state inoltre individuate sei dimensioni aggregate. In primo luogo, 

una di queste, in linea con quanto già esposto dagli studi svolti in tema di network failure, 

riguarda l’esistenza di atteggiamenti opportunistici e segnali di ignoranza dei benefici 

ottenibili per mezzo della collaborazione tra gli operatori del sistema ricettivo, che hanno 

ripercussioni sulla performance del network. In secondo luogo, sono state isolate quattro 

dimensioni aggregate che portano evidenze sulla collaborazione tra i diversi attori operanti 

nella rete. Infine, l’ultima dimensione aggregata riguarda i temi del ruolo della comunità 

locale all’interno del network, degli interventi sul territorio del Lido e degli eventi organizzati 

sull’isola in occasione della Mostra. Tali elementi costituiscono l’environment, ovvero il 

contesto all’interno del quale sono inserite le relazioni e le interazioni tra gli attori coinvolti 

nella rete (Figura 14). Tali risultati verranno discussi ulteriormente nelle osservazioni 

conclusive.  
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CONCLUSIONI 

 

In questa indagine abbiamo analizzato in quale modo si sia tentato di favorire il 

coordinamento tra gli attori all’interno del network di collaborazione costituito da Festival del 

Cinema e sistema di ospitalità nell’ambito di due manifestazioni cinematografiche di 

importanza internazionale che hanno luogo in due contesti molto diversi dal punto di vista 

turistico, economico, geografico, demografico e morfologico: il Festival del Cinema di Berlino 

e la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. In primo luogo, tale ricerca si riconduce alla 

letteratura riguardante il ruolo degli attori collettivi all’interno della destination governance 

come soggetti di raccordo e intermediazione tra gli attori per la buona performance della rete 

(Beritelli, Bieger e Laesser, 2007; Tamma, 2012) e ha tentato di apportare evidenze empiriche 

a tale campo. Si è innanzitutto proceduto ad individuare all’interno dei due network 

l’eventuale presenza di attori collettivi e di soggetti guida, ad evidenziare la struttura e la 

tipologia delle relazioni esistenti tra gli attori coinvolti nella rete per comprenderne 

funzionalità e disfunzionalità. 

Dalle prove empiriche ottenute con metodo induttivo, il rapporto tra Berlinale e sistema di 

ospitalità berlinese risulta di tipo formale, regolato da un contratto di allotment che stabilisce 

i termini dell’impegno preso dalle parti. Tale contrattazione è diretta, avviene cioè tra il 

Reservation Department della Berlinale e ogni singolo hotel facente parte della rete senza 

l’intermediazione di soggetti terzi: non sono presenti infatti istituzioni di rappresentanza o 

altri attori collettivi preposti ad incentivare il coordinamento tra gli alberghi e la 

collaborazione con la Berlinale e ogni aspetto della collaborazione viene stabilito attraverso 

la comunicazione diretta tra il Festival e le strutture ricettive, che mantengono la totale 

autonomia l’una dall’altra. 
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Figura 15: Struttura del network Berlinale - Sistema di Ospitalità. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

 

Il network si configura pertanto come un insieme di diadi (Figura 15): sul livello politico, infatti, 

si colloca la Berlinale, che è in relazione con i singoli hotel operanti sul livello economico, che 

non hanno nessun tipo di relazione tra loro. All’interno di questa relazione diadica, il prezzo 

risulta essere il meccanismo attraverso il quale vengono regolati i rapporti tra gli attori. 

Questo tipo di relazione tra gli attori coinvolti nella rete non lascia spazio a comportamenti 

opportunistici da parte degli albergatori e garantisce una buona performance del network di 

collaborazione. In questa rete, dunque, la presenza di attori collettivi che fungano da cerniera 

tra gli attori operanti sui due livelli non risulta necessaria: la struttura della Berlinale, che ha 

istituito un dipartimento dedicato esclusivamente ai rapporti con gli hotel partner, le 

consente di gestire le relazioni con gli attori e garantire il coordinamento. 

Le prove empiriche ottenute dall’analisi del network formato da Mostra Internazionale d’Arte 
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Cinematografica e sistema di ospitalità veneziana, mostrano la complessità del sistema di 

relazioni presente in questa rete, rappresentato in Figura 16. In tale rappresentazione, le linee 

continue mostrano i legami del network, le linee tratteggiate connettono i ruoli ricoperti da 

chi opera in diversi ambiti e le forme oblunghe indicano le associazioni.  

Figura 16: Rappresentazione per diversi livelli analitici del network veneziano. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

 

Infatti, oltre al livello macro, su cui si collocano il Festival del Cinema, il sistema di ospitalità 

nel suo insieme, l’amministrazione locale e la comunità locale, e al livello micro, su cui si 

collocano le singole strutture ricettive che costituiscono il sistema di ospitalità, vi è un livello 

intermedio (meso) costituito dagli attori collettivi, ovvero dalle tre associazioni di categoria e 
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dal consorzio. Le prove empiriche mostrano la mancanza di collaborazione tra queste 

istituzioni, che dunque non si dimostrano in grado coordinare gli attori della rete e di attuare 

un’azione strategica di sistema, contribuendo al fallimento del network. Queste osservazioni 

sono in linea con quanto esposto dalla letteratura relativa al network failure (Moretti e Zirpoli, 

2016), che evidenzia quanto il ruolo delle istituzioni possa influire sulle dinamiche del 

network.  

Tuttavia, l’analisi porta anche prove di recenti tentativi di incentivare coordinamento e 

collaborazione tra gli attori attraverso iniziative concrete da parte del sistema di ospitalità. In 

particolare, risulta interessante il ruolo del Consorzio “Venezia e il suo Lido”, che dalla sua 

costituzione nel 2014 è stato in grado di creare una base di legittimazione e consenso nei 

confronti delle proprie attività da parte dei singoli operatori, di stabilire modalità 

organizzative e operative che hanno stimolato la partecipazione di un gruppo di imprenditori 

e di avviare un dialogo e un insieme di iniziative con due delle tre associazioni di categoria 

del Lido, con la municipalità, Biennale e la Proloco. Le prove empiriche mostrano come il 

coinvolgimento di un piccolo gruppo di key player e l’avvio di iniziative in grado di portare 

risultati esigui ma ben visibili e nel breve periodo abbiano contribuito a creare legittimazione 

e un consenso crescente, in linea con quanto affermato dalle teorie in questo ambito (Kim e 

Mauborgne, 2005). Il consorzio risulta dunque essere l’attore collettivo in grado più di tutti 

di promuovere il coordinamento e le interazioni tra gli altri attori operanti sui tre livelli al fine 

di migliorare la collaborazione e la performance della rete. In particolare, per il miglioramento 

della performance del network costituito da Festival del Cinema e sistema di ospitalità 

l’azione dell’attore collettivo dovrebbe muoversi verso due direzioni: in primo luogo verso il 

proseguimento delle iniziative per diffondere tra gli operatori alberghieri un approccio 

imprenditoriale basato sulla collaborazione e la cooperazione e sulla consapevolezza dei 

benefici a lungo termine che ne deriverebbero; in secondo luogo, verso un tentativo di 

intensificare il dialogo con Biennale – auspicabilmente attraverso l’intervento 

dell’amministrazione locale – per l’avvio di un progetto a lungo termine comprendente 

iniziative promosse insieme alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica atte ad elevare 
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la qualità dei servizi offerti dalle strutture ricettive associate al consorzio. 

Infine, ancora in relazione agli studi riguardanti il fallimento del network, dall’analisi 

sono emerse prove della presenza di opportunismo e della mancanza di competenze 

all’interno del sistema ricettivo, individuati da Schrank e Whitford (2011) e da Moretti e 

Zirpoli (2016) come due degli elementi che influenzano l’evoluzione e la performance del 

network. Il lavoro presentato mette in evidenza inoltre come fattori legati al contesto 

(environment) influiscano sull’immagine della destinazione e dell’evento e mostra come 

questi elementi siano tra loro inevitabilmente intrecciati. Il ruolo attivo dei residenti è infatti 

di fondamentale importanza nell’ambito del Festival del Cinema di Venezia, in cui la storia del 

luogo, lo stile di vita e le tradizioni della comunità che lo abita costituiscono una parte 

importante dell’esperienza che deriva dalla partecipazione alla manifestazione e può dare 

impulso alla nascita di idee e iniziative bottom-up in grado di trasmettere questo insieme di 

valori e allo stesso tempo di portare vitalità al contesto lidense. La mancata partecipazione 

della comunità locale alle iniziative del network ha dunque conseguenze sull’environment, in 

quanto l’evento risulta scarsamente integrato nel territorio. Allo stesso tempo però lo scarso 

coinvolgimento della comunità locale risulta alimentato proprio da questa scarsa integrazione: 

l’assenza di eventi sull’isola che coinvolgano la popolazione durante i giorni del festival, la 

scarsa attenzione alla valorizzazione e alla cura del territorio durante il resto dell’anno e 

l’attuazione di alcuni interventi che hanno privato i residenti di spazi di cui loro usufruivano 

nella quotidianità per creare strutture per la Mostra ha portato all’indifferenza e addirittura 

all’intolleranza di una parte della comunità locale nei confronti del festival. Tale indifferenza 

e intolleranza vengono poi percepite dai visitatori, con ripercussioni sull’immagine 

dell’evento. 

Una così profonda diversità della struttura e delle dinamiche che caratterizzano i due 

network in analisi può essere spiegata prendendo in considerazione le caratteristiche 

estremamente differenti dei contesti in cui i due festival hanno luogo e in cui le reti si 

collocano. Il network costituito da Berlinale e sistema di ospitalità berlinese si colloca in una 

destinazione caratterizzata da un clima socio-culturale vivace, con flussi turistici rilevanti 
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durante tutto l’anno, e da un sistema ricettivo costituito soprattutto da grandi strutture 

ricettive facenti parte per lo più di catene alberghiere, che seguono linee guida strategiche e 

operative comuni al gruppo a cui appartengono. Questo rende superflua, se non addirittura 

svantaggiosa, l’associazione ad istituzioni di rappresentanza quali associazioni di categoria e 

consorzi e la collaborazione con le altre strutture ricettive. Da ciò si possono spiegare 

l’assenza all’interno del network di attori collettivi che raccolgano le istanze degli albergatori 

e operino per incentivare la collaborazione tra di loro e con la Berlinale e la preferenza per 

un tipo di rapporto formale che implichi una comunicazione diretta tra il dipartimento del 

festival e ogni singolo hotel facente parte della rete. 

Il network costituito da Mostra di Venezia e sistema di ospitalità lidense, invece, opera 

all’interno di un territorio di dimensioni contenute e in una destinazione caratterizzata da 

forte stagionalità dei flussi turistici, limitati alla sola stagione estiva: si tratta di una piccola 

realtà imprenditoriale, costituita per lo più da attività alberghiere decennali di dimensioni 

ridotte, per le quali il periodo della Mostra rappresenta l’occasione di realizzare la quota 

maggiore del fatturato annuale. Tali caratteristiche del sistema ricettivo lidense incentivano 

la formazione di relazioni informali tra gli operatori e l’istituzione di associazioni di categoria 

che forniscano loro consulenza fiscale e contabile e che favoriscano la comunicazione tra gli 

imprenditori associati finalizzata alla collaborazione. Tuttavia, i benefici che l’azione degli 

attori collettivi potrebbe portare vengono vanificati dalla cultura individualista e 

dall’approccio arretrato di una parte degli albergatori operanti sull’isola, che mirano ad 

assicurarsi incassi nel breve termine senza considerare i benefici diffusi che la collaborazione 

e il coordinamento con gli altri attori potrebbero portare nel lungo periodo. 

In conclusione, indagini future potrebbero focalizzarsi ulteriormente sul ruolo degli 

attori collettivi all’interno della performance dei network analizzando casi di successo e 

fallimento della collaborazione tra attori. Inoltre, ulteriori ricerche potrebbero essere svolte 

per approfondire il ruolo della comunità locale nelle dinamiche che portano al successo e al 

fallimento del network e le strategie che gli attori collettivi possono attuare per favorirne la 

partecipazione nelle iniziative messe in atto dagli attori presenti nella rete.  
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