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Introduzione

La trattazione che segue si propone di affrontare la research question riguardante l'individuazione

delle strategie di marketing e comunicazione ottimali, e degli strumenti più idonei, cui i Teatri di

produzione e distribuzione di performing arts possono fare ricorso al fine di attrarre, coinvolgere e

fidelizzare il pubblico target considerato, i giovani dai 16 ai 30 anni. 

Le  performing arts oggetto  della  trattazione sono un insieme di  rappresentazioni  connotate da

specifiche ed eterogenee forme artistiche ed espressive, riconducibili alle tipologie del teatro di

prosa,  del  musical,  dell'opera,  degli  spettacoli  di  danza  e  dei  concerti.  Sebbene  tali  spettacoli

possano essere rappresentati su palchi allestiti nei più svariati contesti – dai parchi ai palazzetti,

dalle piazze ai centri commerciali - la trattazione prende in considerazione esclusivamente quelli

messi  in  scena all'interno  di  una sala teatrale,  struttura  riconducibile  ai  Teatri  di  produzione e

distribuzione, una specifica tipologia di impresa definibile come culturale-teatrale e contraddistinta

da una propria mission, un proprio core business e delle proprie finalità istituzionali. Le performing

arts possono essere classificate come “servizi complessi” di natura artistico-culturale: pur essendo

spettacoli sviluppati a partire dallo sforzo creativo di uno o più artisti, manifestano peculiarità che,

oltre a giustificare il loro essere oggetto di molteplici attività e funzioni aziendali, le caratterizzano

in modo significativo. Come si avrà modo di comprendere nel corso della trattazione infatti  le

caratteristiche che rendono tali rappresentazioni collocabili tanto all'interno del panorama artistico-

culturale quanto nella categoria dei servizi, si manifestano in una combinazione talmente singolare

da  differenziarle  rispetto  sia  all'uno  che  all'altra,  causando  significative  ripercussioni

sull'applicabilità delle logiche di marketing e comunicazione tradizionalmente adottate in ciascuno.

La tematica affrontata, pertanto, si dimostra particolarmente complessa e articolata, oltre che – e

forse proprio per tale ragione – piuttosto recente: la letteratura ha iniziato ad affrontare criticamente

l'argomento dell'applicazione del marketing al contesto artistico-culturale in un orizzonte temporale

riferibile agli ultimi cinquant'anni ma, pur essendo numerosi i libri e gli articoli che prendono in

considerazione,  nello  specifico,  le  imprese  culturali-teatrali,  solamente  poche  pubblicazioni

svolgono una significativa analisi della fruizione di performing arts, a teatro, nel mercato italiano e

ancor meno in riferimento i giovani.

Tale  problematica  è  strettamente  connessa  al  ritardo  manifestato  da  parte  del  settore  culturale

nazionale  rispetto  ai  Paesi  anglosassoni  o  americani,  sia  nell'interessamento  che nel  ricorso  ai
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processi di marketing e comunicazione culturali: le imprese culturali-teatrali italiane, in particolare,

dimostrano di non aver ancora compreso appieno la necessità e la strategicità di tali attività nel

perseguimento delle proprie molteplici finalità istituzionali.

Eppure, proprio in virtù dell'importante ruolo rivestito dalle imprese culturali-teatrali, non solo a

livello  economico  -  sia  in  termini  di  conseguimento  del  profitto  individuale,  che  di  sviluppo

dell'indotto  del  contesto  territoriale  in  cui  operano  -  ma,  soprattutto,  a  livello  socio-culturale,

educativo e didattico, attività quali la comprensione delle dinamiche del mercato in cui operano,

delle  caratteristiche  e  delle  esigenze  del  pubblico  cui  si  rivolgono  e,  conseguentemente,

l'individuazione  delle  strategie  ottimali  per  adempiere,  in  ottemperanza  alla  propria  mission  a

ciascuna delle suddette finalità, risultano presupposti fondamentali e indispensabili per il loro agire.

In  particolare,  le  imprese  culturali-teatrali  si  connotano  per  una  fondamentale  funzione  socio-

culturale, finalizzata sia alla formazione e allo sviluppo del capitale cultuale della collettività cui si

rivolge,  sia  e  conseguentemente,  al  progresso e alla  crescita  culturale  e  socio-economico della

comunità nella quale si inserisce: è,proprio, tale dimensione socio-culturale declinata nei processi

aziendali  a  livello  educativo,  pedagogico  e  didattico,  a  risultare  imprescindibile  per  le  finalità

economiche, tanto della singola impresa che dell'intera società. 

Il,  piuttosto  comune,  ricorso  al  termine  “cultura”  –  e,  in  particolare,  alla  locuzione  “capitale

culturale” -  esclusivamente in riferimento ad un insieme di nozioni apprese, da ciascun individuo,

durante  il  proprio  più  o  meno  approfondito  percorso  di  studi  appare  riduttivo,  ritenendo  più

opportuno, invece, comprendere all'interno di tale definizione anche le numerose ed eterogenee

tipologie  di  conoscenze  “esperienziali”,  di  natura  artistica,  letteraria  e  musicale,  che,

necessariamente  integrate  alle  precedenti,  formano  il  reale  e  complessivo  capitale  culturale

individuale. Attività quali leggere un libro, visitare un museo o una mostra, piuttosto che, nello

specifico  caso  della  trattazione,  assistere  ad  uno  spettacolo  teatrale  risultano  componenti

imprescindibili,  al  pari  della  formazione scolastica,  per  la  strutturazione del  bagaglio  culturale

personale. 

Purtroppo  però,  una  significativa  porzione  della  popolazione  e  delle  stesse  imprese  culturali

trascura la centralità  assunta dalla dimensione culturale in rapporto al  proprio sviluppo:  questa

trattazione, prendendo a riferimento le organizzazioni che, al  contrario,  adempiono alle  proprie

funzioni  socio-culturali  con  una  certa  consapevolezza,  si  propone,  non  solo,  di  dimostrare  la
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rilevanza strategica posseduta dai processi di marketing e comunicazione culturale e la necessità di

implementarli in modo integrato rispetto alle altre funzioni aziendali, ma, anche e soprattutto, di

individuare le iniziative ottimali in riferimento agli obbiettivi dell'attrazione, del coinvolgimento e

della fidelizzazione dei destinatari target. 

Proprio i  giovani  dai  16 ai 30 anni  risultano un pubblico target particolarmente cruciale:  nella

particolare fase della vita che conduce dall'adolescenza all'età adulta, infatti, avvengono i principali

processi di sviluppo personale, non solo in termini di gusti e di preferenze, che influenzeranno le

generali scelte di consumo future, ma, anche, in relazione alla formazione del capitale culturale,

determinate fondamentale della fruizione culturale. È verso tale target, pertanto, che le imprese

culturali-teatrali devono intensificare le loro iniziative - di marketing e comunicazione ma anche

educative e pedagogiche – funzionalmente alla creazione di un avvicinamento e di un contatto con

le performing arts. 

Questi spettacoli necessitano in modo particolare di tali iniziative in quanto se, da un lato, per

natura  si  compongono  di  numerose  ed  eterogenee  dimensioni  -  culturale,  d'intrattenimento,

emozionale,  sensoriale,  esperienziale,  sociale  e  simbolica  –  che  riescono  a  fornire,

simultaneamente, soddisfazione a molteplici esigenze che si generano e si manifestano in maniera

più intensa, proprio, contestualmente alla giovane età, dall'altro, possono essere  considerati oggetto

d'interesse  e  di  reale  apprezzamento  solamente  se  conosciuti  e  consumati  sin  dall'infanzia.  In

particolare,  ciò  su  cui  le  imprese  culturali  teatrali  dovrebbero  focalizzare  la  loro  attenzione  è

proprio la compresenza di tutte le suddette dimensione all'interno di ciascuna rappresentazione, la

sinergia con la quale tali componenti, ad ogni spettacolo, si fondono reciprocamente e la centralità

attribuita al fattore umano - tanto degli artisti, quanto del pubblico, che diventa parte integrante e

indispensabile per la messa in scena – grazie al quale ogni messa in scena risulta irripetibile. È

sull'insieme di tali aspetti che rendono le performing arts uniche rispetto agli altri prodotti artistico-

culturali che le imprese culturali-teatrali devono puntare per valorizzare la propria offerta agli occhi

dei fruitori target, facendo percepire il valore aggiunto di cui tali rappresentazioni godono anche

rispetto alle altre offerte per il tempo libero, così da avere la meglio rispetto ai concorrenti alla luce

dell'inasprirsi dell'intensità competitività. Funzionalmente a tale obbiettivo è fondamentale che le

imprese ricorrano alla  dimensione dello  scambio e  del  coinvolgimento  connotante  la  messa  in

scena degli spettacoli, cercando di portarlo anche fuori dalla sala. 
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L'aspetto  relazionale  e  di  interazione  risulta  fondamentale  per  l'efficacia  delle  iniziative  di

intercettazione,  attrazione,  interessamento  e  fidelizzazione  del  pubblico,  sia  attuale,  ovvero

composto da soggetti che hanno già fruito, che potenziale. 

Proprio  in  riferimento  a  questi  ultimi  l'attitudine  incentrata  sulla  creazione  e  sviluppo  di  una

relazione basata  sulla  predisposizione all'ascolto,  alla  comprensione e  alla   soddisfazione delle

esigenze manifestate dal pubblico, che lo conduca dal primo avvicinamento sino alla fidelizzazione

nei  confronti  delle  performing  arts,  appare  imprescindibile  per  l'attuazione  di  iniziative  di

marketing  e  comunicazione  che,  oltre  ad  essere  ottimali  per  il  target  di  riferimento,  risultino

integrate con ogni altra funzione aziendale, specialmente quelle del management e della didattica.

L'attuazione di tale attitudine, definita Audience Development, così come l'adozione del più recente

approccio di marketing culturale sviluppatosi, il marketing pluralistico ha incontrato, nel contesto

culturale italiano, due ordini di problematiche a limitazione della sua potenzialità, derivanti dalla

reticenza tradizionalmente dimostrata dalle imprese culturali. Le perplessità a lungo manifestate dal

settore  culturale  hanno,  infatti,  determinato  l'esclusivo  orientamento  al  prodotto  e  la  mancata

comprensione, e successiva attuazione, di iniziative volte all'analisi delle dinamiche caratterizzanti

il contesto di riferimento, consumatori compresi, e le hanno portate, persino, a trascurare l'impatto

esercitato dall'introduzione del Web nei processi e  nelle modalità d'interazione. 

La trattazione, muovendo dall'analisi del contesto culturale nazionale - fonte, al contempo, delle

principali limitazioni e delle più significative peculiarità dell'adozione dei processi di marketing e

comunicazione da parte imprese culturali-teatrali che vi operano - ha provveduto all'individuazione

dell'indirizzo  che  tali  organizzazioni  dovrebbero  seguire  per  l'implementazione  delle  strategie

ottimali.  In particolare queste imprese, alla luce delle ridotte (risorse economico-finanziare ma,

molto spesso, anche umane) e competenze a propria disposizione, dovrebbero procedere ad una

ridefinizione  dei  criteri  seguiti  per  la  loro  destinazione  puntando,  in  ottica  di  sostenibilità  sia

economica  che  sociale,  all'applicazione  della  logica  dell'Audience  Development  e  favorendo

l'integrazione  di  tutti  i  processi  svolti.  Funzionalmente  all'obbiettivo  prioritario  della

massimizzazione del valore dell'offerta percepito dal target si ritiene fondamentale, innanzitutto,

che tali organizzazioni svolgano un'attività di analisi dei fruitori target, necessaria alla descrizione

delle  caratteristiche  demografiche  e  socio-culturali  degli  stessi  e,  soprattutto  all'individuazione

degli attributi dell'offerta più incisivi, oltre che dei media più percepiti e, quindi efficaci nei loro

confronti. 
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In  riferimento  ai  giovani  dai  16  ai  30  anni,  si  può  concludere  che  le  attività  funzionali  alla

costruzione  una  relazione  basata  sui  principi  appena  menzionati  risultino  fondamentali  ma

perseguibili solamente nel medio-lungo periodo: appare opportuno che le imprese culturali-teatrali

sviluppino,  innanzitutto,  iniziative  mirate  all'intercettazione  e  all'informazione  del  pubblico,

effettivo  e  potenziale,  e  legate  all'intensificazione della  presenza  dell'organizzazione  nei  social

media  e  della  diffusione  di  messaggi  pubblicitari,  contenenti  informazioni  su  spettacoli  e

promozioni  (oltre  che  delle  iniziative  di  marketing,  in  generale),  nei  medesimi  mezzi.  Solo

successivamente, nel medio periodo, le imprese potranno procedere alla creazione e diffusione di

messaggi che, ricorrendo all'utilizzo dei formati maggiormente interattivi, offerti dai social media e

social network in primis, consentano di veicolare contenuti maggiormente legati alla dimensione

dell'intrattenimento ed emozionali.

Tutte  le  suddette  considerazioni  sono  state  sviluppate  attraverso  l'attività  di  revisione  della

letteratura, svolta attingendo sia a fonti italiane che, soprattutto, internazionali, a causa dei limiti

suddetti, in risposta ai quali si è ritenuto opportuno integrare l'indagine con un'attività di ricerca

condotta on field, attraverso lo strumento del questionario. Tale indagine, seppur con i limiti legati

alla ridotta copertura del campione, imposta dai mezzi a disposizione, ha confermato e argomentato

maggiormente le conclusioni appena esposte.

Nello specifico, la trattazione si articola in tre sezioni: la prima e la seconda riconducibili all'attività

di  revisione della  letteratura e  riguardanti  l'analisi  degli  attori  di  riferimento del  mercato delle

performing arts – con focus su imprese culturali-teatrali, da un lato,  e giovani dai 16 ai 30 anni,

dall'altro – e dei processi di marketing e comunicazione culturali, con l'individuazione di quelli

ottimali per l'oggetto della trattazione; la terza sezione, invece si occupa dell'attività di ricerca on

field, descrivendone la metodologia, esponendone e discutendone i risultati e le implicazioni.

Il primo capitolo si occupa di analizzare il lato dell'offerta, procedendo a partire dalla definizione e

dalla descrizione della nozione di performing arts: concetto distinto da quello di performance art,

con il quale spesso viene confuso, fa riferimento ad un insieme di forme artistiche ed espressive

riconducibili  al  teatro  di  prosa,  al  musical,  all'opera,  agli  spettacoli  di  ballo  e  ai  concerti.  Le

performing arts - classificate come servizi complessi di natura artistico-culturale – oggetto della

trattazione  sono  quelle  rappresentate  a  teatro,  in  quanto  prodotte  e  distribuite  dalle  imprese

culturali-teatrali – meglio classificate come Teatri di produzione e distribuzione – le quali oltre ad
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inserirsi nella dimensione economica, adempiono a prioritarie funzioni socio-culturali ed educative,

legate alla conservazione, valorizzazione e diffusione di tali prodotti.

Il secondo capitolo si propone, invece, di indagare il lato della domanda: dopo aver individuato le

principali dimensioni caratterizzanti la fruizione di  performing arts – d'intrattenimento, culturale,

emozionale, sensoriale, esperienziale, sociale e simbolica, strettamente connesse alle componenti di

queste  ultime  -  si  occupa  di  analizzare  le  principali  determinanti  del  consumo di  riferimento,

riconducibili  non  solo  alle  suddette  dimensioni  dei  bisogni  soddisfacibili,  ma  anche  alle

caratteristiche  tanto  dell'offerta  quanto  dei  fruitori.  Questi  ultimi,  con  un  particolare  focus  sui

giovani dai 16 ai 30 anni, sono analizzati secondo le principali variabili demografiche e socio-

economiche associate,  dalla  letteratura,  alla  maggiore propensione alla  fruizione di  performing

arts.

Il  terzo capitolo ha ad oggetto i processi di marketing e comunicazione culturali, dei quali, non

solo, si espone il percorso evolutivo seguito negli ultimi cinquant'anni, ma soprattutto si indagano

l'approccio  pluralistico  e  l'attitudine  dell'Audience  Development.  In  riferimento  al  marketing

pluralistico – all'interno del quale i più recenti sviluppi degli approcci transazionale, relazionale,

esperienziale,  virtuale  e  tribale  vengono  sviluppati  e  integrati  –,  si  procede  all'analisi  della

connotazione assunta dalle leve del prodotto (limitatamente alla programmazione), del prezzo e,

soprattutto,  della  comunicazione,  così  da  individuare  iniziative  e  strumenti  funzionali  agli

obbiettivi di “reach” e “engage” del pubblico target. Secondo l'Audience Development, infatti, la

creazione  e  lo  sviluppo  della  relazione  che  dall'intercettazione  porta  alla  fidelizzazione  del

pubblico,  attuale  e  potenziale,  necessita  dell'integrazione  dei  processi  di  marketing  rispetto  al

management e alle iniziative didattiche.

Il  quarto  capitolo si  occupa  della  metodologia  adottata  nella  definizione  e  nello  svolgimento

dell'indagine  on field :  lo strumento ritenuto più opportuno, in riferimento agli  obbiettivi e alle

ipotesi di ricerca, risulta il questionario, distribuito sia in formato cartaceo che online attraverso il

campionamento casuale,  alle  150 unità raggiunte.  Si  ritiene che i  risultati  così  ottenuti,  seppur

inevitabilmente limita, possano essere considerati utili per la successiva fase di discussione delle

ipotesi.

Il  quinto  capitolo ha  ad  oggetto  l'esposizione  dei  dati  raccolti  tramite  la  distribuzione  del

questionario, classificati sulla base della tematica affrontata: andamento quantitativo e qualitativo

del consumo, motivazioni personali del consumo, del non consumo e del non consumo occasionale,

principali attributi dell'offerta influenti nella decisione di consumo e percezione ed efficacia delle
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strategie di marketing e comunicazione.

Il  sesto  capitolo affronta  la  discussione  dei  dati  e  delle  informazioni  raccolti  on  field,

funzionalmente alla verifica delle ipotesi precedentemente elaborate e principalmente riguardanti

l'individuazione delle principali determinanti e degli attributi dell'offerta di performing arts ritenuti

più incisivi sulla decisione di fruire o meno, e la comprensione degli strumenti e delle iniziative di

marketing e comunicazione più efficaci, innanzitutto a livello di intercettazione e percezione, da

parte del target oggetto della trattazione. Tale attività sarà poi sintetizzata attraverso l'indicazione

delle più significative raccomandazioni manageriali sviluppate.

Nelle conclusioni ci si propone di mettere in evidenza i più significativi obbiettivi conseguiti e le

principali limitazioni incontrate nello svolgimento della ricerca, condotta sia attraverso l'attività di

revisione della letteratura che mediante l'indagine on field.
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CAPITOLO   I

 1. L'offerta di performing arts a teatro

 1.1 Il concetto di performing arts

La nozione di performing arts risulta, a tutt'oggi, non avere una definizione chiara ed univoca in

letteratura: idealmente collocabile in un'intersezione tra il mondo dell'arte e quello della cultura,

può essere considerata un insieme eterogeneo e ampio di forme espressive.

Per comprendere a pieno il significato di tale concetto è indispensabile conoscere, innanzitutto, la

differenza tra  performing arts e  performance art.  Queste  due nozioni,  apparentemente  molto

simili e per questo motivo spesso confuse o considerate, erroneamente, interscambiabili, sono in

realtà profondamente diverse, sia in termini di origine che di obbiettivi che di caratteristiche. 

Con la locuzione  performance art, infatti, ci si riferisce ad  un fenomeno che ha avuto origine

nelle storiche avanguardie europee, sviluppandosi significativamente negli  Stati  Uniti  dove ha

assunto,  a  partire  dagli  anni  Settanta,  una  connotazione  più  marcata.  Postasi  apertamente  in

antitesi proprio rispetto alle  performing arts e, in particolare, alle tradizionali rappresentazioni

teatrali, la  performance art si è caratterizzata non solo per la mancanza di una rigida struttura

narrativa  e  per  il  rifiuto  di  essere  categorizzata  all'interno  di  una  singola  forma  artistica  ed

espressiva  (pur  traendo  origine  dalla  tradizione  della  storia  dell'arte) ma,  soprattutto,  per  le

modalità  utilizzate  nel  perseguire  l'obiettivo  di  creare  interesse  e  stupore  nel  pubblico.  La

performance d'artista veniva eseguita nelle strade, nelle piazze, nei parchi e nei luoghi pubblici,

in  generale,  fuori  dalle  sedi  deputate  “ufficialmente”  all’arte  quali  i  teatri,  in  un  momento

qualsiasi, mirando ad invadere le routine quotidiane, a provocare, violando le regole tacite delle

interazioni  sociali,  assumendo caratteri  assurdo o  grotteschi  e  riuscendo a  creare,  addirittura,

disagio nel  pubblico occasionale, inconsapevolmente coinvolto e spinto a partecipare in prima

persona alla rappresentazione, oltrepassando la tradizionale linea di separazione tra artista e platea

(Marraca 2006, Carlson 2002, Goldberg 2001, 1979).
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Le  performing arts  oggetto di questa trattazione, invece, affondano le proprie radici nel teatro

greco - in particolare e nei primi due generi della tragedia e della commedia – e nel corso dei

secoli si sono connotate per lo sviluppo di numerose forme espressive, tra loro eterogenee: dal

cinema alle rappresentazioni teatrali di prosa, dal balletto al musical, dai concerti pop all'opera

lirica, dal mimo al circo. Esiste tuttavia una caratterizzazione che accomuna tutte le performing

arts, insita nella corretta interpretazione del verbo  to perform da cui trae origine: nonostante la

rilevante e peculiare  polisemanticità1 di tale verbo, che non consente di individuare un termine

italiano  univoco  per  la  sua  traduzione,  l'idea  etimologica  alla  base  è  quella  di  “portare  a

compimento  una  rappresentazione”2,  la  quale  si  concretizza  in  una  performance progettata,

strutturata e realizzata  a partire  dall’idea creativa originaria dell’artista-autore.  In tal  senso la

performance,  pur connotata da tale dimensione organizzata,  deve essere intesa come un gesto

artistico  dotato,  in  ogni  occasione  di  riproduzione,  di  un’espressività  straordinaria,  che  crea

interesse e attrae un pubblico attorno a sé proprio perché non assimilabile alle azioni comuni della

quotidianità.

La definizione di performing arts fornita in letteratura che maggiormente si avvicina alla suddetta

idea concettuale e,  pertanto, considerata quale riferimento per questa trattazione, con i  dovuti

aggiustamenti, è quella sviluppata da McCarty, Brooks, Lowell e Zakaras (2001). Questi autori, a

partire  dalla  categorizzazione  delle  principali  forme  espressive  artistiche  presenti  ad  oggi

(performing arts, media arts, visual arts, literary arts)3, descrivono il concetto di performing arts

riferendosi al teatro, all'opera alla danza e alla musica, comprendendone sia le forme più “alte”

che  quelle  “popolari”,  che  vengano  rappresentate  dal  vivo,  accettandone  anche  le  loro

riproduzioni attraverso i media (radio, televisione, Internet). 

Procedendo, quindi, all'esclusione delle riproduzioni realizzate attraverso i media e prendendo in

considerazione le sole rappresentazioni dal vivo che hanno luogo in un teatro, le performing arts

1 Altri significati attribuibili al verbo to perform sono: 
• nell'ambito del business e degli sport elevarsi ad uno standard, avere successo, eccellere;
• nella  vita  di  tutti  i  giorni,  dimostrare e  sottolineare  il  compimento di  un'azione,  il  portare a termine

qualcosa. (Da www.wordreference.com/it/)
2 Tale traduzione trova fondamento anche prendendo in considerazione la teoria di Victor Turner (1986), che

individua l’origine di to perform nel verbo francese antico par-fournir, attribuendone il medesimo significato.
3 Nel dettaglio, le suddette forme espressive categorizzate da McCarty, Brooks, Lowell e Zakaras,  oltre alle

performing arts (teatro, danza, musica, opera), sono:
•media arts: film, installazione, arte digitale; 
•visual arts: pittura, scultura, artigianato; 
• literary arts: poesia, narrativa.
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puramente ritenute tali sono:

• il teatro di prosa;

• il musical;

• l'opera lirica;

• il balletto e gli spettacoli di danza moderna;

• i concerti (di musica classica, sinfonica, da camera e contemporanea).

 1.2 Le differenti tipologie di performing arts rappresentate a teatro

È bene ricordare che ciascuna delle suddette tipologie di performing arts, trae origine da un'unica

forma d’arte antichissima, il teatro: dal greco ϑέατρον (derivato del verbo di ϑεάομαι «guardare,

essere spettatore»), esso affonda le proprie radici, non solo etimologiche, nell'antica Grecia. Dalla

sua nascita e durante tutto il corso del suo sviluppo fino ad oggi, il teatro è stato caratterizzato da

una natura eclettica e creativa: agli attori è sempre stato consentito di fare ricorso ai differenti

strumenti  della  comunicazione,  dalla  parola alla  gestualità,  dal  canto alla  danza.  Tutte queste

forme espressive sono state utilizzate, integrate ed unite, per trasmettere nel modo più intenso

possibile  ogni  sfumatura  d'emozione  allo  spettatore.  Dal  prevalere  dell'una  o  dell'altra  forma

espressiva, dapprima, hanno avuto origine i diversi generi e stili del teatro e, successivamente,

hanno avuto sviluppo le numerose ed eterogenee  performing arts: è proprio questa importante

varietà  che  garantisce  alle  imprese  culturali-teatrali  di  poter  disporre  di  un'ampia  gamma di

offerta. 

 1.2.1 Il teatro di prosa

Con il termine prosa, in generale, ci si riferisce ad una forma di espressione linguistica

non  vincolata  dalle  regole  della  metrica  e  della  ritmica  proprie,  invece,  della  poesia

(Treccani, 2016). Nella fattispecie, contestualizzato in riferimento al genere teatrale, essa

definisce  uno  spettacolo  nel  quale  una  pluralità  di  attori,  o  anche  un  singolo  attore,

interpretano un testo comico, tragico o degli altri generi – che a breve si esporranno -,
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basandosi esclusivamente sulla forma espressiva della recitazione, anziché su quelle della

musica, della danza o del canto. Spesso, ma non necessariamente, le rappresentazioni del

teatro di prosa prevedono l'integrazione di una o più scenografie, di costumi, maschere o

trucco, di accessori o di luci: tale aspetto ne determina la definizione di “quadri visivi”

coniata dalla studiosa Gloria Deandrea4.  Quest'ultima, affrontando la spinosa questione

della definizione del teatro di prosa, enfatizza un'importante peculiarità delle performing

arts,  ovvero il  ruolo fondamentale ricoperto dallo  spettatore5:  “  […] di  tutte  le  forme

teatrali esistenti, una soltanto deriva dal concetto base di teatro, quella che favorisce la

relazione attore/spettatore per mezzo di un filo conduttore unico, dettato dal racconto.

[…] Questa  forma,  la  più  pura,  determinata  dal  rapporto  tra  le  due figure  prime che

costituiscono  il  teatro,  autore/attore,  trova  esatta  collocazione  all'interno  di  un  tipo

specifico, privo di confusioni caotiche, il teatro di parola6”.

Le forme più antiche del teatro di prosa sono la tragedia e la commedia, ma nel corso del

tempo si sono sviluppati altri stili:

• il dramma e il teatro dell'assurdo: il termine “dramma” deriva dal geco δρᾶμα – ατος

“azione” (dal verbo δράω “agire”) e, proprio su tale base etimologica, è stato usato

fin  dalla  nascita  del  teatro  per  indicare  in  senso  lato  qualunque  componimento

letterario, sia tragico che comico, destinato alla messa in scena sul palco. Aristotele,

analizzando  quelle  che  considerava  le  due  forme  principali  di  composizione

letteraria, l'epica e il dramma, sottolineò come in quest'ultima non fosse l'autore a

narrare  avventure  o  gesta,  bensì  fossero  gli  stessi  personaggi  a  presentarsi

autonomamente, attraverso dialoghi e monologhi. In senso stretto, oggi, il dramma è

considerato un genere teatrale a latere, sviluppatosi nella Francia del XVIII secolo, e

che, rielaborando profondamente le regole della tragedia e della commedia antica 7,

mette in scena vicende dolorose quotidiane di uomini comuni, ricche di conflitti e

4 Deandrea G, 2008, Scrittura teatrale, www.dramma.it.
5 La tematica sarà approfondita nel paragrafo 1.4 della trattazione.
6 Il teatro di prosa, appunto.
7 Fino  al  Settecento,  la  tragedia  era  decretata  quale  genere  destinato  alla  rappresentazione  delle

imprese di eroi, sovrani ed personaggi altolocati, mentre la commedia era preposta alla messa in
scena di vicende riguardanti membri delle classi sociali più basse: con la nascita del dramma anche
gli  esponenti  delle  classi  medie  vengono  ammessi  quali  protagonisti  di  narrazioni  tragiche,
riconoscendo loro la capacità di suscitare (come nella tragedia) emozioni di paura e pietà. 
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pathos,  puntando ad una rappresentazione attenta e realistica dei  contrasti  e delle

divisioni, proprie della società contemporanea. 

I primi drammi moderni, attribuiti al francese Denis Diderot, nel rappresentare gli

scontri quotidiani ponevano al centro non tanto i caratteri dei personaggi, quanto le

ambientazioni in cui le vicende avvenivano. A questi  seguirono opere eterogenee,

ciascuna specchio della società da cui traeva origine: il tedesco Lessing attribuì la

tradizionale centralità alla descrizione del carattere dei personaggi, il gruppo dello

Sturm und Drang introdusse i temi della ribellione politica e della polemica sociale,

in Inghilterra si diede spazio al dramma sentimentale, mentre nella Francia di fine

Ottocento si aprì la strada dell'indagine dei costumi,  con  La signora delle camelie

(1848) di Alexandre Dumas.

Alla soglia del XX Secolo, il russo Anton Čechov fuse le tematiche borghesi con la

ricerca psicologica ma, proprio seguendo tale filone, lo svedese August Strindberg,

nelle sue opere, trasformò l'introspezione in allucinazione: si manifestavano i primi

segni dello sviluppo del dramma lungo un'altra direzione, dalla quale ebbe origine il

teatro  dell'assurdo8.  In  quest'ultimo  genere,  in  netto  contrasto  con  due  delle

connotazioni  principali  del  dramma,  la  tensione  drammatica  viene  trasferita

nell'interiorità  e/o nel  passato dei  personaggi:  l'azione è sostituita  dalle  emozioni,

molto spesso nostalgiche, e dai monologhi dei protagonisti,  che, isolati  nella loro

introspezione, prendono il posto dei frequenti dialoghi. Il teatro dell'assurdo deve,

però, la propria denominazione a due delle sue connotazioni principali: l’illogicità e

l'irrazionalità degli eventi, che non si susseguono più rispettando una trama ordinata e

consecutiva,  bensì  hanno  origine  nelle  sensazioni,  negli  stati  d’animo  o  nelle

impressioni  dei  protagonisti.  Questi  ultimi  si  perdono,  spesso,  in  elucubrazioni

insensate, dialoghi assurdi, a volte ripetitivi, ma questa situazione, nella sua tragicità,

riesce comunque a strappare un sorriso allo spettatore. 

In ogni caso, lo sviluppo del teatro dell'assurdo, limitatamente all'arco temporale tra

gli  anni Quaranta e Sessanta,  non ha pregiudicato il  proseguo dell'evoluzione del

genere del dramma, il quale nel corso del Novecento ha posto al centro la crisi dell'Io

8 Il  nome  di  questo  genere,  oltre  a  richiamarne  le  principali  caratteristiche,  deriva  da  una
pubblicazione di Martin Esslin, uno dei principali esponenti insieme a Eugène Ionesco e Samuel
Beckett.
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(Pirandello, O'Neill, Thornton), enfatizzando, nel secondo dopoguerra con Jean-Paul

Sartre,  le  inquietudini  e  gli  interrogativi  dei  personaggi,  nella  prospettiva

dell'esistenzialismo (Treccani, 2016).

• La commedia: nata nel V secolo A.C., ha avuto tra i suoi massimi esponenti il greco

Aristofane, i latini Menandro, Plauto e Terenzio, i rinascimentali Bruno, Ariosto e

Machiavelli, passando per gli illustri Shakespeare, Moliére e Goldoni per arrivare alla

commedia moderna di Pirandello e De Filippo. Ad oggi mantiene invariati molti dei

suoi  tratti  distintivi  tradizionali,  quali  l'enfasi  sulla  descrizione  dei  personaggi,

significativamente  volta  all'introspezione  e  all'indagine  psicologica,  che  riesce  a

metterne in risalto le caratteristiche e, in particolare, le debolezze e le insicurezze. Se

però,  tradizionalmente,  venivano trattate tematiche spensierate  ed erano affrontate

soprattutto le problematiche quotidiane, presentando quasi sempre un lieto fine con

l'obiettivo di suscitare una risata nel pubblico, la commedia moderna, dell'Ottocento e

soprattutto del Novecento, ha ricorso alla tipica leggerezza per descrivere la profonda

tristezza dell'esistenza umana. Ciò si evince particolarmente dai toni amari e dalle

tinte grottesche del teatro di Luigi Pirandello e ancor più dei russi Nikolaj V. Gogol e

Anton P. Čechov. Quest'intreccio tra comico e tragico è sicuramente la caratteristica

più emblematica della commedia contemporanea, che mantiene questa connotazione

agrodolce anche nella tradizione comica dialettale, tornata agli antichi fasti, in Italia,

grazie  principalmente  alle  commedie  napoletane  di  Eduardo  De  Filippo.  La

tradizionale spensieratezza del genere sopravvive esclusivamente in generi minori di

puro svago, quali commedia brillante costruita sul tema de triangolo amoroso e nei

musical.

• La commedia dell’arte: genere che, seppur affondi le proprie radici nelle commedie

atellane prima, e nelle commedie di Plauto poi, ha avuto grande sviluppo tra il XVI e

il  XVIII secolo, distinguendosi dalla commedia per la mancanza di un testo base

scritto, sostituito dal canovaccio, linea generale e non dettagliata di ciò che doveva

essere  messo  in  scena.  Così  chiamata  perché  interpretata  da  attori  professionisti

dell'arte  della  recitazione  teatrale,  si  caratterizzava  per  l'ampio  spazio  lasciato

all'improvvisazione da parte degli attori, i quali incarnavano “tipi fissi”: personaggi
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presenti ripetutamente nei differenti spettacoli, ciascuno caratterizzato da un proprio

costume, spesso bizzarro e associato ad una maschera, una propria lingua, spesso un

dialetto  o  un  incrocio  con  una  lingua  straniera,  un'età  e  una  condizione  sociale,

talvolta anche da un mestiere. Generalmente non presentavano l'articolazione propria

dei  personaggi  degli  altri  generi  e  proprio  per  questo  avevano  la  possibilità  di

inserirsi  in  spettacoli  sempre  diverse,  ad  eccezione  di  quelli  che  divennero

protagonisti delle commedie scritte di Carlo Gozzi e Carlo Goldoni. Gli spettacoli

della  commedia  dell'arte  erano  molto  vivaci,  caratterizzati  da  un'accesa  comicità,

arricchiti  con  musica  e  danza,  e  con  la  presenza di  figure  femminili  dal  fascino

spiccato.

Sorta sia per l'insofferenza alle regole che per un desiderio di novità, la commedia

dell'arte è stata un fenomeno unico e irripetibile, nonostante molti autori di teatro

abbiano tentato, nei secoli successivi, di utilizzare maschere e improvvisazione nelle

loro opere.

• La tragedia: insieme alla commedia, è il primo genere del teatro di prosa ad essersi

sviluppato nell'antica Grecia, dove ebbe una larghissima diffusione, come anche nel

successivo periodo romano. A partire dal Trecento, molti autorevoli autori tentarono

di  riproporre  opere  in  stile  tragico,  nonostante  la  soggezione  che  quest'ultimo

incuteva essendo considerato da tutti il genere nobile per eccellenza. Tasso, Calderón

de la Barca, Shakespeare, Goethe, Foscolo, G. D’Annunzio, O’Neill, Artaud, Sartre

sono solo alcuni degli scrittori più celebri che riscoprirono e rivisitarono la tragedia,

nel corso dei secoli, in forme diverse: chi proseguì nella stesura di testi da mettere in

scena (il drammaturgo Bertolt Brecht), chi la tradusse in componimenti per l'opera

lirica (Richard Strauss e Mozart), chi come la scrisse in versi (Alessandro Manzoni).

Ad  oggi,  comunque,  con  il  il  termine  tragedia  si  intende  principalmente  quella

classica (una rappresentazione dal carattere storico o mitologico, che affronta temi

seri, i cui protagonisti sono costretti ad affrontare le terribili conseguenze dei loro

errori, peccando d'ubris e attirando su di sé l’ira degli dei, finendo spesso per fallire

o, addirittura, morire), mentre gran parte delle opere composte successivamente sono

inglobate nel genere drammatico.
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 1.2.2 Il Musical

Il  musical è un genere di rappresentazione teatrale (ma anche cinematografica) che ha

avuto  origine  alla  fine  dell'Ottocento  negli  USA,  quale  sviluppo  dell'appena  descritto

teatro di prosa, a seguito della contaminazione dal genere dell'opera. È possibile, infatti,

designare la data di nascita di questo genere il 12 Settembre 1866, con la prima messa in

scena  al  Niblo's  Garden  Theatre  dell'opera  The  Black  Crook,  risultato  dell'unione  tra

l'attività di un'europea compagnia di ballo e canto e quella di un'autoctona compagnia di

prosa. Rimasta senza un teatro in cui esibirsi, la prima, e alle prese con una produzione

rivelatasi molto più costosa del previsto,  la seconda, le due compagnie iniziarono una

collaborazione che diede origine ad uno spettacolo che possedeva già allora gran parte

delle  caratteristiche  del  musical  di  oggi.  Quest'ultimo,  a  partire  da  una  commedia,

principalmente brillante e di ambientazione americana, inserisce brani, cantati e ballati,

appartenenti ai generi della musica leggera o del jazz, piuttosto che derivanti dall'opera

lirica  o  dal  balletto.  L'uso  contemporaneo  delle  molteplici  tecniche  espressive  e

comunicative è reso possibile da un'armonizzazione elegante e sincronizzata: gli  attori

devono essere in grado di mettere in scena contemporaneamente le discipline del canto,

del  ballo  e  della  recitazione,  rispettando  l'obbiettivo  primario  della  comunicazione  di

emozioni, integrando i differenti linguaggi tra loro e rispetto ad elementi indispensabili

quali i costumi, la scenografia e le luci.

Questo primo spettacolo, però, ebbe grande successo non solo in virtù della completezza

della sua struttura ma, anche e soprattutto, perché riuscì a conquistare l'intera fetta del

pubblico di immigrati, che pur non conoscendo la lingua, era in grado di comprendere la

storia grazie alla natura spiccatamente visiva delle forme espressive utilizzate.

Partito da New York, in particolare dall'avenue Broadway, divenuto luogo simbolo del

musical, questo genere ha subito conosciuto una larga diffusione per tutto il Novecento,

dapprima nelle grandi e piccole città degli Stati Uniti e successivamente in molte città

d'Europa. Bisogna sottolineare come tale successo del genere musical sia stato agevolato

dalla  popolarità  sviluppata  dalle  versioni  cinematografiche  di  molti  degli  spettacoli

teatrali.  Il  corrispondente  italiano  del  musical  può  essere  sicuramente  considerato  la

commedia musicale
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 1.2.3 L'opera

Opera  è  il  termine  di  utilizzo  internazionale  per  identificare  una  tipologia  di

rappresentazione in cui la componente musicale e del canto è integrata alla recitazione.

Non  è  un  caso  che  proprio  questa  denominazione,  di  origini  italiane,  sia  utilizzata

invariata in tutti i Paesi del mondo: nonostante anche altre nazioni posseggano una buona

tradizione operistica, innegabilmente la nascita e lo sviluppo principale di questo genere

ha avuto luogo nel nostro Paese. 

Altresì nota ad oggi come “melodramma” e, in passato, come “recitar cantando”, l'opera è

ritenuta, insieme al musical, una delle manifestazioni artistiche più complesse, in quanto

l'oggetto della rappresentazione, una narrazione drammatica, tragica o comica, derivata

dal  teatro  di  prosa  e  articolata  in  atti,  viene  posta  in  scena  ricorrendo  all'utilizzo  di

molteplici forme espressive: la recitazione, la musica, il canto e, talvolta, anche la danza,

si fondono tra loro e con il supporto di scenografie, luci e costumi. Solo raggiungendo

quell'alchimia complessa ed equilibrata, ogni rappresentazione diventa uno spettacolo che

monopolizza vista, udito, immaginazione e sensibilità degli spettatori, in un tripudio di

emozioni. 

Gli attori e i cantanti, in scena, sono accompagnati da strumenti musicali, variabili per

numero e potenzialmente quantificabili anche in un'intera orchestra sinfonica: per questa

ragione,  fin  dalle  prime rappresentazioni  d'opera,  gli  intellettuali  si  confrontarono per

determinare se la componente più connotante dello  spettacolo potesse essere decretata

quella musicale o quella recitata. 

L'opera  si  articola  convenzionalmente  in  vari  “numeri  musicali”,  consistenti  sia  in

momenti d'assieme, che in assoli. Una specifica terminologia distingue gli stili sulla base

della specifica tematica affrontata: si conoscono, pertanto, l'opera seria, l'opera buffa, la

farsa, l'operetta e altre ancora. 

Nel corso della sua storia, questo genere ha mutato gusti, luoghi e consuetudini teatrali,

riuscendo a conservare, tuttavia, le suddette caratteristiche tipiche.

L’opera  moderna  nacque  a  Firenze  alla  fine  del  XVI  secolo,  grazie  all'attività  della

Camerata fiorentina, un gruppo di poeti, musicisti e letterati che si riuniva nella casa del

conte Giovanni Bardi, cercando di far rivivere, attraverso nuove forme espressive l’antica

tragedia greca. La prima opera documentata, risalente al 1598 circa, fu  Dafne, costruita
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sulla  base dei  versi  di  Ottavio  Rinuccini  e  della  musica di  Jacopo Peri  (con  brani  di

Jacopo Corsi). Inizialmente, le prime opere liriche venivano rappresentate solo nei palazzi

delle famiglie reali e della nobiltà, che spesso avevano un teatro al loro interno. L’opera

era un privilegio di pochi aristocratici e non era conosciuta dalla gente comune, ma grazie

all’inaugurazione del primo teatro d’opera pubblico a pagamento, nel 1637 a Venezia, si

rese possibile la partecipazione aperta ad ogni classe sociale,  determinando anche una

modifica del gusto degli spettacoli operistici. 

Il genere si diffuse in molte grandi città italiane e, successivamente, europee, da Napoli a

Vienna, da Venezia a Parigi e numerosi furono i compositori che seppero dare lustro al

teatro d'opera: Monteverdi, Scarlatti, Händel, Piccinni, Paisiello, Mozart, Rossini, Bellini,

Donizetti, Verdi, Wagner,  Bizet, Čajkovskij, Mascagni, Puccini, Debussy, Strauss. Negli

anni Venti, la crisi che colpì la composizione musicale ebbe ripercussioni anche in ambito

operistico;  il  teatro  musicale  smise  di  essere  un  genere  in  cui  il  grande  pubblico  si

riconosceva facilmente e tornò ad essere uno spettacolo per pochi. 

La situazione attuale, però, presenta due importanti differenze rispetto al periodo iniziale

di sviluppo del genere, in quanto la limitata fruizione di tali spettacoli può essere associata

anche ad una limitazione di nuove produzioni: a causa della mancanza di un linguaggio

comune, cui i nuovi compositori possano fare riferimento per poter far evolvere l'opera, le

uniche  opere  fruibili  possono  essere  considerate  quelle  del  passato,  che,  comunque,

continuano a essere acclamate nei teatri.

 1.2.4 Il balletto e gli spettacoli di danza

Il balletto è un particolare tipo di rappresentazione scenica coreografica, ovvero condotta

su uno schema precostituito di movimenti, figurazioni e gesti, di norma accompagnata

dalla musica ma in taluni casi anche dal canto e dalla recitazione (Treccani, 2016).

Il genere ha origine a inizio Seicento, quando, presso le corti signorili italiane e francesi,

le  feste  di  corte,  divenute  sempre  più  fantasiose,  includevano  delle  rappresentazioni

danzate, nelle quali, però, ad esibirsi non erano professionisti, bensì i nobili di corte che

danzavano per piacere e dovere sociale: fu solo con la fondazione dell'Accademia Reale di

Danza, nel 1661, da parte di Luigi XIV, che i maestri di ballo rinascimentali iniziarono a
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formare  professionalmente  i  ballerini,  assegnando  loro  dalle  composizioni  danzate  da

esibire  per  i  regnanti  e  le  loro  corti.  Così,  in  tutta  Europa  iniziarono  a  svilupparsi

numerose scuole, una su tutte l'Accademia Imperiale del Balletto9, del Teatro Mariinskij di

San Pietroburgo fondata nel 1738, che fino all'inizio Novecento fu considerata la capitale

mondiale del balletto classico, grazie a maestri come Enrico Cecchetti e Marius Petipa e a

ballerini della levatura di Anna Pavlova. A questo periodo si deve la produzione di alcuni

degli  spettacoli  di  balletto,  inteso  nella  sua  accezione  più  comune  ovvero  di  balletto

classico, più rappresentati a livello globale, ancora oggi: La bella addormentata (1890), Il

lago dei cigni (1895), Lo Schiaccianoci (1892).

Le  caratteristiche  del  genere,  come  lo  conosciamo oggi,  si  devono  principalmente  al

francese  Jean-Georges Noverre  e  all'italiano  Gasparo Angiolini,  i  quali,  nella  seconda

metà del Settecento, teorizzarono e svilupparono una profonda riforma del balletto, diretta

ad emancipare la danza dalle altre forme espressive, canto e recitazione in primis, rispetto

alle  quali  era  sempre  stata  subordinata,  affidando  ai  balletti  il  compito  di  narrare

autonomamente delle vicende, esclusivamente attraverso l'espressività dei gesti danzati. 

Questo genere, inoltre, nell'arco di tempo tra l'ultimo decennio del Novecento e i primi

anni Duemila, ha subito profonde evoluzioni, lungo tre direzioni, che lo hanno reso lo

spettacolo  di  danza  che,  in  senso  lato  e  superando  le  rigide  classificazioni

precedentemente seguire, comprende un'ampia varietà di messe in scena tecniche. 

La prima direzione di sviluppo ha prodotto il cosiddetto “balletto moderno”, nel quale la

tecnica puramente accademica si fonde con elementi di danza “contemporanea”: questa

corrente si caratterizza per la coesistenza di stili molto eterogenei. Si consideri la profonda

differenza esistente tra le produzioni, entrambe riconducibili agli anni Novanta, da un lato,

del  coreografo  russo  Ejfman,  ispirate  a  fonti  letterarie  o  ad  episodi  autobiografici,  e,

dall'altro,  dell'inglese M. Bourne, che reinterpreta in modo rivoluzionario tanto i grandi

classici  (“Il  lago  dei  cigni”,  per  esempio)  quanto  opere  contemporanee.  Significativo,

anche, il contributo del coreografo spagnolo Duato, caratterizzato dall'innovativo utilizzo

degli spazi di scena. 

La  seconda  direzione  si  connota  per  lo  sviluppo  della  “postmodern  dance”,

precedentemente  creata  da  M.  Cunningham,  e,  nel  periodo  in  questione,  improntata

9 Dalla sua tradizione fu fondata anche la celeberrima scuola del Teatro Bol'šoj di Mosca.
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sull'improvvisazione e  sull'integrazione dei  movimenti  con  l'allestimento  scenografico.

All'interno di questa corrente, sono considerate rilevanti sia le produzioni di L. Childs, che

in chiave minimalista ha trovato una propria dimensione sinergica tra il balletto e opera

lirica, sia le coreografie di M. Monk, la quale, facendo ricorso anche alla sua esperienza di

compositrice, punta a creare un'ambientazione onirica. 

La terza direzione, infine, ha proseguito lo sviluppo dello stile neo-espressionista, creato

dalla coreografa P. Bausch, e basato sul grande ricorso a gesti o strumenti determinanti di

un importante impatto visivo. Dalla rielaborazione della modern dance – stile principale

della  prima direttrice  di  sviluppo – e  dalla  sua  contaminazione con altri  stili  quali  il

classico, il jazz e il contemporaneo, ha avuto origine la  nouvelle danse, i cui esponenti

principali – i francesi J.-C. Gallotta, M. Marin e A. Preljocaj –, in virtù dell'impatto del

progresso tecnologico sulle rappresentazioni oggetto della trattazione, che si illustrerà nel

capitolo III, hanno introdotto alcuni strumenti audiovisivi, in modo strategico, all'interno

della scenografia. Improntate, in modo particolare, sull'eclettismo risultano le produzioni

degli americani Armitag, Ezralow, Morris e della belga de Keersmaeker. 

Il  coreografo W. Forsythe, nonchè direttore dal 1984 al 2004 del Frankfurter Ballet, è

colui il quale, più di chiunque altro ha, tuttavia, contaminato i passi della danza classica

sia  con  movimenti  acrobatici  che  con  gestualità  tipiche  del  teatro-danza  tedesco,

riuscendo  a  creare  spettacoli  definiti  “performance-installazioni”,  improntati

sull'interazione  tra  gli  spettatori  e  i  ballerini,  come  “You  made  me  a  monster”

commissionato dalla Biennale di Venezia nel 2005. 

Al  contempo,  questo  filone  si  connota  anche  per  l'attenzione  dedicata  alle  principali

tematiche  sociali  contemporanee,  come  nel  caso  delle  produzioni  del  ballerino  e

coreografo B.T. Jones, strutturate in chiave provocatoria. 

In  Italia,  il  genere  del  balletto  ha  beneficiato  di  nuovi  impulsi  grazie  all'attività  di

compagnie quali l'Aterballetto, il Balletto di Toscana e la compagnia Virgilio Sieni Danza,

creata nel 1991 da V. Sieni, creatore di un filone del teatro sperimentale incentrato su uno

stile evocativo e ritualistico. Tra i coreografi italiani, si segnalano Monteverde, impegnato

alla trasposizione di opere letterarie, Cosimi, che è riuscito a fondere il rigore della tecnica

della  “postmodern  dance”  di  Cunningham  –  genere  di  partenza  per  lo  sviluppo  del

secondo  filone –  ad  uno stile  maggiormente  espressionista,  e,  infine,  Greco,  pioniere

nell'introduzione degli  strumenti  audio-visivo-gestuali.  Più recente,  ma particolarmente
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significativo appare il contributo di G. Peparini, il quale riesce ad affiancare produzioni

spettacolari e acrobatiche -nelle quali i ballerini interagiscono con installazioni di luci e

acqua,  stile  Cirque  du  Soleil  -  con  coreografie  minimaliste  ed  emozionanti,  che  si

impegnano ad affrontare tematiche sociali in modo sensibile e toccante.

 1.2.5 Il concerto

Il concerto è una tipologia di esibizione dal vivo, nella quale uno o più artisti eseguono

composizioni  musicali,  strumentali  e/o  cantate,  di  qualsiasi  genere,  intrattenendo

pubblicamente o privatamente gli spettatori all’ascolto della musica. 

Il  termine concerto conserva una duplice derivazione etimologica latina,  che ne mette

perfettamente  in  evidenza  la  natura  bivalente:  mediante  la  provenienza  dal  verbo

conserere, intrecciare, si descrive la caratteristica confluenza, in una singola esibizione, di

numerosi ed eterogenei elementi strumentali, timbrici e melodici; attraverso la radice del

verbo concertare, combattere, si fa riferimento alla prassi tipica, ad esempio, del concerto

grosso, nel quale si contrappongono il concertino (un gruppo solistico ristretto), e il tutti o

il ripieno (l'insieme orchestrale costituito di soli archi e di un clavicembalo). 

Proprio in coincidenza con la nascita del concerto grosso, una tipologia di concerto molto

praticata dai compositori barocchi, si individua la nascita del genere del concerto: fra i

suoi maggiori interpreti  spiccano Bach, Georg Friedrich Haendel e Antonio Vivaldi.  A

quest'ultimo si deve la canonizzazione del concertino in tre tempi, che vede l'intermezzo

dell'andante  tra  due tempi  allegri  e  della  quale  il  più evidente esempio  è  dato da  Le

Stagioni. Le composizioni riferibili al genere del concerto grosso si esaurirono, però, con

il termine dell’età barocca. 

Nella cosiddetta fase classica, coincidente con la seconda metà del ‘700, specialmente

grazie  a  Mozart  e  a  Beethoven,  all’avvenuto  perfezionamento  di  numerosi  strumenti

musicali  -  tra  i  quali  spiccano  il  flauto,  il  pianoforte  e  il  violino  -,  nonché  in  virtù

dell’affinamento delle tecniche esecutive in chiave virtuosistica, il concerto assunse una

forma sinfonica, con l'attribuzione di pari importanza all'orchestra rispetto al solista, al

quale  però  era  riservato  un  momento  di  manifestazione  del  proprio  virtuosismo.  Le

composizioni di Paganini sono il perfetto esempio della successiva assoluta preminenza
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attribuita al ruolo del solista e allo sfoggio delle sue qualità virtuosistiche: a questi sono

attribuite  alcune  delle  più  originali  composizioni,  ma  altrettante  sono state  fornite  da

importanti  artisti  quali  Chopin,  Schumann,  Liszt,  Čajkovskij  e  Brahms.  In  tempi  più

moderni  compositori  del  calibro  di  Stravinskij,  Hindemith,  Ghedini  e  Petrassi  hanno,

invece, ripreso l'idea del concerto per orchestra, così come interpretato in epoca barocca.

Mentre  fino  a  qualche  decennio  fa,  con  la  denominazione  concerto  si  intendevano

esclusivamente le esibizioni strumentali legate alla suddetta tradizione sinfonica, solistica

o da camera, ad oggi, non solo è stata ripresa la concezione di concerto sviluppatasi in età

rinascimentale, ossia una composizione destinata a voci accompagnate da strumenti, ma

possono essere considerate parti integranti del genere anche tutte le esibizioni dal vivo

appartenenti ai generi più recenti del jazz, rock e pop. Inoltre, se in relazione al genere

dell'opera,  purtroppo,  negli  ultimi  anni  le  nuove produzioni  sono,  sempre  più,  venute

meno, la musica classica non ha mai smesso di essere composta da artisti di qualsiasi

epoca,  dimostrando ancora  oggi  grande interesse  da  parte  degli  artisti  ma,  anche,  del

pubblico.

 1.3 Le imprese culturali-teatrali

 1.3.1 Quadro generale di riferimento

Tutte le numerose ed eterogenee tipologie di  performing arts, illustrate sinora, possono

aver luogo su palcoscenici allestiti in vari ambienti, quali palazzetti, parchi, stadi, arene,

anfiteatri  o  teatri.  Nel  corso  di  questa  trattazione  si  procederà  ad  analizzare  proprio

quest'ultimo contesto, ovvero le rappresentazioni realizzate nei teatri, da questo momento,

non più considerati semplicemente come luogo fisico adibito agli spettacoli, ma analizzati

soprattutto quali specifica tipologia d'impresa, precisamente di “impresa culturale”, di cui

si definiranno caratteristiche, ruoli e attività nell'offerta del prodotto-servizio in questione.

Per fare ciò, è necessario, innanzitutto chiarire cosa si intenda per “impresa culturale”: se

infatti,  come  detto  in  precedenza,  la  nozione  di  performing  arts si  inserisce  in

un'intersezione  tra  il  mondo  dell'arte  e  quello  della  cultura,  il  concetto  di  “impresa

culturale” può essere collocato a cavallo tra i predetti mondi e quello aziendale. 
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Il management ha cominciato ad interessarsi al contesto culturale-artistico a partire dagli

anni Sessanta, quando ha iniziato ad intravvedere nella realtà di questo settore l'idoneità,

oltre  che la  necessità,  dell'applicazione delle  logiche manageriali,  ritenendo opportuno

approfondirne la connotazione e dando il via al filone di studi denominato arts o cultural

management. Quest'ultimo si è occupato di analizzare l'applicazione delle cinque funzioni

manageriali tradizionali (planning, controlling, leading, staffing e organizing) alle imprese

culturali, provvedendo a fornire delle definizioni, non sempre univoche e chiare, di queste

organizzazioni, soggetti principali del settore. Per “impresa culturale” si intende, pertanto,

un insieme  piuttosto ampio ed eterogeneo di organizzazioni che, in senso stretto 10, può

essere  limitato  alle  sole  imprese  che  si  occupino  di  produzione  e  di  distribuzione  di

prodotti e servizi di natura artistica e culturale, riferibili ai contesti delle  visual11 e delle

performing arts, che assumano, nello svolgimento di tali attività,  un rilievo culturale in

quanto dirette a soddisfare un bisogno complesso, quale è quello di cultura, connotandosi

anche  per  una finalità  di  ordine  sociale  in  termini  di  crescita  culturale  della  società12

(Colbert, 2015).

Tale  visione  aziendale  si  allinea  anche  rispetto  alla  classificazione  giuridica  più

aggiornata, stabilita dal Rapporto Figel della Comunità Europea (2006) e poi ripresa dal

Libro verde della CE13, secondo cui il settore delle imprese culturali ruota attorno a tre

grandi  categorie  di  attività  core,  il  patrimonio  storico-artistico-architettonico  (musei,

archivi,  biblioteche,  complessi  monumentali…),  le  arti  visive  e  le  arti  performative,

appunto.

Se queste definizioni  sembrerebbero  delimitare  un insieme sufficientemente  ristretto  e

omogeneo di organizzazioni, ciò avviene solo teoricamente e, infatti, per poter procedere

consapevolmente all'approfondimento della sola tipologia di impresa culturale-teatrale, di

cui intende occuparsi la trattazione, è necessario fare alcune puntualizzazioni di ordine

generale:  nella  realtà,  infatti,  la  medesima  difficoltà  riscontrata  nell'individuare  una

10 “In senso lato la nozione di impresa culturale si spinge fino ad includere anche le industrie culturali
(cinematografica,  discografica,  produzione  di  musical,  editoria,  artigianato)  e  i  media  (radio,
televisione, giornali e periodici)” (Colbert, 2015)

11 Limitatamente a gallerie, musei, biblioteche e quanto strettamente riferibile a bene culturale.
12 Le definizioni ritenute più significative in merito ed utilizzate per tale formulazione sono quelle

fornite in Colbert (2015), Magnani (2014) e Sollima (2014).
13 Dal titolo “Le imprese culturali e creative, un potenziale da sfruttare”, (2010).
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definizione univoca di impresa culturale può essere incontrata relativamente ai concetti di

settore culturale e di prodotto o servizio culturale o artistico.

Gli  aggettivi  “culturale”  ed “artistico”,  utilizzati  in  riferimento ai  prodotti  e  ai  servizi

oggetto delle attività delle imprese culturali, perfetti sinonimi in inglese, non conservano

tale proprietà nella lingua italiana: per bene culturale, infatti, si intende tutto ciò che, oltre

a  presentare  interesse  artistico14,  possegga  anche  “valore  di  civiltà”  e  risulti  pertanto

meritevole di tutela specifica, mentre per bene artistico si considera tutto quanto prodotto

da un artista (Treccani, 2016). È bene sottolineare che non tutto ciò che è artistico può

essere considerato culturale, valendo anche il viceversa, e che, quindi, le performing arts

possono certamente essere considerate prodotti artistici, ma non sempre e necessariamente

culturali. È, pertanto, evidente quanto l'insieme dei prodotti e dei servizi oggetto delle

attività  delle  imprese  culturali  e  anche  le  specifiche  performing  arts  al  loro  interno

presentino una significativa numerosità ed eterogeneità, potendo essere classificati quali

prodotti  o  servizi  artistici,  prodotti  o  servizi  culturali  piuttosto  che  attività  artistico-

culturali.

Essendo  i  criteri  presi  in  considerazione  dagli  economisti  industriali,  nell'attività  di

collocazione  delle  aziende  all'interno  dei  relativi  settori,  proprio,  l'omogeneità  di

tecnologie  e  prodotti/servizi  unitamente  all'interdipendenza  tra  le  imprese,

l'individuazione di un settore culturale unitario appare problematico. Le imprese culturali

si presentano, infatti, con forme istituzionali differenti - istituti privati, aziende pubbliche

o partecipate  piuttosto  che organizzazioni  no  profit  –,  intrattengono  tra  loro  relazioni

alternativamente  di  concorrenza,  cooperazione  ma  possono  anche  non  entrare  mai  in

contatto,  rendendo  così  più  opportuno  parlare  di  specifici  settori  culturali  interni  al

sistema culturale complessivo.

 1.3.2 Le funzioni delle imprese culturali

Nonostante le imprese culturali siano connotate dalle suddette caratteristiche eterogenee, è

14 Nell'articolo 2, comma II del Codice dei beni culturali e del paesaggio si fa riferimento alle cose
mobili  e  immobili  di  beni  di  interesse  non  solo  artistico,  ma  anche  storico,  archeologico,
paesaggistico e ambientale.
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altresì possibile notare quanto esse siano accomunate da taluni elementi fondamentali: non

solo attribuiscono un ruolo fondamentale alla figura dell'artista, molto spesso indipendente

da  qualsiasi  organizzazione,  e  collocano  in  una  posizione  centrale  il  bene

artistico/culturale,  frutto  del  suo  atto  creativo  ma,  proprio  attraverso  l'offerta  di  tale

prodotto/servizio, rendono anche possibile il soddisfacimento di un medesimo bisogno di

cultura presente nel destinatario. 

In questo senso, pertanto, l'intera impresa culturale assume una duplice connotazione nei

confronti del destinatario e dell'intero mercato in cui agisce: da un lato, svolge importanti

attività  di  natura  economica,  sia  finalizzate  all'offerta  della  soluzione  ottimale  al

consumatore,  sia  funzionali  alla  creazione  di  nuovi  posti  di  lavoro  che  all’indotto

economico complessivo a livello locale e nazionale, dall'altro, assume un ruolo di natura

socio-culturale, permettendo la diffusione e la conoscibilità del prodotto artistico-culturale

nei confronti  del destinatario (Casarin, 2009). I prodotti artistici/culturali, abitualmente

connotati  quali  riflessi dei valori e dell'identità culturale degli  artisti  che li  realizzano,

possono,  infatti,  essere  offerti  a  destinatari  che  condividano  la  medesima  tradizione

culturale, consentendo loro di rispecchiarsi nel lavoro dell'artista, piuttosto che di essere

trasportati  in  contesti  differenti,  e  permettendo  ai  consumatori  la  diffusione  e  la

conoscenza  della  diversa  e,  magari  sconosciuta,  realtà  dell'artista.  Pertanto,  questa

dimensione socio-culturale  delle  imprese  si  collega  anche ad un suo  ruolo  formativo-

educativo,  grazie  al  contributo  fornito  sia  relativamente  all’educazione  culturale  dei

cittadini che alla tutela del patrimonio culturale.

Sono  proprio  gli  eterogenei  prodotti  artistico/culturali  a  rappresentare  il  fulcro  delle

differenti imprese culturali e ad essere l'oggetto delle molteplici funzioni che vi ruotano

attorno, le quali si estendono dalla loro progettazione, alla loro produzione o riproduzione

fino a poterne comprendere la distribuzione e la tutela.
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Grafico 1.1: Le funzioni svolte dalle imprese culturali.

Fonte: Colbert, 2015.

Ciascuna impresa culturale, in base al ruolo assunto in riferimento allo specifico prodotto

oggetto della sua attività e in funzione della propria mission, può, pertanto, occuparsi di

svolgere  tutte  le  suddette  funzioni  oppure  solo  alcune,  ricorrendo  a  combinazioni

differenti.

 1.3.3 Le imprese culturali-teatrali italiane

Le numerose ed eterogenee imprese culturali differiscono tra loro per molteplici fattori:

dimensione,  forma  istituzionale,  struttura,  prodotto  artistico/culturale  di  riferimento,

specifico settore di appartenenza all'interno del complessivo sistema culturale, e funzioni

svolte prioritariamente.

Per poter definire le specifiche peculiarità delle imprese culturali-teatrali italiane, le sole

prese in considerazione da questa trattazione, è necessario utilizzare i suddetti criteri di

differenziazione in modo progressivo.

Si può, quindi, iniziare ad analizzare le aziende culturali facendo ricorso esclusivamente a

due delle loro caratteristiche: la tipologia di prodotto o servizio in riferimento al quale

operano,  (artistico,  culturale  o artistico-culturale),  da un lato,  e  la  funzione principale
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svolta (progettazione, produzione e distribuzione o solo tutela e conservazione), dall'altro,

si ottiene la classificazione sottostante.

Grafico  1.2:  La  classificazione  delle  imprese  culturali  sulla  base  della  tipologia  di

prodotto e di funzione principale svolta.

Fonte: Adattamento da Magnani, 2014.

I teatri, tra tutte le imprese culturali, sono gli unici ad occuparsi sia di prodotti che di

servizi15 definibili non solamente artistici, né meramente culturali, ma appunto artistico-

culturali,  occupandosi  di  svolgere  attorno  a  questi  molteplici  e  differenti  attività,

riconducibili a tutte le funzioni sopra descritte. 

Va,  tuttavia,  ricordato  che  le  imprese  culturali-teatrali  rappresentano,  all'interno  del

complessivo sistema culturale,  un vero e proprio settore a sé stante che,  entrando nel

15 Si entrerà,  specificamente,  nel  merito della duplice natura di  prodotto e di servizio del  prodotto
culturale-teatrale nel paragrafo 1.4.
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dettaglio e considerando anche il criterio della tipologia di struttura (caratterizzata o meno

dalla presenza di una sede fissa), può essere suddiviso in tre macrotipologie (Sciarelli,

2004):

◦ Teatri  di  produzione  e  distribuzione:  all'interno  di  questa  categoria,  principale

riferimento  della  trattazione,  rientrano molteplici  organizzazioni  tutte  accomunate,

non solo, dall'essere dotate di una sede fissa ma, anche e soprattutto, dallo svolgere le

medesime  funzioni,  riconducibili,  da  un  lato,  alla  progettazione,  produzione

distribuzione  dei  propri  spettacoli  e,  dall'altro,  alla  diffusione  e  riproduzione  di

spettacoli realizzati da altre organizzazioni. 

Le principali tipologie di imprese teatrali, appartenenti a questo gruppo, sono:

• i Teatri Stabili, sviluppatisi a partire dalla concezione, maturata da parte di Giorgio

Strehler  e  di  Paolo  Grassi  in  merito  al  teatro,  considerato,  da  un  lato,  vero  e

proprio bisogno dei cittadini e, dall'altro, l'arte “più idonea a parlare direttamente

al  cuore  e  alla  sensibilità  della  collettività”,  nonché  “il  miglior  strumento  di

elevazione  spirituale  e  di  educazione  culturale  a  disposizione  della  società”.

Essendo, pertanto, necessario offrire un teatro per tutti, garantito ad ogni cittadino

indipendentemente dalla sua estrazione sociale, ricorrendo all'eliminazione di ogni

impedimento di natura culturale e, ancor più, economica che avevano relegato il

teatro a privilegio di un pubblico ristretto nacque, proprio grazie all'impegno di

questi due illustri artisti, nel 1947, il Teatro Piccolo di Milano e, sul suo esempio,

molti altri nelle principali città, tutti accomunati, dalla loro natura pubblica, diretta

emanazione degli enti pubblici locali. Oggi, a fianco ai Teatri Stabili che hanno

mantenuto tale originaria forma pubblica, si collocano quelli ad iniziativa privata e

quelli  d'innovazione,  tutti  ugualmente  orientati  verso  il  medesimo obiettivo  di

promozione  e  diffusione  del  prodotto  teatrale,  ad  ogni  livello  sociale,  nella

collettività territoriale di riferimento nel rispetto della funzione sociale innata del

teatro.  Differente  è,  ovviamente,  la  centralità  e  l'unicità  attribuite  al  ruolo  di

sostegno  economico  e  amministrativo  della  Regione,  della  Provincia  e  del

Comune locale di riferimento, nonché il ricorso alla collaborazione con gli istituti

universitari e di ricerca locali e l’impegno garantito per la formazione di nuovi

talenti. Soltanto i Teatri Stabili d'innovazione svolgono, in modo continuo, attività

35



di produzione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per

l'infanzia e la gioventù. 

• I   teatri lirici che, a seguito degli interventi normativi rappresentati dal dlg. n. 367

del 1996 e dal dlg. n. 134 del 1998 hanno subito la trasformazione da enti pubblici

a fondazioni  di  diritto  privato,  sono organizzazioni  finalizzate alla  promozione

dell’educazione musicale, culturale e sociale della collettività. 

In  Italia,  così  come in Francia,  assumono prettamente il  modello del  “teatro a

stagione”, svolgendo le funzioni di produzione e di distribuzione esclusivamente

in  riferimento  ai  prodotti  musicali,  quali  opere,  balletti  e  spettacoli  di  danza,

piuttosto che concerti  e limitatamente a quelli  racchiusi nell’offerta del singolo

teatro  considerato,  inserite  all'interno  del  Cartellone.  Sono  altresì  aperti  alla

possibilità di ospitare spettacoli realizzati da altre organizzazioni.

• I Teatri di tradizione, come si evince dal nome strettamente connessi al patrimonio

culturale-teatrale  nazionale,  sono  organizzazioni  votate  allo  svolgimento  delle

funzioni di produzione e distribuzione del repertorio classico italiano, occupandosi

altresì di garantirne la conservazione. Per questa loro specifica finalità trovano

collocazione  in  aree  del  Paese  connotate  da  un  profondo  radicamento  della

tradizione culturale-teatrale.

I teatri di produzione e distribuzione possono collaborare strategicamente con enti e

associazioni  promotori  di  rassegne  e  festival:  tali  organismi  pubblici  o  privati,

preposti alla diffusione e al miglioramento del settore e del mercato teatrale italiano,

possono attivare, con le suddette imprese teatrali, pratiche di interazione e sinergia,

nello svolgimento funzioni di distribuzione del prodotto culturale-teatrale e anche in

relazione alle attività di lancio di nuovi prodotti (Sciarelli, 2004).

◦ Compagnie  teatrali:  sono  imprese  teatrali  ad  iniziativa  privata,  di  natura

alternativamente  individuale,  collettiva,  piuttosto  che  cooperativistica  che,  a

differenza dei Teatri Stabili sono sprovviste di una sede fissa; pertanto, programmano

la loro attività artistica, continua e professionale, esclusivamente in base alle tournée,
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ovvero mediante le ospitalità che, proprio le altre strutture teatrali fisse, accordano

loro. Le forme principali  sono le compagnie di giro,  ma questa trattazione non si

occuperà direttamente di questa tipologia di imprese.

◦ Teatri  di  esercizio:  sono imprese  dotate  di  una  sede  fissa  che  utilizzano

esclusivamente per ospitare le rappresentazioni realizzate dalle compagnie di giro o

prodotte dai Teatri Stabili e dalle altre tipologie di teatri di produzione e distribuzione.

Si occupano della gestione di singole sale teatrali, di teatri privati, nonché di reti di

sale e l’E.T.I., Ente Teatrale Italiano, ne è il principale esempio.

Un'ultima  definitiva  classificazione  prende  le  mosse  dal  significativo  contributo  di

Colbert,  (2015):  introducendo  i  due  criteri  da  questi  considerati,  si  ottiene  un

inquadramento  delle  imprese  teatrali  all'interno  del  complessivo  sistema  culturale,

funzionale, non solo, ad una loro migliore descrizione ma, anche e soprattutto, ad una

prima comprensione dell'approccio relativo alla funzione marketing.

Il primo criterio da prendere in considerazione corrisponde all’orientamento assunto dalla

mission  che  l'azienda  intende  perseguire,  che  la  colloca  in  riferimento  agli  estremi

dell'assoluto orientamento alternativamente al prodotto o al mercato, i quali molto spesso

esistono solo idealmente: la maggior parte delle imprese culturali, infatti, si colloca lungo

lo spazio immaginario tra questi due estremi, tuttavia è fondamentale sottolineare come, a

seconda dell'orientamento prefissato dell'impresa, ogni singolo processo, ciascuna attività

e tutte le funzioni svolti al suo interno vengono pensati e strutturati proprio in funzione

della maggiore focalizzazione al prodotto piuttosto che al processo.

Questo, in riferimento alla specifica funzione del marketing, determina maggiori (nel caso

di un orientamento principalmente al mercato) o minori (nel caso opposto) importanza e

centralità  attribuite  allo  studio  e  all'analisi  delle  tendenze del  mercato,  funzionali  alla

definizione delle caratteristiche del prodotto-servizio da offrire. 

Il secondo criterio si occupa, proprio, della visione aziendale relativamente alla natura del

prodotto e  delle  modalità  di  produzione conseguentemente definite:  si  distinguono gli

estremi ideali individuati, da un lato, nel prodotto artistico in senso stretto considerato un

pezzo unico, non soggetto a riproduzione e connesso ad una produzione prototipale e nel

prodotto frutto di un atto creativo concepito, però, appositamente per essere oggetto di
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riproduzione in serie o in lotti, dall'altro. Anche in questo caso la quantità maggiore di

imprese esistenti nella realtà si colloca in una dimensione intermedia, tuttavia, è possibile

suddividere le imprese del sistema culturale nelle  imprese del settore artistico le quali,

mantenendo  una  visione  aziendale  economica  sono  ben  consapevoli  della  natura

culturale/artistica del prodotto in riferimento al quale operano (vicino all'essere un pezzo

unico)  e  nelle cosiddette  industrie  culturali,  focalizzate  quasi  totalmente  sull'obiettivo

della creazione di profitti,  che considerano il prodotto artistico/culturale alla stregua di

qualsiasi altro (vista la sua riproducibilità in serie o lotti).

Grafico 1.3: Classificazione delle imprese teatrali sulla base dei criteri dell'orientamento

di marketing e della modalità di svolgimento dell'attività produttiva.
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Fonte: Rielaborazione da Colbert (2015) e Sciarelli (2004).

Le  performing arts e le imprese culturali-teatrali, prese in considerazione quali oggetto

della trattazione, possono essere individuate nel primo e nel quarto quadrante: se infatti

tutti  questi  spettacoli  sono indubbiamente connotati  da una natura artistico-culturale,  a

seconda  della  specifica  tipologia  di  rappresentazione,  le  imprese  svolgono  attività  e

funzioni,  comprese  quelle  relative  al  marketing  caratterizzate  da  un  orientamento

maggiormente improntato al prodotto, nel caso del teatro di prosa, dell'opera, dei concerti

di musica classica o sinfonica e dei teatri che offrono esclusivamente queste tipologie,

piuttosto che al mercato, in riferimento ai musical, ai concerti di musica contemporanea e

alle imprese che si occupano meramente di questi.

 1.4 La peculiarità delle performing arts: la natura di servizio complesso

Tutte le  performing arts rappresentate a  teatro  manifestano una sicura  connotazione artistica,

talvolta integrata a quella culturale, specialmente in riferimento agli spettacoli del teatro di prosa,

dell'opera  o  dei  concerti  di  musica  classica  o  sinfonica.  Per  tale  ragione,  le  differenti

rappresentazioni  sono  state,  finora,  denominate  quali  prodotti  artistici,  culturali  o  artistico-

culturale: è bene specificare, però, che il termine “prodotto” non è da intendersi quale sinonimo di

“bene”, bensì viene utilizzato per definire il frutto delle attività di molteplici soggetti,  tra cui,

ovviamente,  le  suddette  imprese  culturali-teatrali.  La  natura  di  questi  prodotti  è,  pertanto,

particolarmente articolata e procedere ad una loro classificazione in riferimento alla categoria di

“servizio” piuttosto che in quella di “prodotto” risulta un'operazione alquanto complessa.

A tal proposito, si proceda, innanzitutto, considerando che ogni rappresentazione di  performing

arts si genera a partire dal risultato di un lavoro originale, scaturito dallo sforzo creativo di uno o

più artisti, talvolta come frutto di nuova creatività, altre volte come rielaborazione di quella altrui,

ma si connota, anche, quale oggetto di molteplici attività di produzione e distribuzione, svolte da

differenti imprese tra cui quella culturale-teatrale, finalizzate alla replicabilità dello spettacolo in

numerosi  luoghi  e  per  un  numero  indefinito  di  volte.  Diventa  evidente,  pertanto,  che  le
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performing arts si concretizzano, quale prodotto artistico/culturale vero e proprio, esclusivamente

nel contesto dello svolgimento dello spettacolo, momento nel quale l'attività di produzione vera e

propria, ad opera del cast della rappresentazione, quella di produzione-distribuzione (o per meglio

dire,  di  erogazione)  da  parte  dell'impresa  culturale-teatrale  e  quella  di  fruizione da  parte  dei

consumatori coincidono. Ogni rappresentazione, inoltre, si connota per essere messa in scena in

modo  unico  e  mai  identicamente  riproducibile:  risulta,  quindi,  possibile  rintracciare  nelle

performing arts,  oltre a questi, anche tutti  gli  altri  elementi,  individuati dalla letteratura quali

principali nella definizione dei servizi.

• Intangibilità: i servizi, diversamente dai beni, si caratterizzano per il contenuto immateriale

della  prestazione in  cui  si  concretizzano.  Questo,  non solo,  rende difficile  una completa

descrizione e una precisa percezione delle caratteristiche del servizio ma comporta, anche,

una  minima  valutazione  qualitativa  precedente  al  consumo  e  una  quasi  impossibile

comparazione preventiva delle alternative offerte. Nel caso specifico delle  performing arts,

le uniche fonti di informazioni su cui produttore e consumatore possano fare affidamento

sono la recensione della critica, l'eventuale notorietà degli artisti e personali suggestioni o

precedenti esperienze personali, con servizi di simile natura, del consumatore.

• Coincidenza tra il momento dell'erogazione e della fruizione: come detto in precedenza, è

proprio durante la messa in scena dello spettacolo che vengono svolte, contestualmente, le

attività di distribuzione, da parte dell'impresa culturale-teatrale, e di fruizione da parte del

consumatore.  La struttura  dello  spettacolo,  il  contesto  individuato  per  la  sua

rappresentazione,  il  cast  e  gli  spettatori,  pertanto  non  possono  essere  disgiunti

nell'espletamento della attività necessarie.

• Ruolo attivo del consumatore/spettatore: sono i consumatori stessi, unitamente allo specifico

momento  e  luogo  della  rappresentazione,  a concorrere  assieme  agli  attori  nella

determinazione  dell’esito  della  rappresentazione,  condizionando  la  percezione  delle  sue

caratteristiche qualitative e del livello di soddisfazione tratto dal punto di vista esperienziale.

• Importanza  del  fattore  umano  nell'interazione  produttore/consumatore: questo  aspetto,

strettamente connesso al precedente, sottolinea quanto il risultato dell'erogazione/fruizione
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del servizio, sia estremamente variabile e dipendente dalla specificità della persona che lo

fornisce  e  di  quella  che  ne  beneficia,  rendendo  l'offerta  di  tali  servizi  particolarmente

complessa,  specialmente  nella  gestione  del  rapporto  con  il  consumatore  (anche  solo

potenziale).

• Deperibilità:  i  servizi,  non  essendo  connotati  da  una  natura  fisica,  non  possono  essere

anticipatamente immagazzinati e conservati, con la conseguente difficoltà nel rispondere a

significative  variazioni  della  domanda.  È  necessaria,  nel  caso  delle  performing arts una

sapiente  pianificazione  delle  strategie  di  produzione  e  distribuzione,  nonché  un'attenta

decisione  relativa  alla  localizzazione  della  riproduzione  degli  spettacoli,  funzionale  alla

presenza di servizi complementari e rilevanti per i consumatori.

• Eterogeneità: essendo estremamente  difficile  ottenere  una standardizzazione dei  servizi  e

delle loro modalità di erogazione, in generale, le performance, nello specifico, non potranno

mai essere riprodotte identicamente e il livello quantitativo e qualitativo della loro fruizione

sarà  continuamente  soggetto  alla  variabilità  e  all'influenza  della  componente  del  fattore

umano. 

Si  può,  pertanto,  affermare  che  le  performing  arts debbano  essere  ricondotte,  con  maggiore

pertinenza, alla categoria dei servizi piuttosto che a quella dei beni: in quanto tali, infatti, queste

si caratterizzano sia per una minore facilità nella formulazione di valutazioni articolate sulle loro

più  significative  caratteristiche,  sia  per  l'impossibilità  dell'apprezzamento  preventivo  del  loro

livello  qualitativo.  Risulta  fondamentale,  quindi,  per  un'impresa  culturale-teatrale  definire

strategicamente,  soprattutto  dal  punto di  vista  della  funzione marketing,  innanzitutto,  tutti  gli

aspetti valutabili aprioristicamente dal consumatore, quali ad esempio il prezzo e le modalità di

distribuzione, ovvero il luogo, il giorno e la fascia oraria16. 

Tuttavia,  nello  specifico,  sarebbe  estremamente  riduttivo  considerare  le  performing  arts

esclusivamente come “servizi”: sebbene le rappresentazioni in questione manifestino gli aspetti

tipici della categoria, un ulteriore aspetto fondamentale posseduto da questa tipologia di prodotti

artistico-culturali,  ancorché dall'offerta  culturale in generale,  risulta la multidimensionalità dei

16 Le strategie di marketing, riguardanti tutti gli aspetti del prodotto performing arts saranno affrontate nel III
capitolo.
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benefici percepiti dal consumatore. Questa connotazione deriva, non solamente, dalla già descritta

duplice funzionalità caratterizzante l'offerta culturale, naturalmente indirizzata sia al pubblico dei

diretti beneficiari che alla generale collettività del territorio contestuale, ma, anche e soprattutto,

dalla  simultanea  presenza,  nella  medesima  rappresentazione,  di  una  pluralità  di  attributi

eterogenei:  cognitivi,  emozionali,  estetici,  empatici  e  sociali.  L'offerta  di  performing  arts si

definisce,  pertanto,  quale  proposta  di  una  particolare  tipologia  di  prodotti  artistico-culturali,

percepiti  dai consumatori come combinazione di servizi, idee ed esperienze: è proprio questo

aspetto, con particolare rilevanza di quello esperienziale, a caratterizzare in modo esclusivo le

rappresentazioni, permettendo, durante la messa in scena, l'attivazione di processi riconducibili a

ciascun attributo in  grado di  coinvolgere  lo  spettatore.  Nella descrizione e specificazione dei

confini di questa realtà, pertanto, sarebbe riduttivo fare meramente riferimento all'erogazione di

un servizio, apparendo più opportuno, invece, considerarla quale offerta di un servizio complesso

(Solima, 2004).
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CAPITOLO     II 

 2. La domanda di performing arts a teatro nei giovani dai 16 ai 30 anni

 2.1 Premessa

Mentre  in  ambito  economico  generale  l'indagine  e  la  conseguente  attività  di  segmentazione

relative alla  domanda possono essere  considerate attività  di ricerca tradizionalmente svolte e,

quindi,  sviluppate  anche  in  letteratura,  una  significativa  analisi  economica  della  domanda  di

prodotti  culturali  e,  nello  specifico,  di  performing  arts è  stata  avviata  solamente  nel  corso

dell'ultimo trentennio.  Proprio a partire  dagli  anni  Settanta,  infatti,  i  consumi  culturali  hanno

raggiunto un livello considerevole tanto da attrarre l'attenzione di autorevoli studiosi e diventare

oggetto delle loro ricerche.  Il  cultural management,  nello svolgere tale attività, non ha potuto

esimersi dal considerare la, già sottolineata, natura di servizi complessi propria delle performing

arts: trattandosi di prodotti artistico-culturali caratterizzati da una forte carica simbolica, empatica

ed esperienziale, qualsiasi trattazione analitica non potrebbe mai essere in grado di inquadrare ed

interpretare  esaustivamente  un  così  articolato  fenomeno  senza  includerne  una  considerevole

valutazione qualitativa. 

Gli studiosi e  le stesse imprese operanti nel settore, nel corso degli anni, hanno  sviluppato una

sempre  maggiore  consapevolezza,  non  solo,  del  significativo  ruolo  assunto  dal  consumo  di

performing arts nel migliorare la soddisfazione e la qualità della vita dei fruitori ma, anche, della

specifica caratterizzazione delle dinamiche di scelta e d'acquisto seguite nella suddetta tipologia

di consumo, più complesse ed articolate rispetto a quelle sviluppate nei processi decisionali per

altri beni di consumo, proprio in virtù della particolare connotazione dei prodotti in questione.

Pertanto,  per  poter  disporre  di  informazioni  quanto  più  articolate  ed  eterogenee,  la  domanda
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culturale è stata analizzata sotto differenti profili, ciascuno dei quali fa ricorso a specifici metodi

di misurazione. I principali aspetti indagati risultano:

a. la  “spesa”,  calcolata  in  riferimento  ai  consumi  monetari  destinati  ai  prodotti/servizi

culturali, in questo caso assimilabili al costo dei biglietti per gli spettacoli;

b. l’“affluenza”, corrispondente alla dimensione quantitativa del consumo, riferibile al numero

di biglietti venduti per gli spettacoli;

c. la “partecipazione”, intesa come la propensione al consumo dei prodotti/servizi culturali,

valutabile  prendendo  in  considerazione  l'influenza  esercitata  dalla  caratteristiche

demografiche e socio-economiche dei destinatari dell'offerta.

Considerando che, nella realtà, esistono differenti modalità di accesso alle performing arts, sia dal

punto di vista economico (mediante biglietto a pagamento ma anche con possibilità di ingresso

gratuito,  nel  qual  caso  il  primo aspetto  d'analisi,  la  spesa,  perde di  validità/rilevanza)  che  di

contesto (in maniera diffusa o in spazi delimitati piuttosto che all’interno di apposite infrastrutture

permanenti o in spazi dedicati temporaneamente), risulta evidente quanto la lettura integrata e

sistematica  dei  suddetti  profili  risulti  necessaria/indispensabile.  In  particolare,  però,  la  terza

componente  appare  la  più  complessa  ed  articolata  in  quanto  dimostra  una  significatività

qualitativa  mancante  nelle  altre  due:  oltre  a  variare  nel  tempo,  è  fortemente  dipendente  da

variabili socio-economiche quali l’età, il reddito, il livello di istruzione, il tipo di occupazione e il

reddito  conseguentemente  percepito.  Dal  momento che  la  domanda stessa di  performing arts

risente  del  condizionamento  di  tutti  questi  fattori,  a  cui  si  aggiunga  l'influenza  esercitata  da

elementi quali i gusti e le preferenze personali dei consumatori, la quantità di tempo libero a

disposizione, la presenza ed i costi di altri beni sostituti o complementari, la componente della

“partecipazione” e l'insieme degli studi che, in diversi periodo e a vario titolo, hanno affrontano

tutti i predetti aspetti saranno l'oggetto principale dell'indagine condotta in questo capitolo17.

17 Senza mai tralasciare la considerazione che la fruizione di performing arts, a differenza della maggior parte
dei  consumi, non  può  essere  considerata  una  mera  funzione  del  sacrificio  monetario  corrispondente
all’ammontare del biglietto che il consumatore è disposto a pagare (Bastia, 2012).
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 2.2 Principali caratteristiche della domanda di performing arts

 2.2.1 La dimensione simbolica del consumo culturale di performing arts: “La

piramide dei bisogni” di A. Maslow

Nonostante la letteratura relativa al consumo di performing arts risulti, ancora oggi, poco

ampia e approfondita se paragonata sia a quella generale, che a quella riguardante altre

tipologie di consumo culturale (quali musei e gallerie d'arte) (Walmsley, 2011), nel corso

degli ultimi anni, in particolar modo, il fenomeno è stato analizzato in funzione delle sue

caratteristiche peculiari.

In particolare, il consumo culturale di  performing arts è diventato oggetto di studio dal

momento in cui ha assunto livelli quantitativi rilevanti: grazie ad una serie di misure di

sviluppo  intraprese  a  partire  dal  secondo  dopoguerra,  le  economie  capitalistiche  più

avanzate dell'area, Italia compresa, intorno agli anni Settanta assistettero ad una crescita

del livello di retribuzioni reali e ad un miglioramento delle condizioni di vita generali,

tanto che settori sempre più vasti della popolazione furono messi in grado di accedere ai

beni di consumo e, in particolare, un numero maggiore di consumatori dimostrò interesse

per  le  performing  arts,  iniziando  a  fruirne  oppure  aumentandone  la  fruizione.  Per

illustrare le dinamiche socio-economiche sottostanti al consumo di performing arts, oltre

che per comprendere a fondo le caratteristiche e le determinanti di questo fenomeno, è

essenziale fare un breve riferimento ad una delle teorie più menzionate e significative tra i

principi del marketing.

Il  consumo culturale  oggetto della  trattazione,  al  pari  di  qualsiasi  altro  consumo, può

essere considerato il frutto di un processo decisionale avviato da un soggetto a partire

dalla  manifestazione  di  un  bisogno  e  caratterizzato  dallo  sviluppo  di  una  serie  di

valutazioni e considerazioni di natura economica, personale e di contesto che terminano

con l'acquisto/fruizione del prodotto/servizio. È il bisogno, anche quando latente, facendo

scaturire tale processo, a determinare e, soprattutto, caratterizzare il consumo: è sulla base

della  specifica  natura  del  bisogno  che  si  delinea  la  caratterizzazione  del  conseguente

consumo.

Allo psicologo Abraham Maslow (1987) si attribuisce il merito della classificazione e,
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soprattutto,  della  gerarchizzazione dei  bisogni (e dei  relativi  consumi) all'interno della

cosiddetta  “piramide  dei  bisogni”:  tutti  i  bisogni  possono  essere  ricondotti  ad  una

specifica categoria, collocata in un differente gradino della piramide. Le cinque categorie

individuate, posizionate rispettivamente dalla base alla sommità della piramide, sono: i

bisogni fisiologici, i bisogni di sicurezza, i bisogni d’appartenenza, i bisogni di stima e i

bisogni  di  autorealizzazione.  La  collocazione  all'interno  della  piramide  è  frutto

dell'applicazione  di  due  criteri  differenti,  ancorché  strettamente  connessi:  è  possibile

individuare,  innanzitutto,  una  priorità  di  rilevanza  oltre  che  cronologica  nel

soddisfacimento  di  ciascuna  categoria,  in  virtù  della  quale,  solamente  quando  viene

completamente  appagato  il  bisogno del  gradino  inferiore,  si  può affrontare  quello  del

gradino  superiore.  La  priorità  del  bisogno  considerato  è,  inoltre,  direttamente

proporzionale all'area di ciascun gradino (categoria) a cui appartiene: questa dimensione è

espressione dell'intensità e dell'impellenza con cui il bisogno si manifesta nell'individuo,

che risulta decrescere procedendo da un bisogno fisiologico ad uno di autorealizzazione.

All'interno di questo modello che rispecchia perfettamente la realtà, riuscendo a spiegare

l'andamento storico e la variazione registrata negli anni Settanta, il consumo culturale si

colloca principalmente negli ultimi (o più alti, a seconda della prospettiva) tre livelli della

gerarchia:  solamente  quando  i  consumatori  ebbero  soddisfatto  i  bisogni  legati  alla

sopravvivenza e poterono contare anche sui maggiori redditi, si concentrarono sui bisogni

successivi, acquistando prodotti/servizi secondari o di lusso, piuttosto che partecipando ad

attività  ricreative  o  relazionali.  È  proprio  in  riferimento  alla  soddisfazione  di  bisogni

d'identificazione, di stima e di autorealizzazione  che si  determina il ruolo del consumo

culturale di  performing arts: la loro natura di servizi complessi, connotati da una forte

componente  emozionale,  esperienziale  ed  empatica,  influisce  sulla  percezione  nonché

sulla  funzione  loro  attribuita  da  parte  del  consumatore.  Questi  non  percepisce  le

rappresentazioni di performing arts quali meri servizi strumentali al soddisfacimento del

proprio  bisogno,  bensì  come  veri  e  propri  simboli  rappresentanti  la  propria  natura  e

identità, manifestanti l'appartenenza ad una specifica comunità, costituita dai soggetti che

con lui condividono tale percezione. Mediante questa tipologia di consumo il soggetto ha

la possibilità,  non solo,  di  affermare  la  propria identità  ma,  soprattutto,  di  svilupparla

sempre più, allargando il proprio bagaglio culturale ed emotivo, i propri orizzonti e le
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proprie prospettive.

 2.2.2 Le dimensioni e le motivazioni del consumo di performing arts

Come emerso dallo studio di Maslow il consumatore, nel processo decisionale che porta

alla fruizione di  performing arts, proprio in virtù della naturale connotazione di queste

ultime, intreccia meccanismi di scelta  razionali  ed emotivi,  risultando condizionato da

fattori  soggettivi  estetici,  sensoriali,  simbolici  e  edonistici  (Holbrook  e  Hirschmann,

1982).  Dal  momento  che questa  trattazione si  propone di  indagare  tutte  le  dinamiche

caratterizzanti il consumo culturale di  performing arts, risulta necessario  soffermarsi su

alcune  ulteriori  peculiarità  determinate  dalla  loro  specifica  natura:  è  importante

sottolineare,  in  particolare,  quanto  le  rappresentazioni  e,  conseguentemente,  la  loro

fruizione  presentino  alcune  caratteristiche  uniche,  non  comuni  ad  altre  tipologie  di

consumo  culturale,  che  devono  essere  prese  in  considerazione  anche  da  parte  delle

imprese culturali coinvolte, nella definizione delle strategie di marketing.

Ad  esempio,  le  rappresentazioni  teatrali,  caratterizzandosi  per  la  non  ripetibilità

dell’evento e per il ruolo di co-produttore attribuito allo spettatore, sviluppano una minore

concretezza ed oggettività rispetto alle mostre, semplicemente osservabili presso gallerie e

musei. Tuttavia, proprio tale possibilità conferita al fruitore di assistere allo spettacolo in

modo  attivo,  essendone  egli  stesso  una  componente  imprescindibile,  è  ciò  che  rende

uniche le performing arts all'interno del panorama dei prodotti artistico-culturali. Assistere

ad una rappresentazione a teatro è, prima che un atto economico, un'attività che coinvolge

a tutto tondo lo spettatore, un'esperienza che lo assorbe totalmente, a livello mentale ma

anche emozionale, fisicamente e al contempo sensorialmente, un investimento di tempo a

fronte  del  quale  ogni  persona  del  pubblico  sviluppa  una  personale  percezione  e

valutazione direttamente  commisurata al proprio bagaglio culturale ed esperienziale. Le

numerose ed eterogenee dimensioni culturale, d'intrattenimento, esperienziale, sensoriale,

emozionale e simbolica che convivono all'interno di tutte le performing arts, riuscendo a

creare e manifestare, nel corso di ogni singolo spettacolo, una sinergia non comune ad

altri  prodotti  culturali,  sono  le  medesime  che  caratterizzano,  non  solo,  le  differenti

tipologie  di  bisogni  a  cui  tali  rappresentazioni  forniscono  soddisfazione,  ma,
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conseguentemente, anche le motivazioni che portano i consumatori alla loro fruizione. Per

quanto riguarda proprio quest'ultimo aspetto, Hirschman e Holbrook (1982), prendendo in

considerazione  l'intera  categoria  dei  prodotti  artistici,  hanno  individuano  le  quattro

principali categorie di motivazioni che giustificano tale tipologia di consumo:

▪ la  motivazione  culturale, strettamente  connessa  al  contenuto  semantico  degli

spettacoli  in  questione,  rappresentata  dalla  ricerca  dell'arricchimento  intellettuale

personale e dello sviluppo del proprio bagaglio di conoscenze: i benefici desiderati

dal consumatore in questo caso appaiono di natura razionale e funzionale. 

▪ La motivazione simbolica, legata alla valenza simbolica contenuta e manifestata dalle

performing arts, portatrici di un messaggio fortemente identitario: attraverso il loro

consumo il fruitore intende comunicare il proprio status sociale ed economico agli

altri. 

▪ La  motivazione  dell'intrattenimento,  riconducibile  alla  dimensione  artistica  della

rappresentazione e principalmente legata ai suoi aspetti estetici e sensoriali: spesso è

associata, quasi in contrapposizione con i precedenti motivi, al bisogno di allontanarsi

dai problemi, dalla routine della vita quotidiana e da ogni sorta di pensiero, puntando

esclusivamente al semplice svago e divertimento. 

▪ La motivazione sociale, legata alla forte componente di interazione e di condivisione

e  alla  naturale  predisposizione  allo  sviluppo  delle  relazioni  caratterizzanti  le

performing arts:  gli  spettatori  di tali  rappresentazioni  possono, infatti,  decidere di

fruirne  con familiari  amici  o  conoscenti  che  condividono la  loro  stessa  passione,

piuttosto che allacciare rapporti con persone, magari profondamente diverse dal punto

di vista demografico o socio-economico ma molto vicine per interessi, conosciute nel

corso degli spettacoli. 

▪ La  motivazione  emozionale,  strettamente  connessa  alla  capacità  propria  delle

performing arts di rivolgersi e di comunicare alla parte più intima e profonda delle

persone, di trasmettere sentimenti ed esperienze vissuti da un personaggio di un'opera

o di uno spettacolo di prosa, piuttosto che espressi nel testo di una canzone o in un

movimento del corpo, in cui gli spettatori possano riconoscersi. 
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▪ La  motivazione  esperienziale,  riconducibile  a  ciascuno  degli  aspetti  emersi  nelle

precedenti motivazioni: le persone non sono più interessate ad acquistare prodotti,

bensì desiderano vivere esperienze che li portino ad essere coinvolti in situazioni mai

vissute piuttosto che a provare emozioni nostalgiche. Le persone hanno bisogno di

socializzare, svagarsi e divertirsi, ma anche sviluppare la propria identità culturale,

individuale e collettiva e le  performing arts riescono a dare soddisfazione a tutte

queste esigenze.

Le  performing arts  manifestano, sin dalla categoria artistico-culturale di appartenenza,

quanto in esse  la componente artistica principalmente legata alla dimensione estetica e

sensoriale, derivante dalla specifica forma espressiva utilizzata nello spettacolo, si fonda,

in un singolare connubio, con la componente culturale strettamente connessa al contenuto,

alla  trama  o  al  repertorio  della  rappresentazione.  Ciò  comporta  la  definizione  di  un

duplice orizzonte temporale nella soddisfazione fornita allo spettatore: dalla componente

artistica viene arrecato un beneficio immediato in termini di intrattenimento e sensoriali,

da parte della componente culturale, ma soprattutto dalla sinergia che si viene a creare, è

prodotta un un'accumulazione di conoscenze e di emozioni che produce i suoi effetti nel

corso del tempo. 

È importante sottolineare che la componente cultura, seppur rinvenibile nelle performing

arts a differenza che in molti degli altri  consumi associati al tempo libero, si presenta

secondo proporzioni  differenti  rispetto  alle  altre  dimensioni,  a  seconda della  specifica

tipologia  di  spettacolo  dal  vivo  considerato:  alcune  rappresentazioni,  quali  l'opera  o

determinati generi del teatro di prosa, risultano maggiormente ricche di contenuti culturali

e meno inclini a far divertire lo spettatore, in altre, quali i musical o i concerti di musica

contemporanea/moderna,  vedono  predominare  la  dimensione  dell'intrattenimento  a

scapito dell’accrescimento di conoscenze dello spettatore. Sicuramente, la compresenza di

queste due dimensioni non viene vista dal consumatore come una contrapposizione in

senso stretto, ma anzi, come la possibilità di soddisfare, con una sola fruizione, i differenti

bisogni sensoriali, emozionali, simbolici e culturali.
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 2.2.3 Le dinamiche del  consumo di  performing arts legate  alla  dimensione

culturale

Sviluppando quanto appena affermato, si può sostenere che il consumo di performing arts,

in virtù della dimensione cultura di queste ultime, non solo, soddisfa i suddetti bisogni del

consumatore  ma,  in  particolare,  necessita  di  un  certo  bagaglio  di  conoscenze  e

competenze culturali  di partenza. Quest'ultimo patrimonio personale,  infatti,  riveste un

ruolo fondamentale nelle dinamiche consumo-consumatore: innanzitutto, rappresenta una

delle principali  motivazioni  alla  base della fruizione di  performing arts,  soprattutto in

riferimento a quelle forme caratterizzate da un contenuto culturale preponderante; inoltre,

consente al consumatore di poter apprezzare in modo più completo la rappresentazione a

cui assiste, offrendogli le chiavi di lettura necessarie; infine, funge da punto di partenza

per l'ulteriore sviluppo delle conoscenze culturali dello spettatore e quindi, da ulteriore

stimolo al consumo.

È necessario, innanzitutto, fare chiarezza sull'accezione di cultura considerata in questa

trattazione,  attinta  da  uno dei  principali  lavori  di  Charles  David  Throsby,  economista

australiano al quale si deve, oltre alla seguente definizione di  cultura  che si configura

come una delle  più complete ed esaustive di sempre, anche e,  soprattutto,  un enorme

contributo in termini di ricerca sul rapporto tra economia e cultura. “[…] culture is seen as

a set of attitudes, practices and beliefs that are fundamental to the functioning of different

societies. Culture in this sense in espresse in a particular society’s values and customs,

which evolve over time ad they are transmitted from one generation to another.” (Throsby,

1995, pag. 202). La cultura risulta, pertanto, quel connubio tra mentalità, convinzioni e

comportamento, frutto di un processo di sviluppo articolato nel tempo, definibile tanto a

livello di intera società, che di differenti gruppi al suo interno, che di singolo individuo.

Mentre in ogni società la cultura intesa in senso classico è una sola, quella considerata in

senso antropologico e anche sociologico caratterizza e differisce a seconda del gruppo

sociale  preso  a  riferimento:  ogni  società  non  ha  solo  una  propria  cultura,  frutto  del

processo evolutivo sviluppatosi  nel  tempo,  ma presenta,  al  suo interno,  un insieme di

culture, tante quanti i gruppi sociali che possono essere individuati (Secondulfo, 2012).

In particolare sia Throsby che altri studiosi, tra i quali spicca il contributo del sociologo

Bourdieu,  hanno  sviluppato  e  definito  un  altro  concetto  strettamente  connesso  al
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precedente, quello di capitale culturale. Individuato a integrazione delle altre tre tipologie

(capitale  umano,  fisico  e  naturale),  questi  può  essere  indagato  tanto  a  livello  sociale

quanto a livello individuale. Nel primo caso, il capitale culturale è costituito da elementi

quali  le  norme,  il  senso  di  appartenenza,  la  fiducia  reciproca  e  l'impegno  civico  che

caratterizzano un'intera società, piuttosto che una singola comunità individuabile al suo

interno,  omogenea  grazie  allo  sviluppo  di  un  comportamento  prevedibile,  corretto  e

cooperativo. In questa accezione il capitale culturale è, dunque, un bene collettivo di cui

tutti  si  avvantaggiano  ma nessuno si  può appropriare  in  via  esclusiva  (Putnam 1993,

2004). Nel secondo caso, invece, esso  è formato dall’insieme delle risorse alle quali un

soggetto può accedere, individualmente o tramite le sue reti di conoscenze personali: in

questo  senso  il  capitale  culturale può  configurarsi  come una proprietà  individuale  ed

esclusiva  che,  integrato  alle  altre  forme  di  capitale,  fornisce  la  dimensione  della

“ricchezza” individuale che una persona è in grado di mobilitare, a proprio vantaggio,

nello svolgimento di molteplici attività tra le quali, anche, il consumo (Bourdieu, 1986).

Bourdieu configura tre forme, distinte ma associabili, nelle quali il capitale culturale può

presentarsi: la prima, fisica o “oggettivizzata”, riconducibile ai beni culturali quali edifici,

quadri, libri; la seconda, “incorporata” nelle persone sotto forma di disposizioni durature e

inalienabili,  definite  dal  sociologo  attraverso  il  termine  habitus18,  riconducibili  allo

sviluppo di specifici valori, conoscenze, idee e abilità personali mediante l’apprendimento

teorico e/o pratico; infine, la terza “istituzionalizzata”, cioè connessa al riconoscimento di

determinate competenze, da parte del sistema educativo formale della società, mediante

un'attestazione  o  una  qualifica  che  ne  accreditano  il  possesso  (Bourdieu,  1986).

Successivamente Throsby, elaborando una propria definizione di capitale sociale, sostiene

che quest'ultimo si  costituisca di  due parti:  una  prima tangibile,  equiparabile  a  quella

“oggettivizzata” già considerata da Bourdieu, che prende in considerazione l’insieme di

strutture ed edifici  ma, anche, artefatti quali  dipinti e sculture, di proprietà pubblica o

privata,  che  costituiscono  il  patrimonio  artistico  e  il  cui  valore  educativo,  artistico  e

culturale  intrinseco  trascende  il  mero  valore  di  mercato;  una  seconda,  intangibile,

costituita dall’insieme di pratiche, idee, tradizioni e valori riconosciuti e condivisi da un

18 Il concetto in sé non è nuovo, lo si ritrova in filosofia come in sociologia, ma a Bourdieu va il merito
di  avergli  attribuito un significato specifico  e sistematico all'interno della  sua teoria  sul  mondo
sociale.
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gruppo di persone (Throsby, 1995).

Ai fini della trattazione si prenderà a riferimento proprio quest'ultima formulazione fornita

da Throsby,  integrandone la  componente intangibile  con quella  “incorporata”  e con il

connesso  concetto  di  habitus illustrati  da  Bourdieu:  questi  autori,  in  particolare,  si

adoperarono per indagare le dinamiche alla base della formazione e dello sviluppo del

capitale culturale in capo ad ogni soggetto, per capirne l'influenza in relazione alle scelte

di consumo culturale, nelle sue varie forme (Upright, 2004).

Innanzitutto, risulta fondamentale sottolineare quanto ciò che può essere definito come

capitale culturale possa rischiare di deteriorarsi se trascurato e allo stesso tempo possa

essere  suscettibile  di  miglioramento  quando  venga  compiuto  un  investimento,

principalmente  in  termini  temporali,  orientato  allo  svolgimento  di  attività  di

“apprendimento”, ovvero di formazione o di sviluppo, di una base di conoscenze che sono

proprio quei mezzi specificamente necessari per l'orientamento e l'interessamento verso il

consumo culturale.  Come visto in precedenza, infatti,  maggiore è il livello di  capitale

culturale,  di un individuo piuttosto che di un gruppo sociale, inteso come bagaglio di

conoscenza,  predisposizione  ed  interesse  nei  confronti  dei  prodotti  artistico-culturali,

maggiore è il livello di consumo relativo. Non a caso,  proprio Bourdieu  definì soggetti

certamente dotati di capitale culturale tutti coloro i quali avessero acquisito competenze

nell’ambito  delle  High  arts19 mediante  la  loro  fruizione.  Proprio  a  tal  proposito,  va

specificato che il processo di formazione del capitale culturale non dev'essere considerato

funzione  unicamente  della  classe  sociale  di  appartenenza20 o  strettamente  connesso

esclusivamente  al  conseguimento  di  un  titolo  di  studio,  come  invece  affermato  da

19 Secondo una classificazione che le vede contrapposte alle Popular arts, le High arts sono considerate
“l'espressione artistica pura, unica e originale, perseguita come fine a se stessa, senza che vi sia, da
parte dell'artista, l'intento esplicito di raggiungere il mercato” (Sicca, 2000, pg. 30). Il  principale
obiettivo di questa categoria di prodotti culturali è la creatività artistica, mentre il compiacimento del
pubblico assume una rilevanza secondaria. Alcune tipologie di spettacoli di  performing arts, quali
l’opera lirica, il balletto o il concerto di musica classica rientrano a pieno titolo in questa tipologia.

20 In  riferimento alla  teoria  delle  classi  sociali,  seppur  sia  indiscutibile  il  contributo apportato  da
Bourdieu nell'introduzione, per la prima volta, di ragioni di natura simbolica a quelle di carattere
economico, nella definizione dei criteri di separazione e contrasto tra le classi (Wright, 2002), lo
studioso,  non  solo,  in  questo  modo  comunque  conferma  e  argomenta  la  suddivisione  della
popolazione  in  classi,  ma  sostiene  che i  confini  che  ne  definiscono  la  separazione  non  siano
valicabili.  Si  contraddice,  quindi,  la  funzione  dell'istruzione,  nei  suoi  vari  livelli  ai  fini  dello
scardinamento della rigida, e ormai superata, suddivisione in classi.
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Bourdieu: se da un lato è innegabile l'esistenza di un rapporto tra il livello di  capitale

culturale posseduto e il  percorso  di  studi  svolto,  dall'altro  non è  possibile  limitare  le

dinamiche di sviluppo di tale bagaglio personale solamente alla formazione scolastica o

universitaria. Ai fini della trattazione sarà fondamentale indagare e verificare l'esistenza di

un'influenza tra  consumo culturale  di  performing  arts da  parte  dei  giovani  e  relativo

capitale  culturale  (prendendo  a  riferimento  proprio  il  titolo  di  studio  posseduto,

l'elemento  più  oggettivamente  rilevabile  di  questo  aspetto,  indubbiamente  di  natura

qualitativa): si procederà a tale analisi sia in termini teorici, nei prossimi paragrafi, sia

tramite  questionario,  così  da  procedere  all'accertamento  empirico  di  tale  relazione,  a

maggior ragione in virtù del fatto che il target considerato è, in parte, ancora coinvolto nel

proprio percorso di formazione.

Il rapporto appena delineato tra capitale culturale del consumatore e consumo culturale di

performing arts si configura come un circolo virtuoso: maggiore è il livello di conoscenze

e  interesse,  in  ambito  letterario  o  musicale,  maggiore  sarà  la  motivazione  e  la

predisposizione in termini di consumo di spettacoli di  performing arts, considerabili sia

come strumenti per un ulteriore sviluppo di questo bagaglio che quale stimolo per una

successiva fruizione.  Questo  meccanismo è  stato  confermato anche da  altri  autorevoli

autori: Becker e Stigler (1977) hanno sviluppato, in merito a tutti i prodotti culturali, il

concetto di “addictive goods” o di “dipendenza razionale”, sottolineando quanto il loro

consumo risulti funzione e, allo stesso tempo, incentivo per l'accumulazione del capitale

umano (intendendo con questa allocuzione l’insieme delle conoscenze e delle esperienze

acquisite  nel  corso  della  vita,  di  cui  il  capitale  culturale risulta  un'importante  parte

costitutiva)  (Costanza e Daly, 1992).  La formazione culturale e  musicale acquisita  nel

tempo,  così  come le  scelte  di  consumo culturale,  in  termini  quantitativi  e  qualitativi,

effettuate in precedenza, rivestono un significativo grado d'influenza sulla propensione e

sull'incentivo  alla  fruizione  culturale  futura.  Uno  spettatore,  recandosi  a  teatro  per

assistere ad una rappresentazione di performing arts, può ricordare l’esperienza vissuta e

le emozioni provate in passato, nonché confrontare e giudicare gli artisti, le interpretazioni

e  l'atmosfera  complessiva:  tramite  questo consumo egli  aumenta  o,  nel  caso di  prima

fruizione, forma il proprio patrimonio di conoscenze, il proprio occhio critico e l'insieme

di strumenti a propria disposizione per la comprensione dello spettacolo, incentivando, in
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particolare, il proprio consumo futuro.

Infine,  è  importante  sottolineare  due dinamiche profondamente  connotanti  il  consumo

culturale,  innescate  da  questo  meccanismo  assimilabile  al  “learning  by  doing”,  che

saranno oggetto di analisi nei prossimi paragrafi.

Da  un  lato,  l'accumulazione  di  capitale  culturale nel  tempo  non  è  strettamente  e

biunivocamente connessa, solamente,  al consumo culturale ma, anche, alla dimensione

più soggettiva e imperscrutabile  dei  consumatori,  costituita  dai  loro gusti  e  dalle  loro

preferenze. Nell'opera “Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste”, in cui

Bourdieu indaga i  processi che guidano le scelte di consumo, lo studioso afferma che

quello stesso insieme di strutture e norme oggettive che condizionano e indirizzano le

strutture  cognitive,  il  modo  di  pensare  e  di  agire,  nonché  il  bagaglio  culturale  di  un

individuo, ne influenzano anche i gusti, le preferenze e le abitudini di consumo. Uno dei

punti  principali  della  teoria  di  Bourdieu  riguarda  l'utilizzo  del  suddetto  rapporto  tra

strutture  sociali  e  strutture  cognitive dell'individuo,  nei  termini  appena illustrati,  quali

criteri per la suddivisione della popolazione all'interno di “classi sociali”, in riferimento

alle quali sia possibile associare le rispettive e differenti scelte di consumo quotidiane.

Sebbene vada riconosciuto a Bourdieu il merito di aver capito, per primo, che dietro alle

decisioni di acquisto degli individui di qualsiasi classe di appartenenza, in riferimento a

qualunque prodotto/servizio - dall'abbigliamento al cibo, dalle pratiche sportive a quelle

artistiche - non vi sia esclusivamente una valutazione di natura economica bensì, anche e

soprattutto,  un  intento  di  manifestazione  simbolica  della  propria  identità  e

dell'appartenenza a quella determinata classe (Wright, 2002; Upright, 2004), il sociologo

non solo dimostra di condividere una rigida separazione in classi ma giustifica anche la

relativa distribuzione del potere all'interno della società. Volendo comunque mantenere i

principi economici  e  simbolici alla base della  lettura delle  attività di  consumo, risulta

doveroso  sostituire  l'ormai  superata  divisione  in  “classi  sociali”  con  una  più

contemporanea distinzione in gruppi sociali, individuati grazie al ricorso a criteri che, ai

fini della trattazione, possono essere considerati il capitale culturale, inteso come insieme

di conoscenze acquisite anche grazie alla passata fruizione di performing arts e influente

sulla predisposizione al consumo futuro, i gusti e le preferenze, nonché tutti i fattori che si

prenderanno  in  considerazione  nell'analisi  del  consumo  culturale  di  performing  arts.
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Sottolineando  quanto,  già  a  questo  punto,  emerga  la  corrispondenza  tra  le  principali

caratteristiche  degli  spettacoli  oggetto  della  trattazione, i  più  significanti  fattori

determinanti il relativo consumo e i criteri di definizione dei consumatori e dei rispettivi

gruppi  sociali,  si  configura  la  seconda  dinamica  scaturente  dal  rapporto  tra  natura

culturale  delle  performing  arts,  motivazione  e  predisposizione  al  relativo  consumo  e

capitale  culturale dei  consumatori.  La  fruizione  di  una  rappresentazione,  al  pari  di

qualsiasi  altro  tipo  consumo,  esplica  una  funzione  simbolica  di  manifestazione  della

propria  identità  e  della  propria  appartenenza  ad  uno  specifico  gruppo  sociale,  con  i

membri del quale si condividono ideali e principi o anche solo gusti e preferenze: per uno

spettatore  esiste  la  possibilità  definibile,  talvolta,  una  vera  e  propria  necessità  di

coinvolgere  altri  soggetti  che,  con  maggior  probabilità,  risultano  appartenenti  al

medesimo  gruppo  sociale,  in  attività  quali  l'assistere  alla  rappresentazione  o,

semplicemente,  lo  scambiare  pareri,  opinioni  o  giudizi  sulla  stessa.  Il  consumo  di

performing  arts riuscendo  a  fornire  soddisfazione  a  tale  necessità  di  condivisione,  di

confronto o, anche solo, di dialogo (Zinni, 1998), si qualifica come risposta ad un vero e

proprio  bisogno  di  relazione,  confermando la  concezione  del  capitale  culturale quale

risorsa  fondamentale  nel  definire  i  confini  e  le  potenzialità  delle  relazioni  sociali

(Bourdieu, 1986).

 2.2.4 Sintesi delle determinanti del consumo di performing arts

La fruizione di performing arts, al pari di qualsiasi altro consumo, è il risultato di un

processo decisionale sviluppatosi, nel consumatore, a partire dalla manifestazione di un

bisogno, un senso di squilibrio avvertito tra lo stato d'animo percepito e quello desiderato:

quanto  maggiore  è  questo  divario,  tanto  più  forte  risulta la  motivazione  al  consumo.

Tuttavia,  è proprio in virtù della specifica natura del bisogno, della motivazione e del

prodotto/servizio,  necessario  alla  soddisfazione,  che  la  fruizione di  performing arts si

caratterizza e distingue dagli altri tipi di consumi.

Le  dimensioni  culturale  ed  emozionale,  appena  approfondite,  risultano  solamente  due

della  numerose  ed  eterogenee  componenti  che  caratterizzano  le  performing  arts:  i

consumatori,  attraverso  la  loro  fruizione  riescono  a  soddisfare  contemporaneamente
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numerosi  e  differenti  bisogni:  dal  desiderio  di  socialità,  alla  ricerca  di  emozioni  e

sensazioni sconosciute,  dalla gratificazione conferita da un arricchimento culturale alla

partecipazione  ad  una  nuova  esperienza  coinvolgente.  Consapevoli  di  questo  aspetto,

Bergadaà e Nyeck (1995) hanno condotto un'indagine qualitativa21,  basata su interviste

rivolte tanto a professionisti del settore teatrale quanto a spettatori: da questa è emersa una

significativa sintonia relativa, non solo, alla comprensione delle caratteristiche costitutive

dello spettacolo dal vivo, quanto piuttosto, all’insieme dei valori di prestigio e tradizione

comunicati e percepiti. Gli autori hanno, inoltre, sottolineato un'importante coincidenza

relativa ai bisogni e alle motivazioni avvertiti quali principali determinanti della fruizione

teatrale:  l’intrattenimento,  l’evasione  dalla  vita  quotidiana,  l’arricchimento  culturale

personale l’edonismo sociale, ovvero il piacere generale legato sia all'esperienza svolta, in

sé, che alle relazioni sociali conseguenti. Come  Bergadaà e Nyeck, anche altri studiosi

hanno  esaltato  la  sfera  della  socialità  insita  in  numerose  motivazioni  del  consumo

culturale, una fattispecie già evidenziata in questa trattazione: Nicholson e Pearce (2001)

hanno descritto e argomentato il  bisogno, celato nella fruizione di  performing arts, di

partecipare ad un’esperienza da condividere con persone vicine per interessi piuttosto che

con familiari  e  amici;  Kraaykamp,  Van Gils,  e  Ultee  (2008)  hanno,  invece,  messo  in

evidenza una motivazione legata all’impegno sociale, aspetto  caratteristico  di specifiche

tipologie di rappresentazioni.

Unger  e  Kernan  (1983),  invece,  avevano  già  sviluppato  interessanti  considerazioni

relative  all'ultima  motivazione  esposta  da  Bergadaà  e  Nyeck,  l'edonismo  sociale,

anticipandoli e  individuando molteplici  interazioni  esistenti  tra  questa,  alcune variabili

personali  dei  consumatori22 e  specifiche  caratteristiche  del  contesto.  Avevano  così

descritto  le  sei  determinanti  condizionanti  il  consumatore  durante  la  fruizione  di  un

prodotto/servizio  culturale  legato  alla  sfera  dell'edonismo,  quale  la  performing  art,

suddividendole in due gruppi: da un lato, la soddisfazione intrinseca, il bisogno di sentirsi

partecipi all'evento e il  senso di libertà, riconducibili  a qualsiasi contesto, dall'altro,  la

21 La ricerca degli  studiosi  Bergadaà e Nyeck (1995) è  stata condotta mediante lo svolgimento di
interviste qualitative a quattordici fruitori teatrali (con differenti età, livello d'istruzione e origini
sociali, caratteristiche fondamentali, come si vedrà, funzionalmente al consumo teatrale) e a tredici
professionisti del settore teatrale, entrambi i gruppi parigini. 

22 Le  caratteristiche  personali  dei  consumatori  considerate  dagli  autori  maggiormente  influenti  sul
livello di soddisfazione legato a questa motivazione risultato l'età, il genere e la situazione sociale,
caratteristica fornita dalla combinazione tra livello d'istruzione, occupazione e reddito.
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padronanza della situazione, la spontaneità e l’eccitazione, la cui intensità è strettamente

connessa  al  contesto  specifico.  Innanzitutto,  va  sottolineato  che,  alla  luce  di  quanto

emerso  relativamente  a  questa  singola  motivazione,  è  presumibile  che  analoghe

considerazioni  possano  essere  condotte  anche  riguardo  tutte  le  altre:  questo  vale  in

particolare, per l'articolazione che, come risulta evidente dall'analisi appena esposta, non

solo  caratterizza  la  componente  edonistico-esperienziale,  ma  potrebbe  anche,

ragionevolmente,  connotarsi  quale  aspetto  comune  ad  ogni  altro  fattore  influente

sull'intero  consumo culturale,  il  quale  risulterebbe,  pertanto,  estremamente  complesso.

Nello specifico, inoltre, gli studiosi avevano sottolineato il ruolo fondamentale rivestito

dalla prima delle determinanti della suddetta componente, la soddisfazione personale del

consumatore, considerabile quale metro di valutazione principale utilizzato dal fruitore nel

momento  della  scelta  tra  diversi  beni  culturali  con  una  rilevante  componente

d'intrattenimento. 

A tal  proposito,  ovvero  facendo riferimento  all'eventualità  della  presenza di  differenti

proposte  caratterizzate  sia  dalla  dimensione  cultura  che  da  quella  intrattenimento,

alternative,  alcuni  autori  hanno  introdotto  ulteriori  determinanti  della  decisione  di

fruizione: Hume, Mort e Winzar (2007) hanno selezionato quali principali fattori di scelta

il miglior rapporto tra costo e tempo della fruizione, da un lato, e l'entità e la qualità dei

servizi accessori offerti, dall'altro. 

Non va tralasciato,  infatti,  il  ruolo esercitato da aspetti  non strettamente connessi alla

performing  art in  sé,  ma  piuttosto  legati  al  contesto,  che  appaiono,  tuttavia,

significativamente influenti sul comportamento decisionale del consumatore. La presenza

di  una  significativa  vivacità  culturale  nel  territorio  di  residenza,  che  si  traduce  in

numerosità ed eterogeneità della relativa proposta culturale, risulta un'importante garanzia

a  vantaggio  della  concreta  possibilità  di  fruizione:  non  solo,  infatti,  differenzia  ed

amplifica le occasioni di consumo ma, soprattutto, fornendo stimoli generali, a livello di

comunità,  alimenta  la  probabilità  d'interesse  nello  sviluppo  del  capitale  culturale

(Andreasen e Belk, 1980; Kraaykamp, Van Gils e Ultee, 2008).

Come  è  stato  argomentato,  il  processo  decisionale  che  conduce  i  consumatori  alla

fruizione  culturale,  nello  specifico,  di  performing  arts,  ha  origine  da  numerose  ed

eterogenee  motivazioni  ed  è  condizionato  da  molteplici  e  differenti  fattori:  deve
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interfacciarsi, innanzitutto, con la particolare circostanza temporale e spaziale in cui si

determina  il  bisogno,  nonché con  le  caratteristiche  demografiche,  sociali,  culturali  ed

economiche del soggetto che lo manifesta e, infine, con la varietà dei prodotti culturali

presenti  sul  mercato  (Bergadaà  e  Nyeck,  1995).  Pertanto,  si  fornisce  di  seguito  una

schematizzazione di tutti questi elementi che, a vario titolo, concorrono nella formazione

dell'estremamente complessa dinamica che conduce al consumo culturale.

 

Grafico 2.1: Le determinanti del consumo di performing arts

Fonte: Rielaborazione dei dati di Andreasen e Belk, (1980); Currim, Weinberg e Wittink

(1981); Unger e Kernan, (1983); Nicholson and Pearce, (2001); Kraaykamp, G.,

Van Gils, W. e Ultee, W., (2008); Walmsley (2011).
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 2.3 Principali caratteristiche dei consumatori influenti sul livello di fruizione di

performing arts

Le  caratteristiche  dei  consumatori  che  si  rivelano  maggiormente  significative,  in  funzione

dell'analisi della fruizione di  performing arts,  possono essere individuate grazie ad una lettura

incrociata di quanto detto sinora sulle più rappresentative connotazioni degli spettacoli in oggetto,

da un lato, e sugli aspetti più caratterizzanti il consumo culturale, dall'altro. La  corrispondenza

esistente tra questi tre aspetti, evidenziata nei precedenti paragrafi, è stata confermata da numerosi

studi  empirici  che,  analizzando e categorizzando le  caratteristiche maggiormente  connotanti  i

consumatori  in  generale  ma anche,  nello  specifico,  nella  fruizione di  performing arts,  hanno

sottolineato come i differenti “valori” assunti in relazione a queste variabili23 potessero essere

usati come predittori del relativo livello di consumo.

Questo paragrafo, pertanto, avrà ad oggetto l'analisi dei fattori connotanti i consumatori che si

ripercuotono maggiormente sul  livello  di  consumo di  performing arts,  sintetizzati  nel  grafico

seguente.

23 Sulla base delle variabili adottate, le segmentazioni ottenute possono essere classificate in riferimento a due
dimensioni: quella dell'osservabilità/oggettività e quella della specificità/approfondimento. Possono essere
individuati,  di  conseguenza,  quattro  differenti  approcci  all'attività  di  ricerca  e  alla  conseguente
segmentazione della domanda culturale:

– segmentazione  su  “variabili  generali  e  osservabili”:  variabili  demografiche,  geografiche  e  socio-
economiche;

– segmentazione su “variabili specifiche del prodotto e osservabili”:  status del cliente,  frequenza di
acquisto/utilizzo, fedeltà;

– segmentazione su “variabili generali e non osservabili”: variabili psicografiche, valori, personalità;
– segmentazione  su  “variabili  specifiche  del  prodotto  e  non  osservabili”:  variabili  psicografiche,

percezione, attributi, preferenze e intenzioni.
(Clopton and Stoddard, 2006, rielaborate da Wedel and Kamakura 2000, in Casarin F. e Moretti A., 2011)
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Grafico 2.2: Le principali caratteristiche dei consumatori influenti sul livello di fruizione delle

performing arts.

Fonte: Rielaborazione da Di Maggio e Useem (1978); Andreasen e Belk, (1982); Unger e Kernan,

(1983); Nicholson and Pearce, (2001); Kraaykamp, G., Van Gils, W. e Ultee, W., (2008).

 2.3.1 Principali fattori demografici e socio-economici

Nel cercare di individuare quali caratteristiche dei consumatori fossero associate ad un

significativo  livello  dei  prodotti  in  questione,  molti  autori  si  sono  concentrati,

innanzitutto,  sui  fattori  demografici  e  socio-economici:  l'obiettivo  era  comprendere  se

esistesse  un  set  di  attributi  associabili  alla  predilezione  di  specifiche  tipologie

d’intrattenimento culturale quali le performing arts.
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Le  conclusioni  a  cui  sono  giunti  Andreasen  e  Belk  (1980)  e  Colbert  (2003),  seppur

mediante studi condotti a vent'anni di distanza l'uno dall'altro, coincidono perfettamente: i

fattori socio-economici che maggiormente fungono da indicatori nella definizione delle

caratteristiche del consumatore culturale sono il genere sessuale, il livello d’istruzione, il

tipo  di  occupazione,  il  livello  di  reddito  e  la  carnagione:  nello  specifico,  gli  studi

concordavano sul fatto che il tipico fruitore di  high arts risultasse donna di carnagione

bianca, con un'educazione medio alta, un impiego nel settore terziario,  grazie al quale

disponesse  di  redditi  medio-elevati.  Tralasciando  l'aspetto  legato  alla  carnagione,

elemento  non  oggetto  della  trattazione,  le  caratteristiche  individuate  risultano

perfettamente il linea con quanto affermato, in precedenza, relativamente alla dimensione

del capitale culturale: un bagaglio culturale strettamente connesso al livello d'istruzione la

cui formazione, però, è influenzata anche da altri fattori che consentono l’acquisizione e

lo sviluppo di un consistente insieme di competenze che permettano allo spettatore di

apprezzare e comprendere la rappresentazione.

Queste ricerche, inoltre,  trovano conferma nei dati forniti  dalle statistiche sui consumi

culturali a livello nazionale, i quali sottolineano quanto la fruizione dei diversi spettacoli

in  considerazione  siano  appannaggio  dei  consumatori  sempre  in  maggioranza  donne,

tranne in corrispondenza della voce “altri concerti” seppur di poco, che posseggono un

alto livello d'istruzione e un'occupazione medio-alta.

Tabella  2.1:  Segmentazione dei  consumatori  culturali  italiani  sulla  base  delle  variabili

“genere”, “età” e “titolo di studio”.

TEATRO DI
PROSA

CONCERTI DI MUSICA
CLASSICA, OPERA

BALLETTI

ALTRI
CONCERTI

GENERE

Maschi 16.8 9.4 19

Femmine 20.9 9.3 17.5

FASCE D'ETÀ 

6 - 10 30.3 5.1 9.7

11 - 14 30.5 9.0 17.6

15 - 17 28.1 12.1 30.6
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18 - 19 26.2 13.1 43.0

20 - 24 19.1 12.8 40.3

25 - 34 18.0 11.5 32.6

35 - 44 18.6 9.7 21.1

45 - 54 19.6 9.9 18.1

55 - 59 19.5 10.1 13.7

60 - 64 19.8 9.9 11.5

65 - 74 16.1 8.4 7.0

75 e più 8.0 4.7 3.1

TITOLO DI STUDIO

Laurea 41.4 22.2 33.4

Diploma superiore 21.3 11.8 25.1

Licenza media 12.6 6.6 15.2

Licenza elementare 13.1 3.6 6.4

Fonte: Istat, Indagine annuale “Aspetti della vita quotidiana”, 2014.

Tabella 2.2: Percentuale dei consumatori di performing arts per tipo di occupazione.

OCCUPAZIONE FRUIZIONE PERFORMING ARTS

Dirigenti, Imprenditori,
Liberi professionisti.

10.0

Direttivi, Quadri,
Impiegati

28.4

Operai, Apprendisti. 7.4

Lavoratori coadiuvanti 6.8

In cerca di
nuova occupazione

5.8

Casalinghe 9.8

Studenti 14.4

Ritirati dal lavoro 14.9

Altro 1.5

Totale 100

Fonte: Istat, Annuario statistico italiano, 2011.
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A fronte  dell’attendibilità  di  questi  fattori  quali  significativi  indicatori  della  fruizione

culturale risulta necessario approfondire l'influenza specifica esercitata da ciascuno.

a. Genere.  La  composizione  di  genere  dei  fruitori  di  prodotti  culturali  varia

significativamente a seconda del bene considerato. Nel caso delle  performing arts,

essendo  queste  un  insieme  estremamente  eterogeneo  di  rappresentazioni,  è

necessario procedere ad alcune debite differenziazioni: ad esempio, in riferimento al

teatro  di  prosa  e  ai  balletti,  l'audience  è  maggiormente  femminile,  mentre  nella

maggior  parte  dei  concerti  e  nell'opera  si  registra  una  maggiore  proporzione  di

uomini. La ragione di questa variazione può essere evinta da uno studio condotto

sulla composizione dell'audience di una specifica tipologia di spettacoli,  quelli  di

musica sinfonica, i cui risultati possono essere, però, generalizzati: secondo l'autore

della  ricerca,  la  predominanza  del  pubblico  femminile  va  attribuita  al  fatto  che

“women have greater esthetic appreciation for music, as they do for art and literature,

than  men,  who  place  greater  emphasis  on  theoretical,  economic,  political,  and

practical-success values" (Beldo, 1956, pag. 15).

b. Età. Come emerso dalle statistiche nazionali, la variabile “età” ha una significativa

influenza sulla fruizione delle performing arts: una porzione molto significativa della

popolazione dai 6 ai 20 assiste a rappresentazioni di prosa teatrale,  molto spesso

grazie a programmi che prevedono la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e

quelle  teatrali,  mentre  gli  spettacoli  moderni  attraggono  una  quota  rilevante  di

fruitori,  trasversalmente,  dai  15  ai  45,  arco  della  vita  in  cui  ha  una  maggiore

propensione nel perseguire i propri interessi personale, condividendo tali attività con

ad amici, coniugi o familiari in genere. Secondo uno studio condotto da Di Maggio e

Useem (1978) la composizione dell'audience, dal punto di vista dell'età, varia non

solo a seconda della  specifica  tipologia di spettacolo considerato,  bensì  anche in

riferimento al periodo e all'orario considerati.

c. Istruzione e pratica di un'attività artistica. Come illustrato in precedenza, esiste una

comprovata corrispondenza tra la fruizione di  performing arts  e il possesso di uno

sviluppato  capitale  culturale:  secondo  quanto  emerso  da  numerosi  studi,  nonché
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statisticamente dimostrato, la fruizione e l’interesse nei confronti dei beni artistico-

culturali sono strettamente correlati al livello di capitale culturale posseduto, ancor

più  che a  quello  del  reddito.  Non a  caso,  infatti,  gli  insegnanti  e  gli  studenti  si

attestano tra  i  maggiori  fruitori  di  beni  artistico-culturali  e  delle  rappresentazioni

teatrali, nello specifico.

Una prima unità di misura del capitale culturale può essere considerata, sicuramente,

il  livello  di  istruzione:  le  ragioni  per  le  quali  la  maggior  parte  del  pubblico  di

performing arts è in possesso della laurea possono essere rintracciate considerando

la, già nota, dimensione culturale di tali rappresentazioni. Innanzitutto, questi e tutti i

prodotti  culturali,  in  generale,  necessitano  che lo  spettatore  disponga di  un certo

livello di informazioni, conoscenze e familiarità, in relazione ad essi, che risultano

indispensabili per comprendere e decodificare a pieno il linguaggio dell'arte: come lo

stesso Pierre Bourdieu affermò, un prodotto culturale, a partire dall'opera d'arte più

famosa per arrivare all'ultima creazione di un artista sconosciuto, “only exists as such

for  a  person  who  has  the  means  to  appropriate  it"  (Bourdieu,  1968,  pag.  594).

Durante il percorso scolastico, inoltre, assume particolare rilievo il tempo dedicato

allo  studio,  un'attività  propedeutica  ai  consumi  artistici  e  culturali  in  quanto

accomunata  a  questi  dalla  specifica  capacità  di  saper  trarre  soddisfazione  dalla

comprensione e dall'assimilazione di informazioni (Zanardi, 1998). Infine, le persone

che hanno percorso tutti i diversi livelli d'istruzione hanno avuto, tendenzialmente,

maggiori  probabilità  e  possibilità  di  entrare  in  contatto  con  ambienti  artistico-

culturali  e/o  di  vivere  l'esperienza delle  rappresentazioni  teatrali,  apprezzandoli  e

sviluppando interesse nei loro confronti.

È bene ricordare che al percorso scolastico,  nello sviluppo del capitale culturale,

concorrono anche la formazione socio-culturale e la pratica, presente o passata, di

una qualche forma artistica: da un lato, queste componenti permettono di migliorare

l’efficienza  con  cui  una  nuova  informazione  viene  assorbita,  dall'altro,  l'aver

sperimentato  un'interazione  con  il  mondo  artistico-culturale,  per  lo  più  in  età

giovanile, gioca un ruolo fondamentale nel processo di formazione delle preferenze

di consumo (Abbé-Decarroux, 1993).

Secondo  quanto  affermato  dalla  teoria  della  “dipendenza  razionale”  (Becker  e

Murphy  1988),  a  fronte  del  desiderio  di  sviluppo  e  differenziazione  del  proprio
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capitale culturale che si genera negli individui in misura direttamente proporzionale

al livello di capitale culturale già formato, esiste la tendenza a voler fruire di forme di

spettacolo altre, in tipologia e numero, rispetto a quella di partenza. Nello specifico,

è  stato  dimostrato  che  l'aumento  del  livello  di  apprezzamento  e  d'interesse,  nei

confronti dei beni artistico-culturali, che si crea può indirizzarsi verso due direzioni:

una orizzontale, che porta all'aumento del consumo della medesima tipologia di beni

già fruiti e ad una crescita del patrimonio culturale relativo (dipendenza orizzontale),

ed una verticale, che orienta verso tipologie di prodotti ed esperienze non ancora

provate, grazie alla quale si assiste ad un ampliamento della capacità di formulazione

di giudizi critici sempre più approfonditi (dipendenza verticale) (Trimarchi, 1997).

A fronte di questi effetti positivi generati dal consumo congiunto di più prodotti di

differenti forme espressive, viene avvalorata l'ipotesi relativa alla prevalenza della

caratteristica  della  complementarietà,  piuttosto  della  sostituibilità,  tra  i  differenti

prodotti  artistico-culturali.  A  tal  proposito,  Ekelund  e  Ritenour  (1999)  hanno

mostrato  interessanti  evidenze  sull'esistenza  di  correlazione  positiva  tra  beni

considerabili  sostituti,  quali  i  concerti  e  la  musica  registrata:  partendo  dal

presupposto che la loro domanda risulti funzione del prezzo dell'uno e dell'altra, del

reddito e del costo opportunità del tempo dedicato dei consumatori, i due studiosi

hanno  sottolineato  come  l'esperienza  formativa  che  stimola  e  precede  la  loro

fruizione, seppur rappresenti  una determinante estranea alle suddette non essendo

riferibile né al prezzo né al reddito, risulti sicuramente presente e anche piuttosto

influente. I due autori prendendo a riferimento i concerti hanno notato, non solo, che

questi risultano un bene accessibile e quindi mostrano una variazione della quantità

domandata meno che proporzionale a quella del reddito che l’ha provocata ma, in

particolare, che al diminuire del prezzo della musica registrata aumenta la quantità di

consumo di concerti, e viceversa.

Come per qualsiasi consumo, all’aumentare dello “stock di conoscenza”, in questo

caso il livello di capitale culturale, si modificano le aspettative, le preferenze e gli

interessi del consumatore,  che evolvono di pari  passo con l’aumentata profondità

della capacità critica. Ecco quindi spiegato il motivo per il quale, tra le performing

arts,  i  balletti e tutti  gli  altri  spettacoli  di danza ma anche l'opera e i concerti  di

musica  classica,  considerabili  culturalmente  elitari,  registrano  tra  il  pubblico  una
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maggiore proporzione di laureati.

d. Occupazione. Prendendo a riferimento e incrociando i dati statistici illustrati nelle

tabelle 2.1 e 2.2, emerge quanto tra il pubblico delle  performing arts  la categoria

composta  da  direttivi,  quadri  e  impiegati  risulti  predominante:  le  statistiche

confermano  l'esistenza  di  una  relazione  tra  lo  svolgimento  di  un'occupazione  di

livello medio-alto e la fruizione delle rappresentazioni in oggetto.  La spiegazione

dell'influenza esercitata dal livello di occupazione su quello del consumo culturale e,

in  particolare,  del  fatto  che  quest'ultimo  sia  massimo  in  corrispondenza  delle

suddette tipologie di lavoro è tradizionalmente rintracciabile nel livello del capitale

culturale,  ovvero  nel  titolo  di  studio  posseduto  e  nella  familiarità  con  i  prodotti

artistico-culturali sviluppata, corrispondenti al livello di occupazione (Parkin, 1974).

Tuttavia, questa corrispondenza sempre esistita tra il possesso di un titolo di studio

qualificato come la laurea e lo svolgimento di un'occupazione di livello medio-alto,

nell'ultimo ventennio, è venuta meno e proprio in riferimento al target oggetto della

trattazione:  ad  essere  maggiormente  interessati  da  questo  fenomeno  e  dalle

conseguenze a livello di reddito, come si vedrà nel prossimo paragrafo, risultano i

giovani dai 20 ai 35 anni. I dati statistici, invece, mostrano ancora la sussistenza di

tale correlazione in quanto prendono a riferimento l'intero pubblico di  performing

arts e non solo i giovani e, proprio in riferimento alle occupazione di livello medio-

alto, conteggiano in misura maggiore spettatori di età superiore.

e. Reddito. Sulla  base  dei  principali  modelli  economici  ma  anche  solo  secondo  il

comune buon senso, il reddito degli individui appare come uno dei fattori che più

evidentemente influisce sul livello del consumo di qualsiasi tipologia di prodotto o

servizio:  tuttavia,  nel  fare  riferimento  alla  fattispecie  delle  performing  arts è

necessario  menzionare  quanto  è  stato  empiricamente  dimostrato  in  merito.

Confrontando i risultati forniti dai numerosi studi che, nel corso degli anni, si sono

occupati di analizzare la correlazione tra il livello del reddito e quello della fruizione

degli spettacoli in oggetto sembrerebbe emergere una contraddizione: se, da un lato,

Andreasen e Belk (1980) e Colbert (1983), e altri, considerano la componente del

reddito medio-alto, associata ad un'occupazione di livello medio-alto e al titolo di
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studio elevato, come una caratteristica costante nei consumatori che maggiormente

assistono alle  performing arts, dall'altro,  Seaman (2005) dimostra quanto i soggetti

che presentino il reddito maggiore, al contrario, non frequentino tali rappresentazioni

più assiduamente rispetto ad altri che dispongono di un reddito inferiore, ritenendo,

pertanto, che il reddito non costituisca una variabile affidabile nella valutazione della

domanda culturale quanto, invece, lo sia il livello di istruzione. In realtà, i risultati

forniti  da  questi  studi  appaiono  differenti  semplicemente  poiché  rispecchiano  le

significative  modifiche  avvenute  nei  contesti  socio-economici  di  riferimento  che,

nonostante  l'arco  di  tempo  relativamente  breve  che  li  separa,  mostrano  profonde

variazioni proprio rispetto alle variabili considerate. Nel corso dell'ultimo ventennio,

infatti, come già esposto e, soprattutto, come perfettamente colto sia da Seaman che

dai dati Istat, si è assistito all'indebolimento della corrispondenza, prima esistente in

modo  quasi  automatico,  tra  l'elevato  livello  d'istruzione,  il  medio-alto  livello

dell'occupazione e  il  conseguente  e  proporzionato  ammontare  del  reddito:  solo  a

seguito di questo cambiamento è emerso, diventando evidente anche agli occhi degli

studiosi,  quanto  il  livello  di  fruizione delle  performing  arts, e  di  tutti  i  prodotti

culturali,  fosse stato sempre e solo maggiormente correlato al livello del capitale

culturale e,  quindi,  anche a quello dell'istruzione. Ecco quindi spiegato il  motivo

dell'apparente  contraddizione  iniziale:  finché  è  esistita  la  corrispondenza  tra  il

capitale culturale (in termini di studio) e il reddito appariva esserci anche quella tra

quest'ultimo e la fruizione di performing arts; una volta venuta meno la prima anche

la seconda è risultata quasi inesistente.

Il già citato studio di Useem e Di Maggio ha dimostrato, comunque, che è possibile

stilare una classifica, in termini di reddito, tra gli spettatori delle differenti tipologie

di  performing arts:  al  primo posto si colloca  il  pubblico dell'opera,  il cui reddito

risulta quello mediamente più alto,  seguito dagli spettatori dei concerti  di musica

classica e sinfonica; al terzo posto si attestano i fruitori degli spettacoli di danza,

mentre il pubblico degli spettacoli di teatro risulta quello con un reddito inferiore.
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 2.3.2 Il ruolo esercitato dai gusti e dalle preferenze dei consumatori culturali

Nel precedente paragrafo sono state evidenziate le caratteristiche demografiche e socio-

economiche che,  secondo i  principali  studi  e  le  più attendibili  statistiche,  influenzano

significativamente  il  comportamento  degli  individui,  determinando,  nonché aiutando a

definire  preventivamente,  il  relativo  livello  del  consumo  di  performing  arts,  in  altre

parole,  contribuendo a renderli  tendenzialmente consumatori  culturali  o  meno.  Questo

paragrafo si occupa di indagare, invece, un aspetto qualitativo non ancora completamente

approfondito dalla trattazione, benché assolutamente cruciale, prettamente riguardante e

caratterizzante proprio questa prima categoria di soggetti,  ovvero quelli  che sulla base

delle  suddette  variabili  sono  considerabili  fruitori  culturali:  l'influenza  esercitata,

principalmente in occasione delle scelte di fruizione tra differenti e alternativi prodotti

culturali, dai gusti e dalle preferenze personali.

Grazie  agli  studi  che si  sono occupati  di  analizzare  il  consumo di  performing arts in

termini qualitativi è emerso un  aspetto, divenuto, non a caso, argomento di particolare

confronto  tra  gli  economisti, estremamente  rilevante  non solo  in  termini  generali  ma

anche relativamente al ruolo rivestito dai gusti e dalle preferenze: esiste un superamento e

una  parziale  incompatibilità tra  i  prodotti  culturali  e  le  teorie  marginaliste24.  Queste

ultime, infatti, non riescono a spiegare pienamente la domanda culturale per tre motivi.

Innanzitutto perché in questo settore, molti prodotti hanno natura pubblica o quantomeno

collettiva e,  di conseguenza,  il  costo marginale di una unità  dev'essere rapportato alla

somma delle  valutazioni  marginali  di  tutti  gli  individui;  inoltre,  l’utilità  marginale  e,

quindi, la soddisfazione tratta dal consumo di rappresentazioni a teatro non appare sempre

decrescente  all’aumentare  dello  stesso.  Infine,  è  risultato  che  i  gusti  e  le  preferenze

personali  dei  consumatori,  non  solo,  assumono  una  significativa  influenza  nei

comportamenti  di  consumo culturale  ma,  secondo  gli  sviluppi  di  tale  teoria,  possono

anche evolversi e modificarsi attraverso i consumi stessi: risulta, pertanto, necessario fare

24 Nella teoria relativa al concetto dell'utilità marginale,  l’individuo è un soggetto razionale la cui
soddisfazione  (utilità)  cresce  sempre  meno all’aumentare  del  consumo di  un determinato bene
(legge dell'utilità marginale decrescente) e i cui gusti sono esogeni. Il valore di un bene, pertanto,
non è rappresentato tanto dal  valore d'uso dello  stesso (utilità  totale)  quanto dal  suo valore di
scambio (utilità marginale), che dipende dai gusti del consumatore.
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luce sulle modalità di formazione e sviluppo di queste importanti determinanti. 

A tal proposito, si riprenda ancora una volta la teoria sviluppata da Bourdieu, nella quale

questi affermava che a ciascuno status o classe sociale corrispondesse uno specifico gusto

per  determinate  tipologie  di  prodotti  culturali,  seguito,  automaticamente,  dal  relativo

consumo: alle classi sociali più elevate era associata la fruizione esclusivamente di high

arts,  a  quelle  intermedie  di  middle  arts e,  infine,  a  quelle  inferiori  di  popular  arts.

Numerosi studi successivi hanno mosso critiche riguardanti l’eccessiva esemplificazione

utilizzata nel descrivere tale corrispondenza tra classe sociale, gusto e consumo di prodotti

culturali: ad onor del vero è necessario specificare quanto, in realtà, il modello descritto

da  Bourdieu  rispecchiasse  esattamente  la  situazione,  di  fine  Ottocento,  relativa  al

consumo di high art, considerato dagli intellettuali inglesi un vero e proprio indicatore del

loro status elevato, nonché un segno distintivo rispetto alle classi sociali più basse e tra

queste,  in  particolare,  in  riferimento  a  quella  composta  dagli  immigrati.  Una  volta

intercorsi significativi cambiamenti sociali, politici ed economici, a seguito dei quali le

dinamiche e le strutture sociali dei contesti utilizzate a riferimento dagli studi successivi

risultarono profondamente modificate, la teoria di Bourdieu, come sottolineato in modo

particolare  da  Richard  Peterson  (1980),  risultò  inaffidabile.  Innanzitutto,  in  quanto

Bourdieu descriveva la  formazione dei  gusti  e  delle  preferenze delle  persone,  anziché

come un libero sviluppo di  aspetti  strettamente personali,  come un processo connesso

esclusivamente  a  meccanismi  gerarchici,  nel  quale  tutte  le  caratteristiche  individuali

discendessero, rigidamente, dal semplice fatto di appartenere ad una data classe sociale,

stabilita  per nascita  e non modificabile.  Inoltre,  perché associava ai  consumatori  delle

classi  sociali  più  elevate  la  fruizione  di  high  arts,  designando  tra  questi  una

corrispondenza biunivoca, considerata ormai anacronistica. Da un lato, se più di un secolo

fa il consumo delle forme culturali più elevate, anche solo in termini di prezzi, poteva

essere  appannaggio  unicamente  delle  fasce  di  popolazione  benestanti,  ad  oggi  la

situazione risulta completamente cambiata e la quasi totalità delle forme di  performing

arts è accessibile a tutte le fasce della popolazione. Dall'altro, è dimostrato quanto ad alti

livelli  di  status,  concetto  associabile  in  modo  più  contemporaneo  alla  tipologia  di

occupazione svolta o, ancor meglio, al grado di sviluppo del capitale culturale raggiunto,

corrisponda la fruizione di molteplici ed eterogenee tipologie di spettacoli, spazianti da
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forme più auliche ad altre quasi di strada. Il consumatore “elevato” ha visto evolvere il

proprio comportamento di consumo da un atteggiamento “snob”, estremamente selettivo e

limitato  alle  high  arts,  ad  uno “onnivoro”,  aperto  alla  conoscenza e  alla  fruizione  di

numerose differenti forme di rappresentazioni (Peterson e Simkus, 1992; Peterson e Kern,

1996).  Ovviamente,  tale  comportamento  onnivoro  non  va  inteso  come  la  fruizione

indiscriminata di qualsiasi tipologia di spettacolo, bensì come l'eliminazione delle rigide

restrizioni  categoriche  a  vantaggio  della  libera  selezione  individuale  basata,

esclusivamente sul proprio, personale gusto culturale.

Chiaramente,  pur ritenendo il  concetto  di  classe  sociale  ormai  superato,  non può non

essere riconosciuto fondamentale il ruolo esercitato dal nucleo familiare di origine nel

condizionamento del processo di formazione dei gusti, delle preferenze e delle abitudini di

consumo individuali, importanti determinanti  della  fruizione futura.  Nello specifico, in

virtù della particolare complessità caratterizzante le performing arts, e i prodotti culturali

in generale, l'impostazione, da parte di genitori e familiari nei confronti di figli o nipoti, di

un avvicinamento a tali rappresentazioni mediante il coinvolgimento nella loro fruizione

già a partire dall'età infantile e ancor più durante l'adolescenza (periodo nel quale i ragazzi

presentano, da un lato, i processi di definizione dei gusti non ancora del tutto strutturati e,

dall'altro, lo sviluppo della propria identità individuale appena avviato), contribuisce alla

creazione dei presupposti per la formazione del capitale culturale e, conseguentemente,

dei gusti, delle preferenze e delle abitudini di consumo personali in modo tale da facilitare

la successiva fruizione in età adulta (Bergadaà e Nyeck, 1995).

Proprio a ragione della motivazione sociale e di condivisione, caratterizzante il consumo

di performing arts, l'influenza esercitata da e su tutte queste determinanti descritte sinora,

non  si  esaurisce  con  il  soggetto  preso  in  considerazione  e  il  suo  nucleo  familiare  di

partenza  ma si  estende,  tramite  le  relazioni  da  questi  instaurate  quotidianamente,  agli

amici, ai colleghi, ai compagni di attività sportive e tutte le persone con cui, a vario titolo,

entra in contatto.
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 2.4 Il segmento target: i giovani dai 16 ai 30 anni

Le  considerazioni  sviluppate  nei  paragrafi  precedenti,  in  merito  alla  domanda  culturale  di

performing arts, hanno  preso  a  riferimento  la  totalità  dei  consumatori  di  rilevanza  statistica,

ovvero quelli con età superiore ai 6 anni, analizzandoli sulla base delle caratteristiche considerate

maggiormente influenti in funzione del consumo oggetto della trattazione. Tuttavia, quest'ultima

si propone di indagare le motivazioni, le modalità e le peculiarità della fruizione di  performing

arts -  così da individuare le conseguenti  strategie di marketing e comunicazione ottimali,  già

sviluppate o ancora implementabili, da parte delle imprese culturali-teatrali -  esclusivamente in

riferimento  ad  una  specifica sezione  dell'intero  mercato  di  destinazione  finora  considerato:  i

giovani, più precisamente, i soggetti di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Nei prossimi paragrafi,

pertanto, si argomenterà la decisione relativa alla delimitazione del target effettuata sulla base del

criterio  dell'età  e  si  individueranno  le  specificità,  in  termini  di  determinanti  del  consumo di

performing arts, sinora descritte in termini generali, dimostrate dai giovani.

 2.4.1 Individuazione e definizione del target: il criterio dell'età

La precisa definizione dei confini, innanzitutto demografici, relativi a questo segmento di

domanda assume una rilevanza centrale e, funzionalmente a tale operazione, appare utile e

necessario fare riferimento alla letteratura. Nell'attingere alle differenti fonti esistenti, sia

di natura quantitativa che qualitativa, emerge, tuttavia, una problematica non trascurabile:

oggigiorno,  i  giovani  godono di  scarsa considerazione,  non soltanto in  senso  politico,

economico e sociale, ma anche, e non casualmente, statistico (Cicerchia, 2013). 

Anche solo per poter svolgere una prima segmentazione della domanda totale basata sul

criterio dell'età, così da ottenere la delimitazione del target “giovani”, emerge in modo

evidente  il  livello minimo di rilevanza, attribuita all'indagine sulla categoria: questo si

riflette,  in  particolare,  proprio  in ambito  statistico  e  per  accorgersene  è  sufficiente

consultare  i  rapporti annuali  attribuibili  alle  fonti  più  autorevoli.  Queste  ultime,

sicuramente individuabili nell'Istat a livello nazionale e nell'Eurobarometro  nel contesto

europeo,  non  solo,  dedicano  poca  attenzione  alla  tematica  giovanile  e,  ancor  più,  in

combinazione a quella culturale ma propongono, anche, una differente segmentazione:
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mentre l'Istat  considera quali  “giovani” la  popolazione compresa tra  i  15 e i  34 anni,

l'Eurobarometro restringe significativamente la relativa fascia d'età, limitando l'inclusione

ai cittadini tra i 15 e i 24 anni. Per poter ovviare, innanzitutto, a questa controversia risulta

importante svolgere opportune considerazioni, così da ottenere la segmentazione ottimale

e  funzionale  allo  sviluppo  delle  valutazioni  e  dell'indagine  socio-culturali,  del  target

oggetto, che seguiranno.

È facilmente comprensibile che l'individuazione dei più adeguati estremi a delimitazione

dell'età  giovane  intesa  come  fase  della  vita  dotata  di  una  propria  caratterizzazione

biologica,  psicologica,  sociale  e,  ovviamente,  culturale  sia un'attività  in  cui  risulta

necessario prendere in  considerazione ciascuno di questi  aspetti,  ricorrendo a specifici

criteri afferenti a tali ambiti. In particolare, si prendano a riferimento particolari tappe,

fondamentali nel segnare il confine dell'età giovane, dall'infanzia o verso l'età adulta, quali

la conclusione del periodo di formazione, l'inizio del lavoro e dell'autonomia economica,

l'abbandono  della  casa  dei  genitori,  ma  anche  il  matrimonio  e  la  procreazione,  che

segnano i principali momenti di passaggio. Per il momento si ricorrerà a questi elementi

utilizzando un approccio finalizzato all'ottenimento di una visione complessiva, piuttosto

che di un'analisi approfondita che sarà, invece, oggetto dei paragrafi successivi.

Per  determinare  il  limite  inferiore  affinché  si  possa  affermare  l'appartenenza  all'età

giovanile è  opportuno individuare  il  momento a  partire  dal  quale i  ragazzi  iniziano a

ricercare una propria indipendenza, di pensiero e finanziaria, cominciano ad individuare i

propri interessi, le proprie preferenze e passioni, a sviluppare una visione personale della

realtà e a svolgere i primi lavoretti. Quest'età può essere individuata contestualmente al

raggiungimento dei 16 anni: i ragazzi possono iniziare a prendere le decisioni e maturare

le  scelte  che  influenzeranno  il  loro  futuro  essendo  accordata  anche  dai  genitori  una

maggiore libertà.

Allo stesso modo si può definire il limite massimo, oltre il quale l'età giovane sfocia in

quella adulta, alla soglia dei 30 anni: una volta concluso il percorso formativo, al giovane

dovrebbe essere data la possibilità di iniziare a svolgere una consona attività lavorativa e

di  beneficiare  dei  relativi  redditi,  grazie  ai  quali  sviluppare  una  propria  autonomia

economica e gettare le basi per l'abbandono dell'abitazione dei genitori e per l'avvio della

vita coniugale, magari segnata dal matrimonio o dalla nascita dei figli.

Il target, così individuato, risulta composto dai giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni
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e, nell'ottica dell'analisi sulla fruizione delle performing arts a teatro che sarà sviluppata

nei prossimi capitoli, dev'essere oggetto di un'approfondita valutazione che faccia ricorso

alle principali variabili demografiche socio-culturali già considerate.

 2.4.2 Suddivisione interna e analisi del target

Per  poter  descrivere  approfonditamente  il  target  si  ritiene  necessario  procedere  ad

un'analisi  che  prenda  in  considerazione,  innanzitutto,  sulle  variabili  socio-economiche

risultate maggiormente influenti sul consumo di performing arts, illustrate in precedenza:

in riferimento al livello d'istruzione, all'occupazione e, quindi, al reddito, tuttavia, appare

evidente quanto il target considerato dimostri, anche solo ad un primo approccio che non

faccia ricorso ai dati, caratteristiche estremamente eterogenee e difficilmente utilizzabili

per  lo  sviluppo  di  valutazioni  d'insieme  attendibili.  Si  considera  necessario,  pertanto,

effettuare  una  suddivisione  all'interno  del  target,  che  consenta  di  individuare  tre

“sottofasce”, caratterizzate dalla massima omogeneità interna: la prima, comprendente i

ragazzi ancora adolescenti di età compresa tra i  16 e i 20 anni, la seconda, associata ai

ragazzi di età compresa tra i 21 e i 25 anni, che si apprestano a concludere il loro percorso

formativo universitario o, in alternativa, che hanno già fatto il loro ingresso nel mondo del

lavoro, e infine, la terza, riferita ai giovani di età compresa tra i 26 e i 30 anni che gettano

solide basi per il loro futuro, acquistando la prima casa e/o formando una famiglia. 

Prendendo a riferimento i medesimi aspetti considerati quali principali tappe di confine,

funzionalmente alla definizione del target sulla base del criterio dell'età, si procede ora

all'analisi dello stesso sulle variabili soci-culturali di principale interesse.

a. Istruzione. In funzione dell'influenza fondamentale esercitata dal livello di capitale

culturale  posseduto,  l'analisi  muove  dalla  considerazione  del  livello  d'istruzione

caratterizzante  il  target:  in  merito  a  questa  variabile,  risulta  evidente  la  naturale

discrepanza esistente tra  un estremo e l'altro del target.  Da un lato,  da parte dei

ragazzi  della  prima  sottofascia,  l'unico  titolo  conseguibile  oltre  la  licenza media

risulta il diploma di scuola secondaria di secondo grado, ovvero il diploma di istituto
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professionale,  ottenibile  al  termine  del  ciclo  da  3  o  5  anni,  piuttosto  che  la

“maturità” di istituto tecnico o liceo, dall'altro, per i ragazzi appartenenti alle altre

fasce,  in  particolare  per  coloro  che  decidano  di  proseguire  i  percorso  di  studi,

l'obiettivo  è  individuabile  nel  conseguimento  della  laurea,  triennale  o  anche

magistrale.

Di seguito vengono illustrati i dati percentuali nazionali, nel periodo di riferimento

2010/2015, riguardanti il conseguimento da parte dei giovani del target ,suddivisi

per fasce d'età e genere, dei diversi livelli dei titoli di studio, proporzionali al livello

di capitale culturale e, quindi, di fruizione delle performing arts.

Tabella 2.3: Dati nazionali percentuali relativi al conseguimento della licenza media tra i

giovani dai 16 ai 30 anni, suddivisi per età e genere.

ANNO

ETÀ GENERE 2010 2011 2012 2013 2014 2015

16 - 20
Maschi 97.8 98.1 97.8 97.9 98.1 97.9

Femmine 98.5 98.6 98.4 98.7 98.8 98.6

21 - 25
Maschi 98.4 98.6 98.3 98.2 98.5 98.3

Femmine 99.3 99.4 99.3 99.5 99.3 99.3

26 - 30
Maschi 99.0 99.1 98.9 99.2 99.3 99.3

Femmine 99.6 99.7 99.6 99.9 99.8 99.8

Fonte: Rielaborazione dati Istat, “Istruzione e Formazione” Sistema Informativo #giovani,

e “Demografia in cifre”, 2016.
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Tabella 2.4: Dati percentuali nazionali relativi al conseguimento del diploma professionale

tra i giovani dai 16 ai 30 anni, suddivisi per età e genere.

ANNO

ETÀ GENERE 2010 2011 2012 2013 2014 2015

16 - 20
Maschi 97.8 98.1 97.8 97.9 98.1 97.9

Femmine 98.5 98.6 98.4 98.7 98.8 98.6

21 - 25
Maschi 98.4 98.6 98.3 98.2 98.5 98.3

Femmine 99.3 99.4 99.3 99.5 99.3 99.3

26 – 30
Maschi 99.0 99.1 98.9 99.2 99.3 99.3

Femmine 99.6 99.7 99.6 99.9 99.8 99.8

Fonte:  Rielaborazione  dati  Istat,  “Istruzione  e  Formazione”  Sistema  Informativo

#giovani, e “Demografia in cifre”, 2016.

Tabella 2.5: Dati percentuali nazionali relativi al conseguimento del diploma di maturità,

professionale, tecnico o di liceo, tra i giovani dai 16 ai 30 anni, suddivisi per

età e genere.

ANNO

ETÀ GENERE 2010 2011 2012 2013 2014 2015

16 - 20
Maschi 84.5 84.7 84.8 84.8 85.3 85.2

Femmine 88.5 88.5 88.4 88.6 88.5 88.6

21 - 25
Maschi 89.4 89.5 89.8 90.1 89.9 90.2

Femmine 93.2 93.2 93.4 93.5 93.5 93.7

26 - 30
Maschi 93.7 93.6 93.3 94.0 94.1 95.0

Femmine 97.1 97.2 97.0 96.9 96.9 97.0

Fonte: Rielaborazione dati Istat, “Istruzione e Formazione” Sistema Informativo #giovani,

e “Demografia in cifre”, 2016.
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Tabella 2.6: Dati percentuali nazionali relativi al conseguimento della laurea tra i giovani

dai 21 ai 30 anni, suddivisi per età e genere.

ANNO

ETÀ GENERE 2010 2011 2012 2013 2014 2015

21 - 25
Maschi 6.9 7.2 7.2 7.5 7.6 7.5

Femmine 9.1 9.2 9.4 9.5 9.6 9.4

26 - 30
Maschi 18.2 18.1 18.4 18.5 18.7 18.8

Femmine 34.9 34.9 35.1 35.1 35.2 35.4

Fonte:  Rielaborazione  dati  Istat,  “Istruzione  e  Formazione”  Sistema  Informativo

#giovani, e “Demografia in cifre”, 2016.

Come emerge da questi dati, nella quasi totalità dei casi, i giovani italiani conseguono

oltre alla licenza media anche il diploma; la porzione del target che, invece, decide di

impegna nel percorso universitario,  portandolo a termine e ottenendo la laurea, risulta

notevolmente inferiore e presenta una netta superiorità da parte del genere femminile.

Tuttavia,  ciò  che  conta  ai  fini  del  livello  di  sviluppo  del  capitale  culturale  e,

conseguentemente, del livello di fruizione di performing arts non risulta solo, e tanto, il

titolo di studio conseguito quanto piuttosto l'entità delle competenze sviluppate durante

tale  percorso  nonché,  soprattutto  l'interesse  stimolato  e  trasmesso  agli  alunni,  sin

dall'infanzia  e  ancor  più  nell'adolescenza,  da  parte  degli  insegnanti  e  dalle  differenti

iniziative promuovibili in merito. 

Purtroppo,  in  riferimento  a  quest'ultimo  aspetto  estremamente  qualitativo  non  esiste

alcuna rilevazione statistica oggettiva; pertanto, si riportano esclusivamente i dati relativi

ai livelli di competenze generali mediamente sviluppate da parte degli studenti italiani

appartenenti al target considerato: da queste rilevazioni, specialmente dal loro confronto

con  i  livelli  raggiunti  dalla  media  dei  Paesi  OCSE,  emerge  un  quadro  non  molto

incoraggiante.
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Tabella 2.7: Livello delle competenze letterarie e matematiche generali sviluppate durante

il percorso di studio.

COMPETENZE GENERALI Italia Paesi OCSE

Punteggio medio in lettura 490 496

Studenti con scarse competenze in lettura 19,5 18

Studenti con elevate competenze in lettura 6,7 8,4

Punteggio medio in matematica 485 496

Studenti con scarse competenze in matematica 24,7 23,1

Studenti con elevate competenze in matematica 9,9 12,6

Fonte: Dati Istat, “Istruzione e Formazione”, Sistema Informativo #giovani, 2016.

b. Occupazione. Analogamente a quanto affermato in merito alla precedente variabile, i

giovani del target presentano, com'è naturale che sia, caratteristiche estremamente

differenti  a  livello  lavorativo  in  funzione  dell'età:  mentre  la  maggior  parte  dei

giovani della prima sottofascia non ha ancora fatto ingresso nel mondo del lavoro,

essendo  ancora  coinvolta  nel  completamento  del  proprio  percorso  di  studi  –  e

dedicando la  maggior  parte  del  proprio  tempo e  del  proprio  impegno in  attività

scolastiche e, in generale, formative - le altre due fasce risultano, invece, interessate

a vario titolo dall'ingresso nel mondo del lavoro. Quest'ultimo, ad onor del vero, può

verificarsi  già in età piuttosto giovane,  compresa tra  i  16 e i  20 anni,  ma,  nella

maggior  parte  dei  casi  essa  riguarda  un'occupazione  estiva  o  saltuaria;  ciò  che

interessa  ai  fini  della  rilevazione  relativamente  a  questa  variabile  è,  invece,  lo

svolgimento  in  modo  continuativo  di  un  lavoro,  con  relativo  contratto  di  stage,

apprendistato, a tempo determinato o, addirittura, indeterminato. Tale occupazione

può essere svolta in via esclusiva, qualora i giovani in questione decidano di non

intraprendere il percorso universitario oppure affiancata a quest'ultimo.

Si  forniscono,  di  seguito,  i  dati  nazionali  percentuali  sull'occupazione  giovanile,

suddivisi non solo per età e genere del campione, ma anche in riferimento al titolo di

studio conseguito, in modo tale da evidenziare un'eventuale correlazione tra queste
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variabili. 

Tabella 2.8: Dati percentuali nazionali relativi all'occupazione dei giovani dai 15 ai 34

anni che hanno conseguito esclusivamente la licenza media,  suddivisi  per

fasce d'età. 

ANNO

ETÀ GENERE 2010 2011 2012 2013 2014 2015

15 - 24
Maschi 15.9 14.1 13.1 11.5 9.9 10.1

Femmine 8.0 7.1 6.8 5.5 4.9 4.8

25 - 34
Maschi 74.6 74.4 70.4 65.2 62.5 63.7

Femmine 40.1 39.6 39.7 36.9 36.9 37.3

Fonte: Dati Istat, “Lavoro”, Sistema Informativo #giovani, 2016.

Tabella 2.9: Dati percentuali nazionali relativi all'occupazione dei giovani dai 15 ai 34

anni che hanno conseguito il diploma, suddivisi per fasce d'età.

ANNO

ETÀ GENERE 2010 2011 2012 2013 2014 2015

15 - 24
Maschi 35.2 34.3 32.7 27.9 28.3 29.3

Femmine 25.0 24.2 23.1 21.2 20.1 19.9

25 - 34
Maschi 78.6 77.6 75.8 71.7 71.2 71.5

Femmine 60.0 59.2 57.7 54.0 54.1 53.2

Fonte: Dati Istat, “Lavoro”, Sistema Informativo #giovani, 2016.

Tabella 2.10: Dati percentuali nazionali relativi all'occupazione dei giovani dai 15 ai 34

anni che hanno conseguito la laurea, suddivisi per fasce d'età.

 ANNO

ETÀ GENERE 2010 2011 2012 2013 2014 2015

15 - 24
Maschi 21.8 20.0 22.9 19.1 18.0 20.9

Femmine 27.0 24.2 23.8 25.9 22.9 21.2

25 – 34
Maschi 70.1 71.1 69.2 65.4 63.8 65.5

Femmine 64.7 65.9 65.7 62.8 60.8 60.1
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Fonte: Dati Istat, “Lavoro”, Sistema Informativo #giovani, 2016.

Come  si  evince,  nella  prima  fascia  (15–24)  il  tasso  di  occupazione  aumenta

passando  dal  possesso  della  licenza  media  al  conseguimento  del  diploma  e

quest'ultimo valore risulta persino più elevato di quello  riferito  al  possesso della

laurea.  La  seconda  fascia  (25-34),  che  comprende  anche  una  sezione  della

popolazione non considerata nel target ma rilevante per comprendere il  trend del

tasso  di  occupazione  a  livello  più  generale,  segue  tendenze  contrapposte  alla

precedente fascia d'età,  in funzione del genere:  mentre per gli  uomini il  tasso di

occupazione risulta, ancora una volta, maggiore nel caso di possesso del diploma

anziché della laurea, il tasso femminile appare crescere proporzionalmente al livello

del titolo.

Tuttavia,  si  considera  fondamentale  sottolineare  quanto  la  situazione  piuttosto

ottimistica  che appare emergere da questi dati in relazione al celeberrimo e sempre

presente  problema  della  disoccupazione,  specie  giovanile,  del  nostro  Paese,  può

essere immediatamente smentita e ridimensionata attraverso il ricorso ad altri dati. Il

contemporaneo verificarsi di fenomeni quali la diffusione del lavoro part-time, la

crescita  dell'occupazione femminile e  la  ripresa  della  natalità  ha  dato  adito  al

propagarsi di valutazioni positive sulla situazione occupazionale, particolarmente in

riferimento a quella femminile, appunto. L'opzione del part-time che, teoricamente,

appare  come la  soluzione ideale  alla  tradizionale  antitesi  tra  figli  e  lavoro  -  dal

momento che permette alle donne di non rinunciare totalmente alla carriera anche

dopo la nascita di un figlio, offrendo la possibilità di coniugare i diversi impegni e

garantendo, anche, una consona retribuzione - in realtà non risulta affatto il risultato

di una scelta libera e spontanea delle dipendenti connotandosi, invece, come una

condizione  lavorativa  accettata  esclusivamente  per  la  mancanza  di  opportunità

alternative. Consultando i dati relativi al part-time involontario, sai femminile che

maschile,  ma  anche  quelli  riguardanti  il  tasso  di  sotto-occupazione,  in  generale,

risulta evidente che la quasi totalità dei giovani è soggetto ad almeno una di queste

problematiche. 
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Tabella 2.11: Percentuale dei giovani dai 15 ai 34 sotto-occupati, suddivisi per fasce d'età.

ANNO

ETÀ GENERE 2010 2011 2012 2013 2014 2015

15 - 24
Maschi 21.8 20.0 22.9 19.1 18.0 20.9

Femmine 27.0 24.2 23.8 25.9 22.9 21.2

25 - 34
Maschi 70.1 71.1 69.2 65.4 63.8 65.5

Femmine 64.7 65.9 65.7 62.8 60.8 60.1

Fonte: Dati Istat, “Lavoro”, Sistema Informativo #giovani, 2016.

Tabella 2.12: Percentuale dei giovani dai 15 ai 34 con part-time involontario, suddivisi per

fasce d'età.

ANNO

ETÀ GENERE 2010 2011 2012 2013 2014 2015

15 - 24
Maschi 65.2 70.9 74.9 79.2 84.4 82.8

Femmine 65.5 69.0 72.9 80.4 81.3 83.7

25 - 34
Maschi 74.6 79.8 80.8 84.9 88.4 86.6

Femmine 53.4 60.9 64.8 69.3 70.2 71.0

Fonte: Dati Istat, “Lavoro”, Sistema Informativo #giovani, 2016.

Inaspettatamente,  il  fenomeno  del  part-time  involontario  coinvolge  in  misura

maggiore  il  genere  maschile,  mentre  le  donne  risultano  interessate  anche  dalla

fattispecie del ridimensionamento o della modifica della propria mansione una volta

ritornate sul posto di lavoro dopo la maternità.

Una  volta  terminate  le  considerazioni  riguardanti  le  variabili  dell'istruzione  e

dell'occupazione,  considerate  le  principali  determinanti  dei  consumi  culturali  in

riferimento al target oggetto della trattazione, si dispone delle informazioni necessarie allo

svolgimento  dell'analisi  della  relativa  fruizione  di  performing  arts,  funzionale
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all'elaborazione delle valutazioni sulle strategie  di marketing che seguiranno nel prossimo

capitolo.

 2.5 Analisi del consumo culturale di performing arts nazionale nel target

L'analisi  condotta  nel  paragrafo  2.3.1  avendo  a  riferimento  non  solo  il  target  oggetto  della

trattazione  bensì  l'intera  popolazione  di  età  superiore  ai  6  anni,  e  i  cui  risultati  sono  stati

sintetizzati ed esposti nelle  Tabelle 2.2 e  2.3, ha evidenziato quanto l'influenza esercitata dalle

principali variabili demografiche e socio-economiche sul livello di fruizione di  performing arts

non emerga solo a livello teorico ma sia confermata anche statisticamente. Nella prima tabella, in

particolare, è emerso che il consumo risulta superiore in corrispondenza del genere femminile,

delle fasce d'età più giovani, fino ai 20/24 anni in particolare, e del conseguimento di un titolo di

studio medio-alto (laurea in primis ma anche diploma). Nella seconda, invece, è stata appurata

l'importanza rivestita anche dalla determinante dell'occupazione, laddove un livello medio-alto di

questa corrisponde ad un pari livello di fruizione. Tuttavia, la caratteristica che più di qualsiasi

altra,  ancor  più  del  reddito  (altra  variabile  considerata),  incide  significativamente,  e

proporzionalmente, sul livello dei consumi è il livello di sviluppo del capitale culturale, che a

causa della sua natura qualitativa risulta difficilmente valutabile in termini statistici. 

Entrando nel merito del target, proprio in virtù del ruolo centrale assunto dalla variabile della

dimensione culturale tanto del consumo quanto dei consumatori, i giovani sono stati indagati sia

relativamente al titolo di studio conseguito, caratteristica maggiormente indicativa della variabile

“capitale culturale”, che riguardo al tasso di occupazione. Si procede, pertanto, ad illustrare e

commentare i dati relativi alla frequenza della fruizione delle principali tipologie di performing

arts nei  giovani  di  età  compresa  tra  i  16  e  i  30  anni,  che,  incrociati  con  le  informazioni

precedentemente sviluppate forniranno il quadro di riferimento per la definizione, nei prossimi

capitoli, delle migliori strategie di marketing attuabili.
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Tabella 2.12: Frequenza della fruizione delle  performing arts (concerti di musica classica, altri

concerti e teatro) da parte dei giovani dai 15 ai 30 anni, suddivisi per genere ed età.

Fonte: Dati Istat, “Cultura, Tempo libero e Uso dei Media”, Sistema Informativo #giovani, 2016.

Dai dati  emerge che, nel corso dell'ultimo anno rilevato, il  2015, circa un terzo del target ha

assistito almeno una volta ad uno spettacolo teatrale e ad un concerto non di musica classica: tale

percentuale  che,  a  prima  vista,  essendo estremamente  vicina  a  quella  dei  giovani  che  hanno

conseguito la  laurea potrebbe, quindi,  essere associata al  conseguimento di questo titolo,  non

troverebbe riscontro in una simile giustificazione per le prime due fasce d'età. 

L'osservazione  più  interessante  riguarda,  però,  i  concerti  di  musica  classica:  sebbene  la

percentuale di giovani che vi ha assistito almeno una volta risulti nettamente inferiore a quella

delle altre tipologie, approfondendo l'indagine in termini di frequenza, emerge che la porzione di

spettatori che ha fruito più di sette volte di queste rappresentazioni è significativamente maggiore

rispetto  a  quella  degli  altri  spettacoli.  In  particolare,  non  solo  i  concerti  di  musica  classica

risultano l'unica tipologia di performing arts in cui il genere maschile presenta valori di fruizione

maggiori ma, proprio, la percentuale di giovani maschi che ha assistito più di sette volte a questi

spettacoli assume valori tripli rispetto a quella delle rappresentazioni di teatro di prosa. 

In termini generali, la fascia d'età d'appartenenza influisce minimamente sul livello di fruizione, il

quale risulta, invece, raggiungere valori maggiori in corrispondenza del genere femminile; infine,

in tutte le tipologie di  performing arts, la maggioranza - pari ad oltre i due terzi  - del target
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assiste da una a tre volte, mentre la porzione di giovani che assiste oltre sette volte raggiunge

valori percentuali minimi, eccezion fatta per i concerti di musica classica.
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CAPITOLO                      

Marketing e comunicazione per le performing arts a teatro

 3. A

 3.1 Premessa

Mentre nei precedenti capitoli sono state illustrate le principali caratteristiche connotanti gli attori

del mercato delle performing arts - i quali, funzionalmente all'oggetto della trattazione, sono stati

circoscritti  alle  imprese  culturali-teatrali  e  ad  uno specifico  segmento  dei  destinatari  target,  i

giovani dai 16 ai 30 anni -, in questo capitolo si analizzerà ciò che rende possibile la creazione di

un  collegamento  e  di  un  legame  duraturo  tra  questi  due  soggetti,  rispettivamente  offerta  e

domanda delle rappresentazioni in questione. Ci si occuperà, pertanto, di quell'insieme di attività,

afferibili  alle  funzioni  del  marketing  e  della  comunicazione,  che,  non  solo,  consentono  alle

imprese  di  avvicinare  la  loro  offerta  ai  bisogni  dei  consumatori,  andando  incontro  alla  loro

soddisfazione,  ma  che,  soprattutto,  permettono  di  individuare,  anche  aprioristicamente,  i

consumatori potenzialmente interessati in misura maggiore a ciascun tipo di offerta, sviluppando

le strategie più idonee ad instaurare con questi una relazione quanto più duratura.

Numerose sono le definizioni fornite nel corso degli anni relativamente al concetto di marketing,

innanzitutto,  in  quanto  con  il  medesimo  termine  si  fa  riferimento  non  solo  alla  disciplina

scientifica,  i  cui principi  e  metodologie relativamente al  campo economico risultano piuttosto

moderni ma, anche, alla funzione aziendale che, tra tutte, ha sempre dimostrato una significativa

predisposizione all'apertura e all'interfaccia con il contesto di riferimento. 

Proprio quest'ultima capacità del marketing di assecondare o, addirittura, determinare l'evoluzione

del mercato, garantendo l'analisi e l'offerta di soluzioni nuove alle sfide poste da tale continuo e

rapido  cambiamento  dello  scenario,  è  stata  la  causa  dell'estensione,  nei  più  recenti  sviluppi,

ovvero nell'ottica del marketing management,  della nozione di marketing da quella di singola

divisione aziendale a quella di “processo di gestione dell'intera impresa” (Kotler, 2015) e,  a sua

volta,  ragione  del  cambiamento  intercorso  nella  definizione  del  marketing,  osservabile  in

84

III



riferimento all'American Marketing Association. 

Inizialmente  definito,  nel  1985,  come  “processo  di  organizzazione  e  di  esecuzione  del

concepimento, della politica dei prezzi, delle attività promozionali e della distribuzione di idee,

beni e servizi per creare scambi commerciali e soddisfare gli obbiettivi degli individui e delle

organizzazioni”  (AMA,  1985),  il  marketing,  a  seguito  dello  sviluppo  dei  suoi  differenti

orientamenti  (da  quello  al  prodotto  fino  ad  arrivare  a  quello  al  marketing  stesso  e  infine  al

marketing olistico), grazie ai quali si è sempre più caratterizzato per un approccio relazionale

anziché transazionale, è stato successivamente, nel 2004, considerato “una funzione organizzativa

ed un insieme di processi volti a creare, comunicare e trasmettere un valore ai clienti, ed a gestire

i  rapporti  con  essi  in  modo  che  diano  benefici  all'impresa  ed  ai  suoi  portatori  di  interesse”

(Rownd, M., & Heath, C., 2008, pag. 2). Più recentemente, nel 2007, il marketing è stato definito,

sempre  dall'AMA,  quale  l'attività,  insieme  di  istituzioni  e  processi  necessaria  a  creare,

comunicare,  offrire  e  scambiare  beni  e  servizi  che  abbiano valore  per  i  consumatori,  clienti,

partner, e la società in generale. 

Ancora una volta viene sottolineata l'importanza della comunicazione, attività chiave al pari della

creazione,  dell'offerta  e  dello  scambio  dei  prodotti;  ciò  che  viene  posto  al  centro  della  del

marketing, tuttavia, è il valore che, proprio tramite tali prodotti, è offerto ai destinatari, individuati

non solo nei consumatori, o nei clienti in generale, bensì anche nell'insieme di soggetti partner

che collaborano nei  diversi  processi  costituenti  l'attività  complessiva e,  soprattutto,  nell'intera

società.

Questa  nuova  dimensione  sociale  del  marketing  è  proprio  quella  sottolineata  anche

dall'economista  Kotler,  riconosciuto  quale  padre  del  marketing  nella  sua  accezione  moderna,

nonché  figura  fondamentale  per  la  sua  estensione  ed  applicazione  al  contesto  culturale  ed

artistico, come si vedrà nel prossimo paragrafo. Kotler (1967), considerando il marketing come

“l’individuazione e il soddisfacimento dei bisogni umani e sociali”, specifica quanto esso consista

proprio nel “processo sociale mediante il quale gli individui e i gruppi ottengono ciò di cui hanno

bisogno, attraverso la creazione, l’offerta e lo scambio di prodotti e di servizi di valore”.

Una  caratteristica  fondamentale  che  ha  connotato  ciascuna  delle  fasi  di  sviluppo  seguite  dal

marketing – considerato sia quale filosofia che processo - è stata l'oggetto verso il quale, di volta

in  volta,  è  stato  orientato  l'approccio:  dapprima,  rappresentato  dal  solo  consumatore,  mentre

successivamente individuato nell'insieme di soggetti che, in diversi modi, agiscono nel mercato
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(stakeholders in  generale,  comprendendo  partner,  sponsor,  intermediari  ecc.).  Tutti  gli

orientamenti  più  recenti,  in  ogni  caso,  sono  concordi  nell'affermare  che  ogni  caratteristica

dell'offerta  e ciascun attributo del  prodotto,  affinché questi  siano in grado creare valore per i

soggetti  coinvolti,  riuscendo  così  a  soddisfare  i  consumatori  cui  è  destinato,  debbano  essere

pensati, sviluppati e modellati sulla base delle esigenze proprio di tali soggetti. 

Questo  principio  cardine  del  marketing  è  quello  che,  più  di  ogni  altro,  ha  determinato  lo

svilupparsi delle principali teorie contrarie alla sua applicazione nel contesto artistico e culturale.

Secondo  gli  autori  più  reticenti,  infatti,  le  performing  arts  e  i  prodotti  artistico-culturali  in

generale, in virtù delle loro già sottolineate peculiarità,  non solo, non possono essere realizzati

garantendo di offrire una risposta immediata ad eventuali modifiche intervenute nelle esigenze

manifestate dai consumatori, ma, anche e soprattutto, è necessario che, nelle attività connesse alla

loro  progettazione  e  realizzazione,  rispondano  innanzitutto  all’insieme  di  valori  e  di  idee

dell’artista che li concepisce, sviluppa e porta a compimento (Colbert, 2000). 

Altri studiosi, tuttavia, sono riusciti ad individuare l'approccio ideale del marketing, considerato

principalmente  nella  componente  strategica  e,  in  misura  minore,  in  quella  operativa,  che  è

necessario che le imprese dei settori  artistico e culturale adottino per essere in  grado,  sia,  di

realizzare un'offerta idonea alla soddisfazione dei consumatori, sia, di garantire a se stesse un

supporto fondamentale per il superamento delle difficoltà caratterizzanti l'attuale mercato: sono

state,  così  sviluppate  le  numerose  e  differenti  teorie  facenti  capo  al  cosiddetto  “marketing

culturale”, ovvero  “il marketing applicato ai processi di produzione, organizzazione e messa in

offerta di prodotti ed esperienze artistico-culturali” (Bollo, 2012, pag. 14), che verranno di seguito

descritte.

 3.2 L'evoluzione del marketing culturale

La diffidenza di cui sopra, manifestata da parte di alcuni soggetti operanti nei settori artistico e

culturale nei confronti del marketing e di tutto ciò che, in generale, facesse riferimento ad un

approccio economico alla cultura è da attribuirsi, in primis, all'ignoranza, o all'errata conoscenza,

relativa ai principi del marketing, la quale ha determinato il diffondersi di credenze e timori legati

alla mercificazione dell’arte o alla manipolazione dei consumatori. 

Già a partire dalla fine degli anni Ottanta, alla luce delle importanti modifiche intervenute nel
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mercato  artistico  e  culturale  e  del,  conseguente,  sviluppo delle  principali  teorie  di  marketing

culturale,  alcune  ritrosie  interne  ai  settori  furono  abbattute.  Ancor  più  oggi,  a  seguito  degli

ulteriori cambiamenti avvenuti sia internamente al contesto di riferimento, quali la diminuzione

del sostegno finanziario pubblico e la conseguente crescita del coinvolgimento dei privati, sia

esternamente ma con importanti ripercussioni interne, come l'ampliarsi e il variegarsi dell'offerta

delle proposte alternative per il tempo libero, nonché la crescita delle competenze e della relativa

esigenza dei consumatori, gli operatori dei settori artistico e culturale hanno, necessariamente,

dovuto prendere coscienza del ruolo determinante svolto dal marketing e accantonare eventuali

perplessità ancora esistenti sulla convenienza dell'adozione delle strategie e dei processi propri del

marketing culturale. 

Nello svolgere l'analisi  del processo evolutivo seguito dal marketing culturale e dai differenti

orientamenti che l'hanno caratterizzato - oggetto di questo paragrafo - non si potrà prescindere da

una contemporanea contestualizzazione storica degli avvenimenti e delle circostanze che si sono

configurate quali loro determinanti.

 3.2.1 La nascita del concetto di marketing culturale: il contributo di Kotler

Mentre  le  origini  del  marketing-scienza  possono  essere  collocate  agli  inizi  del  XX

secolo25,  quelle  del  marketing-funzione,  seppur già visibili  negli  anni  immediatamente

successivi alla crisi del '2926,  possono essere più significativamente individuate attorno

agli  anni  Cinquanta.  In  questo  periodo,  grazie all'ulteriore  svilupparsi  del  processo di

industrializzazione avviato ad inizio secolo, le esigenze dei consumatori erano sempre

25 Agli  inizi  del  Novecento  si  assistette  all'introduzione  della  catena  di  montaggio  nei  processi
produttivi: ciò implicò, per i produttori, la riduzione della stretta corrispondenza tra costo e prezzo
del prodotto, mentre per i consumatori, non solo, l'aumento del loro potere d'acquisto ma, anche e
soprattutto, lo sviluppo dei loro bisogni, ormai facilmente realizzabili, e la nascita dei loro gusti e
desideri,  ancora  da  soddisfare.  Così,  nel  1910,  contestualmente  al  sorgere  dei  primi  studi  sulla
domanda e sul mercato fu coniato il  termine  marketing,  indicando qualcosa che andasse oltre ai
concetti di “commercio” o “distribuzione” e che riguardasse la gestione della relazione tra le imprese
e i  clienti.  La  pubblicazione dei  primi studi  e  libri,  nei  quali  la  disciplina attinge ancora molto
dall'economia, risale, invece, agli anni Venti. (Bartels, 1988 e Colbert, 2015).

26 In  quel  periodo  le  imprese  dovettero  fronteggiare  la  problematica  dell'eccesso  di  produzione,
attribuibile alla mancanza di una specifica attività, fondamentale nei processi di marketing, quale
l'analisi dei mercati e della domanda.
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meno legate ai bisogni di base, già soddisfatti, e sempre più articolate attorno ai personali

gusti e desideri: alle imprese era richiesto uno sforzo di gran lunga più complesso rispetto

alla sola produzione, e consistente nella comprensione di tali nuove determinanti della

domanda.  Inevitabilmente,  l'attenzione  delle  imprese  (e,  conseguentemente,

l'orientamento delle attività di marketing) si spostava dal prodotto al consumatore, e le

ricerche  di  mercato  si  focalizzavano  sulla  comprensione  sia  dei  comportamenti  di

consumo, individuali e collettivi, che dei processi di formazione dei gusti e dei desideri

dei clienti. 

Il  marketing, scienza e funzione, per riuscire a perseguire tali obbiettivi necessitava di

attingere sempre meno alla disciplina economica, avvicinandosi,  piuttosto, alle scienze

sociali, quali la psicologia e la sociologia, in primis: nasceva il marketing moderno, una

disciplina  autonoma  le  cui  origini  economiche  apparivano  ormai  lontane  e

significativamente contaminate. 

Attorno agli  anni Settanta,  tale apporto fornito al marketing dalle differenti  discipline,

funzionale  e  necessario  alla  sua  applicabilità  ad  un  numero  crescente  di  contesti

economici, ciascuno caratterizzato da specifiche peculiarità, determinava la nascita delle

specializzazioni  del  marketing:  quello  per  le  piccole  e  medie  imprese,  quello  per  le

aziende di servizi, quello sanitario, quello per le imprese no profit e filantropico. Proprio

dall'attuazione  dei  principi  caratterizzanti  quest'ultimo  ad  alcune  imprese  del  settore

artistico aveva origine il marketing culturale: contemporaneamente alla sua applicazione

concreta si avviava lo sviluppo accademico, avviato dall'istituzione del primo master sulla

gestione culturale, il Master's in Fine Arts dell'università di Yale, nel 1966. 

Ad oggi si contano oltre 400 percorsi accademici relativi all'applicazione del marketing ai

settori artistico e culturale e quasi un migliaio di pubblicazioni a riguardo, attraverso le

quali appare evidente l'evoluzione seguita dalle teorie di marketing culturale. 

In particolare, la prima volta in cui i principi e i processi del suddetto marketing moderno

furono,  non  solo,  esposti  all'interno  di  un  manuale  ma,  soprattutto,  concettualmente

rielaborati e applicati ad un insieme di organizzazioni  no profit, tra le quali biblioteche,

musei, sale da concerti o università, risale al 1967, anno di pubblicazione della prima di

ormai  14  edizioni  del  manuale  “Marketing  Management”  di  Philip  Kotler. Egli,
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sottolineando l'importanza del concetto dello “scambio valoriale27” visto in precedenza,

innanzitutto, sostiene quanto  le organizzazioni culturali (quali le biblioteche, i musei, le

sale da concerto e le università), in quanto produttrici di beni culturali di vario tipo, al pari

di  qualsiasi  altra  impresa,  risultino in  competizione tra  loro:  non solo,  infatti,  devono

contendersi  la  domanda  rappresentata  dai  consumatori  ma  gareggiano,  anche,  per

l'assegnazione dei fondi da parte dello Stato (Colbert, 2015). Kotler prosegue affermando

che,  pertanto,  queste  necessitino  dell'adozione  di  attività  di  marketing,  funzionali

all'acquisizione di un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti e che, proprio, quei

principi e processi di marketing da lui esposti in precedenza, possono essere, con adeguate

specializzazioni, adottate ai settori dell'arte e della cultura. 

L'affermazione,  per  la  prima  volta,  dell'esistenza  e  dell'applicabilità  del  marketing

culturale risulta, ovviamente, strettamente connessa al contesto storico di quel periodo:

proprio in quegli  anni, non a caso, si  erano verificati  una serie di fattori, legati anche

all'emergere  di  politiche  culturali  cittadine,  che  avevano  determinato  l'aumento  della

concorrenza tra le imprese culturali.

Da un lato, la domanda di cultura aveva registrato un significativo aumento, imputabile,

non solo, ai movimenti collettivi urbani (giovanile, studentesco, femminista, etc.) da poco

sorti,  ma  anche  ai  lavoratori  che,  grazie  alla  riduzione  del  loro  orario  di  lavoro,

beneficiavano della  disponibilità  di  maggior  tempo libero,  oltre  che  di  giorni  di  ferie

retribuiti.

Dall'altro,  in  particolare  in  Italia,  il  decentramento  dei  poteri,  ottenuto  attraverso  la

creazione  delle  Regioni  nel  1970,  garantiva  alle  istituzioni  locali  maggiori  poteri  di

creazione di politiche culturali mirate ad obbiettivi ritenuti particolarmente cruciali, quali

l'integrazione  sociale  e  la  ricerca  di  dialogo  con  gruppi  in  situazioni  difficili  come  i

giovani disoccupati o le minoranze etniche (Bianchini, 1999). 

In ogni strategia di marketing culturale, l’idea principale deve essere quella di mettere in

27 Come già esposto nel precedente paragrafo, l'aspetto principale che, secondo Kotler, definisce il
concetto di marketing è il valore che, durante lo scambio, viene attribuito da parte dei produttori e
dei consumatori ai prodotti e ai servizi: lo studioso sposta il  focus dal prodotto al consumatore,
sostenendo che la massimizzazione dei profitti sia conseguibile, non solo e non tanto, attraverso
l’aumento del volume di vendita, bensì mediante la soddisfazione del consumatore. (Kotler, 1967)
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contatto l’opera d’arte con il maggior numero di persone, con l’obiettivo non di soddisfare

qualsiasi  bisogno  dei  consumatori,  ma  di  incoraggiare  verso  la  conoscenza  e

l’apprezzamento dell’opera. 

 3.2.2 Lo sviluppo del marketing culturale: il contributo di Diggle e la nascita

dell'Audience Development

Lo spiraglio di un possibile connubio tra marketing e mondo delle arti e della cultura

aperto da Kotler è stato oggetto di ulteriori approfondimenti, compiuti da parte di studiosi

della scuola anglosassone e nordamericana, attraverso i quali è stato possibile giungere

alla prima vera concettualizzazione degli obbiettivi e degli ambiti di azione del marketing

culturale,  nonché  alla  definizione  di  modelli  e  di  strumenti  specifici,  adattati  alle

caratteristiche dei settori in questione (Bollo, 2012). 

Innanzitutto, è bene ricordare che gli obbiettivi delle organizzazioni culturali non hanno

solo natura economica, così come i bisogni dei consumatori soddisfatti  dalla fruizione

artistico-culturale, non sono legati alla sopravvivenza fisica: in entrambi i casi vengono

coinvolte  le  dimensioni  socio-culturale,  simbolica,  sociale,  emozionale  ed  edonistica

(Casarin, 2009). Conseguentemente, anche le attività di marketing svolte da un'impresa

artistico-culturale  e,  soprattutto,  l'approccio  da  cui  prende  forma  l'intero  processo  di

marketing, non possono essere sviluppati a partire dalle considerazioni tradizionalmente

applicate ad altri  contesti.  In particolare,  la principale peculiarità dei settori  artistico e

culturale,  che maggiormente inficia sull'approccio di marketing, riguarda la figura e il

ruolo dell'artista all'interno del processo produttivo, e la natura del prodotto, riconducibile

a quella di servizio complesso nel caso delle performing arts. 

Nello specifico, il primo autore in grado di cogliere tali aspetti e di far emergere la

necessità di adattarvi l'intero processo di marketing, riuscendo ad elaborare una teoria

relativa  a  quello  che,  per  la  prima  volta,  nel  1970  viene  da  questi  definito  arts

marketing,  con riferimento proprio alle  performing arts,  è lo studioso inglese Keith

Diggle. Egli, all'interno dell'articolo Marketing the arts pubblicato nel 1976, sottolinea

la centralità della natura artistica del prodotto e del suo autore, nonché l'importanza di
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far discendere da questi  le attività di marketing: “the end product is what the  artist

decides it will be […] The essential freedom of the artist […] is what makes the product

worth marketing in the first place.” (Diggle, 1976, pag. 10-11). In altre parole, mentre

nel settore commerciale il marketing si occupa prima di comprendere le esigenze dei

consumatori e poi di creare prodotti  in grado di soddisfarle,  nel contesto artistico e

culturale avviene il contrario: il compito del marketing delle arti è quello di individuare

i  consumatori  potenzialmente  più  adatti  allo  specifico  prodotto  artistico-culturale,

incoraggiarli a conoscere e ad apprezzare tali opere - come sostenuto già da Kotler -

così da diffonderle in misura quanto più ampia ed ottenere i migliori risultati economici

(Colbert, 2015). 

Le  finalità  appaiono,  quindi,  innanzitutto  di  natura  artistica  e  poi  finanziaria,  ma  il

presupposto di partenza per ottemperare entrambe, risulta la creazione della forma più

appropriata di vicinanza e di contatto tra consumatore, opera e artista: sulla base proprio

di questo principio lo stesso Diggle elaborava un apposito modello di marketing culturale

che sviluppava ed esponeva a partire dalla metà degli ani Ottanta. Dapprima, all'interno

della specifica sezione “Educational PR” contenuta nel suo secondo libro, “Guide to Arts

Marketing” pubblicato nel 1984 che si occupava di individuare il miglior modo in cui le

persone  potessero  essere  avvicinate  alle  differenti  forme  d'arte,  formalizza  la  teoria

secondo  la  quale  qualsiasi  tecnica  di  marketing  è  efficace  esclusivamente  se  il

consumatore, cui si rivolge, risulti già favorevolmente propenso alla tipologia d'arte in

questione. 

In  altre  parole,  chi  opera  nel  marketing culturale deve,  innanzitutto,  cercare  di  capire

quale  sia  l'atteggiamento  sviluppato  dai  differenti  consumatori  nei  confronti  dei

prodotti/servizi  artistico-culturali,  ricorrendo  ad  una  loro  suddivisione  all'interno  di

categorie  basate,  prima,  su  criteri  quali  l'esperienza  socio-culturale,  la  condizione

economica e l'età28, e, successivamente, sul grado di predisposizione dimostrato. Solo in

questo modo è possibile differenziare le strategie di marketing da adottare per ciascuna

categoria di consumatori. 

28 È importante  sottolineare che  già allora  era  stata  compresa e  accettata  la  corrispondenza  tra  le
caratteristiche  socio-culturali  e  demografiche  e  il  tipo  di  atteggiamento  maturato  nei  confronti
dell'arte e della cultura, da cui discende il livello di fruizione attestabile nelle statistiche.
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Il più significativo sviluppo del modello di marketing, i cui principi base resteranno quelli

appena esposti, avveniva nel 1987: contestualmente alla preparazione di una conferenza

sul  tema,  Diggle,  non  solo,  venne  a  conoscenza  dell'esistenza  di  un  libro29 appena

pubblicato  in  America,  nel  quale  gli  autori,  pur  riferendosi  ad  un  diverso  contesto,

raggiungevano  le  medesime  conclusioni  ma,  soprattutto,  comprende  l'importanza  e  la

centralità del concetto di “Audience Development” per la definizione del proprio modello.

L'espressione “Audience Development”, coniata dallo stesso Diggle, non solo, infatti, è

parte integrante e fondamentale del modello di  marketing olistico da questi  elaborato,

nonché del nome dello stesso - l'Audience Development Arts Marketing (A.D.A.M.) - ma

ancora  oggi,  forse  più  che  in  passato30,  rappresenta  l'orientamento  o  la  filosofia

indispensabile  per  la  definizione  dell'approccio  di  marketing  culturale  ottimale  per

qualsiasi impresa del settore. 

All'interno del modello A.D.A.M. vengono ripresi e sviluppati i principi già esposti: il

pubblico viene suddiviso  in  due grandi  categorie,  “Available Audience”,  composta  da

coloro che si presentino già disponibili e positivamente predisposti alla fruizione delle

differenti  proposte  culturali,  e  “Unavailable  Audience”,  costituita  dai  soggetti  in  quel

momento  indisponibili,  cioè  ostili  o  indifferenti  nei  confronti  dei  prodotti  artistico-

culturali, con i quali non sono mai entrati in contatto, e che non rispondono ai tradizionali

strumenti di marketing. Proprio per quest'ultimo aspetto, oltre che per le caratteristiche

profondamente  diverse  qualificanti  ciascuna  categoria,  le  attività  di  marketing  dirette

all'una e all'altra risultano differenziate. 

Nel  seguente  grafico  vengono  rappresentate  nel  dettaglio  tutte  le  possibili  iniziative

destinate  ai  soggetti  disponibili  e  l'unica  potenzialmente  efficace  nei  confronti  degli

indisponibili: questi ultimi, infatti, attraverso le specifiche “Education PR” - termine che,

29 Il testo in questione – Morison B. G. & Dalgleish J. G. (1986), Waiting in the Wings - sosteneva la
necessità di differenziare le attività di marketing a seconda dell'atteggiamento dimostrato da parte
dei consumatori nei confronti dei prodotti in questione. In particolare, le organizzazioni dovrebbero
procedere con iniziative caratterizzate da un elevato grado di attenzione, nei confronti di coloro che
non abbiano mai avuto alcun contatto con il contesto artistico-culturale.  Qualora questi  soggetti
oltrepassino  i  Points-of-entry,  diventando  positivamente  predisposti  verso  i  prodotti  artistico-
culturali,  saranno  interessati  da  altri  tipi  di  operazioni  che  puntino  alla  fruizione  regolare  e
fidelizzata e che possono essere indirizzate verso chiunque risulti già favorevolmente in contatto
con i prodotti in questione.

30 Alla luce del ruolo centrale ricoperto da tale approccio, o meglio “categoria di approcci” (Bollo,
2014)  si  dedica  il  paragrafo  3.6  alla  descrizione  dello  sviluppo  seguito  dall'“Audience
Development”.
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non a  caso,  riprende  la  già  citata  sezione della  precedente  pubblicazione – ovvero  le

“pubbliche relazioni educative”, possono essere oggetto di iniziative che contribuiscano,

con finalità prettamente educative e socio-culturali, a creare un primo avvicinamento al

contesto  culturale,  così  da  tentare  di  cambiare  la  loro  percezione  relativamente  ai

differenti prodotti artistico-culturali e a diventare, a tutti gli effetti, membri dell'“Available

Audience”.  Solamente  quest'ultimo pubblico,  infatti,  può  essere  raggiunto  da  due

importanti  tipologie  di  processi  e  dai  relativi  strumenti,  attraverso  i  quali  perseguire

finalità economiche e finanziarie: la Publicity, sia a livello Corporate che Product, che

utilizzando la  combinazione ottimale di Pricing,  Sales  e  Sales  Promotion,  mirano alla

creazione,  innanzitutto,  alla  diffusione  di  informazioni  descrittive  e  persuasive,  sia

relativamente alle organizzazioni che si occupano della realizzazione o della distribuzione

di un prodotto o di un evento, che nei confronti del prodotto o dell’evento stesso.

Grafico 3.1: Il modello A.D.A.M. 

93



Fonte: http://keithdiggle.co.uk/adam.htm.

La rappresentazione grafica del modello A.D.A.M. consente di visualizzare le molteplici

funzioni aziendali – talvolta anche Inter-aziendali – coinvolte nei processi di marketing

culturale e di comprendere come queste si influenzino reciprocamente.

Applicando  tale  modello  all'oggetto  specifico  della  trattazione,  le  imprese  culturali-

teatrali  che  si  occupano  di  produrre  e/o  distribuire  le  performing  arts,  si  evince  la

necessità che queste costituiscano, al loro interno o a livello inter-aziendale, un'apposita

squadra di lavoro – definita Product/Producer Amalgam - che, potendo interfacciarsi con

tutti soggetti coinvolti nel processo produttivo (dall'artista a chi si occupa della selezione

delle rappresentazioni da distribuire) – ancora meglio se composta dagli stessi - definisca

le strategie di marketing e comunicazione destinate ai due differenti pubblici. 

Rispetto ai soggetti  ostili o indifferenti, è necessario sviluppare attività esclusivamente

legate  all'Education  PR  le  quali,  attraverso  l'individuazione  della  specifica

rappresentazione e degli strumenti di marketing e comunicazione più adeguati, puntino al

conseguimento  dell'obbiettivo  primario  per  tale  categoria  di  pubblico:  il  cambiamento

della  propensione  verso  le  rappresentazioni  in  questione,  attraverso  la  stimolazione

all'interesse, all'avvicinamento e alla conoscenza  dapprima di un singolo spettacolo, poi

del genere cui questo appartiene e, magari, dell'intera categoria delle performing arts. In

questa  teoria,  Diggle  non  prende,  però,  in  considerazione  un  aspetto  cruciale  per  la

definizione delle  strategie  di  marketing  culturale:  come visto  nel  precedente  capitolo,

infatti, le caratteristiche demografiche, socio-culturali ed economiche connotanti ciascun

soggetto,  nel  proprio  sviluppo  individuale,  innanzitutto,  condizionano  la  propensione

sviluppata nei confronti dei prodotti artistico-culturali, in generale e, inoltre, determinano

la creazione di gusti e preferenze strettamente personali.

Nei  confronti  dei  soggetti  già favorevolmente predisposti  verso le  performing arts,  in

quanto  già  fruitori  o  interessati  a  diventarlo,  invece,  è  necessario  attivare  le  attività

concernenti  la  Publicity,  orientate  all'ottenimento  di  una  favorevole  awareness sia

relativamente alla singola impresa, attraverso la Corporate Publicity, sia in merito agli

spettacoli  prodotti  e/o  distribuiti,  grazie  alla  Product  Publicity.  Gli  strumenti  a

disposizione dell'impresa per spingere questa categoria di consumatori, o potenziali tali, a

superare ogni reticenza all'acquisto risultano:

94



• Pricing, ovvero la fissazione del prezzo, il quale deve essere stabilito in ottemperanza

a due differenti esigenze: da un lato, la manifestazione e comunicazione del valore

insito  nello  spettacolo,  dall'altro,  l'individuazione  dell'equilibrio  tra  la

massimizzazione  dei  profitti  per  l'impresa  e  l'accesso  all'acquisto  per  quanti  più

consumatori.

• Sales Promotion, funzionale all'aumento del valore percepito da parte dei consumatori

che, in tal  modo, sono spinti  al  superamento delle ultime barriere che li  separano

dall'effettuare l'acquisto di un elevato numero di biglietti.

• Sales, per  minimizzate  il  tempo  tra  la  decisione  di  acquisto  e  l'acquisto  stesso,

evitando eventuali cambiamenti nell'intenzione dei consumatori.

Il modello esposto da Diggle e, in particolare, il principio dell'Audience Development in

esso contenuto sono aspetti ancora oggi fondamentali e d'ispirazione sia per molti autori,

funzionalmente allo sviluppo delle teorie di marketing culturale, sia, soprattutto, per molte

imprese, nella definizione di processi e attività strategici. 

Già alcuni autori vissuti nello stesso periodo di Diggle condividendo alcune sue teorie, e

proprio a partire da queste, hanno sviluppato una loro visione: relativamente alla finalità

artistica  prima  che  finanziaria  del  marketing  culturale  -  il  cui  ruolo  consiste

all'avvicinamento tra le opere, le forme artistico-culturali  cui queste appartengono e la

categoria di pubblico più adatto - Mokwa, Dawson, Prieve (1980) hanno affermato quanto

lo stesso, pur non essendo garanzia assoluta di successo, svolga una funzione di supporto

sia all’artista che alle organizzazioni nella diffusione di informazioni sui prodotti artistico-

culturali,  nella  definizione  dei  mercati  più  attraenti  e  accessibili,  oltre  che

nell'individuazione degli strumenti più idonei all'attuazione di ciascuna attività. Gli stessi,

definendo il marketing culturale un “processo manageriale”, si ricollegano alla necessità,

sottolineata nelle opere di Diggle, di sviluppare ogni processo di marketing a partire dal

prodotto artistico-culturale, considerato come la creazione libera dall’artista e non quale

un  oggetto  da  adattare  alle  esigenze  del  consumatore,  nonché  di  adattare  ogni  altro

principio del marketing tradizionale allo specifico contesto di riferimento. 

A tal proposito Melillo (1983) afferma che nello specifico caso di imprese che si occupino

della produzione e/o distribuzione di  performing arts, la procedura di adattamento dei

principi, delle tecniche e dei processi derivanti dal marketing tradizionale debba essere
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compiuta prima che questi siano integrati nel processo creativo.

 3.2.3 Il controverso contributo di Hirschman

Una  degli  studiosi  degli  anni  Ottanta  che,  più  di  altri,  ha  fornito  un  contributo

significativo allo sviluppo delle teorie e all'orientamento del marketing culturale è stata E.

C.  Hirschman.  Questi,  insieme  a  Holbrook  ha  pubblicato  uno  dei  principali  testi

riguardanti l'eterogeneità delle motivazione del consumo culturale, introducendo per la

prima volta e  in  netto  anticipo sui  tempi la  dimensione esperienziale.  Dall'altra  parte,

tuttavia, prendendo ispirazione dalla teoria dello “scambio valoriale”, elaborata da Kotler,

ha  sviluppato  l'affermazione  del  ruolo  centrale  assunto  dal  prodotto  nelle  imprese

artistico-culturali ed elaborato un proprio approccio connotato da un'importante cambio di

prospettiva ma ancora legato all'orientamento al prodotto. 

Mentre,  in  precedenza  era  stata  sottolineata  la  necessità  che  i  processi  di  marketing

culturale  fossero  definiti  a  partire  dal  prodotto  artistico-culturale,  così  come  creato

dall'artista, e venissero focalizzati sull'incontro – preludio allo scambio - tra prodotto e

consumatori, Hirschman, ponendo al centro della propria teoria, non più e non tanto, il

prodotto quanto l'artista e, in particolare, il processo creativo da questi svolto, sancisce

l'assoluta dipendenza di ogni aspetto del marketing (dall'orientamento, ai processi, alle

tecniche), proprio, dall'attività creativa. La creatività e, nello specifico, l'orientamento da

questa assunto durante ogni processo creativo da parte dell'artista e, da questi, riflesso nel

prodotto, diviene il fulcro della visione di Hirschman e della relativa teoria di marketing

culturale. 

A seconda dello specifico orientamento creativo assunto nel corso del processo, infatti, il

prodotto artistico-culturale ottenuto sarà destinato al corrispondente segmento di mercato:

come visibile nel grafico seguente, l'autore individua tre tipi di orientamento creativo e

altrettanti segmenti di mercato, ciascuno di questi caratterizzato da un destinatario, da un

obbiettivo perseguito nei confronti di quest'ultimo e da uno specifico rapporto di scambio.
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Grafico 3.2: I tre segmenti di Hirschman.

Fonte: Colbert, 2015.

L'artista può decidere, di volta in volte, verso chi indirizzare la propria attività creativa e a

chi  destinare  il  prodotto  così  ottenuto.  Nel  caso  in  cui  l'artista  agisca  spinto

esclusivamente  da  un'esigenza  personale  di  espressione  e  di  auto-realizzazione,  la

creatività  si  definisce  auto-orientata:  il  segmento  coincide  con  l'artista  stesso,  che

rappresenta anche l'unico destinatario della propria opera. È bene sottolineare che l'artista

può scegliere di destinare la propria opera a più di un segmento o, addirittura, a tutti e tre,

ma in ogni caso, qualora il primo segmento sia coinvolta, egli trarrà sempre soddisfazione

dal suo operato. I soggetti altri dall'artista, cui questi può decidere di orientare la propria

creatività,  sono i  suoi  pari,  ovvero  persone appartenenti  ed  operanti  in  riferimento  al

contesto artistico culturale, nei confronti dei quali persegue il consenso, oppure tutto il

resto dei consumatori. Questi ultimi, rientranti indistintamente nel terzo segmento seppur

ulteriormente  segmentabili,  in  una  visione  secondo  la  quale  la  comprensione,

l'apprezzamento  e  la  fruizione dell'arte  avviene distintamente  a  seconda dal  livello  di

“artisticità”,  sono  oggetto  di  una  creatività  orientata  al  mercato  secondo  finalità

economiche. 

Tale suddivisione dei pubblici e la relativa distinzione dei consumi, anche culturali, tra

“massa” ed “élite” affonda le proprie radici nel radicato classismo sociale tipico degli anni

Settanta e Ottanta: in particolare, in riferimento al contesto culturale e alle  performing

arts,  la principale separazione riguardava la fruizione di  high arts, destinate al pubblico
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colto, e il consumo di popular arts relegato alle classi inferiori.

Come appare evidente, le conclusioni esposte da Hirschman seguono logiche contrastanti:

mentre i prodotti frutto della creatività auto-orientata si allineano con il principio, esposto

nel precedente paragrafo, secondo cui è il marketing a dover adattarsi e a dipendere dalle

opere stesse, nel caso dei prodotti  destinati  al  terzo segmento è la creatività a doversi

adattare al mercato, ricollegandosi agli schemi tipici del marketing tradizionale. 

Con il  contributo fornito da Hirschman, si conclude un primo periodo di sviluppo del

marketing  culturale:  sebbene  Diggle,  attraverso  lo  sviluppo  del  modello  A.D.A.M.,

definisca  un  punto  di  svolta  fondamentale,  segnando  il  passaggio  da  una  visione  del

marketing  culturale  orientato  all'offerta  ad  uno  orientato  al  marketing,  è  possibile

individuare un un indirizzo comune tra gli studiosi degli anni Ottanta (Rentschler, 2002).

Il principale caposaldo risulta la necessità di adattamento dei processi e degli strumenti di

marketing alle peculiarità del contesto di riferimento, quale il ruolo ricoperto dal prodotto

e dall'artista,  nonché l'eterogeneità  della  natura  (economica,  socio-culturale e  artistica)

delle  finalità  perseguite,  legate  alla  costruzione  del  contatto  tra  opera  e  consumatore

(Bollo, 2012).

 3.2.4 Il fondamentale contributo di Colbert

In risposta alle modifiche intercorse nei settori artistico e culturale a partire dalla metà

degli  anni  Ottanta e  ponendosi  in  linea con l'orientamento adottato da Diggle,  seppur

determinando  un  significativo  sviluppo  dell'approccio  al  marketing  culturale,  Colbert

fornisce un quadro di riferimento teorico e applicato alla disciplina, valido ancora oggi.

A conferma  dell'attualità  delle  teorie  elaborate  dallo  studioso  si  consideri,  non  solo,

l'ampiezza della diffusione raggiunta dalla sua opera principale, Marketing des arts et de

la culture – pubblicata la prima volta nel 1992 e, costantemente, tradotta e aggiornata sino

ai giorni nostri - ma anche quanto spesso questa compaia quale riferimento principale per

tutti gli argomenti affrontati nel primo capitolo e non solo in questa trattazione. 

A Colbert  si  deve,  innanzitutto,  la  prima  e  più  importante  definizione  di  “impresa
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culturale31” ma, soprattutto,  il  riconoscimento del ruolo fondamentale svolto da queste

organizzazioni all'interno della società, sia in relazione alla conservazione e diffusione

delle tradizioni e dei valori connotanti ciascuna cultura, sia in termini di contributo allo

sviluppo dell'identità e del sistema economico. 

Come  visto  in  precedenza32,  inoltre,  le  imprese  culturali,  sebbene  possano  essere

accomunate dall'importante ruolo conferito agli artisti e dall'avere ad oggetto un prodotto

frutto di un atto creativo, possono, altresì, essere classificate sulla base di differenti criteri,

quali la funzione svolta principalmente (progettazione, produzione, tutela, riproduzione e

distribuzione), l’orientamento assunto dalla mission (al prodotto o al mercato), la tipologia

di processo produttivo svolto (produzione prototipale o riproduzione di prototipi, ovvero

produzione in serie), la dimensione e lo status legale prescelti. In particolare, prendendo in

considerazione il secondo e il terzo criterio, possono essere individuate quattro categorie,

ciascuna delle quali è associabile ad uno specifico orientamento assunto dai processo di

marketing:  è  importante  sottolineare  che  le  imprese  culturali-teatrali  che  producono e

distribuiscono le performing arts oggetto della trattazione possono essere ricondotte a due

differenti categorie. Sebbene, infatti, tutti gli spettacoli sono accomunati dalla medesima

natura  artistico-culturale,  le  imprese  svolgono,  a  seconda  della  specifica  tipologia  di

rappresentazione  considerata,  processi  di  marketing  maggiormente  riconducibili

all'orientamento al prodotto, nel caso del teatro di prosa, dell'opera, dei concerti di musica

classica o sinfonica, e più orientati al mercato, in riferimento ai musical e ai concerti di

musica contemporanea.

A partire dagli anni Ottanta ha avuto origine la problematica, protrattasi sino ai giorni

nostri, della riduzione dei finanziamenti pubblici stanziati a favore delle imprese culturali,

a sostegno della conservazione del patrimonio e dello sviluppo delle attività culturali, che

ha  determinato  l'ingresso  dei  finanziatori  privati,  necessario  a  garantire  l'efficienza

gestionale altrimenti messa in pericolo. In risposta all'esigenza manifestata dalle imprese

31 L'impresa  culturale  viene  definita  tale  sia  in  senso  stretto,  quando  di  occupa  di  produzione  e
distribuzione in relazione alle  performing arts (teatro,  musica,  opera,  danza) e/o alle arti  visive
(musei, gallerie, biblioteche e altri beni culturali), che in senso lato, in riferimento alle industrie
culturali  (attive  nell'ambito  della  cinematografia,  della  discografia,  dell'editoria)  e  ai  media  (tv,
radio,  quotidiani  e  periodici).  Per  approfondimenti  sulla  fattispecie  della  trattazione  si  veda  il
paragrafo 1.3.

32 L'argomento della classificazione delle imprese culturali è stato affrontato nel paragrafo 1.3.3.
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artistico-culturali di adottare nuovi modelli di management, tali da poter fronteggiare tale

situazione, il marketing ha assunto un ruolo sempre più centrale: in questo contesto si

inserisce la formulazione del modello di marketing culturale di Colbert. Questi, in linea

con gli studiosi precedenti, premette la necessità di adattare il  modello di marketing -

consistente  nella  descrizione  dell'insieme  di  attività,  nonché  della  loro  sequenzialità,

necessario ad un'impresa per poter immettere un prodotto nel mercato - definito in ambito

commerciale o industriale, alle specificità del contesto artistico culturale, oltre che allo

specifico orientamento di marketing prescelto dalla singola impresa. Colbert, affermando

che l'orientamento di marketing più adeguato ad un'impresa culturale – intesa, secondo la

sua definizione, in senso stretto  -  è  quello al prodotto,  sottolinea quanto la  principale

differenza tra il modello di marketing definito per tale impresa e quello utilizzato per una

qualsiasi altra impresa non consista tanto nella natura o nella composizione delle attività

svolte, quanto piuttosto nell'ordine in cui queste si succedono: mentre il punto di partenza

del modello tradizionale orientato al  mercato risulta  proprio il  mercato, il  processo di

marketing del modello culturale si sviluppa a partire dall'interno dell'impresa, dal prodotto

artistico-culturale appunto.

Nel dettaglio, il modello tradizionale prevede che l'impresa muova dall'individuazione e

dalla  comprensione  delle  esigenze  dei  consumatori,  per  proseguire  con  l'utilizzo  del

sistema informativo di marketing, necessario per combinare tali informazioni sui bisogni

con i dati relativi alle risorse e alle competenze a disposizione dell'azienda e la mission,

arrivando a definire il modo ottimale per soddisfare i consumatori. Ricorrendo all'utilizzo

del marketing mix - prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione – e adattandolo alle

specifiche caratteristiche dei consumatori, l'impresa riesce così a confezionare l'offerta da

immettere nel mercato. La sequenza delle attività svolte in questo modello risulta quindi:

mercato – sistema informativo – azienda – marketing mix – mercato; il punto di partenza

e la destinazione coincidono nel mercato.

Il modello di marketing culturale e delle arti elaborato da Colbert, invece, individua il

punto  di  partenza  all'interno  dell'impresa  e,  più  precisamente,  nel  prodotto  artistico-

culturale,  così  come  creato  dall'artista:  sulla  base  delle  peculiarità  che  caratterizzano

l'opera e ricorrendo al proprio sistema informativo di marketing, l'impresa stabilisce la

categoria di pubblico potenzialmente più adatta e predisposta al contatto con il prodotto.

Oltre  ai  consumatori  finali,  infatti,  l'impresa  culturale  può  valutare  l'opportunità  di
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instaurazione  relazioni  con  altre  organizzazioni  o  soggetti  (Stato,  sponsor,  agenti  di

distribuzione): sulla base di tale decisione, l'azienda, ricorrendo nuovamente al proprio

sistema informativo, procede alla definizione degli strumenti di marketing mix, escluso il

prodotto.  La sequenza delle attività caratterizzante questo modello,  come illustrato nel

grafico  sottostante  è:  azienda  (prodotto)  –  sistema  informativo  –  mercato  –  sistema

informativo - azienda – marketing mix – mercato; il punto di partenza risulta l'azienda

mentre quello di destinazione è il mercato.

Grafico 3.3: Il modello di marketing culturale e delle arti

AZIENDA

Missione

Analisi
Obbiettivi

Pianificazione
Massa in atto

Controllo

Prodotto

Inizio

Fonte: Adattamento da Colbert (2015).

Colbert,  inoltre,  combinando  e  integrando  le  teorie  esposte  nei  precedenti  paragrafi,
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fornisce  la  propria  definizione  di  marketing  culturale:  quest'ultimo,  considerato  esso

stesso “un'arte”, deve occuparsi di individuare e di raggiungere quei segmenti di mercato

potenzialmente  più  interessati  al  prodotto  in  questione,  adattando  proprio  sulle

caratteristiche dell'offerta le variabili commerciali (prezzo, distribuzione, promozione), in

modo tale da riuscire a metterla in contatto con un numero di consumatori sufficiente a

raggiungere gli obbiettivi, anche economici, legati alla missione dell’impresa (Colbert,

2015). 

 3.3 I recenti sviluppi del marketing culturale

 3.3.1 Le ragioni a sostegno dell'adozione del marketing culturale nel contesto

attuale

Tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del nuovo secolo, nonostante la significatività

delle teorie e dei modelli esposti in precedenza, le perplessità relative all'opportunità di

adozione dei processi di marketing all'interno delle imprese del settore artistico e culturale

non si erano esaurite. Kotler e Andersen (1998), in particolare, hanno individuato tre delle

principali  ragioni,  considerabili  mere  credenze,  a  giustificazione  di  tale  diffidenza:  i l

marketing  era  visto,  da  parte  del  settore  no  profit  in  generale,  come  un  insieme  di

operazioni invadenti, finalizzate alla violazione della sfera privata dei consumatori - ad

esempio nel caso delle ricerche di mercato – piuttosto che alla loro manipolazione. In ogni

caso era considerato uno spreco dei già pochi fondi pubblici assegnati  alle imprese in

questione.

Nel corso dell'ultimo decennio, tuttavia, la rilevanza e l'impatto delle modifiche intercorse

al  contesto  socio-economico  di  riferimento  non  hanno  potuto  non  contribuire

all'accantonamento di gran parte della residuale diffidenza, in realtà in misura maggiore a

livello internazionale che in relazione al contesto italiano.

Soprattutto dal momento in cui alle tradizionali problematiche del settore culturale, quali

l'eccessivo  affidamento  riposto  nei  finanziamenti  statali,  si  sono  aggiunte  la  crisi  e

l'instabilità  economica  generali,  ulteriori  determinanti  dell'incostanza  nella  fruizione
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culturale,  è  divenuto  evidente  quanto  la  chiusura  e  la  rigidità  già  tipicamente

caratterizzanti le imprese culturali risultassero i principali ostacoli al successo delle stesse.

In particolare, tutti i fattori che, a vario titolo, hanno concorso allo sviluppo di tale fase di

profondo mutamento hanno accentuato e fatto emergere quanto la difficoltà e la lentezza

avvertite dalle organizzazioni culturali, nell'individuazione e nell'adozione di opportune

soluzioni ai cambiamenti repentini del contesto, fossero maggiori di quelle naturalmente

riscontrabili nelle imprese degli altri settori. Ciò che, in tale situazione, si è rivelato con

maggiore chiarezza è stata la necessità, per tali organizzazioni di aprirsi ad attività quali

l'approfondimento della conoscenza delle caratteristiche e delle dinamiche connotanti  i

diversi soggetti operanti nel mercato culturale e, soprattutto, di procedere alla definizione

di nuovi approcci e strategie, processi fondamentali per affrontare al meglio le sfide che le

imprese si trovano a fronteggiare. 

Ciò che, in altre parole, è diventato evidente è stato la necessità di ricorrere ai principi e ai

processi  di  marketing  culturale:  se,  tuttavia,  tale  esigenza  è  stata  percepita  e

sufficientemente soddisfatta  da parte  delle  imprese  culturali  americane,  anglosassoni  e

australiane,  lo  stesso  non  è  accaduto  nel  contesto  di  riferimento  italiano.  Seppure

nell'ultimo ventennio  la  letteratura  italiana  abbia  iniziato  a  sottolineare,  con  crescente

enfasi, l'opportunità per le imprese culturali di accantonare ogni residuale perplessità nei

confronti del marketing, proprio in virtù del ruolo strategico da questo svolto nell'offrire

loro  gli  strumenti  ottimali  al  superamento  delle  difficoltà,  tali  organizzazioni  hanno,

invece, continuato a considerare tali problematiche come le principali giustificazioni della

loro chiusura e dell'attuazione del tradizionale orientamento al prodotto. 

Le  più  significative  motivazioni  emerse  in  letteratura  a  sostegno  dell'adozione  del

marketing, non a caso coincidenti con i principali cambiamenti intercorsi nello scenario di

riferimento, stati schematizzati dapprima da Armin Klein (2000)33 e, pochi mesi dopo, da

Alessandro Bollo.

33 Il contenuto dell'articolo pubblicato è stato estrapolato da un intervento tenuto dallo stesso ad un
seminario Internazionale sul Marketing Culturale.
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Tabella 3.1: Motivazioni della necessità del marketing culturale

ARMIN KLEIN (2000) ALESSANDRO BOLLO (2000)

Aspetti gestionali

• Crisi finanziaria dei budget pubblici.

• Nuove partnership tra l’economia e 
l’arte (rafforzamento del connubio 
pubblico-privato).

• Cambiamento nel carattere della 
pubblica amministrazione (nuovi 
modelli e nuovi approcci maggiormente
orientati al cliente e agli aspetti 
progettuali).

• Maggiore responsabilizzazione di chi 
gestisce l’arte e la cultura: orientamento
al progetto.

• Orientamento all'evento.

• L’insufficienza delle risorse 
pubbliche.

• Il maggiore coinvolgimento dei 
privati nei progetti culturali.

Crescita della competenze gestionali degli 
operatori delle organizzazioni culturali.

La crescita delle competenze gestionali
degli operatori culturali.

Aspetti legati al mercato e ai consumatori finali

Arte e cultura sono diventati degli importanti
fattori nella differenziazione degli stili di 
vita.

Il consumo di arte e cultura come 
fattore di differenziazione degli stili di 
vita e di costruzione di una nuova 
identità collettiva

Evoluzione nel concetto di cultura: 
“democratizzazione” del concetto di culture.

Aumento dell'offerta e maggiore 
concorrenza nel settore del tempo libero;

L’incremento dell’offerta di servizi per 
il tempo libero.

Incremento della mobilità e del turismo 
culturale.

La fuga dei giovani dai teatri e dai 
musei;

Lo sviluppo delle nuove tecnologie.

Fonte: Rielaborazione personale dei contenuti di Klein A. (2000) e Bollo A.(2000).
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Si ritiene fondamentale sottolineare, innanzitutto, che le ragioni esposte da Klein fanno

riferimento ad un contesto internazionale, possibilmente influenzato dalla realtà tedesca in

cui vive e opera l'autore, mentre le motivazioni di Bollo prendano in considerazione il

contesto nazionale italiano: ciononostante, non solo, le dimensioni degli aspetti presi in

considerazione  coincidono,  ma  entrambi  hanno  individuato,  quasi  vent'anni  fa,  le  più

significative  sfide  -  alcune  considerabili  minacce  da  affrontare,  altre  opportunità  da

sfruttare - presentate dallo scenario in cui le imprese culturali, ancora oggi, si trovano ad

operare.

Procedendo  a  partire  dall'analisi  degli  aspetti  gestionali,  emerge  immediatamente  una

discrepanza tra le due realtà: mentre Klein fa riferimento ad un connubio pubblico-privato

già esistente ed ulteriormente rafforzato per fare fronte alla crisi dei budget pubblici, Bollo

solleva innanzitutto la problematica dell'insufficienza dei fondi pubblici, in relazione alla

quale il maggior coinvolgimento dei privati non appare una soluzione sufficiente. Infatti,

in Italia, a differenza che nella maggior parte dei Paesi europei, non solo, non esistono

forme di contribuzione privata (come il mecenatismo o le donazioni), regolari e sufficienti

a  garantire  un rilevante sostegno finanziario,  ma manca,  soprattutto,  una tradizione di

collaborazioni  e  partnership  pubblico-privato  quali  le  sponsorizzazioni,  oltre  a

quell'insieme di attività, quali bookshop, bar o ristoranti che, offrendo importanti servizi al

pubblico, generano profitti fondamentali per il bilancio dell'impresa. L'approccio ancora

troppo assistenzialista, che caratterizza lo scenario italiano, si contrappone ai molteplici

orientamenti (al cliente, agli aspetti progettuali, all'evento) che si sviluppano nel contesto

internazionale:  il  ricorso  ai  principi  del  marketing,  da  attuare  in  modo  strutturato  e

progettuale  sul  medio-lungo  termine,  appare  un  presupposto  indispensabile  per  lo

sviluppo di una solida partnership pubblico-privato, che possa diventare tradizione anche

nel nostro Paese.

Passando  all'analisi  degli  aspetti  legati  al  prodotto,  Klein  e  Bollo  concordano  su  una

motivazione  fondamentale,  rappresentata  dallo  sviluppo  della  dimensione  simbolica  e

sociale  dell'opera  artistico-culturale,  individuabile  sia  nella  percezione  da  parte  del

consumatore, che nella comunicazione degli attributi fondamentali connotanti l'offerta da

parte  dell'impresa.  Come  già  sottolineato  nei  capitoli  I  e  II,  le  performing  arts si

caratterizzano,  oltre  alle  due  appena  citate,  anche  per  le  dimensioni  culturale,

d'intrattenimento, emozionale, sensoriale ed esperienziale. L'importanza dell'emergere di
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tutte queste componenti del prodotto culturale assume un ruolo strategico se considerato

alla luce degli altri aspetti sottolineati da Klein e Bollo: entrambi rilevano quanto, negli

ultimi anni, il settore artistico-culturale, seppur in misura minore rispetto ai settori dei

beni di largo consumo, ha assistito ad un incremento dell'offerta di proposte alternative

per l'impiego del tempo libero, sia in casa che fuori casa, comportando un significativo

aumento del livello di concorrenza tanto tra le imprese appartenenti a categorie culturali

differenti, quanto tra le organizzazioni operanti nella medesima categoria (Casarin, 2009).

Inoltre, come sottolinea Klein, il concetto di cultura e, in particolare, la concezione della

fruizione culturale ha subito una “democratizzazione”: il consumo di qualsiasi prodotto

artistico-culturale è ormai appannaggio di chiunque. Tale aspetto, se da un lato comporta

un vantaggio sia  per i  consumatori  – non più legati  da rigide classificazioni sociali  e

svincolati dalle relative associazioni al consumo di high arts piuttosto che di popular arts

-  sia  per  le  imprese  del  settore,  dall'altro,  specie  per  queste  ultime,  determina  un

appiattimento di tutte le offerte sullo stesso livello, e il conseguente inasprimento della

competizione. 

Infine, Bollo fa emergere un'ulteriore aspetto impattante sul contesto di riferimento, come

su ogni  attività  di  vita  quotidiana:  lo  sviluppo tecnologico. I  consumatori,  grazie alla

diffusione sia di dispositivi, quali smartphone e tablet, facilmente trasportabili ovunque,

sia di piattaforme di condivisione online, quali i social networks, sia della connessione

veloce,  riescono  ad  accedere  sempre  più  facilmente  ad  ogni  tipo  di  informazione  e

servizio e, in particolare, potendo restare sempre aggiornati, sono in grado di valutare,

effettuando confronti, il livello qualitativo delle varie alternative disponibili. 

Il  quadro del settore culturale dei giorni  nostri,  così  delineatosi,  fa  emergere in  modo

lampante quanto, per qualsiasi impresa comprese quelle culturali,  il ruolo del marketing

funzionalmente all'individuazione delle peculiarità fonti di  vantaggio competitivo e del

posizionamento ottimale in relazione alle esigenze dei consumatori, risulti fondamentale.

In  particolare,  la  definizione  delle  strategie  e  l'attuazione  delle  attività  necessarie  a

definirle,  nonché  l'individuazione  degli  strumenti  ottimali  -  attività  perseguibili

meramente  con  il  ricorso  al  marketing  –  possono  fare  la  differenza  e  consentire  ad

un'impresa di raggiungere i consumatori, prima o meglio delle concorrenti, ottenendo il

vantaggio  competitivo.  Trasponendo tali  principi  allo  specifico  caso  delle  imprese
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culturali teatrali che si occupano della produzione e/o distribuzione di performing arts, si

può concludere che:

• le peculiarità caratterizzanti le performing arts che possono rivelarsi importanti fonti

di vantaggio competitivo per tali imprese e sulle quali queste devono, pertanto, essere

strutturate  le  strategie e le  attività  di  marketing risultano le  dimensioni  culturale,

d'intrattenimento, esperienziale, sensoriale, emozionale, simbolica e sociale. 

• Gli strumenti più adeguati per affrontare la competizione caratterizzante il settore di

riferimento,  in  ottemperanza  sia  all'obbiettivo  comune  di  far  percepire  ai

consumatori, o potenziali tali, le significative peculiarità delle  performing arts, che

alle specifiche finalità perseguite in riferimento a ciascuna categoria di destinatari,

possono  essere  individuati  nelle  tradizionali  leve  del  marketing  mix:  prodotto,

prezzo, distribuzione e comunicazione.

• Gli  obbiettivi  sui  quali  le  imprese  in  questione  devono  focalizzarsi  non  possono

riguardare solo l'ampliamento indiscriminato della domanda totale: è necessario che

queste,  facendo  ricorso  a  strumenti  quali  le  ricerche  di  mercato,  puntino  ad

selezionare  le  strategie  e  i  relativi  strumenti  che,  tra  tutti  quelli  di  cui  al  punto

precedente,  risultino  ottimali  per  la  tipologia  di  interazione  prescelta  per  alcune

specifiche  categorie  di  consumatori.  Relativamente  ai  consumatori  che  hanno già

dimostrato interesse per le performing arts, ad esempio, si perseguiranno obbiettivi di

fidelizzazione, mentre per coloro che non hanno mai assistito ad alcuno spettacoli,

quindi solo potenzialmente fruitori, si mirerà al primo contatto e all'avvicinamento

con gli spettacoli in questione (Kawashiwa, 2000).

I  prossimi  tre  paragrafi  si  occuperanno  di  analizzare  i  punti  appena  elencati:  appare

necessario  specificare  che  tali  approfondimenti  riguarderanno  principalmente

l'applicazione  dei  principi  e  delle  tecniche  di  marketing  culturale,  di  volta  in  volta

considerati,  in  riferimento  all'offerta  di  performing  arts  da  parte  di  imprese  culturali-

teatrali, destinate al pubblico target dei giovani dai 16 ai 30 anni. Pertanto, tra la totalità

delle  ragioni  esposte  da  Klein  e  Bollo,  si  ritiene  opportuno  tenere  in  maggiore

considerazione gli  aspetti  legati  allo sviluppo della  tecnologia e della percezione della
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pluralità di dimensioni possedute dai prodotti in questione da parte dei consumatori, da un

lato,  e  il  sempre  più  frequente  allontanamento  dei  giovani  dai  teatri,  dall'altro.

Contestualmente a tali considerazioni si indagheranno gli elementi più significativi dei

differenti approcci, sul marketing mix e sull'Audience Development.

 3.3.2 L'adattabilità  dei  più  recenti  approcci  e  orientamenti  al  marketing

culturale

L'approccio  e  l'orientamento  adottati  da  parte  di  ciascuna  impresa  in  funzione  alla

strutturazione  dei  propri  processi  di  marketing,  per  quanto  possano  essere  definiti  in

riferimento ai modelli e alle nozioni di marketing esposti in precedenza, necessitano di

inevitabili adattamenti che tengano conto delle specifiche caratteristiche del contesto in

cui queste operano. 

Nello  specifico  caso  delle  imprese  culturali,  i  limiti  mostrati  dai  modelli  di  Colbert,

Diggle o qualsiasi altro studioso, non riguardano solamente il fatto che questi abbiano a

riferimento  l'intero  settore  della  cultura  e  delle  arti  e  non  una  singola  categoria  ma,

soprattutto,  che  essi  non  prendano  in  considerazione  -  non  essendo  possibile  farlo  -

l'insieme di  variabili  macro-ambientali  ritenute  totalmente incontrollabili  e  in  costante

evoluzione  per  loro  natura.  Tuttavia,  proprio  queste  variabili,  contestualmente  alla

situazione  concorrenziale  e  alle  peculiarità  del  prodotto,  compongono  lo  scenario  di

riferimento sulla base del quale le imprese sono chiamate a definire la struttura dei propri

processi, quelli di marketing in particolare. 

Le  strategie  di  marketing  culturale,  specialmente  nell'ultimo  decennio,  sono  diventate

fondamentali  proprio  in  risposta  all'inasprimento  della  concorrenza,  all'irrompere

dell'utilizzo degli strumenti tecnologici, all'instabilità economica e all'allontanamento dei

giovani dal teatro: fermo restando che quest'ultimo aspetto, citato da Bollo,  trova solo

parziale riscontro nelle statistiche illustrate nel capitolo II, gli strumenti più strategici ed

efficaci per raggiungere i consumatori, attuali o potenziali, risultano il marketing mix e il

communication mix. 
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Ciò che,  in  generale,  nel  contesto del  marketing tradizionale – in  questo caso non in

riferimento al settore culturale - definisce le modalità e la direzione in cui questi debbano

essere usati, è l'approccio definito a livello strategico da parte dell'impresa: nel corso degli

ultimi  trenta  anni  all'approccio  caratterizzante  il  marketing  tradizionale,  definito

transazionale, si sono succeduti numerosi approcci, riconducibili al cosiddetto marketing

post-moderno,  dal  relazione  al  tribale,  all'esperienziale,  al  virale,  sino  a  giungere

all'approccio pluralistico o connesso (Bollo, 2014). 

Nonostante tali approcci non siano stati sviluppati a partire dalle specificità del settore

culturale, alcuni di questi, o meglio la loro combinazione, come si vedrà in riferimento

all'approccio pluralistico, possono essere strategicamente sviluppati nelle attività riferite

allo specifico caso delle performing arts. 

Per capirne le ragioni si consideri, innanzitutto, che ciò che accomuna ciascuno di questi

differenti approcci è che ognuno di essi è stato sviluppato a partire dall'individuazione

dell'elemento che in  misura  maggiore  rispetto  agli  altri,  nel  dato tempo e contesto di

riferimento, appariva cruciale per il successo nell'interazione con il consumatore. Si parta,

quindi, dal presupposto che la peculiarità che, più di ogni altra, differenzia e caratterizza

le  performing  arts nel  panorama  dei  prodotti  artistico-culturali,  risulta  la  pluralità  ed

eterogeneità delle dimensioni che, nel corso di ogni rappresentazione, sono coinvolte nella

percezione dello spettatore: l'obbiettivo primario per le imprese culturali-teatrali è riuscire

a  comunicare  tale  varietà  di  componenti  ai  consumatori.  Per  le  imprese  in  questione,

infatti, proprio questa molteplicità di dimensioni appare la principale fonte di vantaggio

competitivo rispetto alle concorrenti che offrono prodotti culturali appartenenti ad altre

categorie:  alla  luce  delle  caratteristiche  del  mercato  attuale  e,  soprattutto,

dell'innalzamento del livello di concorrenza presente, tale finalità deve essere perseguita

in modo prioritario. 

Rimane da capire quale possa essere la modalità migliore: considerando che ciascuno dei

suddetti approcci di marketing può essere associato ad una delle dimensioni caratterizzanti

le  performing  arts si  comprende  in  un  parallelismo  tra  approccio  pluralistico  e

multidimensionalità delle performing arts, quanto il marketing rivesta un ruolo strategico.

a. Dal marketing transazionale al marketing relazionale

La contestualità dell'analisi di questi  due approcci risulta funzionale non solo alla
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spiegazione dell'evoluzione che ha portato dall'uno all'altro - segnando per la prima

volta la rottura dell'approccio tradizionale - quanto piuttosto alla comprensione delle

differenze  esistenti  tra  i  due  e,  soprattutto,  alla  sottolineatura  delle  notevoli

opportunità offerte al settore culturale dal semplice aprirsi alla visione relazionale. Va

innanzitutto  segnalato  come  la  contrapposizione  tra  questi  due  approcci  coincida

esattamente con il confronto tra i due orientamenti più antichi del marketing: quello

al prodotto e quello al cliente. Da un marketing basato sulla centralità del prodotto e

sul  perseguimento  dell'atto  dell'acquisto  da  parte  del  consumatore  come  unico

obbiettivo  nei  suoi  confronti  –  tipico  tanto  dell'approccio  transazionale  quanto

dell'orientamento  al  prodotto  -  infatti,  si  è  passati  all'incentrare  totalmente  ogni

attività  e  processo  sull'apertura  e  sull'accoglienza  nei  confronti  del  consumatore,

nonché e  sul  tentativo  di  instaurazione,  con  lo  stesso,  di  un rapporto  quanto  più

duraturo possibile. Abbandonando una logica focalizzata sull'istante in cui si compie

la  transazione  economica  e  nella  quale  la  dimensione  finanziaria  risulta  l'unico

interesse  dell'impresa,  ha  avuto  origine  una  visione  impostata  su  un  orizzonte  di

medio-lungo termine, nella quale la creazione e lo sviluppo di un legame prolungato

con  il  consumatore  e  la  conseguente  rilevanza  anche  della  dimensione  umana,

risultano funzionali  all'obbiettivo della fidelizzazione considerata anche in  termini

economici e di profitto. Non è un caso che lo sviluppo, in un contesto non culturale,

del marketing relazionale avvenga contemporaneamente alla nascita del concetto di

Audience  Development  all'interno  del  modello  di  marketing  culturale  di  Diggle.

Nonostante  il  ruolo  rilevante,  ancora  oggi  debitamente  conservato  dai  prodotti

artistico-culturali  all'interno  delle  imprese  culturali,  queste  ultime34 non  hanno

riscontrato particolari difficoltà nell'ammettere l'imprescindibilità del rapporto con il

cliente, accettando, seppur gradualmente, la necessità dell'applicazione di un insieme

di attività finalizzate alla creazione, allo sviluppo e al costante rafforzamento della

relazione  con  il  consumatore,  e  all'utilizzo  degli  strumenti  del  marketing  mix,

prodotto escluso, in un'ottica di orientamento al cliente.

34 I riferimenti alla concreta adozione dei processi di marketing da parte delle imprese culturali, che si
menzioneranno nel corso del capitolo, nella maggior parte di casi riguarderanno pratiche attuate da
imprese internazionali, ove non specificamente ricondotte ad organizzazioni italiane.
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Tabella 3.2: Differenza tra marketing transazionale e marketing relazionale applicato alle

imprese culturali-teatrali che producono e/o distribuiscono performing arts.

MARKETING TRANSAZIONALE MARKETING RELAZIONALE

Obbiettivo: acquisto del singolo 
biglietto.

Obbiettivo: sottoscrizione 
dell'abbonamento

Orizzonte di breve periodo Orizzonte di lungo periodo

Mentalità assistenzialista Ottica dell'auto-sussistenza

Product oriented Customer-centred

Attenzione al prodotto e al profitto Attenzione ai servizi, alla qualità e alla 
relazione

Fonte: adattamento da Rentschler R., Radbourne J., Carr R. & Rickard J. (2002).

L'esempio di strumento di marketing relazionale utilizzato in misura maggiore e da

più tempo, anche inconsapevolmente, da parte delle imprese culturali-teatrali risulta

quello  degli  abbonamenti:  l'obbiettivo  perseguito  risulta  proprio  l'incentivo  alla

frequenza  quanto  più  assidua,  in  modo  tale  da  ottenere  la  fidelizzazione  del

consumatore.

b. Il marketing tribale

Il  ricorso  all'utilizzo  del  termine  “tribù”  per  definire  un  gruppo  di  persone  che,

nonostante le differenti caratteristiche socio-demografiche, si sente accomunato dalla

condivisione di una medesima passione o di uno stesso interesse e riesce a svolgere

azioni  collettive,  insieme  all'adozione  della  nozione  “tribale”  in  riferimento  alla

tipologia  di  consumo  da  questi  svolto,  oltre  che  all'approccio  di  marketing

maggiormente  predisposto  alla  sua  comprensione  e  soddisfacimento,  trova ampio

riscontro ed applicazione anche in ambito culturale. La dimensione sociale è molto

caratterizzante la fruizione culturale:  dietro alla  scelta di assistere ad un qualsiasi

spettacolo di  performing arts si  cela  la  ricerca di  soddisfazione di  un bisogno di

duplice dimensione, sociale in quanto legato alla necessità di sviluppare una propria

identità sia a livello individuale che collettivo e simbolica, legata al riconoscimento,

anche  al  di  fuori  del  contesto  o  del  momento  della  fruizione,  dell'appartenenza
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tribale. Riconoscere sé stesso nel personaggio di un'opera, di uno spettacolo di prosa

piuttosto che nel testo di una canzone, o ancora incontrare persone profondamente

lontane  dal  punto  di  vista  lavorativo,  economico  o  familiare  che  si  rivelano

estremamente vicine nel modo di vivere o pensare, o che, rimanendo differenti anche

in quest'ultimo aspetto forniscono l'occasione di confronto su argomenti comuni è

considerata  dalle  persone  come  un'esperienza  necessaria  alla  propria  crescita

individuale e  sociale.  Il  valore  del  prodotto  non è  strettamente connesso  alla  sua

dimensione  economica,  bensì  al  suo  contributo  nello  sviluppo  dell'identità

individuale e dei legami sociali.

Tuttavia i confini delle tribù, stabiliti da elementi concettuali e non fisici, risultano

facilmente oltrepassabili: dal momento che l'appartenenza tribale non è un'esperienza

permanente e tantomeno totalizzante, le imprese culturali-teatrali devono procedere

all'individuazione e allo svolgimento tempestivo di attività finalizzate alla creazione e

al  rafforzamento di  quei  legami di  tribù,  strettamente connessi  alla  fidelizzazione

(Bollo, 2012).

c. Il marketing esperienziale

L'approccio che si rivela, indubbiamente, uno dei più importanti, addirittura il più

strategico  insieme a  quello  relazionale  nello  specifico  caso  delle  performing arts

distribuite a teatro, è l'approccio esperienziale.

Come sottolineato da Petkus (2004, pag 49-56), e come compreso da ormai trenta

anni dalle imprese del nostro Paese, la risposta migliore alle sfide rappresentate dalla

concorrenza e dall'incertezza economica non consiste, semplicemente, nell'offrire un

prodotto da acquistare e accantonare, dimenticandosene, una volta terminata la sua

funzionalità: la prima soluzione a tale problematica individuata da parte delle imprese

è stata l'introduzione di uno o più servizi accessori, che arricchissero il paniere di

attributi  caratterizzante  il  prodotto  e  permettessero  all'impresa  in  questione  di

differenziarsi dalle concorrenti. 

Tale principio, però, nel caso delle imprese culturali e in particolare in riferimento

alle performing arts, ha dovuto subire delle limitazioni legate, non tanto, al fatto che

le rappresentazioni in questione fossero già di per sé dei servizi ma, piuttosto, alle

resistenze sempre manifestate da pare di queste organizzazioni nello spostare il loro
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orientamento dal prodotto. Quando, però, con il passare del tempo, le iniziative di

marketing legate al prodotto hanno finito per accomunare tutte le imprese culturali,

queste ultime non hanno potuto far altro che cercare elementi che le differenziassero:

hanno così deciso di integrare l'offerta fornendo un insieme di servizi che potessero

aumentare la soddisfazione del consumatore. Per la prima volta le imprese culturali

avevano, seppur in misura contenuta, decentrato il loro orientamento dal prodotto,

sviluppandolo  in  ottica  relazionale.  Successivamente  tuttavia,  quando  anche  tali

servizi furono, ormai, messi a disposizione ugualmente da parte di tutte le imprese

culturali  e  i  consumatori  smisero  di  attribuirgli  un  valore  significativo,  le

organizzazioni  culturali  hanno dovuto adeguarsi  alla  pratica,  ormai  comune tra  le

altre  imprese  di  prodotti  di  consumo,  di  arricchire  la  loro  offerta,  diventando

fornitrici di esperienze. 

Seppur si riconosca il merito a Holbrook e Hirschman di aver esposto l’experiential

marketing - la prima teoria su tale approccio applicabile anche al contesto culturale -

già nel 1982, in netto anticipo sui tempi rispetto alla nostra realtà nazionale, non si

possono ignorare i forti limiti che la caratterizzano, già riscontrati nella visione di

marketing  culturale  di  Hirschman  e  legati  alla  considerazione  dell'esperienza  di

consumo come un atto pianificabile e gestibile da parte dell’impresa, in riferimento

alla quale il centro dell'orientamento permane il prodotto/servizio. Una teoria in netta

contrapposizione a questa è stata fornita da Pine e Gilmore (1999), i quali, invece,

descrivono l'esperienza come un'entità autonoma, integrabile nell'offerta, per la quale

sono richiesti la presenza, il coinvolgimento e la partecipazione del consumatore. 

Ad oggi, è fondamentale che il consumatore prima, durante e dopo la performance

cui ha deciso di assistere, sviluppi la percezione che questa rappresenta solo una parte

di  quell'esperienza  totalizzante  che  il  fruitore  ha  l'occasione  di  vivere  (Boerner,

Moser e  Jobst,  2011). L'introduzione di  tale  dimensione nell'offerta  delle  imprese

culturali-teatrali,  in  particolare,  oltre  a  perseguire  l'obbiettivo  di  far  vivere  al

consumatore un'esperienza,  di  cui  questi  riesca a  percepirne gli  stimoli  sensoriali

senza subire elementi di disturbo, consente alle imprese di enfatizzare e valorizzare

maggiormente la percezione anche di tutte le altre componenti - culturale, educativa,

sociale,  estetica,  emozionale  e  sensoriale  –  già  caratterizzanti  le  performing  arts

(Casarin, 2009).
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Per  le  imprese  culturali-teatrali  appare  quindi  indispensabile  definire  strategie  di

marketing che permettano l'applicazione di tale approccio, funzionalmente alle quali

è necessario che l'impresa focalizzi l'attenzione sui fattori già di per sé caratterizzanti

le performing arts e sfruttabili in ottica esperienziale, oltre che sulla loro integrazione

con altri individuati e costruiti ad hoc (Petkus, 2004). I primi elementi da impiegare

in un'iniziativa esperienziale sono indubbiamente di natura sensoriale: questi, essendo

innatamente connessi  alle  emozioni  elementari  percepite  anche involontariamente,

sin dalla più tenera età, non solo, stimolano il coinvolgimento fisico ed emotivo e

facilitano la creazione del ricordo dell'esperienza nella memoria di chi l'ha vissuta,

ma, in particolare possono essere strategicamente sviluppati dalle imprese sulla base

dell'obbiettivo che questa, di volta in volta, intende perseguire. 

Come  sostenuto  da  Palmer  e  Koenig-Lewis  (2010),  la  componente  sensoriale

dell'esperienza dev'essere definita, da parte dell'impresa, sulla base delle emozioni

che questa vuole generare nello spettatore, tenendo in considerazione che la positività

o negatività  dell'impatto  emozionale provato  produce ripercussioni  non solo sulla

personale  valutazione  dell'esperienza  ma  anche  sull'opinione  che  di  questa  verrà

condivisa  con  amici  e  conoscenti.  I  due  studiosi,  in  particolare,  offrono  due

alternative  classificazioni  delle  emozioni,  da  un  lato  riconducibili  alle  categorie

elementari (felicità, sorpresa, tristezza, paura, rabbia e disgusto), dall'altro collocabili,

sulla base della loro intensità, sulle tre direttrici indipendenti del relax-azione, della

calma-agitazione e del piacere-dispiacere. 

Come aggiunto da Pine e Gilmore (1999), in virtù del fondamentale ruolo svolto dal

consumatore  nel  corso  dell'esperienza,  questi,  oltre  ad  essere  presente,  dev'essere

partecipe  e  coinvolto  non  solo  sensorialmente,  ma  anche  fisicamente  ed

emozionalmente.  A tal  proposito,  i  due  autori  individuano  quattro  possibili  esiti

situazionali definiti sulla base del livello di partecipazione (attiva/passiva) e del grado

di  coinvolgimento  (assorbimento  sensoriale/immersione  fisica)  vissuti  durante

l'esperienza,  denominati  “reami  dell’esperienza”:  divertimento,  apprendimento,

estraniazione, estetica. Nel caso del divertimento i consumatori risultano passivi e

recepiscono  solo  gli  stimoli  sensoriali,  gli  stessi  assorbiti  anche  nel  caso

dell'apprendimento ma in modo attivo. Laddove l'esperienza sia percepita attivamente

e si caratterizzi per l'immersione fisica si configura l'estraniazione, mentre quando si
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presenta l'immersione passiva si parla esperienza estetica. 

L’obbiettivo dell'impresa culturale-teatrale in riferimento all'approccio esperienziale

deve essere la definizione di processi di marketing integrati che consentano, non solo,

di proporre ai consumatori un'esperienza che si collochi nell'intersezione dei quattro

reami e rimanga positivamente impressa nella loro memoria, ma, anche, l'esercizio di

un'influenza positiva sui risultati conseguiti dalle altre iniziative di marketing, legate

alle aree della promozione, il pricing e la segmentazione. Infatti, grazie ad una buona

“messa in scena” dell'esperienza, per la quale può risultare necessario lo sviluppo del

racconto  di  una  storia  che  sfrutti  elementi  quali  l'arredamento,  il  design  e  la

tecnologia (Bourgeon-Renault, 2007), l'impresa può riuscire ad accrescere il valore

della propria offerta, tanto da incentivare al riacquisto, guadagnarsi il premium price

e stimolare il consumatore al passaparola positivo (Pine e Gilmore, 1999). 

Ma,  affinché tale circolo virtuoso  sia attivabile,  è  indispensabile che  le  iniziative

finalizzate all'offerta dell'esperienza siano integrate, già a partire dalla fase strategica,

con le operazioni di segmentazione, consentendo così all'impresa di raggiungere le

diverse categorie di consumatori con esperienze personalizzate. 

d. Il marketing virale

Questo approccio, rispetto a tutti quelli già esposti, risulta il più innovativo, non tanto

perché  sia  il  più  recente,  quanto  piuttosto  perché,  attenendosi  alla  logica  non-

convenzionale,  si  fonda  sulla  convinzione  che  le  imprese,  al  giorno  d'oggi,

necessitino di individuare e di attuare modalità alternative, originali e inaspettate per

la promozione e l'offerta del prodotto/servizio. 

Il marketing virale risulta, infatti, al contempo, sia il risultato che la risposta ai più

emblematici eventi che hanno modificato la società e il mercato nel corso dell'ultimo

ventennio: il fattore che più di ogni altro ha influito sul cambiamento delle dinamiche

della  comunicazione,  del  consumo e  di  ogni  altra  sorta  di  interazione  è  stato  lo

sviluppo delle nuove tecnologie e, soprattutto, di Internet. A subire ma, allo stesso

tempo,  determinare  una  netta  rivoluzione  non  sono  stati,  solo,  la  nascita  e  la

diffusione  su  scala  globale  dei  nuovi  strumenti  di  comunicazione  fisici,  quali

smarthphone  e  tablet,  che  in  modo  repentino  hanno  soppiantato  i  vecchi  media,

televisione  e  radio,  quanto  piuttosto  l'evoluzione  del  paradigma  e  dei  valori  di

115



riferimento nella società. 

Come  sottolineato  da  Kirby  e  Marsden  (2006),  la  velocità  e  l'ampia  portata

caratterizzanti le nuove forme di comunicazione, a disposizione delle imprese e dei

consumatori,  hanno  radicalmente  modificato  le  abitudini  tanto  di  distribuzione  e

promozione quanto di decisione e consumo. I  consumatori,  sempre più informati,

attivi  e  influenti,  non  solo  riescono  a  sviluppare  una  propria  opinione  sui

prodotti/servizi  offerti  dalle  imprese,  in  modo  indipendente  dalle  attività  di

comunicazione svolte da parte di queste ultime ma, soprattutto, hanno a disposizione

piattaforme, quali i social network, e strumenti, quali la condivisione e il passaparola,

grazie ai quali influire in modo estremamente veloce ed efficace sulla creazione della

reputazione delle aziende, oltre che sulle decisioni degli altri consumatori. 

Dal canto loro, le imprese, non potendo restare indifferenti davanti a tale fenomeno,

hanno progressivamente avviato e intensificato le loro iniziative pubblicitarie su tali

strumenti: come accaduto nel caso dell'integrazione dell'offerta attraverso i servizi

accessori,  prima,  e  le  esperienze,  poi,  tuttavia,  anche  la  diffusione  di  messaggi

pubblicitari sui siti o nei social network ha finito per accomunare tutte le imprese,

tanto  da  perdere  gran parte  del  proprio valore  agli  occhi  dei  consumatori.  Molto

spesso, anzi, la continua sovraesposizione ai messaggi pubblicitari cui sono sottoposti

i consumatori, non solo, ha generato insensibilità e confusione in questi ultimi, ma,

addirittura, a causa della frammentazione dei media e dell'introduzione dei sistemi di

bloccaggio, ha comportato una netta riduzione del tasso di raggiungimento del target

d'interesse.  I  consumatori,  inoltre,  avendo  sviluppato  competenze  di  marketing

autonome,  nel  processo  si  decisione  d'acquisto  attribuiscono  più  credibilità  e

rilevanza  all'opinione  di  un  altro  consumatore  piuttosto  che  alla  pubblicità

dell'impresa stessa: uno degli strumenti più efficaci in tal senso risulta il passaparola.

Pertanto, ad oggi, le imprese appaiono costantemente impegnate nella definizione di

nuove strategie che possano aumentare la soddisfazione, innanzitutto informativa, del

consumatore:  la  soluzione  ottimale  che  esse  possono  adottare  è,  certamente,

continuare ad andare incontro al consumatore nei luoghi, fisici e mediati, che questi

frequenta,  ma  ricorrendo  all'approccio  virale,  nel  quale  la  creatività  tipica  del

marketing  non-convenzionale,  implementata  quasi  esclusivamente  a  livello  di

strategie  di  comunicazione,  utilizza  in  modo  originale  e  inaspettato  i  mezzi  più

116



immediati e funzionali per far leva sulle emozioni dei destinatari senza comportare

elevati costi di attuazione. 

Non a caso, il marketing virale viene spesso sviluppato in sinergia con altri approcci

di marketing, il word-of-mouth e il buzz marketing, tutti riconducibili ad una logica

non-convenzionale e altamente idonea allo sfruttamento delle caratteristiche tipiche

dei nuovi strumenti di comunicazione, quali  il passaparola: quest'ultimo se, da un

lato,  rappresenta  un  presupposto  indispensabile  all'attuazione  di  tali  strategie,

dall'altro  è  minimamente  controllabile  da  parte  dell'impresa,  sia  in  termini  di

contenuti  che  di  ampiezza  del  “contagio”.  Se  il  marketing  virale  si  occupa della

progettazione  e  dello  sviluppo  di  messaggi  persuasivi,  relativi  all'impresa,  in

generale,  piuttosto  che  ad  un  prodotto/servizio,  nello  specifico,  il  cui  requisito

fondamentale deve essere l'idoneità alla diffusione e condivisione online da parte dei

consumatore, il word-of-mouth si occupa proprio dello sviluppo di attività finalizzate

allo  stimolo  del  passaparola  positivo,  mentre  il  buzz  marketing  si  occupa

dell'ideazione e dell'attuazione di iniziative finalizzate alla creazione di passaparola

non solo  tra  i  consumatori  ma  anche in  riferimento  ai  media  (Kirby e  Marsden,

2006). 

Il settore culturale e, nello specifico, le imprese culturali-teatrali, si rapportano nei

confronti del marketing virale secondo due contrapposte direzioni: se, da un lato, a

causa del forte orientamento al consumatore presentato da tale approccio, sono restie

alla  sua  adozione,  dall'altro,  si  rivelano  naturalmente  inclini  e  predisposte  al

passaparola, modalità di comunicazione che nel corso del tempo si è spontaneamente

generata  tra  i  fruitori  raggiungendo  alti  livelli  di  efficacia  funzionalmente

all'avvicinamento  degli  stessi  verso  i  prodotti  artistico-culturali,  anche  in  misura

maggiore  rispetto  alle  tradizionali  attività  di  comunicazione  sviluppate  da  tali

organizzazioni. 

Un significativo punto di vista sull'approccio virale, importante in particolare per il

contesto artistico-culturale, viene esposto ne “Legge dei pochi” di Gladwell (2006):

all'interno del processo del passaparola non tutte le persone rivestono lo stesso ruolo,

in termini di influenza e ampiezza raggiunte nella diffusione. Anticipando la figura

dei  cosiddetti  “influencer”  oggi  molto  attivi  nel  settore  della  moda,  Gladwell

individua l'importanza dell'individuazione di alcuni soggetti che, in virtù di specifici
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fattori,  quali  l'elevato  livello  di  celebrità  e  di  credibilità  raggiunto  a  seguito  di

significative capacità di relazione piuttosto che delle competenze sviluppate, riescono

a raggiungere da soli un ampio bacino di utenti. I criteri di riferimento odierni per

l'individuazione di tali soggetti possono essere considerati il numero di “follower” su

Instagram piuttosto che la  quantità  di  “Mi Piace”  raggiunti  dalla  pagina  ufficiale

Facebook: sarebbe auspicabile che le imprese culturali-teatrali stesse raggiungessero

tali livelli di seguito. Un'alternativa comunque percorribile da tali organizzazioni, in

virtù  della  specifica  caratterizzazione  delle  performing  arts offerte,  può  essere

rappresentata  dal  coinvolgimento  degli artisti,  impegnati  in  uno  o  più  spettacoli

distribuiti, nella costruzione o diffusione di specifiche iniziative di marketing virale.

Tali  soggetti,  infatti,  non solo grazie alla  loro fama,  ma anche in  virtù  della  loro

credibilità e della numerosità dei soggetti raggiungibili, , anche in una logica tribale,

possono  contribuire  all'efficacia  dei  messaggi  diffusi  online,  specialmente  se  con

contenuti originali.

e. L'approccio pluralistico

Ciascuno degli  approcci di marketing sinora esposti,  nel rispondere alle differenti

modifiche  di  volta  in  volta  intercorse  al  contesto  di  riferimento,  è  riuscito  ad

individuare e soddisfare l'esigenza principale, manifestata o latente, del consumatore

di quel momento. Ad oggi la necessità principale avvertita dalle imprese culturali

rimane l'offerta del prodotto in una modalità tale da accrescerne il valore agli occhi

del  consumatore  e  consentirne  un  facile  avvicinamento  (Colbert,  2015).

Funzionalmente a questo obbiettivo i processi di marketing devono essere definiti e

sviluppati sin dalla fase strategica in modo integrato rispetto a tutti gli altri e, fermo

restando  la  centralità  del  prodotto  in  ogni  attività  svolta  dall'impresa,  anche  il

consumatore  necessita  di  opportune  attenzioni,  personalizzate  in  relazione  alle

differenti categorie individuate dall'attività di segmentazione. Conseguentemente, dal

momento che la scelta dell'approccio di marketing ideale deve essere fatta tenendo in

considerazione  tutti  i  suddetti  aspetti,  appare  evidente  che  uno  qualsiasi  degli

approcci appena esposti,  preso singolarmente,  non riuscirebbe da solo a fornire il

necessario contributo: per tale ragione, non a caso, l'ultimo approccio sviluppato e

adottato  da  parte  delle  imprese  culturali  e  non,  definito  pluralistico,  riunisce  ed
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integra al suo interno gli elementi essenziali degli approcci transazionale, relazionale

ed esperienziale. 

Ciò  che  appare  immediatamente  straniante  nell'affermazione  appena  effettuata  è

l'affiancamento, all'interno di uno stesso approccio, della visione transazionale e di

quella  relazionale:  a  tal  proposito,  pertanto,  risulta  necessario  puntualizzare  due

aspetti. 

Per  quanto  riguarda  il  primo,  è  necessario  affrontare  la  questione  relativa  alla

contrapposizione tra i due approcci in questione che imporrebbe a ciascuna impresa

la scelta di adozione alternativa dell'uno o dell'altro sulla  base delle caratteristiche

della stessa: mentre l'approccio transazionale trova ideale collocazione nelle imprese

che si occupino dei beni di consumo, il marketing relazionale si adatta perfettamente

alle imprese di servizi, quindi alle imprese culturali (Grönroos, 1990; Casarin, 2009).

Innanzitutto  è  opportuno  specificare  che  nella  maggior  parte  delle  imprese,

soprattutto  di  beni,  i  due  approcci  hanno  convissuto  sin  dal  momento  in  cui  il

marketing  relazionale  è  stato  creato:  l’approccio  transazionale  ha  continuato  a

caratterizzare  il  core  business,  mentre  quello  relazionale  è  stato  utilizzato  nelle

attività legate alla comunicazione. 

Ciò che è fondamentale sottolineare a giustificazione della coesistenza di entrambi gli

approcci  all'interno  del  marketing pluralistico  è,  non  solo  che,  fortunatamente,

entrambi  gli  approcci  subiscono  un'importante  evoluzione  del  loro  paradigma,

soprattutto  a  livello  operativo,  rispetto  alla  forma  esposta  precedentemente  ma,

soprattutto, che ciò comporta una vera e propria integrazione della logica sottostante

(Coviello et al., 1997): il focus sul momento dello scambio rimane centrale ma ogni

attività e comparto aziendale viene arricchito della componente relazionale, così da

aumentare il valore creato. 

Se, da un lato, il marketing transazionale viene preposto alla gestione del marketing

mix  funzionalmente  all'obbiettivo  della  soddisfazione  dei  clienti,  dall'altro,  il

marketing relazionale viene articolato in tre sotto-prospettive: il database marketing,

l'interaction  marketing  e  il  network  marketing.  Di  questi  ultimi,  mentre  il  primo

ricorre agli strumenti della tecnologia per segmentare e fidelizzare, mediante scambi
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sia  di  natura  economica  che  informativa,  specifiche  categorie  selezionate,

l'interaction marketing corrisponde al marketing relazionale in senso stretto, nel quale

l'interazione  viene  sviluppata  in  ottica  win-win,  mentre  il  network  marketing

persegue  le  medesime finalità  del  precedente,  ma  avendo  come destinatari  non i

consumatori bensì altre organizzazioni. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, sempre Coviello et al. (2009, pag.

501-522) sottolineano quanto il criterio sulla base del quale le imprese effettuino la

scelta tra approccio transazionale e relazionale non consista solo nel prodotto/servizio

offerto,  quanto  piuttosto  dal  grado  di  maturità  di  maturità.  Sulla  base  della

definizione fornita da Casarin (2009, pag.147-153), gli indicatori della maturità ormai

raggiunta  da  un  mercato  -  quali  la  mancanza  di  crescita  organica,  l'aumento  del

livello  di  competitività,  la  minima differenziazione tra  i  prodotti  e  l'alto  grado di

qualità attesa da parte dei clienti – alla quale si associa l'adozione del solo marketing

relazionale, non sono ancora tutti riscontrabili nel settore culturale. Al di là del livello

di  concorrenza  tra  imprese  culturali-teatrali  abbastanza  limitato  all'interno  della

categoria - ma piuttosto accentuato con altre imprese culturali, quali musei, piuttosto

che i cinema - e della ridotta concentrazione del settore in questione, a decretare in

misura maggiore la non maturità dei teatri è la notevole, potenzialmente illimitata,

differenziazione  dei  prodotti  artistico-culturali  e  delle  performing  arts,  nello

specifico:  proprio  tale  assenza  di  maturità  è  una  valida  motivazione  a  sostegno

dell'applicabilità dell'approccio pluralistico. 

In particolare, il settore culturale possiede un'innata predisposizione all'adozione del

marketing  pluralistico  (Casarin,  2009),  ancor  più  enfatizzata  nel  caso  delle

performing arts. 

Innanzitutto la natura degli spettacoli in questione prevede, molto spesso, il contatto

diretto con il pubblico, rendendo più facile l'applicazione degli approcci relazionale

ed esperienziale. 

Inoltre, i fruitori possono essere suddivisi ricorrendo a due grandi criteri: da un lato,

il  livello  di  fruizione,  secondo  il  quale  si  distinguono  “occasionali”  e  “assidui”,

dall'altro,  il  grado  di  conoscenza  delle  performing  arts,  sulla  base  del  quale  si
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individuano  “esperti”  e  “non  esperti”;  a  ciò  si  aggiunga  la  classificazione  nella

categorie di “residenti”, “escursionisti” e “turisti”. Se questi ultimi, dal momento che

devono sottostare sia al vincolo temporale che a quello economico, sono i destinatari

ideali delle iniziative esperienziali che accrescono sia il  value for time che il  value

for money, “esperti” e “assidui” sono coinvolti nella attività relazionali, mentre “non

esperti” e “occasionali” saranno oggetto di attività transazionali. Tale suddivisione è

supportata anche dall'esempio di  Garbarino e Johnson (1999)  relativo al  caso dei

teatri  Off–Broadway,  nei  quali  è  stato  rilevato  che  la  probabilità  che  i  fruitori

occasionali tornassero ad assistere ad uno spettacolo era strettamente connessa alla

soddisfazione immediata, per la quale l'approccio più incisivo è quello transazionale,

mentre  i  fattori  più  influenti  sulla  fruizione  ripetuta  da  parte  dei  più  assidui

risultavano l’impegno profuso dal teatro nell'alimentazione della relazione di fiducia,

per il quale è assolutamente necessario il marketing relazionale. 

In  particolare,  la  prospettiva  del  marketing  relazionale  che  meglio  si  addice  alla

personalizzazione  delle  informazioni  utilizzate  nelle  relazioni  con  le  differenti

categorie risulta il database marketing, integrabile con l'email marketing, mentre una

comunicazione  più  transazionale  può  essere  rappresentata  dalla  definizione  dei

volantini,  delle  brochure  e  dei  manifesti  pubblicitari.  Purtroppo,  si  ritiene  che  il

marketing  esperienziale  abbia  un'applicabilità  concreta  piuttosto  limitata  nelle

performing arts più classiche, mentre possa essere sfruttato nel caso di spettacoli di

danza più moderni e di concerti di musica contemporanea.

Alla luce di quanto sinora esposto si può concludere che, per le imprese culturali-teatrali

che  operano  nel  contesto  attuale,  l'adozione  dei  processi  di  marketing  culturale,  da

definire  e  sviluppare  strategicamente  e  in  modo  integrato  con  tutte  le  altre  funzioni

aziendali  e  da improntare  sulla  base  di  un approccio  pluralistico,  appare  necessario e

indispensabile,  non  tanto  al  conseguimento  del  successo,  quanto  piuttosto  alla

sopravvivenza dell'impresa stessa. 

In particolare, appare opportuno specificare sin da ora che, in relazione all'oggetto della

trattazione e, nello specifico, alla caratterizzazione delle  performing arts e del pubblico

dei giovani dai 16 ai 30 anni, si ritiene che l'approccio ottimale per le imprese culturali-

teatrali considerate nell'elaborato - e al quale si farà riferimento nei prossimi paragrafi con
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l'accezione  semplicemente  di  approccio  pluralistico  –  necessiti,  in  realtà,  di

un'integrazione del marketing pluralistico, così come appena descritto, con alcuni aspetti

del marketing virale e tribale.

Da tale approccio e dal relativo orientamento al prodotto, evoluto grazie all'attribuzione di

un  importante  ruolo  al  fruitore,  destinatario  dell'offerta  e,  quindi,  delle  iniziative

sviluppate in ottica relazionale ed esperienziale, discende la definizione degli strumenti

del marketing mix. Tra questi ultimi, specialmente in riferimento al target oggetto della

trattazione, spicca la centralità della leva della comunicazione: alla luce anche dell'enorme

sviluppo tecnologico - che ha determinato il predominio dei canali online nell'attuazione

della  maggior  parte  delle  iniziative  delle  imprese,  sia  di  prodotti  che  di  servizi  -  la

contaminazione dell'approccio pluralistico con alcuni aspetti del marketing virale, come si

vedrà nel prossimo paragrafo, può rappresentare un valore aggiunto.

 3.4 Il marketing mix culturale

L'implementazione, da parte delle imprese culturali-teatrali, delle strategie di marketing definite a

partire dai principi appena esposti, sia in termini di approccio che di orientamento, necessita, in

particolare, della definizione degli strumenti ottimali alla loro attuazione: i più idonei, anche dalle

evidenza delle best practices, risultano le 4P del marketing mix (prodotto, prezzo distribuzione e

promozione). 

Nonostante la loro principale teorizzazione e prima applicazione risalga al 196035, e al di là delle

evoluzioni che esse hanno subito nel corso del tempo (dalle 7P alle 4C alle 7C), tale tradizionalità

che li contraddistingue appare proprio il punto di forza a favore della loro predilezione: come già

sottolineato,  infatti,  le  imprese  culturali-teatrali,  in  virtù  della  natura  artistico-culturale  delle

performing arts, non hanno mai abbandonato il tradizionale orientamento al prodotto. 

35 Le  origini  concettuali  delle  4P risalgono,  in  realtà,  alla  fine  degli  anni  '40,  la  loro  prima  menzione  è
individuabile,  come 'mixers  of  ingredients',  nella  pubblicazione  The Management  of  Marketing Costs di
James Culliton, Professore di Marketing ad Harvard, mentre la definizione 'marketing mix' è attribuita ad un
collega  di  Culliton,  Neil  Borden,  e  datata  al  1953.  Il  merito  della  formulazione  delle  4P così  come le
conosciamo oggi,  tuttavia,  va  attribuito  a  E.  Jerome  McCarthy  che,  nel  suo  libro  Basic  Marketing:  A
Managerial Approach del 1960, le inserisce organicamente nei principi e processi manageriali di allora. Con
il supporto manifestato nella diffusione di tale teoria da parte di  Phillip Kotler, il marketing mix divenne
immediatamente uno dei principali paradigmi teorici e pratici del marketing.
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Appare  indispensabile,  tuttavia,  sottolineare  due  ordini  di  adeguamenti  che  il  marketing  mix

culturale necessita rispetto a quello tradizionale.

Il primo, di ordine generale, è strettamente connesso all'adozione dell'approccio pluralistico: in

ottica relazionale ed esperienziale - e talvolta virale – le imprese culturali teatrali, nello specifico,

sono chiamate ad improntare tutte le attività del marketing mix, promozione e comunicazione in

primis, al contatto diretto e personale con il consumatore, andando incontro a questi nei luoghi,

fisici o mediati, nei quali crea e intrattiene relazioni e sviluppa le proprie opinioni e decisioni.

Sempre  più,  soprattutto  in  riferimento  al  target  dei  giovani  dai  16  ai  30  anni,  oggetto  della

trattazione, questi luoghi corrispondono ai social media: le imprese culturali-teatrali, per quanto

ancorate alla centralità del prodotto non possono restare indifferenti  a tale cambiamento delle

abitudini, non solo di decisione di consumo, ma proprio di strutturazione della personalità.

Il  secondo,  invece,  riguarda  la  specifica  caratterizzazione  dei  prodotti  artistico-culturali:  dal

momento che la loro creazione, il loro sviluppo e, molto spesso, anche la produzione sono attività

guidate unicamente dalla spinta creativa che proviene dall'artista, il prodotto, in questo caso inteso

come leva del marketing mix, non può essere oggetto delle medesime attività di marketing attuate

in riferimento ai prodotti o servizi di consumo. Certamente, infatti, i prodotti artistico-culturali, in

generale, e le  performing arts, nello specifico, non possono essere ideati e sviluppati, al pari di

qualsiasi altro, in risposta alle esigenze del consumatore: pertanto, la trattazione si occuperà di

analizzare le ottimali modalità di utilizzo degli strumenti del “marketing mix residuo”, ovvero del

marketing mix originario da cui è stato escluso il prodotto, fermo restando che l'unico aspetto

afferibile  alla  leva  del  prodotto  e  suscettibile  di  strategie  e  iniziative  di  marketing  è  la

programmazione. 

Ogni  impresa  culturale-teatrale,  infatti,  deve  procedere  alla  definizione  della  propria

programmazione  partendo,  innanzitutto,  dalla  propria  identità  (teatro  d'opera,  teatro  di  prosa

tradizionale,  teatro  sperimentale  ecc.)  ma  prendendo  in  considerazione,  al  contempo,  le

caratteristiche che maggiormente accomunano le preferenze del proprio pubblico più assiduo o

abbonato, oltre che di quello individuato come target. Non a caso, le variabili che portano alla

composizione della programmazione di ciascun Teatro - la quale, non a caso, risulta il frutto del

lavoro  congiunto del  direttore  artistico e  del  direttore marketing dell'impresa – si  connotano,

proprio, per essere riconducibili  in primis alla  mission aziendale, e,  altresì, per possedere una

variabilità tale da includere prioritariamente, nella loro definizione, aspetti quali il rapporto con la

segmentazione e la scelta di un pubblico target (Kotler e Scheff, 1997). 
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Gli  obbiettivi  di  marketing  contestuali  alla  specifica  attività  di  programmazione – così  come

quelli sulla base dei quali l'impresa culturale-teatrale deve strutturare strategicamente le attività

riguardanti tutte le altre leve del marketing mix, in modo interdipendente tra loro - possono quindi

essere ricondotti ai due aspetti principali, strettamente interconnessi nei principi e nei processi di

marketing:  il  prodotto  e  il  mercato,  nello  specifico  caso  della  trattazione  performing  arts e

pubblico target dei giovani dai 16  ai 30 anni.

Per  quanto  riguarda  il  primo,  l'impresa  può decidere  di  puntare  al  miglioramento  del  livello

qualitativo  delle  rappresentazioni  proposte:  questo  può  essere  perseguito  individuando  uno

specifico genere sul quale investire maggiormente, tanto in termini di costo che di numero di

spettacoli, creando un'apposita rassegna, piuttosto che optando per la compagnia teatrale migliore

che rappresenti ciascuna rappresentazione, laddove esista più di una alternativa. Allo stesso modo

si può voler investire in modo massiccio e pressoché esclusivo su un unico genere, nel quale

intenda  distinguersi  per  l’eccellenza  (il  teatro  di  ricerca,  il  teatro  per  ragazzi,  la  danza

contemporanea): in tal caso, il raggiungimento di una posizione di prestigio e di autorevolezza,

per la quale possono essere necessari anche anni, potrebbe necessitare di ulteriori investimenti in

attività sia di style improvement che legate all'introduzione di appositi servizi in ottica relazionale.

Entrambe,  pur non riguardando il  prodotto in  senso stretto,  concorrono alla  formazione della

valutazione complessiva dell'offerta teatrale da parte del consumatore: mentre l'introduzione di

servizi in ottica esperienziale è già stata approfondita nel relativo approccio di marketing, lo style

improvement consiste nell'individuazione di uno stile rinnovato ad identificazione del teatro, che

non vada a caratterizzare esclusivamente la dimensione estetica della struttura, bensì connoti ogni

aspetto  aziendale  visibile  dal  consumatore.  Ciò  contribuisce  sia  all'immediata  comunicazione

dell'identità e della  mission dell'impresa, sia alla riconoscibilità e riconducibilità in riferimento

alle attività di comunicazione (creazione di un nuovo logo piuttosto che di uno stile decorativo o

cromatico che faccia da filo conduttore tra volantini, brochure, sito web e pagine ufficiali) (Kotler

e Scheff, 1997; Bastia, 2012). 

In  riferimento  al  mercato,  invece,  gli  obbiettivi  primari  da  perseguire  attraverso  il  ricorso

integrato della programmazione e degli altri strumenti del marketing mix, principalmente prezzo e

comunicazione, risultano l'ampliamento non indiscriminato della domanda, la fidelizzazione dei

fruitori e l'aumento dei profitti (Colbert, 2015). 

Il primo risulta perseguibile sia attraverso l'aumento della percentuale di fruitori per ciascun target

che mediante l'incremento del tasso di utilizzo per consumatore (Kotler e Scheff, 1997). 
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Il  secondo, tradizionalmente condotto a partire dai consumatori più abituali per poi arrivare a

quelli occasionali, si ritiene possa essere raggiunto in modo ottimale grazie al differente punto di

vista  offerto  dall'attitudine  dell'Audience  Development.  Quest'ultima,  come sarà  illustrato  nel

paragrafo 3.6, permette di trovare una soluzione anche alla tradizionale problematica riscontrata

nel tentativo di aumentare il numero di fruitori attraverso la conversione dei non fruitori: questi

ultimi,  seppur  rappresentino  un  importante  potenziale  di  crescita  per  l'impresa  in  termini

quantitativi, dal momento che corrispondono alla maggioranza della popolazione, manifestano

una  forte  resistenza  a  quell'insieme di  attività  funzionali  alla  creazione  di  interesse  verso  le

performing arts, specialmente qualora siano adulti che hanno mai, o raramente, assistito ad una

qualsiasi  rappresentazione a  teatro.  Le imprese culturali-teatrali,  funzionalmente allo  sviluppo

della domanda, devono, quindi, focalizzare la propria attenzione e, conseguentemente, le proprie

iniziative innanzitutto in riferimento alla conversione del pubblico giovane, non solo in virtù del

particolare periodo di sviluppo vissuto da tale categoria demografica - nel quale, come già visto

nel capitolo II, l'avvicinamento e il contatto con il settore culturale appaiono imprescindibili per la

generazione di passioni ed interessi che possano essere coltivati in modo continuativo anche in età

adulta -, ma, contestualmente, anche per la vastità della gamma di offerte alternative per l'impiego

del tempo libero a questa destinata (Kotler e Scheff, 1997).

In riferimento alla terza finalità va sottolineato, invece, che la maggioranza delle imprese culturali

non  ritiene  l'incremento  di  profitto  come  un  obbiettivo  primario:  le  politiche  di  prezzo

principalmente adottate, al contrario, puntano al suo contenimento, e alla conseguente riduzione

di  margini  e  profitti,  a  favore  dell'abbassamento  delle  barriere  percepite  dai  consumatori,

dell'allargamento della base di questi ultimi, oltre che dell'incoraggiamento e dell'accessibilità dei

consumi36. 

Si procede quindi all'approfondimento dei due principali strumenti del marketing mix a sostegno

delle strategie di marketing che le imprese culturali-teatrali possono indirizzare nei confronti dei

loro fruitori, effettivi o potenziali, e, in particolare, dei giovani dai 16 ai 30 anni.

36 L'effetto  prodotto dalle  politiche di  riduzione del  prezzo sull'allargamento della  base di  consumatori,  in
particolare, nelle imprese culturali-teatrali sarà approfondito nel paragrafo dedicato al prezzo.

125



 3.4.1 Il prezzo

La determinazione del  prezzo  da  parte  di  un'impresa  culturale  può essere  considerata

un'operazione particolarmente complessa,  in  virtù della  rilevanza strategica che questa

assume sia in relazione alla dimensione economico-finanziaria che a quella del marketing.

Se infatti tale decisione, da un lato, consente di prevedere le risorse e il tempo necessari al

raggiungimento del break-even point e al superamento del rischio finanziario, dall'alto,

esplica  un'importante  funzione  indicativa  e  simbolica  nella  percezione  del  valore  del

prodotto da parte del consumatore. Pertanto, l'impresa culturale, al pari di qualsiasi altra,

deve  definire  questo  strumento  del  marketing  mix  a  partire  da  indispensabili

considerazioni  di  natura  economico-finanziaria  che,  tuttavia,  non  possono  prescindere

dalle circostanze che caratterizzano il contesto di riferimento (Colbert, 2015). 

È fondamentale, in particolare, che l'impresa culturale prenda atto dell'effetto composito

che il prezzo, in virtù della specifica natura del prodotto in questione, scaturisce nella

percezione del consumatore: sebbene sia indiscutibile che il primo impatto generato in

merito  al  processo  decisionale  riguardi  la  valutazione  dell'accessibilità  al  prodotto,  il

consumatore, a fianco al rischio economico che caratterizza tanto lui che l'impresa, prende

in considerazione un insieme di fattori che, percepiti come oneri aggiuntivi, concorrono a

pieno  titolo  alla  formazione  della  valutazione  complessiva  del  costo  della  fruizione

(Sciarelli,  2005).  Il  consumatore,  infatti,  deve  fronteggiare  altri  due  ordini  di

problematiche oltre al solo prezzo del biglietto: la prima, riconducibile al sostenimento dei

costi  di  trasporto,  delle  eventuali  spese  legate  dalla  partecipazione  (cena,  abiti,  ecc.),

all'eventuale  pagamento  di  una  babysitter  per  i  figli,  definita  “rischio  funzionale”,  la

seconda, associabile al concetto dello “stato di disagio” sviluppato, legato al timore di non

disporre delle competenze necessarie per riuscire a comprendere lo spettacolo – o di non

aver  raggiunto  il  necessario  livello  di  capitale  culturale  -  e,  quindi,  di  provare  la

sensazione di trovarsi fuori luogo (Scollen, 2009). 

Per  cercare  di  arginale  tali  problematiche  le  imprese  culturali  devono,  innanzitutto,

procedere all'indagine e alla comprensione delle loro cause – attività da svolgere sia in

termini  di  ricerche  di  mercato  che  attraverso  i  mezzi  a  disposizione  della  leva  della

comunicazione – individuando le eventuali possibili soluzioni o migliorie da apportare, in
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ottica relazionale e in riferimento all'offerta di servizi, che aumentino la percezione del

valore.

A latere  di  ciò,  una  di  più  importanti  aspetti  che  un'impresa  culturale-teatrale  deve

prendere in considerazione nella fissazione del prezzo per le  performing arts distribuite

riguarda la rigidità al prezzo che caratterizza la domanda di tali servizi complessi. A tale

conclusione, a conferma della sua attendibilità, sono arrivati numerosi studi condotti nel

corso  di  differenti  periodi  e  in  diversi  luoghi  (Zanardi,  1998:  Colbert,  Beauregard,  e

Vallée,  2001;  Fuortes,  2001;  Colbert,  2015).  Tale  insensibilità,  tuttavia,  risulta

significativamente  maggiore  in  corrispondenza  degli  spettacoli  riconducibili  alle  high

arts:  ciò discende da una delle  principali  caratteristiche che ha sempre accomunato la

maggior parte dei fruitori di tali rappresentazioni, ovvero la disposizione di un reddito

medio alto,  in relazione al quale anche un lieve aumento del prezzo del biglietto non

comporta un'immediata riduzione della domanda. 

A fronte di ciò si  potrebbe ritenere che le imprese siano legittimate ad agire in modo

flessibile, aumentando il prezzo per la fruizione di tali spettacoli in misura maggiore che

per gli altri o, addirittura, per consentire la riduzione del prezzo di questi ultimi. Questa

pratica,  tuttavia,  non  solo  lederebbe  uno  dei  maggiori  principi  caratterizzante  la

distribuzione  di  performing  arts,  come  di  ogni  altro  prodotto  culturale,  ovvero  la

democratizzazione  dell'offerta  culturale  che,  in  virtù  della  propria  funzione  educativa,

deve  essere  accessibile  da  parte  di  un  numero  sempre  maggiore  di  consumatori,  ma

potrebbe  produrre  il  risultato  contrario.  Il  conseguente  abbassamento  dei  prezzi  degli

spettacoli associabili alle popular arts oltre una certa soglia o, addirittura, la loro gratuità

produrrebbe, infatti, un aumento indiscriminato della domanda, che risulterebbe composta

da soggetti assolutamente circostanziati a quell'occasione: qualora l'unico fattore preso in

considerazione nella  decisione di  fruizione di  una  performing arts risulti  il  prezzo,  la

motivazione  non  può  essere  legata  a  nessuna  delle  dimensioni  per  natura  che  la

compongono se non all'intrattenimento fine a se stesso (Colbert, 2015). 

Il contenimento del prezzo entro una certa soglia, invece, risulta funzionale agli obbiettivi

che l'impresa intende perseguire: in riferimento al limite inferiore svolge un importante

funzione di selezione e identificazione dei consumatori mossi da adeguate motivazioni,

mentre  in  relazione  al  limite  superiore  garantisce  l'ottemperanza  dell'esigenza  di
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democratizzazione dell'offerta culturale.

Anche le migliori politiche di calmierazione dei prezzi, infatti, di fronte all'obbiettivo di

allargamento del bacino di utenti non indiscriminato, non può perseguire grandi risultati

se  attuata  indipendentemente  inserita  in  un  contesto  generalizzato  di  sostegno  allo

sviluppo  culturale  della  popolazione.  In  tal  modo,  i  consumatori  saranno  aiutati  nel

comprendere e apprezzare il valore dei prodotti culturali e le imprese, potendo contare

sulle maggiori entrate potrebbero elevare ulteriormente il livello qualitativo dell'offerta:

solo  ciò  può  giustificare,  anche  agli  occhi  dei  consumatori  con  redditi  maggiori,  un

significativo discreto dei prezzi. Come rilevato da Felton (1989), infatti, la, seppur ridotta,

sensibilità  dei  fruitori  teatrali  rispetto  al  prezzo,  è  significativamente influenzata  dalla

reputazione, non solo del teatro, ma soprattutto della compagnia o dell'orchestra che si

esibiscono: quanto più questa è elevato, tanto maggiore sarà la disponibilità a pagare dei

consumatori.

In riferimento al target oggetto della trattazione lo svolgimento di una valutazione unitaria

sulla percezione dei giovani in relazione al prezzo appare quantomeno azzardata: come

riscontrato nel secondo capitolo, infatti, è proprio la variabile del reddito a differenziare

maggiormente le fasce d'età comprese. Mentre una buona percentuale dei giovani dai 26

ai  30  anni  risulta  occupata  e  dispone  di  un  proprio  reddito,  sebbene  non  sempre

proporzionato  alla  mansione o  al  carico  di  lavoro  svolti,  le  altre  fasce  d'età  risultano

ancora in grande proporzione impegnate nel conseguimento del diploma o della laurea

(triennale o magistrale) e, anche se occupate, non rientrano in una fascia di reddito tale da

potersi definire autonomi. 

Pertanto,  le  considerazioni  legate  al  rischio  economico  possono  essere  attribuite

identicamente tanto all'una (26–30), quanto alle altre, specificando che il riferimento, nel

caso di queste ultime, appare spesso il reddito della famiglia di provenienza.

Per quanto riguarda il rischio funzionale, invece, le variabili che lo compongono risultano

differenti:  come  per  la  variabile  del  reddito,  infatti,  è  sempre  la  fascia  26–30  a

differenziarsi dalle altre, in questo caso per la maggiore percentuale di matrimoni o, in

generale, di convivenza e di figli a carico. In tal caso, l'offerta di pacchetti piuttosto che di

singoli biglietti appare un'iniziativa adeguata. In relazione alle altre fasce d'età o a chi, pur

rientrando nella fascia d'età appena affrontata, vive una situazione personale differente,
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invece,  la  personale  problematica  inerente  al  rischio  funzionale  risulta  connessa  alla

concorrenza tra  i  differenti  impieghi  delle  risorse  a  disposizione,  considerando questa

volta, non tanto, il tempo libero, quanto piuttosto le risorse economiche come principale

determinante  del  processo  decisionale.  In  questo  caso,  anche  tramite  il  ricorso  al

questionario, si verificherà la maggiore efficacia tra un'iniziativa legata alla riduzione del

prezzo del biglietto e una convenzione con gli esercizi commerciali nella zona circostante

al teatro. 

Per quanto riguarda, infine, il rischio dello “stato di disagio”, l'unica soluzione può essere

rappresentata dall'attuazione di politiche di sviluppo culturale: in particolare, nel caso dei

giovani  che si  trovano ancora  all'interno del  proprio  percorso  di  studi  possono essere

promosse  collaborazioni  o,  addirittura,  partenership  tra  le  scuole  o  le  Università  e  le

organizzazioni principalmente frequentate, e le imprese culturali-teatrali, così da favorire

e stimolare il contatto tra giovani e performing arts. Molto, in relazione a tale rischio e per

qualsiasi fascia d'età, può essere fatto con il  ricorso alla leva della comunicazione, ad

esempio attraverso l'inserimento di brevi descrizioni del contenuto dello spettacolo nei

principali mezzi utilizzati (volantini, brochure, siti o pagine dei social network, in questi

ultimi casi meglio se in formato video), funzionali alla riduzione della distanza percepita

nei confronti degli spettacoli in questione. 

Infatti, solo attraverso la comprensione e l'apprezzamento delle molteplici ed eterogenee

dimensioni che caratterizzano le performing arts, nel caso di queste politiche e iniziative

in riferimento alla conoscibilità della componente culturale, è possibile incrementare nei

giovani, non solo, il valore economico percepito e riconosciuto allo spettacolo, maggiore

rispetto a quello derivante dai soli elementi materiali che lo compongono, ma anche la

conseguente disponibilità a pagare e, in generale, la percezione di questi servizi complessi

(Throsby, 1999). 

 3.4.2 La comunicazione

La leva della comunicazione, nel corso dell'evoluzione seguita dal marketing culturale, ha

visto crescere sempre di più la propria rilevanza strategica sino ad essere riconosciuta, ad

oggi, come uno strumento insostituibile in relazione a molteplici obbiettivi. 
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La comunicazione assume un'importanza primaria soprattutto in riferimento alla crescente

enfasi posta sugli approcci esperienziale e relazionale, in particolare, funzionalmente alla

costruzione e allo sviluppo di un'interazione con il pubblico target, attuale o potenziale,

necessaria, in ottica di fidelizzazione, alla trasmissione delle molteplici dimensioni e del

valore posseduti delle performing arts (Invernizzi et al., 2009). 

Se - come già esposto - per la massimizzazione dell'efficacia dell'approccio pluralistico è

indispensabile che le imprese, non solo, integrino i processi di marketing in sinergia con

tutti  gli  altri,  ma,  soprattutto,  implementino  le  proprie  strategie  ricorrendo  alla

combinazione ottimale di tutti gli strumenti del marketing mix a disposizione, è opportuno

mettere in evidenza che, nello specifico caso delle organizzazioni culturali-teatrali, la leva

che tra tutte genera l'impatto più significativo, nella percezione dei consumatori, e riesce

ad influenzare maggiormente il processo decisionale d'acquisto, risulta la comunicazione

(Kotler e Scheff, 1997). La definizione della programmazione ottimale in relazione alla

propria mission e al target di riferimento insieme alla fissazione del prezzo che ottempera

alle  differenti  esigenze  sono  attività  essenziali  ma  non  sufficienti  affinché  il  proprio

pubblico possa essere ritenuto, oltre a ritenersi, adeguatamente informato sull'offerta, oltre

che interessato, convinto e motivato al  consumo, o,  tantomeno,  educato sul contenuto

culturale degli spettacoli: sono proprio questi gli obbiettivi per i quali la comunicazione

svolge un ruolo cruciale. 

a. Obbiettivi della comunicazione

Le finalità della comunicazione, seppur dettagliatamente e adeguatamente sviluppate

in relazione al target di pubblico, effettivo o potenziale,  cui la specifica attività è

destinata, possono essere ricondotte a tali categorie (Sciarelli, 2009):

• Informare: è indispensabile che, innanzitutto, il pubblico target sia a conoscenza

dell'esistenza  dell'impresa  culturale-teatrale  in  questione,  ma  è  ancor  più

necessario  che  egli  sia  costantemente  tenuto  al  corrente  di  ogni  aspetto  che

caratterizza  l'offerta  della  stessa  (Severino,  2011).  Il  teatro,  quindi,  è  tenuto  a

ricorrere alla  comunicazione per assolvere,  in primis,  a tale funzione, fornendo

tutte le informazioni relative alla programmazione, agli orari degli spettacoli, alla

localizzazione  del  teatro  e  alle  alternative  per  raggiungerlo,  ai  prezzi  e  alle
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modalità di acquisto dei biglietti e degli abbonamenti.

• Educare: una delle componenti principali che caratterizza gli spettacoli offerti è,

senza dubbio, il loro contenuto culturale. Informare, semplicemente, il pubblico

target sull'insieme di rappresentazioni che compongono la programmazione non è

sufficiente: occorre che l'impresa si occupi di fornire informazioni personalizzate

sulla base del genere dello spettacolo, da un lato, e della categoria di pubblico

target, dall'altro, in modo da consentire a chiunque una migliore comprensione del

contenuto culturale e un più consapevole avvicinamento all'offerta di performing

arts. 

È importante, inoltre, che l'impresa segnali le variazioni che di stagione in stagione

intervengono  alla  programmazione  e,  soprattutto,  metta  in  evidenza  le  novità

ritenute  più  adatte  al  pubblico  target  sulla  base  delle  sue  caratteristiche

demografiche e socio-culturali. 

Nello specifico, tale funzione assume particolare rilevanza in relazione al target

oggetto della trattazione,  non solo per la particolare fase della vita che i giovani

attraversano,  che  risulta  fondamentale  in  funzione  allo  sviluppo  di  interessi  e

passioni da coltivare anche in età adulta, ma anche per la particolare percezione e

visione della realtà che li  caratterizza. I giovani,  infatti,  spesso recepiscono gli

stimoli culturali attraverso la scuola e perciò li associano ad un dovere, talvolta

svolto controvoglia, o a qualcosa di noioso, oppure associano la fruizione culturale

ad un'attività saltuaria o una tantum, legata al “momento” culturale e non ad un

orizzonte  temporale  ampio  e  continuativo  (Sciarelli  e  Tortorella,  2004).

Funzionalmente  alla  finalità  educativa,  pertanto,  le  imprese  culturali-teatrali

devono impegnarsi nella costruzione e nello sviluppo di relazioni con scuole e

Università, oltre che con altre organizzazioni no profit,  con le quali  definire le

modalità più interessanti, originali e attrattive per veicolare i contenuti culturali e,

contestualmente,  far  conoscere  tutte  le  dimensioni  che  caratterizzano  le

performing  arts.  In  tale  contesto  assume  particolare  rilevanza  la  scelta  delle

organizzazioni,  sia profit  che non, con le quali  collaborare,  tra le quali devono

essere privilegiate quelle in cui i giovani svolgono attività ricreative, sportive o

artistiche, e, pertanto, sono positivamente predisposti alla recezione di contenuti di
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vario tipo.

• Sviluppare  l'immagine  del  Teatro:  per  qualsiasi  impresa  una  delle  funzioni

principali della comunicazione è rappresentata dalla trasmissione di messaggi che,

anche  qualora  abbiano  come  oggetto  principale  le  informazioni  riguardanti

l'offerta,  siano  strumentali  alla  dichiarazione  della  propria  identità.  È  bene

considerare che, tuttavia,  per l'impresa assume rilevanza non solo ciò che essa

comunica ma, anche e soprattutto, ciò che il consumatore percepisce in relazione

ad ogni singolo messaggio e alla reputazione generale che della stessa si crea. Per

tale ragione è fondamentale che l'impresa si occupi di sviluppare una relazione con

il pubblico target, effettivo e potenziale, improntata sullo scambio di informazioni

reciproche, finalizzato non solo al garantirsi una base solida di consumatori fedeli

ma, soprattutto, alla verifica dell'effettiva coincidenza tra l'immagine comunicata

dall'impresa  e  quella  percepita  dal  consumatore.  Attraverso  tale  interazione

l'impresa,  infatti,  oltre  ad  appurare  la  positività  dell'immagine  creatasi  nei

consumatori,  può  accertarsi  della  coincidenza  tra  il  livello  di  qualità  attesa  e

percepita  dagli  stessi,  impegnandosi  a  porre  rimedio  ad  eventuali  feedback

negativi.

• Motivare: all'impresa non basta che il pubblico target sia raggiunto dalle attività di

comunicazione;  è  necessario  che  quest'ultimo  sia  portato  a  comprendere  e

apprezzare ogni aspetto delle performing arts e, conseguentemente, sia convinto di

effettuare  l'acquisto del  biglietto  o dell'abbonamento.  L'impresa  deve,  pertanto,

raggiungere  il  pubblico  target  con  molteplici  ed  eterogenee  iniziative,  tali  da

mettere  in  evidenza  ogni  componente  degli  spettacoli  in  questione:  per  tale

finalità,  vista  la  giovane età  del  pubblico  target,  gli  strumenti  digitali  e  i  vari

formati a disposizione dell'impresa possono essere molto utili nel perseguimento

di un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. Proprio quest'ultimo aspetto

risulta cruciale: anche qualora il giovane sia convinto della qualità e del valore

dell'offerta potrebbe non essere del tutto convinto della sua superiorità rispetto alle

altre, numerose e valide, alternative per l'impiego del proprio tempo libero. Ecco,

quindi  che  l'impresa  deve  sviluppare  attività  che,  in  ottica  esperienziale  e

attraverso il ricorso all'arricchimento dell'offerta con servizi adeguati, puntino a
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mettere in evidenza agli occhi dei destinatari l'unicità delle  performing arts e a

farsi accordare da questi la preferenza.

• Spingere  all'acquisto:  anche  a  fronte  dell'interesse  che  l'insieme  di  attività

sviluppate dall'impresa ha potuto stimolare nel consumatore, questi potrebbe non

essere ancora totalmente pronto o motivato a fare l'acquisto. Le imprese culturali-

teatrali,  sfruttando  il  fattore  tempo  della  propria  offerta  possono  spingere  il

consumatore ad accantonare ogni perplessità residua e procedere all'acquisto. Un

forte  incentivo  può essere  rappresentato  dall'e-tickting,  ovvero  dalla  possibilità

offerta dall'impresa ai fruitori  di acquistare biglietti e abbonamenti direttamente

dal sito dell'impresa (o attraverso un link debitamente fornito). Turrini e al. (2012)

hanno dimostrato quanto l'immediatezza dell'operazione, associata alla confidenza

e alla sicurezza sviluppata, in particolare proprio dai giovani, nei confronti dell'e-

commerce soprattutto di beni di consumo, faccia di questa modalità di acquisto il

compromesso ideale tra le esigenze dei consumatori e quelle dell'impresa.

b. Il processo di comunicazione

Il processo di comunicazione si articola in una serie piuttosto ricca ed eterogenea di

attività  che,  a  partire  dalla  fase  di  pianificazione  della  strategia  –  che  prevede

l'individuazione dei destinatari e degli obbiettivi, oltre alla definizione del contenuto

e dei mezzi per la trasmissione del messaggio, sulla base di un insieme di rapporti di

dipendenza reciproca piuttosto complessi e in ottemperanza al budget disponibile –

conducono alla fase operativa, ovvero di attuazione dell'iniziativa pianificata. Tale

processo presenta, già per sua natura, un insieme di problematiche e complessità che

le caratteristiche, tanto, delle  performing arts, quanto, del contesto in cui si trovano

ad operare le imprese culturali-teatrali, tendono ad acuire.

Avendo, quindi, a riferimento il modello elaborato da Schramm (1960), integrato da

Kotler  e  Keller  (2006),  che  rappresenta  graficamente,  in  maniera  semplificata  e

lineare,  lo  sviluppo37 del  processo  comunicazionale,  dalla  fonte  al  destinatario,  si

37 Il modello, avendo a riferimento una generica impresa di prodotti/servizi, prende in considerazione
ulteriori  aspetti  quali  il  rumore, la risposta e il  feedback,  riportati  nel  grafico che, tuttavia,  non
assumendo  rilevanza  specifica  nel  contesto  oggetto  della  trattazione,  non  saranno  ulteriormente
approfonditi.
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analizzeranno  gli  aspetti  non  ancora  del  tutto  approfonditi:  l'attenzione  sarà

focalizzata,  in  particolare,  sull'insieme  degli  strumenti  a  disposizione  della

comunicazione, definito communication mix. 

Grafico 3.4: Il processo di comunicazione

Fonte: rielaborazione personale da Schramm (1960) e Kotler e Keller (2006).

Prima  di  procedere  all'analisi  del  communication  mix  analisi  e,  anzi,  per  poterla

svolgere  nella  maniera  più  consapevole,  risulta  necessario  esporre  alcune  delle

caratteristiche tipiche del processo comunicazionale, svolto dalle imprese culturali-

teatrali,  connotanti  i  suoi  elementi  principali  –  quali  la  fonte,  il  messaggio  e  il

processo di codificazione e decodificazione – tenendo presente il focus sul pubblico

target dei giovani.

• In relazione al primo, la  fonte,  sebbene molto sia già stato detto sulle imprese

culturali, e su quelle culturali-teatrali nello specifico, occorre puntualizzare che

non sempre la fonte di tale processo e l'impresa coincidono. 

Talvolta, infatti, l'impresa, anziché far gestire internamente l'intero processo della

comunicazione, all'ufficio (o agli  uffici) adibiti al  marketing preferisce affidare

alcune  attività,  principalmente  a  livello  operativo,  o  anche  tutte,  ad

un'organizzazione esterna: le principali alternative sono l'agenzia pubblicitaria o

l'ufficio  stampa.  Mentre  l’ufficio  stampa  è  specializzato  esclusivamente  nella

comunicazione dell’immagine dell'impresa verso specifici pubblici, quali i mass-

media  e  gli  organismi  istituzionali  e  associativi  dei  giornalisti  ,  il  compito
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dell’agenzia di pubblicità si limita all'offerta di servizi nel campo della pubblicità

e, in particolare, all'intermediazione tra l'impresa e le concessionarie che offrono

spazi pubblicitari (De Vincentiis, 2005; Collesei e Ravà, 2008). 

Sebbene a fronte della complessità che caratterizza il processo di comunicazione,

l'impresa  culturale  avrebbe  un'indubbia  convenienza  ad  appoggiarsi  a  queste

organizzazioni, la piccola o media dimensione dell'impresa, la ridotta estensione

della campagne di comunicazione e la minima disponibilità di budget, sommate

agli forzi organizzativi che si renderebbero necessari nell'interfacciarsi con altre

organizzazioni, sono elementi che spesso fanno desistere le imprese dall'optare per

tale alternativa. 

Qualora  l'attuazione  del  processo  di  comunicazione,  soprattutto  nel  caso  delle

imprese di maggiori dimensioni, coinvolga più di un ufficio o richieda l'appoggio

ad  un'organizzazione  esterna,  infatti,  è  fondamentale  che  venga  rispettato  un

criterio  di  collaborazione  e  coordinamento  nella  definizione  delle  strategie  e,

successivamente, di coerenza tra quanto stabilito in fase di pianificazione e quanto

realizzato  operativamente.  Affinché  ciò  sia  reso  possibile  è  necessario  che

l'impresa sviluppi al proprio interno un solido sistema di scambio di informazioni,

che permetta di mettere in contatto tutti i dipendenti coinvolti sia tra loro che con

l'eventuale  agenzia  coinvolta.  Troppo  spesso,  però,  le  imprese  culturali  non

riescono ad assolvere a questo compito, non comprendendone a fondo l'esigenza o

non avendo risorse sufficienti: molto spesso alla pianificazione e attuazione della

comunicazione  di  marketing  collaborano,  infatti,  volontari  o  consulenti  che,

partecipando  saltuariamente  alle  attività  nella  sede dell'organizzazione,  devono

essere continuamente e prontamente messe al corrente. Un sistema informativo

interno,  in  particolare,  oltre  ad  evitare  la  disomogeneità  tra  pianificazione  e

attuazione della comunicazione, le conseguenti problematiche organizzative e la

risultante  mancanza  di  comunicazione  al  pubblico  di  informazioni  complete  e

aggiornate, incentiverebbe lo sviluppo di un senso di appartenenza e identitario

che agevolerebbe ogni attività (Collesei e Ravà, 2008).

• Per quanto riguarda l'altro elemento che ricopre un ruolo fondamentale all'interno

di qualsiasi processo di comunicazione, di marketing o non, ovvero il messaggio,

questo deve essere sviluppato avendo a riferimento non solo il particolare tipo di
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offerta, ma anche lo specifico pubblico target, il media utilizzato e l'obbiettivo, di

volta in volta perseguito. 

Essendo le performing arts caratterizzate, non solo, dalle molteplici ed eterogenee

dimensioni  che  le  compongono  ma  anche  dagli  attributi  che  ne  decretano

l'appartenenza alla categoria dei servizi complessi - intangibilità, coincidenza tra il

momento dell'erogazione e della fruizione, non standardizzabilità, ruolo attivo del

consumatore  (Sciarelli,  2009)  -  i  messaggi  trasmessi  dalle  imprese  culturali-

teatrali che hanno ad oggetto la loro conoscibilità e promozione devono trovare il

giusto equilibrio tra contenuto, forma e ripetitività. Il messaggio deve conciliare

contenuti di natura informativa quali il titolo, il genere e la data dello spettacolo,

legati  alla  dimensione  della  razionalità  del  consumatore  e  della  cultura  delle

performing arts - in riferimento ai quali è necessario puntare sulla qualità e valore

di arricchimento culturale delle rappresentazioni in questione –  emozionale -  in

relazione ai quali, in sinergia con il formato e il mezzo della comunicazione è

necessario fare leva sulla dimensione sensoriale e sentimentale -, ed esperienziali.

I contenuti del messaggio, pertanto, per far fronte alla difficoltà rappresentata dal

fatto che la piena conoscibilità e apprezzabilità delle  performing arts sono rese

possibili esclusivamente durante la loro fruizione38 – è nel corso della messa in

scena  che  gli  spettatori  ricevono  i  contenuti  informativi,  emozionali  ed

esperienziali  maggiori,  non solo  attraverso  il  contenuto  della  performance,  ma

anche mediante i costumi, le luci, la presenza scenica, la mimica e la gestualità

degli attori, (Pavis, 1998) – devono essere forti, mirati, incisivi e stimolanti. 

La struttura e la ripetizione del messaggio sono elementi che, in sinergia con il

contenuto,  possono  dare  un  significativo  contributo  all'efficacia  e  all'impatto

conseguibili  dal  messaggio.  In  particolare  la  frequenza  di  trasmissione  del

messaggio, se non estremizzata, consente di beneficiare di alcuni vantaggi quali la

conoscenza e la buona predisposizione da parte di una significativa porzione di

pubblico target, nei riguardi non solo, dello specifico contenuto del messaggio ma

anche della complessiva offerta dell'impresa culturale-teatrale.

38 Come si vedrà in relazione alla pubblicità questa specifica caratteristica delle performing arts, che le
riconduce  alla  categoria  degli  experience  goods ha  importanti  ripercussioni  sulle  forme  di
comunicazione più efficaci e d'impatto. 
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• Nel caso specifico oggetto della trattazione, in virtù di quanto appena esposto su

fonte e messaggio, i processi di codifica e decodifica assumono un ruolo cruciale

in  relazione  all'efficacia  e  alla  percezione  del  messaggio,  specie  da  parte  del

pubblico giovane. 

L'utilizzo  da  parte  dell'impresa  di  un  linguaggio  comprensibile  –  meglio  se

integrato con il ricorso di simboli immagini e suoni, innatamente comunicativi -,

permette di rendere accessibile il contenuto culturale, emozionale ed esperienziale

del messaggio e delle performing arts nei confronti del target giovane, agevolando

il processo di decodifica da parte di quest'ultimo. 

Il  destinatario,  in  particolare,  deve essere messo nella  condizione di  inserire e

collocare  lo  spettacolo,  il  genere  o  quanto  risulta  oggetto  del  messaggio,

all'interno del proprio bagaglio personale di conoscenze, esperienze ed emozioni.

In  questo  modo,  superando  la  barriera  della  diffidenza  e  l'ostacolo  della  non

conoscenza e non decodificabilità dello spettacolo, questi riesce a familiarizzare a

cominciare dal genere più affine e appare maggiormente motivato ad approcciare

alla fruizione culturale, piuttosto che ulteriormente incentivato ad incrementare il

proprio  consumo,  a  seconda  che  abbia  già  assistito  in  precedenza  ad  uno

spettacolo o meno (Romano e Tortorella, 2004). 

Ancora  una  volta,  la  finalità  educativa  della  comunicazione  ha  una  priorità

fondamentale.

c. Il communication mix culturale

Ciascuna impresa, a seconda delle proprie specificità, ha a disposizione un insieme

più o meno vario di differenti  attività  di comunicazione da utilizzare -  meglio se

integrate tra loro per assicurare chiarezza, coerenza e massimizzazione dell'impatto

della  campagna -,  per  consentire  all'organizzazione di  perseguire  gli  obbiettivi  di

volta in volta prefissati (Kotler, 2007). La definizione della combinazione ottimale di

queste  attività  ha  una  rilevanza  strategica  indiscutibile  in  termini  di  impatto  ed

efficacia  delle  iniziative  di  comunicazione  e,  pertanto,  deve  essere  oggetto  di

un'attenta definizione in fase di pianificazione delle strategie. 
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Secondo  Colbert  (2000)  i  parametri  più  adeguati  cui  fare  riferimento  per  tale

decisione riguardano il budget a disposizione, la maggiore o minore complessità del

messaggio da trasmettere e il livello di conoscenza del prodotto da parte del pubblico

target della comunicazione. 

Per quanto riguarda il primo, la ridotta disponibilità di budget, propria delle imprese

culturali-teatrali,  può costringere l'impresa ad accontentarsi del ricorso a strumenti

più economici ma non ottimali. 

In relazione al grado di complessità del messaggio, quanto più questo è elevato, tanto

maggiore sarà la convenienza ad usare strumenti diretti che, mediante il caratteristico

contatto  personale  risultano  i  più  idonei  a  stimolare  l'interesse  e  ad  evitare  una

percezione negativa, correlata alla complessità, nel destinatario. 

Infine, il livello di conoscenza delle performing arts, come di qualsiasi altro prodotto,

da parte di ogni soggetto del pubblico target, è collocabile in un intervallo compreso

tra la completa ignoranza e l'acquisto: il communication mix dovrà quindi procedere

a partire dal connotarsi per una forte finalità informativa, stimolante e convincente al

puntare  a  distinguersi  per  l'originalità  e  la  sorpresa  dei  contenuti.  In  virtù  della

giovane età del pubblico target della trattazione, proprio la dimensione dello stupore

deve essere, in misura maggiore o minore a seconda del contenuto del messaggio,

sempre caratterizzante la comunicazione.

Le attività, o strumenti, che tradizionalmente hanno composto il communication mix

possono essere considerate: la pubblicità, il marketing diretto, la promozione delle

vendite, la vendita diretta e le relazioni pubbliche; con lo sviluppo dei vari approcci

esposti  in  precedenza,  diversi  autori  hanno  aggiunto  l'interactive  marketing  e

l'organizzazione  di  eventi.  Nel  caso  delle  imprese  culturali-teatrali  i  principali

strumenti utilizzati, soprattutto a causa della ristrettezza del budget a disposizione,

sono  la  pubblicità  e  la  promozione  vendite.  Saranno  quindi  questi  gli  argomenti

approfonditi  nei  prossimi  punti.  Occorre  specificare,  inoltre,  che  con l'avvento  di

Internet  e,  soprattutto,  dei  social  media,  non solo,  molte delle  suddette  attività  di

comunicazione  hanno  trovato  applicazione,  con  significativi  vantaggi,  online  ma,

anche,  quanto  la  web  communication,  considerabile  una  leva  nata  dalla

comunicazione tradizionale, agevola l'attuazione integrata di tutti gli  strumenti del
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mix:  il  prossimo  paragrafo  si  occuperà  appunto  di  illustrare  tutti  i  cambiamenti

intercorsi nella comunicazione grazie all'introduzione di Internet.

d. La pubblicità

Una delle principali caratteristiche delle  performing arts, strettamente connessa alla

loro  natura  di  servizi  complessi,  è  che  il  fruitore  ha  la  possibilità  di  venire  a

conoscenza e di beneficiare completamente dei molteplici attributi di questi spettacoli

solo contestualmente alla loro messa in scena. Tale peculiarità, come già evidenziato,

non  solo  li  rende  a  pieno  titolo  degli  experience  goods  ma,  inficiando

significativamente sulla possibilità del consumatore di acquisire informazioni a priori

sulla qualità  degli  spettacoli  e  di valutarli,  rende ancor più rilevante la  leva della

comunicazione e, nello specifico, evidenzia la strategicità della pubblicità (Verma,

1980; Hoch e Ha, 1986 in Vakratsas e Ambler, 1999). 

Proprio la pubblicità, infatti, appare lo strumento ottimale per riuscire a trasmettere la

maggior parte delle tipologie di contenuto in un formato tale da consentire, attraverso

il ricorso ad immagini, suoni e colori, la proposta di significati e di simboli in modo

semplice, immediato e coinvolgente, ottemperando all'esigenza del contenimento dei

costi. 

La natura pubblica di questo strumento permette di raggiungere un'elevata porzione

del  pubblico  target  mantenendo  un  costo  per  contatto39 basso  e,  inoltre  –

determinando, a livello economico, una traslazione e un cambiamento di  pendenza

della curva di domanda – la pubblicità rende i consumatori più inclini ad accettare

margini unitari inferiori (Collesei e Ravà, 2008).

Al contempo, tuttavia, è necessario sottolineare che quanto la decisione del mezzo

ottimale  da  utilizzare  nell'attività  pubblicitaria  incida  sull'efficacia  e  sui  costi

dell'iniziativa: i criteri sulla base dei quali compiere questa scelta risultano non solo

gli  obbiettivi  della  specifica  campagna  pubblicitaria  ma  anche  quelli  della

39 Il  costo per contatto,  ovvero il  costo di  contattare un singolo consumatore potenziale,  si ottiene
dividendo il costo totale dello spazio pubblicitario per l’audience, comprensiva del pubblico target
ma non solo, posseduta dal  canale televisivo, dalla  stazione radiofonico,  dalla  pagina Web o da
qualsiasi altro mezzo.
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comunicazione,  perseguiti  dal  complessivo  communication  mix,  a  loro  volta

rispondenti  a  quanto stabilito  nella  fase di  pianificazione strategica del  marketing

mix. 

Nell'individuazione del mezzo ottimale è necessario prendere in considerazione sia

aspetti specifici quali la definizione del target, della risposta desiderata e all'orizzonte

temporale della specifica attività comunicazione, sia generali, quali il posizionamento

dell'impresa  e,  ovviamente,  il  budget  (Kotler  e  Scheff.  1997)40.  In  riferimento  a

quest'ultimo aspetto, sebbene la pubblicità si caratterizzi per essere uno strumento di

comunicazione di massa e, quindi, per un basso costo per contatto, a seconda del

mezzo  scelto  può  essere  richiesto  un  investimento  iniziale  piuttosto  elevato:  ciò

avviene nel caso dell'utilizzo della televisione o di riviste con copertura nazionale.

Ovviamente il ricorso a tali mezzi più costosi avrà senso solo per le imprese culturali-

teatrali  di  maggiore  dimensione  e,  conseguentemente,  dotate  di  maggiore

disponibilità di budget: per tutte le imprese, comprese quelle di dimensioni minori, la

scelta deve essere basata sull'individuazione di pochi mezzi ma con elevata efficacia

di diffusione del messaggio.

Gli  strumenti  che,  ad  oggi,  nel  contesto  delle  imprese  culturali-teatrali  e  in

riferimento  al  target  dei  giovani,  presentano  il  miglior  rapporto  costo-efficacia

risultano,  tra  quelli  elettronici  (più  influenti  rispetto  a  televisione  e  radio  per  le

ragioni  appena  esposte), indubbiamente  i social  media  e,  tra  quelli  cartacei, le

locandine  e  la  cartellonistica,  rispetto  alla  stampa  quotidiana  e  periodica  e  ai

volantini. 

Gli obbiettivi e le specifiche caratteristiche della comunicazione pubblicitaria,  che

fungono da parametri per l'individuazione del medium, o meglio, del mix di media

ottimale, oltre al costo degli stessi, possono essere ricondotti a quattro dimensioni:

• la copertura geografica, associabile alla tiratura (nazionale, regionale, provinciale

40 La risposta desiderata consiste nell'effetto che l'impresa intende riscuotere attraverso la trasmissione
del messaggio e che può essere la sola informazione, la stimolazione di interesse piuttosto che il
convincimento  all'acquisto.  L'orizzonte  temporale  è  il  lasso  di  tempo  in  cui  l'impresa  intende
raggiungere  tali  finalità,  mentre  il  posizionamento  riguarda  l'insieme  degli  attributi  chiave
dell'offerta, di  performing arts in questo caso, che non solo è generatore di valore agli occhi del
consumatore, ma conferisce a tali servizi un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti.
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e comunale) assicurata dal mezzo. Nel caso di radio e televisione questa varia a

seconda della stazione o del canale televisivo utilizzati, mentre nel caso dei social

media essa dipende dalla  popolarità  della  pagina.  Negli  altri  casi,  la  copertura

risulta comunale o, al massimo, provinciale.

• La  copertura specifica,  ovvero la proporzione di pubblico target del messaggio

raggiunta  dallo  stesso.  Risulta  fondamentale,  quindi,  studiare  le  abitudini  dei

consumatori, potenziali o effettivi, obbiettivo della campagna così da focalizzare

le  risorse,  economiche oltre  che  di  tempo e  impegno,  nei  media  abitualmente

consultati o utilizzati dagli stessi. In tal modo si eviteranno sprechi dettati dal non

raggiungimento del target o del raggiungimento di persone non rientranti  nello

stesso. Nello specifico caso del pubblico giovane, gli strumenti di comunicazione

tendenzialmente  più  utilizzati  sono  i  social  media:  tramite  il  ricorso  al

questionario si verificherà l'esistenza e la percezione da parte dei consumatori in

relazione  alle  campagne  di  web  advertising  condotte  dalle  imprese  culturali-

teatrali, che si presumono poco diffuse, oltre a valutare l'efficacia degli altri mezzi.

• La  tipologia  di  messaggio,  strettamente  connessa  tanto  alla  complessità  dello

stesso,  in  termini  di  quantità  e  tipologia  dei  contenuti,  quanto  al  formato

conseguentemente necessario e più idoneo. Sebbene la pubblicità comporti tanti

vantaggi  in  relazione  all'impatto  ottenibile  dai  messaggi  grazie  al  ricorso  a

immagini,  suoni  e  video,  l'imposizione  di  vincoli  legati  alla  sintesi,

all'immediatezza e alla semplicità che la connotano, contrapponendosi alla natura

complessa delle performing arts, talvolta rappresentano dei limiti strutturali per la

definizione dei  messaggi,  che devono essere sviluppati  maggiormente a livello

simbolico.

• La  frequenza  di  trasmissione  del  messaggio,  in  riferimento  alla  quale  è

estremamente  importante  che  l'impresa  individui  l'adeguata  esposizione  cui

sottoporre il pubblico, che al contempo renda il messaggio memorizzabile ma non

provochi disturbo. Se infatti ogni mezzo è caratterizzato da una propria specifica

frequenza  di  trasmissione  che  lo  rende  efficace,  un'eccessiva  ripetizione  del

messaggio rischia di creare non solo indifferenza ma, persino, un atteggiamento

negativo nel pubblico target.
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Si procede quindi  alla  descrizione delle  caratteristiche tipiche dei  diversi  mezzi  a

disposizione di qualsiasi impresa, focalizzando l'attenzione su quelli più significativi

per la comunicazione delle  performing arts, rimandando al prossimo paragrafo per

l'approfondimento sul social media.

Con la nascita di Internet - che ha determinato una radicale modifica non solo delle

abitudini  di  comunicazione  e  d'acquisto  dei  consumatori  ma,  conseguentemente,

anche delle pratiche di marketing delle imprese -, infatti, siti, blog e social network si

sono sempre più rivelati il contesto di riferimento per l'incontro tra le imprese e i

consumatori, arrivando a sminuire in modo rilevante il ruolo di principali strumenti di

comunicazione di massa rivestito dalla televisione e, secondariamente, dalla radio.

Tuttavia,  nonostante  la  vasta  copertura,  il  costo  per  contatto  molto  basso  e  la

possibilità  di  spaziare  nella  definizione  dei  messaggi  dal  punto  di  vista  sia  dei

contenuti che dei formati, offerti da Internet e che rendono i social media vantaggiosi

per qualsiasi impresa, organizzazioni culturali-teatrali in primis, questi ultimi, nella

realtà  nazionale  di  riferimento  non  sono  ancora  così  influenti  nelle  strategie  di

marketing delle imprese oggetto della trattazione, in quanto usati in modo sistematico

ed integrato solo da quelle di maggiori dimensioni. 

Anche la caratterizzazione del pubblico target, ovviamente, incide notevolmente sulla

scelta dei mezzi e, sebbene le imprese possano aver maturato perplessità sull'idoneità

del ricorso a tali media specialmente in riferimento al pubblico più adulto, il target

della trattazione, non solo, risulta estremamente predisposto a tali strumenti ma, in

particolare,  proprio  il  loro  perfetto  inserimento  nella  quotidianità  dei  giovani

consentirebbe  alla  imprese  di  rendere  più  vicine,  comprensibili,  interessanti  e

familiari le performing arts, perseguendo in modo efficace ed efficiente ogni finalità

comunicativa, oltre che di marketing in generale. 

Lo strumento che per le proprie specifiche più si avvicina ad Internet è la televisione,

la quale può raggiungere, a seconda del budget a disposizione e, quindi, del canale

prescelto,  una  copertura  nazionale  piuttosto  che  locale.  Paragonabile  per  questo

aspetto alla radio, da quest'ultima si differenzia per la caratterizzazione del messaggio

e la frequenza di quest'ultimo: mentre la televisione può trasmettere messaggi ricchi
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di elementi comunicativi e, perciò più facilmente memorizzabili, la radio può fare

affidamento  solamente  sulla  componente  sonora.  Pertanto,  se  per  la  televisione è

sufficiente  una  frequenza  minore,  per  la  radio  sono  richiesti  numerosi  passaggi:

ciononostante, mettendo a paragone un canale televisivo ed una stazione radiofonica

con la medesima copertura, la radio, specialmente se in riferimento ad una copertura

locale e a un'impresa di piccole o medie dimensioni, sarà non solo più economica ma

anche più efficace. In entrambi i casi, comunque, la raggiungibilità esclusiva e totale

del pubblico target con è conseguibile.

Passando agli strumenti di comunicazione cartacei, occorre puntualizzare che per le

caratteristiche  specifiche  del  formato  che,  in  questi  casi,  supporta  i  messaggi  gli

elementi comunicativi a disposizione sono solamente il testo, i colori e le immagini.

Per quanto riguarda i giornali, le imprese possono fare ricorso sia ai quotidiani che

alle  riviste  periodiche.  Il  costo,  in  entrambi i  casi  proporzionale alla  grandezza e

posizione del messaggio o dell'articolo e alla copertura del giornale, risulta minore

nel  caso delle  riviste.  Queste ultime hanno il  vantaggio di  essere  specializzate  in

singoli  ambiti  e,  pertanto,  consentono  alle  imprese  migliori  individuazione  e

raggiungimento  del  target  desiderato:  queste  ultime,  inoltre,  possono  essere

interessate  a  pubblicizzare  i  propri  messaggi  sia  in  riviste  a  tema  teatrale  che

giovanile, nel caso specifico della trattazione. In entrambe le tipologie di giornali, in

particolare, è possibile non solo pubblicizzare uno specifico spettacolo piuttosto che

l'intera programmazione o l'impresa culturale-teatrale, ma anche beneficiare di uno

spazio in cui arricchire i contenuti informativi ed emozionali del messaggio, in chiave

critica. I quotidiani, infine, rispetto alle riviste presentano il vantaggio della presenza

di pagine locali, funzionali alla conoscibilità del teatro e delle sue iniziative da parte

dello specifico territorio di riferimento.

Altri strumenti a disposizione delle imprese sono i volantini, le locandine, le brochure

e  la  cartellonistica.  La  copertura  geografica  raggiungibile  da  tutti  questi  media  è

meramente locale, ma ciò non inficia necessaria sul livello di copertura specifica, che

può anche essere elevato, seppur strettamente connesso alle modalità di distribuzione

dei supporti comunicativi adottate o al personale coinvolto.

Per quanto riguarda i volantini e le brochure, realizzabili in riferimento ad un'intera
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stagione e non solo a ridosso del singolo spettacolo come le locandine o i manifesti,

la  diffusione personale  da  parte  di  personale preposto  e collocato  all'ingresso del

teatro  o  della  sala  consente  l'innalzamento  del  livello  di  copertura  del  target  già

interessato. 

Per quanto riguarda la porzione di pubblico target che non ha ancora avuto contatti

con il teatro, la localizzazione delle locandine o dei manifesti pubblicitari, più visibili

e  con  maggiore  attrattiva  rispetto  ai  volantini  o  delle  brochure,  deve avvenire  in

luoghi  strategici  frequentati  da  tali  soggetti,  che  prevedano  anche  situazioni

favorevoli  al  recepimento  del  messaggio.  Nel  caso  dei  giovani  che  studiano  tali

contesti  possono  essere  rappresentati  dalle  scuole  o  dalle  Università,  mentre,  per

l'intero target i luoghi in cui vengono svolte attività sportive, ricreative e sociali, e che

consentono il dialogo e la condivisione o l'organizzazione di incontri, rappresentano

le localizzazioni ideali. La cartellonistica può raggiungere una copertura geografica

che va da quella di quartiere, a quella cittadina fino a quella nazionale, in base alle

scelte dell’impresa (solitamente la copertura è locale). Affissi in prossimità temporale

e  geografica  dello  spettacolo,  i  cartelloni  tendono  oggi  a  sostituire  le  locandine,

nonostante i loro costi di produzione e dell’acquisto degli spazi sia molto più alto di

quello delle locandine.

La  pubblicità,  pertanto,  nonostante  le  inevitabili  limitazioni  quali  l'impersonalità,

oltre a quelle già esposte, che la caratterizzano, può essere considerata uno strumento

fondamentale del  communication mix:  potendo avere  ad oggetto tanto un singolo

spettacolo,  quanto  l'intera  programmazione  o,  persino,  l'identità  dell'impresa  –

rispettivamente con finalità economiche di breve termine, piuttosto che relazionali di

medio termine o, infine, istituzionali di cura dell'immagine aziendale, in un orizzonte

di lungo termine – permette l'ampia ed eterogenea definizione e strutturazione del

messaggio, da trasmettere attraverso differenti media a disposizione.

e. La promozione delle vendite

L'attività di promozione delle vendite, a differenza degli altri strumenti, tra i quali

l'appena esposta pubblicità, che puntano ad influire sull'atteggiamento sviluppato dal

destinatario  nei  confronti  dell'offerta  o  dell'impresa  e  quindi  sulle  prime  fasi  del
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processo  decisionale  d'acquisto,  opera  proprio  in  relazione  al  comportamento

d'acquisto.

La sua adozione in riferimento al contesto delle performing arts può essere ricondotta

all'insieme  di  attività  promozionali  legate  all'applicazione  di  sconti  su  biglietti  e

abbonamenti, funzionalmente alla generazione di un maggiore stimolo alla vendita

(D’Astous, Legoux e Colbert, 2004). 

Tuttavia, la convenienza e l'opportunità del ricorso allo strumento promozionale sono

oggetto di opinioni contrastanti. Infatti,  se in virtù dell'impossibilità di valutazione

aprioristica e di sostituzione successiva all'acquisto, connotanti le performing arts,

l'offerta  di  uno  sconto  può  rappresentare  un  incentivo  oltre  che  un  premio  nei

confronti del rischio corso dal fruitore, secondo gli addetti ai lavori, gli artisti e parte

dei destinatari stessi, l'applicazione di promozioni tende a svilire la natura artistico-

culturale degli spettacoli in questione (D’Astous, Legoux e Colbert, 2004). 

Nello specifico, la positività o la negatività della reazione scaturita nel pubblico da

parte  dell'attuazione  di  un'iniziativa  promozionale  è  strettamente  connessa  alla

tipologia di promozione applicata,  al  genere di  performing arts cui si  riferisce,  al

livello di predisposizione maturato dal soggetto verso la specifica rappresentazione,

oltre che alla conformità dell'attività rispetto allo spettacolo. In riferimento ad uno

specifico  destinatario  dell'attività  promozionale,  più  elevati  saranno  i  livelli  degli

ultimi due fattori citati, maggiore sarà l'apprezzamento della stessa: qualora, infatti,

l'iniziativa  attuata  non  appaia,  ai  suoi  occhi,  congruente  con  il  tipo  di

rappresentazione  cui  sia  applicata,  questi  avvertirà  un  senso  di  manipolazione  o

imbroglio da parte dell’impresa, crescente con il ridursi dell'interesse nei confronti

della  rappresentazione in  questione e  causa  di  un influenza  negativa  rispetto  alla

decisione d'acquisto. 

L'impresa  culturale-teatrale,  quindi,  nell'individuare  i  benefici  da  inserire

nell'iniziativa  promozionale  deve  ricorrere,  in  primis,  al  criterio  dell'idoneità  alla

tipologia di  performing arts cui devono essere applicati, integrando in tale attività

l'ottica relazionale per la definizione dei soggetti ottimali cui destinare tale strumento.

È opportuno sottolineare, infine, che le  performing arts,  secondo quanto emerso in

precedenza  in  relazione  all'incompatibilità  della  loro  domanda  rispetto  alle  teorie

marginaliste,  sarebbero  teoricamente  predisposte  all'attuazione  di  iniziative
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promozionali, estendibili anche a più di una rappresentazione, e in riferimento agli

abbonamenti piuttosto che ai singoli biglietti, con evidenti vantaggi per l'impresa.

Ci si riserva, a tal proposito, di indagare attraverso lo strumento del questionario la

percezione dei fruitori del target in relazione alle iniziative promozionali, oltre che di

individuare le tipologie di promozioni ai loro occhi maggiormente incentivanti.

 3.5 L'impatto del Web sul marketing e sulla comunicazione culturale

La  nascita  di  Internet41,  come  già  esposto,  ha  radicalmente  modificato  le  abitudini  di

comunicazione e d'acquisto dei consumatori e, conseguentemente, i processi svolti e diretti da

parte  dell'impresa  culturale-teatrale  nei  confronti  di  questi  soggetti  necessitano  di  opportuni

adeguamenti. 

Ciò su cui il Web ha avuto significative ripercussioni in riferimento alle  performing arts, nello

specifico, ma al settore culturale nel complesso, è stata la modalità di realizzazione e messa in

scena degli spettacoli, o delle opere in generale (Ponte di Pino, 2011). Nel caso oggetto della

trattazione, infatti, le nuove tecnologie e i nuovi strumenti di comunicazione sono ormai diventati

parte integrante degli spettacoli: a partire dalle fasi della loro ideazione e dello sviluppo, nelle

quali si fa ricorso ai sistemi CAD per la progettazione delle scenografie, arrivando al momento

della performance, nel quale vengono utilizzati specifici software per la gestione delle luci, dei

suoni e dei pannelli coreografici inseriti nella scenografia, fino a considerare il ruolo assunto da

internet  nella  diffusione  di  immagini  e  video  nei  messaggi  pubblicitari  relativi  alle

rappresentazioni – realizzati con i più moderni strumenti – nei siti, blog e social network, oltre

che nel ricorso ai sistemi di e-ticketing e newsletter. 

41 La nascita del Web, successiva a quella di Internet (1982 e prima, nel 1969, come ARPANET) che fino a quel
momento  era  considerabile  solo  una  rete  telematica  di  connessione  tra  centri  di  ricerca  e  istituzioni,  è
collocabile nel 1991, grazie allo sviluppo da parte dell’inglese Tim Berners-Lee del protocollo HTTP, un
sistema di documenti elettronici connessi tra loro. Da quel momento, e soprattutto dal 1995, quando anche i
non addetti poterono accedere tramite computer al Web e navigare nella rete Internet, non solo i due termini
(Web e Internet) sono entrati nel linguaggio comune come sinonimi, - e come tali sono usati nella trattazione
- ma hanno vissuto una continua evoluzione, attraverso una prima fase, definita Web 1.0 e terminata nei primi
anni 2000, caratterizzata da applicazioni statiche, non modificabili e proprietarie, passando dal Web 2.0, di
seguito  illustrato,  fino  ad  arrivare,  nel  2006,  al  Web 3.0,  caratterizzato  dal  web semantico,  non  ancora
significamente attuato nel contesto culturale di riferimento (Bonacini, 2012). 
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La  diffusione  del  Web  1.0,  prima,  e  del  Web  2.042,  poi,  che  sulla  base  dei  principi  della

connessione sempre e dovunque, dell'interattività e della velocità nello scambio ha favorito la

partecipazione  dell'utente,  il  cui  ruolo  è  passato  da  passivo  lettore  ad  attivo  contributore

(Costantinides  e  Fountain,  2007).  Si  è  così  sviluppato  quell'insieme  di  contesti  d'interazione

particolarmente influenti, come i social network, soprattutto, ma anche i siti, i blog e i forum,

significativi tanto per le relazioni personali tra i vari soggetti che per i processi delle imprese,

anche del contesto culturale. 

Il Web ha determinato importanti cambiamenti sia negli approcci di marketing che nelle pratiche

della comunicazione, rappresentando una difficile sfida per tutte le imprese, costrette a dare prova

di lungimiranza e di adattamento necessari a comprendere e sfruttare le sue potenzialità in termini

di conoscibilità, attrattività e crescita delle vendite. 

Non  tutti  i  settori,  tuttavia,  hanno  manifestato  i  medesimi  tempi  di  adozione  e  tasso  di

penetrazione (Vescovi, 2007): il contesto culturale nazionale e in particolare le imprese culturali-

teatrali,  nonostante  la  naturale  predisposizione  delle  performing  arts all'implementazione  dei

processi di marketing e comunicazione online, a causa delle specifiche problematiche del settore

di  riferimento  -  quali  i  tagli  ai  fondi  pubblici,  la  mancanza  di  politiche  di  management

consolidate, la difficoltà di dialogo e di relazione con finanziatori e potenziali sponsor (Bollo,

2000; Maulini, 2012) – ha fatto ricorso al Web con qualche ritardo. Ancora oggi, anche a fronte

della maggior rilevaza assunta dall'utilizzo dei nuovi strumenti online, il Web marketing e la Web

communication  risultano  implementati  strategicamente  e  sistematicamente  solo  nelle

organizzazioni di maggiori dimensioni e con una lunga tradizione alle spalle (Teatro alla Scala,

Teatro Piccolo, Teatro San Carlo, ecc...).

I  principali  effetti  generati  dal  Web sul  marketing  culturale  possono essere  individuati  a  due

livelli: a livello generale, tutti gli approcci illustrati in precedenza - transazionale, relazionale,

tribale, esperienziale e virale - hanno risentito dello sviluppo di tale strumento e, in particolare,

all'interno del marketing mix la leva maggiormente interessata da tale cambiamento è stata la

comunicazione. 

Tuttavia,  l'impatto  generato  a  livello  di  marketing  pluralistico  non  può  essere  meramente

42 Da questo momento definito semplicemente Web.
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considerato come la somma o l'integrazione dei cambiamenti intercorsi in ciascuno degli approcci

di cui si compone: bisogna considerare che la rilevanza e la potenzialità offerta dagli strumenti del

Web in riferimento a tali processi sono talmente significative da aver dato origina ad una nuova

branca del  marketing,  il  Social  Media Marketing (SMM).  Quest'ultimo consiste proprio nella

gestione integrata delle attività di marketing e comunicazione, sviluppate dall'impresa su tutte le

diverse piattaforme che il Web in costante evoluzione offre, e nella loro implementazione sulla

base di principi quali  l'ascolto, il dialogo e la strategia,  in riferimento ai quali inequivocabile

rilievo assume il ruolo dell'utente. Il SMM risulta quindi collocabile ad un livello decisamente

superiore  rispetto  a  quello  di  un  semplice  approccio  ma,  al  contempo,  non  appare  né

contemplabile né adottabile in modo efficace se la sua applicazione non viene integrata con i

restanti processi di marketing e comunicazione sviluppati dall'impresa (Solima, 2011). 

Tutte le attività sviluppate nel contesto culturale di riferimento, che di seguito si illustreranno,

devono essere, pertanto, lette come iniziative riconducibili tanto al filone del SMM quanto allo

specifico approccio cui afferiscono, non vedendo in tale connubio uno sviluppo avvenuto in fasi

separate, bensì un percorso unico in costante evoluzione connotato da specifiche tappe. 

Il  marketing  relazionale  è  quello  che,  tra  tutti,  è  maggiormente  influenzato  non  solo  dalle

modifiche avvenute nella società ma, in particolare, dall'evoluzione seguita su Internet: se infatti

l'interattività è uno dei principi basilari del Web 2.0, la suddivisione di questo approccio in tre

prospettive,  database,  interaction  e  network  marketing,  ha  fatto  emergere  tre  specifiche

sfaccettature  della  relazione  impresa-cliente,  in  riferimento  alle  quali  le  linee  guida  (ascolto,

dialogo e strategia) del SMM sono cruciali  per il  conseguimento di importanti  vantaggi nella

comunicazione online. 

Mentre  il  database si  connota  per  un  approccio  più  tradizionale  e  meno  interattivo  con  il

destinatario  della  comunicazione,  che  può essere  ricondotta  ad  una  logica  “pull  selettiva”,  e

individua come attività di comunicazione ottimale l'email-marketing, in particolare con il ricorso

allo  strumento  della  newsletter,  l’interaction  e  il  network,  caratterizzandosi  per  uno scambio

reciproco tra impresa e cliente/altre organizzazioni, possono trarre benefici dal ricorso ai social

network. In tutte le prospettive l'obbiettivo dell'attuazione online è, sempre in ottica relazionale, la

costruzione e lo sviluppo di uno scambio di informazioni regolare, continuo, frequente (Wang e

Head, 2005), in un contesto privo di barriere fisiche e secondo modalità democratiche, immediate

ed economiche. 
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Per  quanto  riguarda  il  marketing  tribale,  il  web  riesce  a  conferire  ancora  più  centralità  alla

dimensione comunitaria della condivisione della medesima passione, attribuendo un maggiore

valore  simbolico  al  prodotto  che  giustifica  tale  legame.  Il  Web  e  nello  specifico  i  blog,  le

community – più in passato che oggi – e soprattutto i social network rappresentano il contesto

d'interazione ottimale per incentivare e incrementare le possibilità di incontro, virtuale, di dialogo,

di scambio di informazioni e di organizzazione (Cova, Giordano e Pallera, 2012). 

Il marketing esperienziale, invece, ha sviluppato una propria modalità di attuazione online che, tra

tutte, è quella che maggiormente si discosta dall'oggetto della trattazione: attraverso lo sviluppo

del Web e delle molteplici tecnologie a supporto della condivisone, lo streaming degli spettacoli,

ovvero la loro visione in un video senza necessità di download, in tempo reale ( live streaming) o

in  differita  (on  demand),  può  essere  considerato  l'esempio  migliore  di  virtual  experience.

Qualsiasi  utente collegato a Internet può assistere in qualsiasi luogo ad un singolo spettacolo

piuttosto  che  all'intera  stagione,  pagando  il  biglietto  piuttosto  che  l'abbonamento43 (Farsagli,

Iannone e Monaco, 2006). 

Sebbene  questa  pratica  non  possa  essere  considerata  un  strategia  applicabile  in  riferimento

all'oggetto  della  trattazione,  essa,  così  come tutte  le  iniziative  presentate  in  questo  paragrafo

concorrono  alla  finalità  comune  di  far  uscire  il  teatro  dalla  propria  comfort zone  elitaria,

soprattutto nella percezione dei consumatori, per fare ingresso nella quotidianità dei suoi fruitori,

anche solo potenziali, e soprattutto nelle relazioni tra le persone. 

Ancora più importante sarebbe che l'impresa riuscisse a creare, attorno a se stessa, un  “piccolo

mondo” incentrato sulla propria offerta, nel quale l'intera comunità di fruitori non solo fosse parte

integrante ma instaurasse con l'organizzazione una relazione e un dialogo attivi incentrati su due

obbiettivi: da un lato, collaborare l'impresa nella costruzione di connessioni con i consumatori

potenziali  od  occasionali,  funzionalmente  alla  diffusione  della  percezione  valoriale  delle

performing arts oltre che della complessiva offerta e, dall'altro, fornire informazioni e feedback

sulle fruizioni precedenti (Viceconte, 2003). 

Proprio in questa dimensione si inserisce la trasformazione del fruitore da spettatore pagante a

soggetto  partecipe  dell'organizzazione  e,  addirittura,  suo  intermediario  con  la  sua  cerchia  di

43 Una delle organizzazioni pioniere in tal senso è stata l’orchestra tedesca Berliner Philarmoniker che, offre
l'opportunità  di  assistere  all'esecuzione  pur  non  trovandosi  in  teatro,  semplicemente  accedendo  alla
piattaforma denominata Digital Concert Hall.
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contatti: in ottica di marketing virale, la difficoltà e la lentezza tipiche dei processi di passa parola

si  riducono  grazie  all'immediatezza  della  condivisione,  a  basso  costo,  offerti  dalle  nuove

tecnologie. 

La  raggiungibilità  dei  destinatari  è  massima,  così  come  lo  è  la  velocità  di  diffusione  di  un

messaggio, sia che questo provenga dall'impresa che dal destinatario. La bidirezionalità del Web

entra negli strumenti di comunicazione utilizzati dalle imprese culturali-teatrali costituendone una

delle maggiori insidie ma, al contempo, un'importante fonte di credibilità.

 3.5.1 Gli obbiettivi della Web communication per le imprese culturali-teatrali

Le  caratteristiche  dell'interattività  e  della  velocità  del  Web  permettono  all'impresa  di

definire attività e implementare strategie di comunicazione che presentano una coerente

integrazione degli obbiettivi perseguiti offline.  Le dimensioni cui sono riconducibili le

finalità della Web communication sono, in alcuni casi, le medesime di quella tradizionale

(informare, educare, sviluppare l'immagine, incentivare all'acquisto), mentre, in altri sono

condizionate dalle caratteristiche del Web:

• informare:  uno  degli  obbiettivi  più  importanti  per  un'impresa,  anche  nella

comunicazione attraverso gli strumenti del Web, rimane fornire informazioni sulla sua

offerta.  Internet,  in  particolare,  consente  di  raggiungere  una  vasta  porzione,

potenzialmente illimitata, di pubblico, all'interno della quale selezionare le categorie

target in riferimento alle quali non solo intensificare o personalizzare le attività, ma

anche monitorare le reazioni e le esigenze (Ponte di Pino, 2011). È, inoltre, possibile

fornire  contenuti  aggiuntivi  ed  esclusivi  agli  utenti  Web,  oppure  pubblicare  la

programmazione o gli eventi speciali in anticipo rispetto alla comunicazione offline.

Ciò che differenzia la comunicazione online da quest'ultima, funzionalmente a tale

obbiettivo,  è  proprio  legato  alla  bidirezionalità  propria  del  Web:  l'impresa,  infatti,

semplicemente fornendo tutte le informazioni sul proprio sito, può far sì che sia il

consumatore a “rivolgersi” al sito, trovando risposta ai propri interrogativi.
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• Sviluppare  l'immagine  e  la  reputazione  online:  un  altro  obbiettivo  strategico  da

conseguire mediante la Web communication riguarda la costruzione e la cura online

non solo dell'immagine ma anche della reputazione. 

Pur  attenendo entrambe ad una percezione cognitiva ed emozionale sviluppata dal

fruitore,  effettivo  o  potenziale,  nei  confronti  dell'impresa  e  della  sua  offerta,

l'immagine è maggiormente effimera e superficiale, in quanto fortemente condizionata

dai messaggi pubblicitari inviati dall'azienda. La reputazione invece, sviluppandosi nel

consumatore nel corso del tempo, sulla base della personale esperienza nei confronti

dell'impresa o della sua offerta, piuttosto che mediante il passaparola e le opinioni di

conoscenti, è in misura minore influenzabile o controllabile dall'impresa e, soprattutto,

difficile da modificare nel breve termine. In altre parole, mentre l'immagine può essere

costruita a tavolino grazie a sapienti attività comunicazionali, la reputazione è ottenuta

a  partire  esclusivamente  dal  comportamento  effettivo  dell'impresa,  passando  per

passaparola e opinioni altrui, giungendo alla percezione personale del fruitore. 

Nel contesto veloce e interattivo del Web, nel quale la possibilità di esprimere idee

non è affidata solo alle imprese ma, anzi e soprattutto, al pubblico, e sono proprio le

opinioni  di  quest'ultimo  ad  assumere  un  importante  peso  specifico  in  termini  di

reputazione, le imprese devono dimostrare al proprio target un effettivo impegno, nel

corso del tempo, nell'attuazione di pazienti attività di ascolto e di assistenza che siano

credibili  e coerenti  con la propria immagine  (Falconi,  2005).  Tuttavia,  proprio tale

impegno e,  nello  specifico, le risorse umane,  temporali  ed economiche che questo

necessita,  per  le  imprese  del  settore  culturale  costituiscono  l'ostacolo  maggiore  al

conseguimento  dell'obbiettivo  di  rafforzamento  della  loro  reputazione.  Queste

organizzazioni,  infatti,  alla  pianificazione  di  attività  strategiche  a  lungo  termine,

preferiscono l’informalità e l'economicità dei contatti diretti, ricorrendo proprio agli

strumenti  online  che  contribuiscono  ulteriormente  alla  riduzione  la  distanza  tra

impresa-fruitori (Fombrun, 2008). 

• Educare:  tra  gli  obbiettivi  prioritari  della  comunicazione,  sia  online  che  offline,

specialmente in riferimento al target oggetto della trattazione, si configura la finalità

educativa. Il Web offre, in più, la possibilità di diffondere le informazioni culturali in

formati più attraenti (quali i video) e di inserirle in una dimensione di dialogo, oltre
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che di raccogliere tutti i messaggi in archivi online sempre disponibili e consultabili.

Le  imprese,  inoltre,  possono ricorrere  agli  strumenti  di  Internet per  velocizzare  il

dialogo  con  altre  organizzazioni  o  con  le  istituzioni,  quali  scuole  e  Università,

fondamentale per sviluppare forme di cooperazione che coinvolgano ed interessino

maggiormente i giovani.

• Incentivare  all'acquisto:  tale  finalità  è  quella  che  maggiormente  si  connette

all'approccio  transazionale  così  come  considerato  in  riferimento  al  marketing

pluralistico (Saxton et al., 2007). È proprio in termini di “strategie transazionali” che

deve essere letta la possibilità offerta dalle imprese culturali-teatrali ai consumatori di

accedere direttamente all'interno del sito ai gift  shops, così come alle attività di e-

ticketing  and  di  e-fundraising  all'interno  del  sito  (Byrnes  et  al.,  2009).  Come

sottolineato in precedenza, infatti, i minimi costi di accesso ad Internet, la crescente

fiducia  sviluppata  dai  consumatori  nel  compiere  acquisti  online,  oltre  alla  loro

immediatezza, rende la possibilità di acquistare biglietti e abbonamenti direttamente

dal sito estremamente attraente, specialmente per i giovani.

• Raccogliere informazioni: una funzione fondamentale offerta dalle nuove tecnologie,

quali i database, alle imprese culturali è la raccolta sistematica di informazioni sulle

esigenze e sulle preferenze dei suoi diversi pubblici. Tale attività risulta funzionale

non  solo  all'analisi  delle  caratteristiche  demografiche,  socio-economiche  e

psicologiche dei consumatori, ma anche alla loro segmentazione e alla definizione del

posizionamento dell'impresa. Tali informazioni, in particolare, risultano fondamentali

per la personalizzazione dei contenuti, della frequenza e degli strumenti caratterizzanti

la comunicazione valutato (Saxton et al., 2007). 

• Assistere il consumatore: l'attività di customer care, ovvero di assistenza pre e post-

vendita relativa ad aspetti pratici dell'offerta da svolgere con molta disponibilità nei

confronti  del  cliente,  trova  perfetta  applicazione  grazie  agli  strumenti  del  Web

(Lakshmi,  Tripathi  e  Goyal,  2011).  Gli  strumenti  del  Web,  integrando  il  classico

servizio offerto tramite telefono, consentono di offrire un'assistenza di qualità a costi

ridotti  e accessibili  anche alle imprese di piccole e medie dimensioni:  la relazione
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sviluppata con il fruitore e le informazioni personali raccolte nel corso del contatto

possono permettere  all'impresa  di  fornire  a  quel  consumatore,  in  futuro,  messaggi

personalizzati, avvicinandolo e fidelizzandolo.

La  Web  communication  consente,  quindi,  di  raggiungere  in  modo  più  veloce,

personalizzato ed efficace un numero maggiore di soggetti rientranti nel pubblico target

dell'impresa. 

Come  per  ogni  strumento,  anche  quelli  offerti  da  Internet  presentano  dei  limiti:  il

messaggio comunicazionale immesso nel Web vi rimane per molto tempo, potenzialmente

per sempre, sia che il suo contenuto abbia effetti positivi o negativi per la reputazione

dell'impresa, ma non è detto che in tale periodo esso riesca a raggiungere il  pubblico

target con la frequenza e copertura desiderate dall'impresa. In ogni caso, ciò dipende sia

dalla specificità dello strumento usato che dalla popolarità dell'impresa nel contesto usato:

di  seguito  si  illustrano  i  mezzi  maggiormente  incisivi  nelle  strategie  di  Web

communication delle imprese culturali-teatrali per il target di riferimento.

 3.5.2 Gli strumenti della Web Communication per le performing arts a teatro

Gli strumenti a disposizione dell'impresa per la sua comunicazione online, non solo, sono

vari e numerosi ma, soprattutto, sono in costante evoluzione. Mezzi come i blog, i forum e

le community, estremamente efficaci sino a dieci anni fa, ad oggi hanno ceduto il passo ai

social network. Come già accennato in precedenza, una principale classificazione che può

essere svolta in relazione a questi  strumenti ricorre al criterio  della direzionalità  della

comunicazione: si individuano, quindi, gli strumenti pull, quali le e-mail, i banner, i pop-

up  e  le  altre  forme  di  rich  media44,  riconducibili  alla  logica  tradizionale  della

comunicazione, in quanto spinti dalla fonte al destinatario principalmente sulla base di

esigenze pubblicitarie della prima, e gli strumenti push come i siti e i motori di ricerca, in

riferimento ai quali è il consumatore stesso a cercare la fonte (Vescovi, 2007). I social

44 Con tale accezione si indicano le “inserzioni pubblicitarie che integrano animazioni, suoni, video e
interattività in soluzioni multimediali” (Vescovi, 2007, pag. 138). 
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network, i blog e le community posseggono caratteristiche tanto degli uni quanto degli

altri, essendo basati su uno scambio bi-direzionale.

Ricorrendo alla schematizzazione fornita da Costantinides e Fountain (2007), integrata dei

mezzi  più  tradizionali  (sito  e  newsletter),  si  procede  quindi  all'approfondimento  dei

principali strumenti utilizzati nella Web communication, ponendo maggiore attenzione su

quelli più rilevanti:

• community e forum: siti nati proprio per la condivisione di contenuti, di vario genere,

riguardanti  tematiche  specifiche.  Essi  si  caratterizzano  per  essere  vere  e  proprie

comunità virtuali, luoghi “nonluoghi”, sia aperti, in quanto sviluppati appositamente

non per  semplici utenti  che  visitano  il  sito,  bensì  per  partecipanti  attivi  che,  nelle

discussioni  che  si  creano  al  loro  intero,  esprimono  idee,  forniscono  opinioni  e

confrontano le diverse esperienze, sia chiusi, in quanto  prevedono un certo livello di

interesse in riferimento agli argomenti affrontati, non tanto come requisito d'ingresso,

quanto  come  motivazione  per  farvi  parte,  rendendo  tali  community  o  forum

tendenzialmente autoreferenziali  (Rheingold, 1993; Maldonado, 1997, pag. 20). 

Dal punto di vista delle imprese, anche qualora non ne facciano parte, come avviene

nella maggior parte dei casi45,  l'osservazione del comportamento di chi vi partecipa

risulta  fondamentale  per  la  comprensione  delle  modalità  di  interazione  proprie  di

queste comunità, in modo tale da riportarne le dinamiche principali all'interno delle

loro iniziative, in ottica di marketing tribale (Kozinets, 1999).

• Blog:  in  generale,  sono spazi  tematici  nei  quali  uno o più  autori  pubblicano brevi

articoli, lasciando la possibilità ai lettori di intervenire commentando. 

Per quanto riguarda il loro utilizzo all'interno di strategie di comunicazione da parte

delle imprese culturali-teatrali,  queste ultime possono creare il  loro blog,  nel  quale

scrivere articoli  che abbiano una forma ibrida tra  una pubblicazione informale e il

giornalismo  professionale,  che,  differenziandosi  rispetto  al  sito,  può  costituire  una

fonte alternativa, non ufficiale e pertanto più vicina al fruitore,  personalizzabile nei

45 Il teatro Piccolo e il San Carlo sono l'esempio dell'atteggiamento pionieristico manifestato da alcune
delle istituzioni del contesto culturale-teatrale, le quali, anche per perseguire un rilancio d'immagine
oltre che economico, necessario a superare il periodo di crisi, hanno sviluppato politiche di Web
communication  integrate.  In  tal  senso  avevano  attivato  delle  community che,  tuttavia,  ad  oggi
risultano sostituite dalle pagine ufficiali nei principali social network.
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formati e nei colori. È necessario sottolineare che l'impegno necessario non tanto alla

creazione del  blog,  quanto  alla  sua  crescita  e  al  suo  costante  aggiornamento  sono

notevoli, pertanto, tale strumento, sostituibile con la combinazione sito-social network,

viene adottata solo dalle imprese di maggiori dimensioni e, soprattutto, in riferimento a

specifici obbiettivi promozionali (Solima, 2011).

• Sito: una delle modalità che, sin dalla nascita della Web communication, ha consentito

alle imprese di creare un contatto con i propri consumatori, effettivi o potenziali, è la

definizione del sito Web. 

Esso assume una particolare rilevanza per le imprese no profit e, in particolare, per

quelle  culturali  in  virtù  del  suo  significativo  rapporto  efficacia/prezzo  (Schneider,

2003).  Inizialmente  legati  a  finalità  esclusivamente  informative  per  le  quali  era

sufficiente una struttura statica, nel corso degli ultimi anni, all'evoluzione seguita dagli

obbiettivi  perseguiti  dalle  imprese  si  è  associato  lo  sviluppo  di  un'impostazione

dinamica e altamente personalizzabile del sito  (Felicitati e Natale, 2008). Le imprese

culturali-teatrali, quindi, devono costruire un sito che, da un lato, risponda alle loro

esigenze, ma, dall'altro vado incontro a quelle degli utenti: in particolare, il sito deve

essere  sviluppato  rispettando  specifici  principi.  Accessibilità,  ovvero  la  facilità  nel

reperimento  delle  informazioni  cercate,  trasparenza,  ovvero  veridicità  delle

informazioni  fornite,  attenzione  all’utente,  multilinguismo,  reattività,  e  gestione

costante delle informazioni e dei contenuti sono elementi funzionali all'efficacia del

sito (Sargeant, West e Jay, 2007; Bollo, 2012). 

Infine, alla luce dello sviluppo di vari dispositivi con i quali gli utenti utilizzano gli

strumenti del Web, è fondamentale che il rendering del sito sia ottimizzato non solo per

i computer, ma anche per tablet e smartphone. In questo modo, le imprese culturali

teatrali potranno raggiungere più facilmente il loro pubblico target e, in particolare i

giovani,  abituati  ormai a  cercare qualsiasi  tipo di  informazione e contenuto online:

potranno acquisire visibilità, intercettare i visitatori, suscitare in loro interesse e, grazie

all'indicazione  dei  contatti  dell'organizzazione,  essere  pronte  e  disponibili

all'interazione. 

• N  ewsletter:  è  uno strumento di  comunicazione che a  costi  minimi  per  l'impresa,  e

gratuito per il destinatario, permette lo scambio di informazioni rilevanti con un ampio

bacino d'utenza e in modo immediato (Turrini, Soscia e Maulini, 2012). Essa consiste
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in un messaggio e-mail, nel quale l'impresa fornisce informazioni dettagliate e mirate –

in quanto personalizzate sulla base delle caratteristiche del destinatario – relative alle

promozioni o alle diverse iniziative e spettacoli distribuiti dalla stessa (Lavazza, 2007).

Esistono,  tuttavia,  due  ordini  di  problematiche  legate  all'attività  di  newslettering.

Innanzitutto, nel corso degli anni si è sviluppato il fenomeno dello spamming, ovvero

dell'invio di comunicazioni in quantità eccessiva o in violazione della privacy: per tale

motivo  ha  avuto  origine  il  “permission  marketing”,  in  relazione  al  quale

l'organizzazione,  prima  di  procedere  all'invio  di  newsletter  deve  richiederne  il

consenso  al  destinatario  (attraverso  il  modello  opt-in  o  doppio  opt-in.

Dall'obbligatorietà  della  sottoscrizione  della  newsletter  da  parte  dei  destinatari,

comunque, le imprese hanno tratto benefici importanti, determinati dalla possibilità di

raccogliere  dati  e  informazioni  demografiche  e  socio-economiche  contestualmente

all'iscrizione. In tal modo, inserendo lo strumento della newsletter all'interno della più

ampia  attività  di  e-mail  marketing,  a  sua  volta  integrata  al  database  marketing,  la

probabilità  di  raggiungere  lo  specifico  pubblico  target  con  messaggi  mirati  e

personalizzati e, perciò, efficaci è molto elevata. Risulta necessario, tuttavia, risolvere

l'altra  problematica,  legata  alla  spiacevole  evenienza  che  il  messaggio  inviato

dall'impresa, per motivi legati al server, venga automaticamente indirizzato alla cartella

della posta indesiderata o, in ogni caso, fornisca in una sezione non idonea. In questo

caso il ruolo degli informatici e dei programmatori è fondamentale. 

• Social network: siti o applicazioni sviluppati nell’intento di favorire la produzione e la

condivisione  di  contenuti  personali  da parte  degli  utenti.  I  social  network,  in

particolare, non sono funzionali all'aggregazione solo di informazioni, foto, video o

qualsiasi altro tipo di contenuto fornito dagli  utenti ma degli utenti stessi: tali siti, in

particolare, si caratterizzano per la peculiarità della costruzione di legami, definiti nei

più svariati  modi a seconda del  social network specifico,  in relazione ai quali  essi

sviluppano non solo una netta predisposizione ma una vera e propria necessità per la

loro stessa esistenza (Solima, 2011). Nei social network gli utenti hanno la possibilità

non solo di esprimere un'opinione piuttosto che di raccontare un'esperienza qualsiasi

ma soprattutto di creare o essere membri di gruppi basati sulla condivisione di interessi

e  passioni  comuni:  per  tale  ragione  queste  piattaforme  hanno  progressivamente

sostituito, e continuano tuttora, tanto i blog quanto le community e i forum. 
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I social network, in particolare,  hanno rappresentato un'evoluzione ulteriore rispetto

agli altri strumenti appena citati, in quanto, riducendo le barriere della complessità e

della  conoscenza  informatica  e  ampliando  il  numero  di  gruppi  cui  poter  far  parte

contemporaneamente,  hanno enfatizzato  la  capacità  di  condivisione  e  aggregazione

attorno a comunità virtuali. 

I social network, pertanto, possono essere definiti un fenomeno nuovo più dal punto di

vista  quantitativo  che  tipologico,  in  riferimento  al  quale  può  essere  fornita  una

classificazione basata sul  criterio  della  motivazione informativa-passionale piuttosto

che partecipativa-amicale,  alla  base  della  spinta  aggregazionale  (Solima,  2011).  La

prima  tipologia,  riguardante  esempi  quali  YouTube  (video)  o  Flickr  (foto),  viene

definita  comunità di interessi o “hobby focus”, a fronte della centralità attribuita alla

passione nutrita da parte di tutti i partecipanti – fondamentale in ottica tribale - mentre

la seconda categoria, comprendente MySpace, Facebook o Twitter, è definita comunità

di  relazioni  o  “people  focus”,  in  virtù  della  rilevanza  ricoperta  dalla  funzione

relazionale. 

Entrambe le tipologie sono accomunate da medesime caratteristiche strutturali, quali:

–la  multi-direzionalità:  la modalità  di  distribuzione  delle  informazioni,  prima

gerarchica, tradizionale e monodirezionale o one-to-many, è divenuta eterogenea e

many-to-many,  in  quanto  ciascun  utente  può  essere,  al  contempo,  sorgente  e

contenitore di contenuti (Negroponte, 1995:187). Nei social network le associazioni

impresa-fonte  e  consumatore-destinatario  cade,  a  favore  di  flussi  informativi

multipolari basati sul dialogo alla pari (Solima, 2011).

–L'auto-propulsione:  specificità  strettamente  connessa  alla  prima  e  direttamente

discendente  dai  principi  del  Web,  consiste  nella  generazione  di  gran  parte  dei

contenuti disponibili online da parte degli utenti (UGC - User Generated Content). 

–La  condivisione:  i  contenuti,  sviluppabili  in  molteplici  formati  e  consistenti  in

opinioni, esperienze e conoscenze personali, vengono pubblicati con la finalità di

individuazione di consenso e condivisione.

–L'aggregazione:  l'iscrizione  ai  social  network,  così  come  la  creazione  o  la

partecipazione a gruppi o comunità avviene su base volontaria e in risposta alla

necessità di soddisfare, mediante mezzi tecnologici, esigenze di carattere sociale e
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tribale quali l'affermazione e lo sviluppo di un'identità individuale e collettiva.

Il successo dei social network, pertanto può essere spiegato dall'incontro, perfetto in

termini  temporali,  tra  il  prorompente emergere di  esigenze sociali  e  personali  e  lo

sviluppo di tecnologie in grado di soddisfarle: i principi del SMM trovano una perfetta

base d'applicazione proprio nei social network. 

Tuttavia,  affinché  le  imprese,  specialmente  quelle  culturali  e  teatrali,  riescano  a

sfruttare  a  pieno  le  potenzialità  degli  strumenti  del  Web,  devono  impegnarsi  ad

interpretare  il  contesto  di  Internet  e  ad  adeguarvi  le  loro  iniziative.  Appare

indispensabile, quindi, che le imprese, prendendo consapevolezza che tali strumenti, e

soprattutto i  social  network,  rappresentano i  contesti  in  cui  gli  utenti  esprimono al

meglio la loro soggettività, esplicitano i loro pensieri e manifestano le loro esigenze

(Golinelli,  2000,  pag.  184),  impostino  le  loro  strategie,  innanzitutto,  sull'ascolto  -

osservando i  comportamenti  adottati  dagli  utenti  –  e  quindi  sul  dialogo – facendo

proprie le dinamiche relazionali e di scambio che hanno osservato svilupparsi online –

integrando attività e strumenti online e offline. 

La domanda si è evoluta e i principi sulla base dei quali i social media si caratterizzano

ne  sono  lo  specchio  e  la  dimostrazione.  Gli  utenti,  che  pur  coincidendo  con  i

consumatori  rappresentano  essi  stessi  lo  strumento  di  modifica  del  paradigma  di

mercato – nel quale, come si evince, l'asimmetria informativa e il dominio indiscusso

delle imprese hanno ceduto il posto ad un riequilibrio dell'autorevolezza tra domanda e

offerta,  con  una propensione  quasi  più  dal  lato  della  domanda  -  sono sempre  più

sofisticati, nel senso che non sono più disponibili ad accettare offerte standardizzate,

nel quale(Huang C.Y et al., 2007; Smith, Coyle, Lightfoot e Scott, 2007; Chu e Kamal,

2008). Le imprese, pertanto, devono procedere nella medesima direzione di interazione

e personalizzazione: se questo, per il settore dei beni di consumo è ormai una prassi

ben  consolidata,  l'ultimo  aspetto,  in  particolare,  agli  occhi  del  settore  culturale,

specialmente italiano, appare un ostacolo insormontabile. 

Appare  opportuno  puntualizzare,  tuttavia,  che  l'interazione  e  soprattutto  la

customizzazione cui si fa riferimento, proprio in virtù delle specifiche peculiarità del
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prodotto culturale, non riguarda quest'ultimo, bensì tutta la componente dell'offerta che

fa da contorno e da supporto indispensabile alla fruizione dello spettacolo, il cosiddetto

sistema di offerta (Solima, 2011). È in relazione a quest'ultimo che dev'essere definita

la  direzione  nella  quale  implementare  strategicamente  le  attività  di  marketing  e

comunicazione: il fruitore-utente - che già di per sé riveste un ruolo attivo nella messa

in scena dello spettacolo in virtù della natura di servizio complesso delle performing

arts – ha bisogno di sentirsi interlocutore attivo, nel dialogo con l'impresa anche fuori

dalla sala e, sopratutto, non si accontenta di beneficiare di una o più dimensioni delle

rappresentazioni in questione, bensì vuole godere delle combinazione di tutte queste,

così da avere la percezione non solo di assistere ma di vivere un’esperienza unica che

voglia condividere all’interno delle proprie reti sociali reali e virtuali (Pine e Gilmore,

2000; Solima, 2008b, 2011). 

Le imprese culturali teatrali, pertanto, devono ricercare nuovi modelli di relazione con

il  pubblico,  che  vadano  incontro  a  questi  nei  luoghi  che  esso  frequenta  e  che  lo

intercettino nelle modalità più adeguate alle sue caratteristiche (demografiche e socio-

culturali) ed esigenze: solo mediante un dialogo basato sull'ascolto e sullo scambio, e

incentrato  alla  piena  valorizzazione  dell'offerta  e  alla  trasmissione  di  ciò  al

consumatore. 

I  social  media offrono tutte  le  potenzialità  per  comprendere  i  fruitori,  potenziali  e

attuali,  target  dell'impresa  e  sviluppare  le  strategie  di  conseguenza:  i  costi  di  tali

strumenti non sono eccessivamente onerosi e i giovani, fortunatamente, risultano la

fascia  di  popolazione  più  attiva  e  quindi  raggiungibile  online.  C'è  da  interrogarsi

pertanto se la scarsa presenza, all'interno del settore culturale nazionale, di processi di

SMM realmente integrati dipenda solamente dalla ristrettezza di fondi che le imprese

in  questione  devono  affrontare  o,  piuttosto,  sia  riconducibile  a  precise  politiche

manageriali e a quella reticenza – talvolta vera e propria avversione - nei confronti del

marketing mai realmente superata.
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 3.6 L'Audience Development

Alla  luce  di  quanto  appena  esposto  sulla  necessità  di  sviluppare  significative  modalità  di

interazione con i fruitori, effettivi e potenziali, che risultano sempre più rilevanti e autorevoli in

riferimento agli strumenti funzionali alla web communication, le imprese culturali non possono

più mantenere una visione del mercato egoriferita ma, anzi, devono implementare strategie di

marketing e comunicazione sempre più relazionali, consce che ciò non mina la centralità attribuita

al prodotto culturale e, tantomeno, lo snatura per fini economico-finanziari. 

Il marketing pluralistico, grazie alla molteplicità di approcci integrati tra loro di cui si compone,

possiede  tutte  le  caratteristiche  necessarie  al  perseguimento  dell'obbiettivo  relazionale:  in

riferimento  a  quest'ultimo  aspetto,  un  concetto  non  a  caso  di  assoluta  attualità  nel  settore

culturale,  legato  alla  dimensione  relazionale,  è  quello  di  Audience  Development.  Questa

espressione, coniata oltre quarant'anni fa da parte di Diggle, ad oggi si riferisce ad un insieme di

attività, o meglio all'attitudine - secondo Bollo (2014) definibile un vero e proprio approccio –,

che sottende alla loro implementazione e che risulta funzionale ad obbiettivi che vanno oltre, sia,

alla  sola  attrazione,  che,  alla  sola  fidelizzazione  del  pubblico,  ponendo  l'attenzione

sull'accompagnamento, sul sostegno e sul coinvolgimento di quest'ultimo durante tutto il processo

che porta dall'intercettazione alla fedeltà. I concetti di “reach” e “engage” sottintesi, fondanti  i

principi dell'Audience Development e legati soprattutto alla dimensione del development, saranno

ripresi più avanti nel paragrafo: preliminarmente e funzionalmente alla loro esposizione appare,

infatti, opportuno procedere all'approfondimento della componente audience di tale espressione e,

ancor prima, alla contestualizzazione di tale fenomeno. 

Come è possibile comprendere da quanto appena esposto, infatti, l'Audience Development è un

concetto  non  solo  di  difficile  definizione  ma  anche  di  controversa  collocazione  disciplinare.

Sebbene in riferimento alla sua origine, contestuale alla formulazione del modello di marketing

culturale A.D.A.M. da parte di Diggle, la sua riferibilità al marketing e la sua applicabilità al

settore culturale appaiono inequivocabile,  le finalità che persegue richiedono e confinano con

competenze e specificità tipiche degli ambiti didattici ed educativi delle organizzazioni culturali.

In  realtà,  come  già  visto,  la  finalità  educativa  rientra  a  pieno  titolo  tra  gli  obbiettivi  della

comunicazione, quindi,  i  confini tra  questi  due ambiti  aziendali,  in riferimento a tale aspetto,
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appaiono  molto  labili.  Inoltre,  la  necessità  di  coordinare  le  risorse,  non  solo  economiche,

funzionalmente all'attuazione dei processi di Audience Development estende ulteriormente l'inter-

disciplinarietà di tale concetto, coinvolgendo anche le sfere del project management culturale e

dello stakeholder management (Bollo, 2014). 

Ciò viene confermato anche attraverso una delle poche e più autorevoli definizioni esistenti di

Audience  Development,  fornita  dall’Arts  Council  of  England:  oltre  a  ribadire  le  finalità  di

incontro delle esigenze del pubblico e di aiuto alle organizzazioni, nello sviluppo della relazione

con questo, perseguite da tale attività – anche se quest'ultimo termine appare riduttivo – l'Arts

Council  (2011) sottolinea quanto esso includa aspetti  riconducibili  non solo al marketing, ma

anche al “commissioning, programming, education, customer care and distribution”. Sempre la

medesima  autorità  prosegue  tracciando  un  effettivo  confine  tra  Audience  Development,

finalizzato  all'allargamento  delle  tipologie  di  pubblici  coinvolti  e  il  marketing,  finalizzato

all'aumento della dimensione quantitativa del pubblico. 

L'esistenza di tali  differenti  finalità emerge anche dalle affermazioni dell’EENC46 (2012) che,

contestualmente alla presentazione del progetto quadro a sostegno della cultura e della creatività

“Europa  Creativa”,  sottolineano  quanto  per  le  imprese  culturali  non  conti  solo  aumentare  la

dimensione  quantitativa  del  pubblico,  ma  che  sia  necessario,  innanzitutto,  acquisire

consapevolezza dell'esistenza di differenti pubblici e, quindi, della necessità di offrire a ciascuno

“esperienze artistiche e culturali che siano coinvolgenti, arricchenti e di qualità” (Bamford A. &

Wimmer M., 2012). A differenza dell'Arts Council, però, l'EENC non attribuisce le due finalità,

l'una,  all'Audience  Development  e,  l'altra,  al  marketing:  considerando  che  già  nella  prima

teorizzazione  dell'Audience  Development,  l'attività  di  sviluppo  del  pubblico  era  considerata

inscindibile rispetto alla definizione strategica del marketing (Bollo, 2014), si ritiene che ancora

oggi questa rappresenti la visione ottimale della dipendenza tra i due concetti. 

In particolare, l'audience Development può avere ad oggetto tanto le finalità di attrazione e di

coinvolgimento dei pubblici che non hanno mai fruito, quanto quella di fidelizzazione rivolta ai

consumatori abituali od occasionali: in entrambi i casi la definizione strategica integrata rispetto

ai processi di marketing e comunicazione appare indispensabile, sia che l'Audience Development

46 European Expert Network of Culture.
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sia considerato parte integrante del marketing che una funzione a latere.

Come si evince da quanto appena esposto, l'audience destinataria delle attività di Development,

che a breve si esporranno, può essere tripartita: l'utilizzo del plurale “pubblici” non fa riferimento

alle  diverse  categorie  di  destinatari  riconducibili,  oltre  che  dai  consumatori  finali,  unico

riferimento della trattazione, anche gli sponsor, gli addetti ai lavori e gli eventuali intermediari

della distribuzione, bensì il criterio di riferimento della classificazione risulta il livello di fruizione

attestato. In altre parole, tale classificazione individua tre categorie rispettivamente composte da

consumatori abituali, consumatori occasionali e non consumatori. 

Nel  corso della  trattazione,  e  come appena visto in  riferimento alla bipartizione delle  finalità

dell'Audience Development,  queste  tre  categorie  sono state  ricondotte  a  due grandi  gruppi:  i

consumatori effettivi (abituali  e occasionali) e i  consumatori potenziali,  ovvero fruitori solo a

livello potenziale. Mentre le attività rivolte ai primi sono finalizzate alla fidelizzazione (seppur

con  iniziative  che  si  caratterizzino  differentemente  a  seconda  che  siano  dirette  ai  fruitori

occasionali piuttosto che a quelli abituali), quelle destinate ai secondi mirano, innanzitutto, ad un

contatto,  all'attrazione  e  al  coinvolgimento:  si  riprendono  pertanto  i  concetti  di  “reach”  ed

“engage” prima menzionati. 

Prima  di  precedere  alla  descrizione  di  questi  ultimi  occorre  puntualizzare  quali  siano  i  tratti

salienti delle diverse categorie, così da poter individuare le iniziative rispettivamente più adatte a

ciascuna. Come sottolineato da Holden (2004), e come appena visto, le imprese del settore fanno

confluire  all'interno  del  termine  “audience”  una  moltitudine  di  soggetti  con  differenti

caratteristiche e punti di vista: la più grande distinzione da questi operata concerne la separazione

tra  “pubblico”  e  “non  pubblico”.  Sebbene  non  si  condivida  la  lettura  al  negativo  della  non

fruizione e si preferisca considerarla come un punto di partenza per l'attuazione di iniziative che

ottengano un cambiamento del comportamento di quella fetta di “non pubblico” che, pertanto,

risulta  in  realtà  un  pubblico  potenzialmente  fruitore,  la  suddivisione  tra  queste  due  grandi

categorie è quella adottata – seppur con nomi diverse dalle stesse – nella trattazione. 

Ciò a fronte delle profonde differenze che connotano le categorie e dell'eterogeneità che connota

la porzione di pubblico potenziale, che impongono alle imprese di differenziare le strategie: in

particolare, si consideri che secondo i dati Istat solamente il 4% dell'intero target dei giovani, con

variazioni dipendenti  dalla tipologia di spettacoli considerata, può essere considerato pubblico
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abituale (con 7 o più presenze negli ultimi 12 mesi), mentre percentuali comprese tra il 12.1%

(ragazzi dai 15 ai 17 anni che hanno assistito ad almeno un concerto di musica classica o ad una

rappresentazione d'opera o di balletto nel medesimo arco temporale) al 43% (ragazzi dai 18 ai 19

anni che hanno assistito a concerti) rappresentano quelli occasionali. 

Come attestato anche a livello europeo dall'Eurobarometro (2014), i fattori demografici e socio-

economici che incidono maggiormente sul consumo culturale sono, come già visto nel capitolo II,

l'età, il genere, il livello d'istruzione, il reddito e l'occupazione: la domanda culturale risulta, in

altri termini, ancora fortemente influenzata dalle condizioni sociali e da una sorta di classismo

che, seppur non più formalmente esistente o collegato alla dimensione soci-economica, è ancora

visibile soprattutto in termini di predisposizione allo sviluppo del capitale intellettuale. 

La, fortemente auspicata, democratizzazione dei consumi culturali stenta a trovare riscontro nelle

statistiche e, quindi, nella realtà: a fronte di ciò, pertanto, le imprese culturali dovrebbero prendere

maggiore  consapevolezza  della  loro  “rilevanza  sociale”,  intesa  come  funzione  educativa  e

fortemente interconnessa al progresso e al benessere della società, e agire mosse da tale finalità

(Bollo, 2014). In particolare, le imprese culturale, riconducibili nella maggior parte dei casi a

forme giuridiche no profit o statali nelle quali l'obbiettivo economico è secondario, devono porre

maggiore attenzione e attribuire maggiore importanza al loro potenziale ruolo di arricchimento

sociale,  letto  non  solo  in  termini  di  sviluppo  economico  nel  contesto  in  cui  operano  ma,

soprattutto, dal punto di vista di promozione, oltre che di accessibilità, alla cultura, considerata un

potente strumento di evoluzione e progresso sociale e quindi economico. 

Attraverso  la  creazione  di  una  più  allargata  base  sociale  che  disponga  di  livelli  di  capitale

culturale più elevato, sarà possibile che ciascun individuo partecipi in modo più attivo ed efficace

al processo di innovazione e sviluppo sociale, sviluppando ulteriore interesse e motivazione alla

fruizione culturale. Perché ciò avvenga è necessario definire e sviluppare adeguate politiche e

strategie  di  promozione  dell'offerta  culturale,  le  quali  attingano  tanto  alla  dimensione  del

marketing e della comunicazione quanto a quella didattica ed educativa: l'Audience Development,

pertanto, collocandosi nell'intersezione tra tutti gli ambiti d'interesse riveste un ruolo cruciale nel

perseguimento di tali obbiettivi. 

Al contempo, i giovani, proprio in funzione alla loro componente anagrafica, rappresentano il

target ideale per l'attuazione delle strategie di Audience Development. 
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Queste ultime, inoltre, devono tenere in considerazione alcune specificità di ciascuna categoria:

• i “costi di attivazione”, ovvero i costi che l'impresa deve sostenere per abbattere le barriere di

natura culturale, sociale e percettiva che la separano da ciascun soggetto destinatario della

propria  offerta,  sono  inversamente  proporzionali  al  livello  di  fruizione  e,  quindi,  alla

conoscenza e alla predisposizione nei confronti dell'offerta stessa  (Bollo, 2014);

• l'efficacia  delle  strategie  di  marketing  e  comunicazione  è  direttamente  proporzionale  al

livello di fruizione di ciascun soggetto: queste pertanto saranno ottimali per i consumatori

abituali e adeguate anche per quelli occasionali;

• la necessità del ricorso ad attività didattiche ed educative è inversamente proporzionale al

livello di fruizione e, quindi, di conoscenza dell'offerta e dei prodotti culturali proposti: nella

fattispecie,  tali  attività  sono  ottimali  per  i  consumatori  potenziali  e  idonee  anche  per  i

consumatori occasionali, funzionalmente ad un loro maggiore coinvolgimento;

• mentre le attività di marketing e comunicazione possono essere svolte in autonomia da parte

dell'impresa, che qualora sia di grandi dimensioni può rivolgersi ad un'agenzia esterna, per

quelle  educative  e  didattiche  è  necessaria  la  collaborazione  di  istituzioni  e  altre

organizzazioni. Nel caso del target di riferimento, come già visto, possono essere coinvolte le

scuole, le Università, piuttosto che specifiche organizzazioni e associazioni ricreative.

Ricapitolando,  le  finalità  principali  dell'Audience  Development,  dal  punto  di  vista  operativo,

riguardano tanto l'aumento della  proporzione di  fruitori  fidelizzati  -  “engage” -  tra  quelli  già

effettivi, ma ancora occasionali, e l'intercettazione, l'attrazione e il coinvolgimento - “reach” - di

quelli  che,  pur  non  avendo  mai  assistito  a  spettacoli  di  performing  arts,  rientrano  tra  i

consumatori  potenziali.  Per  definire  chi  tra  il  “non  pubblico”  ha  maggiore  probabilità,  o

potenzialità, di essere coinvolto e diventare fruitore – ed essere, pertanto, destinatario prioritario,

tra  il  non pubblico,  delle  attività  di  “reach” -  è  fondamentale  che l'impresa  attinga alle  altre

fondamentali  funzioni,  e finalità,  dell'Audience Development,  più attinenti  ad una dimensione

attitudinale di quest'ultimo e legate alla “rilevanza sociale” dell'impresa culturale, in termini di

sostenibilità economica e sociale nei confronti della società. In altre parole, è fondamentale che la

stessa  organizzazione  svolga  un'importante  attività  di  indagine  e  comprensione  delle

caratteristiche demografiche e socio-economiche – in quanto riconosciute come le più influenti

sulla  fruizione  culturale  –  così  da  profilare  e  segmentare  il  “non  pubblico”  e  individuare  i

destinatari ottimali delle attività, soprattutto, educative e didattiche. 
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Per quanto riguarda il target oggetto della trattazione, le prima due fasce fasce d'età (16–25) sono

quelle che, possedendo  barriere di  natura culturale,  sociale e  percettiva più basse,  per motivi

legati  alla fase di  sviluppo culturale oltre  che sociale ed economico, possono dimostrarsi  più

recettivi a tali iniziative. 

Le finalità dell'Audience Development non devono essere considerate come rigidamente separate,

bensì come fasi facenti parte di un unico processo di sviluppo della relazione con il fruitore, da

potenziale a fidelizzato, dove il focus non dev'essere l'obbiettivo fidelizzazione ma piuttosto il

tramite relazionale e le diverse attività che in ogni fase lo caratterizzano. L'attitudine relazionale

deve essere sviluppata,  da parte dell'impresa, sin  dalla fase d'indagine e di comprensione del

target di riferimento, essendo questa preliminare e indispensabile alle fasi successive, consistenti

nell'individuazione  dell'insieme  di  attività  e  di  servizi  più  adatti  a  ciascun  consumatore,  sia

funzionalmente  all'interazione  fuori  dal  teatro  che  strumentalmente  alla  creazione,  in  ottica

esperienziale, delle condizioni di ottimizzazione della percezione valoriale dello spettacolo. La

dimensione  relazionale,  pertanto,  comprende  un  ampio  ed  eterogeneo  sistema  di  attività  ed

accorgimenti,  basati  sull’ascolto, sull’accoglienza, sulla disponibilità e sulla comprensione che

conducono dal “reach” all'“engage”.

Con  il  concetto  di  “reach”  si  fa  riferimento  alla  fase  iniziale  dell'Audience  Development,

propedeutica  all'“engage”  e  costituita  dall'insieme  di  attività  funzionali  all'intercettazione,

all'attrazione e al contatto del consumatore rispetto alle performing arts. È la fase in cui gli ambiti

educativi, didattici, di marketing e di comunicazione si intersecano, rendendo estremamente labili

i  loro  confini  a  vantaggio  della  necessaria  attenzione  al  consumatore:  le  attività  considerate,

infatti, riguardano tanto la fase di progettazione che di promozione e comunicazione, soprattutto

in termini informativi dell'offerta. 

È la fase in cui l'enfasi deve essere posta, in ottica relazionale, tanto sul consumatore, quanto sul

prodotto, che sulle modalità di avvicinamento tra questi: usando la terminologia proposta da Bollo

(2014), il “reach” si occupa di come “allineare coerentemente il “cosa”, il “come” e il “chi” dei

processi che si intendono avviare”. 

Purtroppo, il contesto culturale italiano dimostra di non possedere né le risorse, né le competenze,

né,  soprattutto,  l'attitudine necessaria  per  impostare su questa linea tale insieme di  attività:  a
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fronte  di  un'opportuna  e,  quantomai,  necessaria  interconnessione  ed  equa  suddivisione

dell'attenzione tra i suddetti tre elementi – chi, cosa, come – le imprese, caratterizzate da uno

spiccato e rigido orientamento esclusivo al prodotto,  dimostrano una problematica miopia nei

confronti del “chi” e del “come”. Le attività di individuazione e qualificazione delle esigenze e

delle  caratteristiche,  di natura  culturale  e  comportamentale dei  consumatori,  e  la  conseguente

definizione  degli  strumenti,  dei  linguaggi,  dei  formati  e  della  dimensione  dei  contenuti,  da

utilizzare nell'interazione con gli stessi, sono aspetti tanto fondamentali quanto trascurati nella

fase di pianificazione strategica delle imprese (Bollo, 2014). 

Attività  riconducibili  alla  finalità  del  “reach”  sono,  ad  esempio,  quelle  che  riguardano  la

definizione  del  design  dell'offerta  e  la  proposta  di  differenti  della  stessa,  volte  a  portare  gli

spettacoli di performing arts fuori dai loro confini, intesi molto spesso con pregiudizio, tanto da

arrivare all'incontro, a volte allo scontro, anche con la porzione di non pubblico più restia. In tal

senso si consideri l'esempio fornito della New World Symphony47 che, impegnandosi per oltre tre

anni nella ricerca delle modalità più originali per creare contatto tra  giovani o neofiti e musica

classica hanno individuato originali soluzioni - quali la riduzione della durata dei concerti (mini

concerts),  la  l'introduzione di  nuovi orari  per gli  spettacoli,  l'offerta  di DJ set notturni (Pulse

experience) e di programmi educativi di spiegazione dei concerti e della musica - riscuotendo un

notevole successo proprio in riferimento al target oggetto della trattazione. 

Con il termine “engage”, invece, si fa riferimento alla fase successiva all'attivazione del contatto

con il  consumatore,  consistente  nello  svolgimento  di  attività  tanto  di  carattere  educativo  che

promozionale che comunicativo. Una volta che il fruitore, sia potenziale che effettivo, è stato

intercettato e parzialmente coinvolto nella fase di “reach”, è necessario che l'impresa sviluppi e,

anzi, intensifichi l'interazione con questi, nell'intento di offrire esperienze che, pur esulando dal

momento della messa in scena dello spettacolo e anzi, proprio per tale ragione, siano funzionali

alla percezione delle performing arts sotto una nuova e diversa prospettiva. 

In tale fase è fondamentale che l'impresa riesca a far entrare in contatto il fruitore - di qualunque

categoria - non solo con lo spettacolo in sé, quanto con la forma artistica per la quale quest'ultimo

si  connota,  con  l'obbiettivo  di  fargli  comprendere  la  potenzialità  di  soddisfazione,

47 Citato in Brown A. & Ratzkin R., 2013.
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autorealizzazione e coinvolgimento che questa può generare in lui, così da arrivare a provocare

interesse, progressivamente, per tutte le tipologie di  performing arts. Affinché tali finalità, che

vanno ben oltre la sola fidelizzazione, siano conseguite, l'impresa deve riuscire ad enfatizzare la

dimensione di “ruolo attivo dello spettatore” - una delle caratteristiche che rendono le performing

arts servizi complessi – fuori dalla sala e non solo attraverso gli strumenti del Web. 

Pertanto,  esempi  di  attività  rientranti  nella  dimensione  dell'“engage”  sono  i  laboratori  o  i

workshop, in cui i soggetti siano messi nelle condizioni di creare, in prima persona, contenuti

espressivi o artistici, ma anche di vivere esperienze immersive, multisensoriali, di assistere alle

prove  o  di  vedere  i  backstage  (Bollo,  2014).  Anche  gli  strumenti  digitali,  comunque,  hanno

un'importante ruolo, seppur minore del contatto concreto, nello stimolare alla partecipazione a

comunità virtuali, alla condivisione all'interno dei social network (social tagging).

Infine, attività estremamente funzionali all'interazione con il target dei giovani, in ottica sia reach

che engage, sono rappresentate dal volontariato e, soprattutto, dalla possibilità di svolgere lo stage

obbligatorio per gli studenti delle scuole superiori – inserito nel progetto di alternanza scuola-

lavoro48 – all'interno di un'impresa culturale teatrale, così da conoscere e vivere in prima persona

il contesto di riferimento della trattazione.

In conclusione, le imprese culturali  italiane devono iniziare a comprendere quanto la risposta

ottimale alle modifiche intercorse nel contesto in cui operano, anche a fronte delle scarse risorse

economiche a loro disposizione, consiste in un radicale cambiamento della loro attitudine nei

confronti  del  mercato  e,  soprattutto,  rispetto  ai  consumatori  finali.  È  necessario  che  tali

organizzazioni, prendendo maggiore consapevolezza della loro “rilevanza sociale”, in chiave di

sostenibilità  economica  e  sociale,  pianifichino  strategicamente  ogni  processo  di  marketing  e

comunicazione secondo un approccio pluralistico e, soprattutto, provvedendo all'integrazione di

ciascuna  attività,  online  e  offline,  con  quelle  degli  altri  ambiti  –  manageriale,  didattico  ed

educativo  – secondo un'attitudine  di  Audience Development.  Pertanto,  è  fondamentale che  le

imprese sviluppino un orientamento non solo al prodotto, ma anche funzionale alla comprensione

delle esigenze e delle caratteristiche del consumatore e alla costruzione di una relazione quanto

più intensa e duratura con quest'ultimo. Per conseguire tali obbiettivi le imprese potrebbero dover

48 L’alternanza scuola-lavoro,  resa obbligatoria dalla  legge 107 del  2015 (La Buona Scuola)  consiste nello
svolgimento obbligatorio di uno stage di 400 ore da suddividere nell'ultimo triennio delle scuole secondarie
di secondo grado.
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ricorrere  ad  una  riorganizzazione  e,  soprattutto,  ad  un'integrazione  delle  risorse  e  delle

competenze a loro disposizione, modificando in chiave relazionale i tradizionali criteri secondo

cui destinare tali risorse. Funzionalmente al target oggetto della trattazione, le strategie fornite, sia

in ottica “reach” che “engage”, risultano quelle ottimali.
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 4. CAPITOLO           IV

La metodologia dell'indagine condotta tramite questionario

 4.1 La domanda e gli obbiettivi di ricerca

Funzionalmente  alla  research  question che  la  trattazione  si  propone  di  affrontare  -  ovvero

l'individuazione delle strategie e dei relativi strumenti di marketing e di comunicazione ottimali,

che le imprese culturali-teatrali nazionali possono implementare al fine di attrarre e fidelizzare il

pubblico giovane dai 16 ai 30 anni - l'attività di revisione della letteratura sinora condotta è stata

fondamentale. Grazie alle evidenze esposte nei precedenti capitoli e mediante il ricorso all'analisi

svolta secondo numerose e differenti variabili, è stato possibile definire un quadro d'insieme degli

agenti del mercato, rilevanti ai fini della trattazione: in particolare, sono state oggetto d'indagine

quantitativa e qualitativa le  imprese  culturali-teatrali  e  le  peculiarità  delle  performing arts da

queste offerte, la domanda di tali servizi complessi da parte dei giovani dai 16 ai 30 anni e le

principali  caratteristiche  demografiche  e  socio-economiche  di  questi,  nonché  l'individuazione

dell'approccio, delle attività e degli strumenti di marketing e comunicazione adottati da parte di

tali organizzazione ed ottimali per il target di riferimento.

Tuttavia, mentre l'analisi delle specifiche variabili caratterizzanti i fruitori target - quali la natura

delle motivazioni,  che spingono o dissuadono dal consumo, e le caratteristiche demografiche,

socio-economiche e culturali, maggiormente connesse ad alti livelli di fruizione – ha dimostrato

una coerenza tra quanto affermato della letteratura e quanto riscontrato, con un significativo grado

di attendibilità,  empiricamente,  l'indagine relativa ad altri  fattori,  principalmente legati  al  lato

dell'offerta, non dispone ancora di risultati univoci né di evidenze empiriche significative, nella

letteratura sia nazionale che internazionale. 

Il riferimento è, in primis, all'individuazione degli attributi delle performing arts che, da parte dei

consumatori del target, vengono percepiti quali aspetti cruciali per il processo che li conduce alla
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decisione di fruizione o meno e sui quali le imprese culturali-teatrali dovrebbero puntare, come

fattori  chiave nella definizione delle strategie di marketing e comunicazione. Di conseguenza,

anche  l'attività  di  individuazione  e  descrizione  delle  strategie  ottimali,  e  degli  strumenti  più

adeguati, all'attuazione di tali strategie non può ritenersi completa: la spiegazione dell'esistenza di

tali lacune nella letteratura, soprattutto nazionale, è legata all'attitudine, ancora troppo tradizionale

e  poco in  ottica  di  Audience Development,  con  la  quale le  imprese  italiane operano.  Queste

organizzazioni  in  molti  casi,  non  solo,  non  provvedono  a  svolgere  indagini,  anche  solo

demografiche e socio-culturali, del loro pubblico target ma non ritengono indispensabile neppure

impegnarsi nella costruzione di una significativa relazione con i loro fruitori, effettivi e potenziali,

ricorrendo, ad esempio, agli strumenti del web, particolarmente efficienti ed efficaci. Il dilagare

dell'utilizzo dei Social media, in particolare, non è state adeguatamente sfruttato dalle imprese

culturali-teatrali, soprattutto, nell'intercettazione e nel raggiungimento del pubblico più attivo in

tali contesti, i giovani. 

Si ritiene opportuno, pertanto, approfondire tutti i suddetti aspetti ricorrendo ad un approccio di

ricerca  differente  che,  attraverso  l'utilizzo  dello  strumento  del  questionario,  consenta  di

raccogliere dati  on field e di individuare un orientamento comune, all'interno del campione di

destinatari target, così da suffragare o smentire le specifiche ipotesi d'indagine. 

In particolare,  le variabili  oggetto dell'indagine diretta che si intende condurre possono essere

considerate:

• caratteristiche personali demografiche, culturali e socio-economiche;

• frequenza di fruizione di performing arts (negli ultimi 12 mesi);

• motivazione del consumo/non consumo;

• principali fattori dell'offerta influenti sul consumo/non consumo;

• conoscenza, da parte dei destinatari target, dell'esistenza dei teatri (e quindi della relativa

offerta di performing arts) presenti sul territorio;

• conoscenza  e  percezione,  da  parte  dei  destinatari  target,  delle  iniziative  di  marketing  e

comunicazione sviluppate dai teatri;

• percezione,  da  parte  dei  destinatari  target,  relativa  all'utilizzo  dei  differenti  strumenti  di

comunicazione a disposizione dei teatri.
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Gli obbiettivi dell'indagine possono essere individuati, innanzitutto, nella raccolta di dati relativi a

ciascuna delle suddette variabili. 

Relativamente alle caratteristiche e motivazioni personali e al livello di fruizione, si procederà ad

un confronto tra questi dati e quelli esposti nel secondo capitolo, così da verificare la conformità

del campione d'indagine rispetto alle evidenze emerse. 

In  riferimento  ai  fattori  ancora  poco  definiti,  ovvero  agli  attributi  dell'offerta  maggiormente

incisivi  sulla  propensione al  consumo,  nonché  alla  percezione,  e  conseguente  efficacia,  delle

iniziative  di  marketing  e  comunicazione,  ci  si  occuperà  della  discussione  dei  dati  raccolti,

funzionale all'individuazione di una tendenza comune nel campione. 

Nel dettaglio, tali obbiettivi riguardano:

• la raccolta di dati sulle motivazioni e sulle caratteristiche personali (demografiche, socio-

economiche e culturali) strettamente associate ad alti livelli di fruizione.

• Il confronto tra i dati, sulle motivazioni e sulle caratteristiche personali strettamente associate

ad alti livelli di fruizione, del punto precedente e quelli ottenuti dall'attività di revisione della

letteratura (riferibile ad un universo d'indagine internazionale per le informazioni qualitative

e  nazionale per  quelle  quantitative).  Si  verificherà,  così,  la  conformità del  campione del

questionario, in relazione a queste variabili, rispetto alle evidenza già emerse.

• L'individuazione degli attributi percepiti, da parte del target, quali fattori chiave determinanti

nel processo che conduce alla decisione di consumo.

• La rilevazione della percezione sulle strategie di marketing e comunicazione ottimali e dei

relativi strumenti più efficaci, funzionalmente agli obbiettivi di informazione, persuasione e

conversione dei giovani del target.

• Il  confronto tra i dati, relativi alle strategie e agli strumenti di marketing comunicazione,

ottenuti ai punti c e d e quelli esposti nel terzo capitoli.

 4.2 Disegno d’indagine

L'indagine  che  si  intende condurre,  stando  alla  classificazione proposta  da  Duncan e  Kalton

(1987), dimostra interesse nel produrre “stime di durata, transizioni o frequenze di accadimento
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per specifiche tipologie di eventi e specifici sotto-insiemi di popolazione49”. Infatti, il fenomeno

oggetto della ricerca, la fruizione di performing arts a teatro non solo è indagato sotto molteplici

aspetti, qualitativi e quantitativi, ma, in particolare, è considerato funzionalmente ad uno specifico

sotto-insieme della popolazione nazionale, riconducibile ai giovani di età compresa tra i 16 e i 30

anni. Tuttavia se, sinora, l'attività di revisione della letteratura e l'analisi dei dati statistici ha fatto

riferimento al target a livello nazionale, l'indagine quantitativa in questione, non potendo disporre

degli strumenti necessari a garantire una copertura del tanto ampia, sarà basata su un universo di

ricerca, inevitabilmente, più ristretto.

 4.2.1 L'universo d'indagine e la strategia di campionamento

Nello specifico, l'universo d'indagine preso come riferimento dell'indagine quantitativa, a

fronte dei limiti appena esposti, è individuato nella popolazione dai 16 ai 30 anni residente

nella provincia di Venezia, quantificabile nelle 112.000 unità50.

Inoltre,  sulla  base  degli  obbiettivi  che  l'indagine  intende  perseguire,  l'operazione  di

campionamento che appare più opportuna è quella di tipo occasionale: la raccolta di dati

relativi a specifiche caratteristiche della popolazione target, pur avvenendo in un singolo

istante  di  tempo,  consente  di  produrre  stime  quantitative  e  informazioni  qualitative

riferibili ad un periodo più ampio (fruizione di  performing arts a teatro negli ultimi 12

mesi). 

Le  indagini  campionarie  che,  come quella  in  questione,  si  occupano di  selezionare  e

analizzare soltanto una parte delle unità statistiche componenti l'intera popolazione target,

da un lato, mostrano un importante vantaggio nel consentire di svolgere con maggiore

attenzione le attività di controllo della rilevazione, migliorandone la qualità e riducendone

il  margine  d'errore,  dall'altro,  pongono  un  limite  all'attendibilità  delle  stime  ottenute.

Queste ultime, infatti, essendo applicate alla popolazione complessiva seppur ottenute dal

solo campione,  risentono di  variazioni,  anche significative,  a  seconda delle  specifiche

unità prese in considerazione: la definizione della strategia di campionamento, consistente

nella scelta della modalità di estrazione e della dimensione del campione, assume pertanto

49 Da Duncan G. & J., Kalton, G. (1987) in Fortini M., (2000), pag. 6.
50 Dati Istat, (2016).
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una rilevanza fondamentale. 

Per quanto riguarda il primo aspetto della strategia, è necessario sottolineare che il livello

di precisione delle stime, in rapporto ai valori reali posseduti dalla popolazione, risulta

massimo in  corrispondenza della  modalità  di  selezione casuale  delle  unità  statistiche,

ovvero  qualora  queste  ultime  siano  selezionate  senza  ricorrere  a  scelte  ragionate  ed

applicando criteri di rigorosa casualità. Per tale ragione, la modalità di campionamento

prescelta per l'indagine oggetto di questa trattazione risulta proprio quella casuale. 

Tale decisione risulta supportata anche dalla definizione dell'ampiezza del campione, 150

unità, soglia ritenuta minima (1%) per un sufficiente grado di attendibilità dei risultati,

oltre  che  affinché  le  modalità  di  diffusione  del  questionario  previste  per  il  suo

raggiungimento (pubblicazione sia online, con inserimento del link nelle pagine personali

dei social network, che cartacea) assicurino la totale casualità dell'estrazione. 

 4.2.2 Lo strumento quantitativo: il questionario

Funzionalmente al reperimento e alla rilevazione dei dati e delle informazioni oggetto

della ricerca, nonché sulla base degli obbiettivi della trattazione, la tecnica di indagine

risultata  più idonea è  il  questionario:  questi  non solo consente  di  interrogare  le  unità

statistiche su tutte le molteplici variabili oggetto di indagine, andando incontro a minimi

rischi di condizionamento, ma, in particolare, grazie a peculiarità quali la riservatezza e

l'auto-compilazione,  permette  di  ottenere  risposte  anche  su  aspetti  delicati  (quali  il

reddito). Il  questionario, inoltre, risulta standardizzato per tutte le unità statistiche alle

quali è sottoposto, così da consentire il confronto delle informazioni raccolte, importante

obbiettivo dell'indagine.

Le modalità di diffusione del questionario sono state individuate sulla base del criterio

della  minimizzazione degli  svantaggi  tipici  di  questa  tecnica  d'indagine:  la  diffusione

simultanea sia nella modalità elettronica che in quella cartacea, si propone di ridurre i

problemi  connessi  al  lungo  tempo  di  raccolta  e  al  basso  tasso  di  partecipazione

all’indagine. È stato, inoltre, previsto l'inserimento di una breve introduzione iniziale che,

spiegando  il  contesto  di  riferimento  delle  domande,  ovvero  cosa  si  intenda  con  la

locuzione “performing arts rappresentate a teatro”, riesca ad ovviare alla problematica
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rappresentata dalla mancanza di aiuto durante l'auto-compilazione.

Grafico 4.1: Struttura del questionario
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Fonte: elaborazione personale

Come  rappresentato  dal  grafico,  all'inizio  delle  sezioni  riguardanti  i  livelli,

rispettivamente,  della  fruizione  e  della  percezione  delle  iniziative  di  marketing  e

comunicazione, sono state collocate delle domande filtro: in questo modo si eviterà di

sottoporre  domande  più  dettagliate  inutilmente.  Infine,  si  è  deciso  di  posizionare  la

sezione  riguardante  le  caratteristiche  personali  (demografiche,  culturali  e  socio-

economiche)  alla  fine  del  questionario,  così  da  poter  ottenere  più  facilmente  le

informazioni sugli aspetti più delicati, quali il reddito, in virtù della maggiore confidenza

e  disponibilità  ormai  acquisita.  Il  testo  completo  del  questionario  è  disponibile

nell'Allegato 1, collocato alla fine della trattazione.

Le ipotesi d'indagine che il questionario si propone di verificare sono:

a. Le caratteristiche personali legate alla fascia d'età d'appartenenza, al livello di capitale

culturale  sviluppato  (tipo  di  scuola  frequentato  ed  eventuale  pratica  di  attività

artistiche in passato), all'occupazione e al reddito incidono significativamente sulla

propensione alla fruizione, oltre che in letteratura, anche nel campione d'indagine.

b. La  motivazioni  “intrattenimento”,  “emozionale”  e  “culturale”,  già  considerate  le

principali per il consumo dall'attività di revisione della letteratura, trovano riscontro

anche nel campione d'indagine.

c. L'artista  o  il  cast  e  il  contenuto  dello  spettacolo,  il  prezzo  del  biglietto  o

dell'abbonamento  e  la  localizzazione  del  teatri  risultano  i  fattori  dell'offerta  di

performing arts più incisivi nel  processo decisionale del campione di riferimento,

confermando quanto emerso nel precedente capitolo.

d. I  media in cui la percezione della pubblicità,  di  qualsiasi  prodotto/sevizio,  appare

maggiore nel target sono i siti e i social network.

e. I teatri sono poco attivi nei canali internet più frequentati dai giovani e questi ultimi

risultano informati su promozioni e spettacoli principalmente attraverso i manifesti
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pubblicitari.

f. A  seguito  dei  punti  precedenti  si  può  affermare  che  il  target  non  risulta

sufficientemente informato sulle iniziative di marketing e comunicazione attuate dai

teatri: per verificare se tale condizione è percepita anche dal target basterà consultare

la risposta fornita alla proposta di intensificazione della pubblicità.

g. L'intensificazione delle iniziative pubblicitarie, l'offerta di promozioni di prezzo e di

eventuali  partnership  con  gli  esercizi  commerciali  circostanti  al  teatro  risultano  i

principali stimoli all'aumento della propensione alla fruizione.

h. La scuola e tutti i  livelli di istruzione ha un compito fondamentale nel mettere in

contatto i giovani e il teatro: la maggior parte del campione (70%), infatti, dichiara di

essersi recato ad almeno uno spettacolo durante uscite organizzate dagli insegnanti.
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CAPITOLO                V

 5. I risultati dell'indagine condotta tramite questionario

Si procede all'esposizione delle risposte fornite dalle 150 unità del campione alle domande del

questionario, suddivise per aree tematiche.

 5.1 Andamento quantitativo e qualitativo del consumo

La prima sezione del questionario si è occupata di indagare se, nel corso degli ultimi 12 mesi, il

campione  avesse  assistito  ad  almeno  uno  spettacolo  di  performing  arts,  in  modo  autonomo,

ovvero svincolato dalla scuola o da altre organizzazioni di cui faccia parte. In caso di risposta

affermativa, è stato chiesto di indicare il numero e la tipologia di rappresentazioni viste, e insieme

a chi ci si fosse recato ad assistervi. 

In particolare, a chi avesse risposto di aver fruito veniva richiesto se, sempre nel corso dell'ultimo

anno, pur essendo interessato ad altri spettacoli, avesse rinunciato ad assistervi: è il caso della non

fruizione occasionale.

de

Grafico 5.1: Livello di fruizione autonoma    Grafico 5.2: Frequenza di fruizione autonoma
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Grafico 5.1: Livello di fruizione autonoma 

nel corso degli ultimi 12 mesi.

Grafico 5.2: Frequenza di fruizione autonoma

nel corso degli ultimi 12 mesi.    



Fonte: Propria elaborazione dei dati.                           Fonte: Propria elaborazione dei dati.

Grafico 5.3: Tipologie di performing arts fruite in modo autonomo.

Fonte: Propria elaborazione dei dati.

Grafico 5.4: Compagnia nella fruizione, in modo autonomo, di performing arts.

Fonte: Propria elaborazione dei dati.

Grafico  5.5:  Percentuale  di  non  fruizione  occasionale  tra  quelli  che  hanno  fruito  in  modo

autonomo.
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Fonte: Propria elaborazione dei dati.

Successivamente, si è passato ad indagare se il campione avesse fruito, o meno, di  performing

arts a teatro, stavolta, non più in modo autonomo, bensì contestualmente alla frequentazione di un

corso di studio e/o all'appartenenza ad un'organizzazione, e non più in riferimento agli ultimi 12

mesi, ma in generale, nella vita. 

In caso di risposta affermativa, sono state indagate la frequenza, la tipologia di performing arts e

una valutazione di tale fruizione.

Grafico 5.6: Livello di fruizione, nel corso della vita, contestualmente al percorso scolastico e/o

all'appartenenza ad organizzazioni.

Fonte: Propria rielaborazione dei dati.

Grafico 5.7: Frequenza della fruizione contestuale al percorso scolastico e/o all'appartenenza ad

organizzazioni.
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Fonte: Propria elaborazione dei dati.

Grafico  5.8:  Tipologie  di  performing  arts fruite  attraverso  il  percorso  scolastico  e/o

all'appartenenza ad organizzazioni.

Fonte: Propria rielaborazione dei dati.

Grafico  5.9:  Valutazione  della  fruizione  di  performing  arts attraverso  scuola  e/o  altre

organizzazioni.

Fonte: Propria rielaborazione dei dati.
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 5.2 Motivazioni personali del consumo o del non consumo

La seconda area tematica ha riguardato, invece, l'indagine delle motivazioni principali che hanno

condotto il  campione alla decisione di fruizione o di non fruizione, nonché quelle che hanno

determinato  la  non  fruizione  occasionale:  per  ciascuna  delle  alternative  di  risposta  veniva

richiesto di esprimere il livello di accordo, tra “per niente”, “poco”, “abbastanza” e “molto”. In

particolare,  in relazione alla fruizione sono state presentate le motivazioni esposte al secondo

capitolo, riconducibili alle dimensioni della fruizione di performing arts.

Grafico 5.10: Motivazioni della fruizione.

Fonte: Propria elaborazione dei dati.
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Grafico 5.11: Motivazioni della non fruizione.

Fonte: Propria elaborazione dei dati.

Grafico 5.12: Motivazione della non fruizione occasionale.

Fonte: Propria elaborazione dei dati.
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 5.3 Principali fattori dell'offerta influenti nella decisione di consumo

Alla porzione di campione che ha dichiarato di aver fruito – in modo autonomo e nel corso degli

ultimi 12 mesi - è stato chiesto di indicare che misura ciascuno degli attributi indicati avessero

inciso nella loro decisione di consumo.

Grafico 5.13: Incidenza degli attributi delle performing arts nella decisione del loro consumo.

Fonte: Propria elaborazione dei dati.

 5.4 Percezione ed efficacia delle strategie di marketing e comunicazione

Il  questionario  si  proponeva,  quindi,  di  indagare  l'efficacia  delle  iniziative  di  marketing  e
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comunicazione attuate dalle imprese culturali-teatrali, rilavando la percentuale di campione che

fosse a conoscenza dell'esistenza dei teatri  – nel Comune, nella Provincia e nella Regione di

residenza  –  e  che  avesse  visto  pubblicità  di  spettacoli  o  di  promozioni  effettuate  dai  teatri,

specificandone i media e la frequenza di visualizzazione. A tal proposito, per una completezza di

analisi si chiedeva al campione di indicare la frequenza di utilizzo dei medesimi mezzi, nonché la

frequenza di visualizzazione di pubblicità, di qualsiasi impresa, prodotto e servizio nei medesimi

media.

Grafico 5.14: Percentuale di campione a conoscenza dell'esistenza di teatri nel Comune, nella

Provincia e nella Regione di residenza.

Fonte: Propria elaborazione di dati.

Grafico 5.15: Proporzione di campione che ha visualizzato di pubblicità.

Fonte: Propria elaborazione dei dati.
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Grafico 5.16: Frequenza di visualizzazione della pubblicità dei teatri nei differenti media.

Fonte: Propria elaborazione dei dati.

Grafico 5.17: Frequenza dell'utilizzo dei differenti media da parte del campione.

Fonte: Propria rielaborazione dei dati.

Grafico 5.18: Frequenza di visualizzazione di qualsiasi pubblicità nei differenti media da parte del

campione.
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Fonte: Propria elaborazione dei dati.

In particolare, sono stati affrontati altri due argomenti d'indagine: da un lato, è stata indagata la

disponibilità  a  pagare,  del  campione  in  relazione  a  ciascuna  tipologia  di  performing  arts,  e

dall'altra,  è  stata  valutata  l'influenza  esercitabile  dalle  differenti  iniziative,  di  marketing  e

comunicazione, sulla propensione al consumo. 

Grafico 5.19: Disponibilità di prezzo per ciascuna tipologia di performing arts.

Fonte: Propria elaborazione dei dati.

186



Grafico 5.20: Incisività delle iniziative sulla propensione alla fruizione.

Fonte: Propria elaborazione dei dati.

 5.5 Caratteristiche demografiche e socio-economiche

Infine,  il  questionario  ha  raccolto  i  dati  relativi  alle  principali  caratteristiche  demografiche  e

socio-economiche del campione, utili in fase di discussione, nel prossimo capitolo.

Fonte: Propria elaborazione dei dati.                               Fonte: Propria elaborazione dei dati.
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Grafico 5.21: Suddivisione del campione in fasce 

                       d'età.                      

Grafico 5.22: Suddivisione del campione

                       per genere.



Fonte: Propria elaborazione dei dati.

Grafico 5.24: Condizione sociale del campione.

Fonte: Propria elaborazione dei dati.

Grafico 5.25: Tipologia di occupazione del campione.

Fonte: Propria elaborazione dei dati.
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Grafico 5.23: Titolo di studio del campione.

6,7%
Triennale



Grafico 5.26: Suddivisione del campione51 per fascia di reddito.

Fonte: Propria elaborazione dei dati.

Grafico 5.27: Pratica di attività artistiche da parte del campione.

Fonte: Propria rielaborazione dei dati.

51 La domanda riguardante il reddito, per questioni di sensibilità del dato e di privacy, è stata resa facoltativa e
vi hanno fornito una risposta 143 sul campione totale di 150.
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CAPITOLO           VI

 6. Discussione dei risultati dell'indagine e implicazioni per il marketing delle

performing arts

 6.1 Premessa

Questa trattazione si propone di affrontare la research question rappresentata dall'individuazione

delle strategie, e dei relativi strumenti, di marketing e di comunicazione ottimali, che le imprese

culturali-teatrali possono implementare al fine di attrarre e fidelizzare il pubblico giovane dai 16

ai 30 anni. 

Funzionalmente a ciò, come visto in precedenza, l'attività di revisione della letteratura condotta

nei  primi  tre  capitoli  è  stata fondamentale  -  funzionalmente  alla  definizione di  un quadro  di

riferimento e allo sviluppo di un'indagine, quantitativa e qualitativa, relativamente agli attori del

mercato e alla caratterizzazione dei processi di marketing e comunicazione rivolti dalle imprese al

pubblico target – ma non sufficiente all'individuazione di risultati univoci e di evidenze empiriche

significative riguardanti  specifici  aspetti  della  research question.  Per tale ragione si  è ritenuto

opportuno  approfondire  tali  tematiche  attraverso  un  approccio  di  ricerca  differente,  ovvero

mediante  la  raccolta  di  dati  on  field tramite  questionario,  che  consentisse  di  individuare  un

orientamento comune, all'interno del campione di destinatari target funzionali alla validazione,

piuttosto che alla confutazione delle ipotesi di ricerca formulate nel capitolo IV. 

I prossimi paragrafi si occuperanno, pertanto, di adempiere a tale compito, oltre che di mettere in

evidenza  i  più  significativi  risultati  conseguiti  dal  questionario:  innanzitutto,  però,  appare

necessario confrontare i livelli di fruizione riscontrati nel campione rispetto a quelli registrati a

livello nazionale, dall'Istat.
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 6.2 Confronto tra i livelli di fruizione nazionali e del campione del questionario

Prima di procedere alla verifica delle ipotesi, si ritiene opportuno confrontare i dati sui livelli di

fruizione di performing arts raccolti dal questionario rispetto a quelli rilevati a livello nazionale.

Tabella 6.1: Livelli di fruizione di performing arts per la popolazione nazionale dai 15 ai 34 anni,

suddivisa per fasce d'età.

TEATRO DI PROSA
CONCERTI DI MUSICA

CLASSICA, OPERA
BALLETTI

ALTRI CONCERTI

FASCE D'ETÀ 

15 - 17 28.1 12.1 30.6

18 - 19 26.2 13.1 43.0

20 - 24 19.1 12.8 40.3

25 - 34 18.0 11.5 32.6

Fonte: Istat, Istat, Indagine annuale “Aspetti della vita quotidiana”, 2014.

Grafico 6.1: Percentuale di fruizione di performing arts, nel corso dell'ultimo anno, da parte del

campione, suddiviso per fasce d'età.
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Fonte: Propria rielaborazione dei dati.

Appare evidente quanto la percentuale maggiore di fruitori  risulti  riferita alla fascia 26–30 e,

soprattutto, quanto ciò vada in contrasto con i dati rilevati a livello nazionale: in quest'ultimo

caso,  infatti,  i  livelli  più  elevati  di  fruizione  possono  essere  riscontrati  nella  fascia  15–19,

associabile alla prima sezione d'età del campione. 

In  realtà  un  risultato,  in  positiva  controtendenza  rispetto  al  dato  nazionale,  appariva  già  dal

Grafico 5.1, nel quale il livello di fruizione dell'intero campione si attestava al 46%. 

Come si vedrà nel proseguo della discussione, ciò non implica l'automatica invalidazione delle

ipotesi elaborate o, tantomeno, collide con quanto esposto contestualmente all'attività di revisione

della letteratura: infatti gli aspetti che ci si appresta ad affrontare afferiscono ad una dimensione

qualitativa,  motivazionale o di percezione, e  non meramente quantitativa.  Tali  controtendenze

rispetto ai dati nazionali, tuttavia, impongono un approfondimento delle differenti ipotesi sulla

base, anche, del criterio dell'età. 

 6.3 Validazione o confutazione delle ipotesi di ricerca

Le ipotesi precedentemente formulate vengono analizzate secondo l'ordine già proposto:

a. la  prima  ipotesi  sostiene  quanto  le  caratteristiche  demografiche  e  socio-economiche

individuate quali principali determinanti della fruizione di performing arts – età, genere, ma,

soprattutto, livello di capitale culturale sviluppato (tipo di scuola frequentato ed eventuale

pratica di attività artistiche in passato), reddito e occupazione - siano le medesime, tanto in

letteratura quanto nel campione del questionario. 

Per quanto riguarda l'età, si rimanda a quanto appena esposto, mentre in riferimento al genere

si forniscono i seguenti grafici.
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Grafico 6.2: Percentuale di fruitori per ciascun genere52.

Fonte: Propria rielaborazione dei dati.

Come si evince da questi dati, le percentuali di fruitori e non fruitori raggiungono i medesimi

livelli sia nel genere femminile che in quello maschile: il dato generale, illustrato al  grafico

5.1,  pertanto,  dimostra  quanto  il  livello  di  fruizione  mantenga  un  orientamento  unico

indipendente dal genere. Tuttavia, nella sola fascia 26–30, mentre la popolazione maschile si

allinea a tale tendenza, con il 55% di non fruitori, quella femminile mostra una situazione

opposta, presentando il 57,7% di fruitrici. 

Sebbene  la  letteratura,  sia  a  livello  nazionale  che  internazionale,  abbia  tendenzialmente

sottolineato una maggiore propensione da parte delle donne, i dati forniti dall'Istat, così come

quelli generali manifestati dal campione, dimostrano un livello di fruizione complessivamente

in linea tra i due generi. Solamente la fascia d'età più alta dimostra un dato differente, ma, in

ogni caso, il genere è la caratteristica che meno influisce sulla definizione strategica delle

attività di marketing e di comunicazione.

Tra  le  altre  caratteristiche  socio-economiche  molto  rilevanti  nella  predisposizione  alla

fruizione, sia secondo la letteratura che in virtù delle statistiche nazionali, il livello di capitale

52 Si è optato per una rielaborazione dei dati che analizzasse separatamente ciascun genere per ovviare alla
predominanza di popolazione femminile del campione, e fornire, così, dei valori percentuali più obbiettivi e
funzionali all'emersione di eventuali differenze di genere nella propensione alla fruizione.
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culturale  sviluppato  dal  target  riveste  un  ruolo  indiscusso:  perciò  è  stato  analizzato,  nel

questionario, ricorrendo a due differenti indici, da un lato, il tipo di diploma conseguito e,

dall'altro, l'eventuale pratica di attività artistiche, a livello di hobby. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, è bene puntualizzare, innanzitutto, che il campione del

questionario - come si evince dal Grafico 5.23 - pur essendo composto da soggetti che hanno

conseguito  ogni  tipologia  di  titolo  di  studio  possibile,  presenta  uno  squilibrio  a  favore

dell'ottenimento  della  laurea,  magistrale  e  triennale,  posseduta  da  circa  il  50%  della

popolazione.  Inoltre,  il  percorso  di  studi  può  essere  considerato  coronabile  con  il

conseguimento della laurea solamente in un'età tra compresa i 23 e i 26 anni, motivo per il

quale la prima fascia d'età non può essere oggetto di una significativa analisi in funzione di

tale parametro. 

Per tali ragioni - così come è stato deciso in riferimento alla caratteristica dell'età, per ottenere

dati quanto più attendibili sull'influenza esercitata dalle diverse caratteristiche sul livello di

fruizione, e che non subissero condizionamenti derivanti dalla composizione del campione del

questionario - le fasce di campione 21–25 e 26–30, sono state analizzate, sia congiuntamente

che ciascuna separatamente dall'altra, solo dopo aver suddiviso tra fruitori e non. 

Mentre a livello generale e nella fascia 21-25, la porzione di fruitori proporzioni simili tra i

titoli di studio conseguiti da fruitori e non – con eccezione per la maggiore porzione di fruitori

laureati  triennali  -  la  fascia  26-30 si  distacca,  ancora  una volta,  da tale caratterizzazione,

presentando un livello d'istruzione maggiore tra i fruitori che tra i non fruitori.

Grafico 6.3: Titoli di studio conseguiti dal campione di età compresa tra i 21 e i 30 anni, suddiviso

tra fruitori e non.
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Fonte: Propria rielaborazione dei dati.

Grafico 6.4: Titoli di studio conseguiti dal campione di età compresa tra i 26 e i 30 anni, suddiviso

tra fruitori e non.

Fonte: Propria rielaborazione dei dati.
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Come emerge dai grafici esposti, solo nella fascia 26-30 è stata riscontrata la corrispondenza

tra la fruizione e, oltre al genere femminile anche il maggiore livello d'istruzione.

In riferimento al livello di capitale sviluppato da parte del campione, un'altra interessante

considerazione  riguarda  l'indagine  condotta  per  verificare  l'esistenza  di  un'eventuale

corrispondenza tra la pratica di un'attività artistica, anche solo a livello di hobby, e un maggior

livello di fruizione. Una correlazione favorevole tra questi due aspetti, effettivamente, trova

conferma  in  ogni  fascia  d'età  considerata:  la  porzione  di  campione  che  non  ha  fruito  è

maggiore  in  corrispondenza  della  non  pratica  di  attività  artistica,  così  come,  invece,  è

significativamente maggiore quella di fruitori tra coloro che hanno praticato tali attività.

Grafico 6.5: Livello di fruizione in corrispondenza della pratica di attività artistiche o meno.

Fonte: Propria rielaborazione dei dati.

Per quanto riguarda le altre  caratteristiche socio-economiche -  occupazione e reddito – si

ritiene che gli aspetti più significativi possano essere estrapolati dall'analisi della sola fascia

d'età 26-30 del campione: a conferma di ciò si rileva che nella porzione di campione di età

compresa tra i 16 e i 25 anni, sia fruitori che non, oltre il 75% dei soggetti dichiarano di essere

studenti. In riferimento al campione dai 26 ai 30 anni, quindi, mentre i fruitori contano un

numero più elevato sia di studenti che di persone in cerca di occupazione, i non fruitori sono
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composti in maggioranza da impiegati. Tale dato, se da un lato smentisce la correlazione tra

maggiore reddito e più elevata propensione alla fruizione – avendo gli impiegati un reddito

sicuramente  maggiore  rispetto  a  quello  degli  studenti  -,  dall'altro  ribadisce  a  stretta

connessione tra il conseguimento della laurea, unico titolo perseguibile in quegli anni – e,

quindi, lo sviluppo del capitale culturale - e la fruizione di performing arts. Tuttavia, a fronte

dell'eterogeneità di occupazione caratterizzante la porzione di fruitori, tra i quali numerosi

sono anche gli impiegati e i disoccupati, si può concludere che, sulla base dei risultati esposti

dal grafico sottostante, la correlazione tra livello di occupazione e fruizione non sembra così

stringente. 

Grafico 6.6: Occupazione del campione di età compresa tra i 26 e i 30 anni, suddivisi tra fruitori e

non.

Fonte: Propria rielaborazione dei dati.
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b. e c. Secondo quanto sostenuto dalla  seconda  ipotesi,  le  motivazioni  legate  alle dimensioni

“intrattenimento”,  “emozioni”  e  “cultura”,  già  riscontrate  come  le  principali

determinanti della fruizione di performing arts in letteratura, risultano le più importanti

anche nel campione del questionario. In riferimento a tale ipotesi è indagabile solo la

porzione  di  campione  che,  nel  corso  dell'ultimo  anno  ha  assistito  ad  almeno  uno

spettacolo. 

Come si evince dal Grafico 5.10, le principali motivazioni che hanno spinto i fruitori ad

assistere  hanno  riguardato,  certamente,  le  dimensioni  dell'intrattenimento  e

dell'emozione, mentre minore importanza viene attribuita alla componente culturale, che

riveste comunque una significatività elevata. Di pari importanza rispetto alle prime due

dimensioni menzionate risulta, invece, la motivazione legata alla caratterizzazione dello

spettacolo  specifico,  principalmente  in  termini  di  contenuto  della  rappresentazione:

quest'ultimo, non a caso, risulta l'attributo dell'offerta più influente per la decisione di

fruizione. 

L'indagine  delle  dimensioni  motivazionali  è,  infatti,  strettamente  connessa

all'individuazione  degli  attributi  che,  nella  percezione  dei  fruitori,  incidono

maggiormente nel processo decisionale: la terza ipotesi aveva ad oggetto proprio tali

componenti  dell'offerta,  sostenendo  che  quelle  più  significative  fossero,  oltre  al

contenuto dello spettacolo, la passione per l'artista o il  cast,  il  prezzo del biglietto o

dell'abbonamento e la localizzazione del teatri. 

Come rappresentato nel Grafico 5.13, gli attributi della rilevanza dello spettacolo e del

suo  contenuto  trovano  indubbia  conferma  nei  risultati  del  questionario,  mentre  per

quanto riguarda gli altri è necessario svolgere alcune riflessioni. L'attributo dell'offerta

che,  insieme  allo  spettacolo,  incide  maggiormente  agli  occhi  del  consumatore  è  il

prezzo, ovvero l'elemento che in letteratura risulta il più controverso: di questo, infatti,

seppur sia innegabile il ruolo cruciale rivestito secondo l'intero campione, non possono

ignorate le  significative variazioni subite a seconda della fascia d'età considerata. Così

come  per  le  motivazioni,  anche  per  gli  attributi  è,  infatti,  necessario  approfondire

l'esistenza  di  specifiche  connotazioni  percettive  che  differiscono  all'orientamento
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comune, appena esposto,legate alla specifica fascia d'età d'appartenenza. 

Per  quanto  riguarda i  soggetti  di  età  compresa  tra  i  16 e  i  20  anni,  la  motivazione

principale può essere  individuata nella  dimensione emozionale e nell'intrattenimento:

allo stesso modo l'attributo principale risulta la passione per il cast o l'artista. Questa

fascia d'età, sicuramente, può essere considerata quella che tra tutte – e più naturalmente

in virtù dello specifico periodo di crescita e sviluppo, non solo culturale ma, anche e

soprattutto  emotivo,  attraversato  –  risulta  maggiormente  soggetta  all'impatto  della

componente  di  svago,  emozionale  e,  in  un  certo  senso,  sentimentale.  Al  contempo,

sempre in virtù della sua giovane età, questa porzione di popolazione è quella che più

delle altre risulta condizionata dagli attributi della localizzazione e della raggiungibilità

del  teatro,  i  quali,  secondo  i  dati,  ricoprono  un  ruolo  estremamente  importante  nel

processo  decisionale,  al  pari  del  contenuto  dello  spettacolo  e  più  del  prezzo.  In

riferimento al prezzo, in particolare, riaffiora quella problematicità riscontrata nella sua

trattazione in letteratura: i giovani di questa fascia d'età,  se,  da un lato,  non essendo

ancora economicamente autonomi,  sono strettamente dipendenti  dalle  disponibilità  di

budget consentite dai genitori, dall'altro non si occupano in prima persona della gestione

finanziaria familiare. Pertanto, se da un lato sono vincolati all'accettazione della richiesta

economica da parte dei genitori, dall'altra non percepiscono la dimensione economica

del  consumo  come  prioritaria,  pur  tenendola  molto  in  considerazione.  Un  aspetto

particolarmente interessante,  a tal  proposito,  riguarda le  principali  motivazioni  legate

alla  non  fruizione:  seppur  tale  argomento  sarà  affrontato  più  dettagliatamente  nel

prossimo  paragrafo,  si  può  già  anticipare  che  una  delle  principali  motivazioni

manifestate dalla fascia d'età 16-20 riguarda proprio le problematiche di raggiungibilità

del teatro. Di seguito le principali motivazioni di fruizione e gli attributi più incisivi nel

processo decisionale secondo la fascia 16-20.
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Grafico 6.7: Principali motivazioni di fruizione per la popolazione dai 16 ai 20 anni del campione.

Fonte: Propria rielaborazione dei dati.

Grafico 6.8: Attributi dell'offerta di  performing arts più incisivi nel processo decisionale per la

popolazione dai 16 ai 20 anni del campione.
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Fonte: Propria rielaborazione dei dati.

Per  quanto  riguarda  la  fascia  d'età  intermedia,  la  motivazione  principale  risulta

l'intrattenimento: i  giovani dai 21 ai 25 anni,  al  contempo, attribuiscono importanza

anche alla motivazione culturale, ma lo spettacolo specifico e la dimensione emozionale

conservano un ruolo più importante dello sviluppo delle proprie conoscenze. Tuttavia,

l'attributo della  passione per il  cast o l'artista non è il  principale,  superato sia  dallo

spettacolo e dal suo contenuto, che dal prezzo. In questa fascia d'età tutti  i  soggetti

iniziano  a  svolgere  qualche  forma  di  lavoro,  come  attività  principale  o  secondaria

rispetto  al  percorso  universitario:  in  ogni  caso  la  necessità  di  sentirsi  autonomi

economicamente, rispetto al nucleo familiare di provenienza, soprattutto per le spese

personali,  aumenta  notevolmente  e  ciò  si  rispecchia  nella  crescente  importanza

attribuita all'attributo del prezzo.
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Grafico 6.9: Principali motivazioni di fruizione per la popolazione dai 21 ai 25 anni del campione.

Fonte: Propria rielaborazione dei dati.

Grafico 6.10: Attributi dell'offerta di performing arts più incisivi nel processo decisionale per la

popolazione dai 21 ai 25 anni del campione.
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Fonte: Propria rielaborazione dei dati.

In  riferimento  alla  fascia  d'età  dai  26  ai  30  anni,  le  principali  motivazioni  sono

riconducibili, come nel caso della fascia d'età appena analizzata, all'intrattenimento e

allo spettacolo, in primis, ma anche alla dimensione emozionale: la passione per il cast

acquisisce maggiore rilevanza, superando l'importanza attribuita al contenuto, ma non

quella  assunta  dallo  spettacolo  specifico.  L'incidenza  del  prezzo  resta,  invece,

inaspettatamente invariata rispetto alla precedente fascia d'età.

Grafico  6.11:  Principali  motivazioni  di  fruizione  per  la  popolazione  dai  26  ai  30  anni  del

campione.
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Fonte: Propria rielaborazione dei dati.

Grafico 6.12: Attributi dell'offerta di performing arts più incisivi nel processo decisionale per la

popolazione dai 26 ai 30 anni del campione.

Fonte: Propria rielaborazione dei dati.
a.

b.

c.

d. La  quarta  ipotesi,  cambiando  argomento  d'indagine,  sosteneva  che  i  media  nei  quali,  in

riferimento  al  target  della  trattazione,  la  percezione  della  pubblicità,  di  qualsiasi

prodotto/sevizio, appare maggiore sono i siti e i social network: ciò viene confermato dal

Grafico 5.18. Tale risultato trova un perfetto allineamento di tutte le fasce d'età.

e. Allo  stesso  modo  può  essere  confermata  anche  l'ipotesi  successiva,  secondo  la  quale  le

imprese  culturali-teatrali  risultano  poco  attive,  o  quantomeno  poco  percepite,  a  livello

comunicazionale e soprattutto pubblicitario nei canali Web individuati quale riferimento per i

giovani. Questi ultimi, come appare dal  Grafico 5.16 dichiarano di venire a conoscenza di

promozioni  e  spettacoli  principalmente  attraverso  i  manifesti  pubblicitari.  Tale  tendenza

subisce una minima variazione in riferimento alla fascia d'età dai 26 ai 30 anni, che risulta

informata in misura leggermente minore rispetto alle altre attraverso i manifesti e maggiore
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tramite giornali e social media. 

f. e g.  Considerando,  a  integrazione  di  quanto appena  affermato,  il Grafico 5.15, secondo il

quale ben il 24% del campione, nel corso dell'ultimo anno, non ha visualizzato alcun

messaggio  pubblicitario,  si  può  concludere,  confermando  la  sesta  ipotesi,  che  il

campione del questionario – e, alla luce dell'evidente allineamento nelle risposte da parte

dei  soggetti  di  qualsiasi  età,  presumibilmente  anche il  target  nazionale -  non risulta

sufficientemente  informato  sulle  iniziative  di  marketing  e  comunicazione  attuate  da

parte delle imprese culturali-teatrali. 

A sostegno di tale valutazione si consideri che il campione, come risulta dal  Grafico

5.20, ritiene che l'iniziativa maggiormente incentivante, in funzione di una sua maggiore

propensione al consumo, sia, proprio, l'intensificazione della pubblicità. 

Le iniziative ritenute, da parte del campione,  maggiormente generatrici di incentivo alla

fruizione sono, in particolare, l'oggetto della settima ipotesi: secondo quest'ultima quelle

maggiormente  stimolanti,  oltre  all'aumento  della  pubblicità,  risultano  l'offerta  di

promozioni di prezzo e di eventuali partnership con gli esercizi commerciali circostanti

al teatro. Il  Grafico 5.20 conferma la veridicità di tale ipotesi: tutte le fasce d'età sono

concordi nell'attribuire rilevanza a tutte le suddette iniziative, secondo l'ordine in cui

sono state esposte. È importante sottolineare, tuttavia, che per la sola fascia d'età 16-20

l'incentivo dell'iniziativa di intensificazione o creazione di mezzi di trasporto da/per il

teatro risulta di pari livello rispetto a quello delle altre.

g.

h. Infine, le ipotesi di ricerca si occupavano di affrontare anche la tematica del ruolo svolto

dalla scuola, a tutti i livelli del percorso d'istruzione, nel mettere in contatto i giovani con le

performing arts rappresentate a teatro. In particolare, si ipotizzava che la maggior parte (70%)

del campione, infatti, avrebbe dichiarato di essersi recato almeno una volta ad uno spettacolo,

grazie ad un'uscita organizzata dagli insegnanti. In realtà, lo scenario delineato dal Grafico 5.6

risulta articolato: il 21,3% del campione non ha mai fruito, né attraverso la scuola né tramite

altre organizzazioni, ma a tale percentuale si aggiunge il 6,7% che ha assistito ad almeno uno

spettacolo solamente grazie ad un'organizzazione diversa dalla scuola. Di contro il 44,7% ha

fruito durante un'uscita scolastica e il 27,3% sia tramite la scuola che un'altra organizzazione:
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una porzione pari  al  72% ha complessivamente fruito e ciò conferma l'ipotesi;  tuttavia,  è

opportuno  domandarsi  ed  indagare  se  effettivamente  tale  condizione  abbia  un  impatto

favorevole sulla fruizione. 

Grafico  6.13: Livello  di  fruizione  in  corrispondenza  della  fruizione  scolastica  e/o  con  altre

organizzazioni o meno.

Fonte: Propria rielaborazione dei dati.

Un tale risultato, oltre a far emergere l'indispensabile ruolo svolto dalle scuole o dalle altre

organizzazioni nella creazione di un primo contatto tra i giovani - ancor meglio se già durante

l'infanzia - e il teatro, è reso attendibile da quanto esposto anche nel Grafico 5.9. Qualunque

soggetto del campione che abbia avuto l'occasione di fruire in tali contesti, infatti, dichiara di

aver apprezzato lo spettacolo cui ha assistito e che quest'ultimo lo ha stimolato ad assistere ad

altre rappresentazioni, sia del medesimo genere che di altri. 

Tuttavia, della porzione di campione che ha dichiarato di aver ricevuto tali stimoli, ad un

livello di “abbastanza” o “molto”, solo il 50% circa poi si è effettivamente recato a teatro

nell'ultimo anno.  Ciò  impone che le  imprese  culturali-teatrali  debbano approfittare  di  tali

occasioni  di  fruizioni  per  attuare  un  insieme  di  iniziative  che,  in  ottica  di  Audience

Development, puntino alla creazione e allo sviluppo di una relazione significativa e duratura.

Un'ultima  conferma dell'incidenza  esercitata  da  questa  modalità  di  fruizione  sul  processo

decisionale di consumo autonomo può essere riscontrata nella coerenza tra le tipologie di
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performing arts fruite nell'uno e nell'altro caso.

 6.4 Altri aspetti significativi dell'indagine

Ulteriori  aspetti,  da  tenere  in  considerazione  nella  discussione  dei  risultati  del  questionario,

riguardano le motivazioni addotte, da parte del campione, in relazione alla non fruizione, anche

occasionale. 

In  riferimento  al  non  consumo assoluto,  la  maggior  parte  del  campione,  dichiarando  che  la

motivazione non sia legata alla mancanza di interesse per le  performing arts, giustifica la non

fruizione principalmente in termini economici (Grafico 5.11). Tale risultato, tuttavia, collide con

quanto affermato nel  Grafico 5.19, nel quale viene rilevata la disponibilità a pagare dell'intero

campione, compresi i non fruitori in questione: quest'ultimi, in particolare, hanno espresso valori

esattamente in linea, non solo, con i fruitori ma, soprattutto, con i prezzi caratterizzanti l'offerta

delle imprese culturali-teatrali. 

Una  possibile  spiegazione  può essere  ricondotta  al  fatto  che  tali  soggetti,  come  rilevato  nel

precedente  paragrafo,  non siano adeguatamente  informati  sui  principali  aspetti  –  spettacoli  e

prezzi/promozioni  -  dell'offerta  loro  rivolta  da  parte  delle  imprese  culturali-teatrali.  Queste

ultime,  pertanto,  hanno  un  ulteriore  ragione  ad  intensificare  e  migliorare  le  loro  attività

comunicazionali:  la  porzione  di  campione  in  questione,  infatti,  rientra  tra  la  categoria  del

pubblico “non pubblico” potenzialmente più convertibile.

Un  ulteriore  elemento  da  approfondire  è  rappresentato  dalla  motivazione  di  non  fruizione,

occasionale e non, legata al fatto di essere stato solo e di non aver avuto alcuno con cui andare.

Integrando tale aspetto con l'informazione fornita dal  Grafico 5.7, secondo cui ben il 13% del

campione che, nel corso dell'ultimo anno ha fruito, si è recato a teatro da solo, si delinea uno

scenario composto da una significativa componente di  destinatari  target che non trova amici,

familiari  o  semplicemente  conoscenti  con  cui  condividere  l'esperienza  dell'assistere  ad  uno

spettacolo verso il quale prova interesse. Tenendo in considerazione, in particolare, la dimensione

sociale caratterizza tanto le  performing arts quanto la motivazione del loro consumo – o non

consumo  –  quanto  appena  descritto  appare  una  problematica  significativa,  che  affligge  la

generazione  di  riferimento,  a  livello  generale,  e  alla  quale  le  imprese  culturali  teatrali  non

possono porre molto rimedio. La motivazione legata alla mancanza di compagnia, in particolare,
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è dichiarata soprattutto dalla  fascia 21-25,  in riferimento alla quale essa riveste un ruolo più

importante anche rispetto al prezzo.

Grafico 6.14:  Principali motivazioni di non fruizione per la popolazione dai 21 ai 25 anni del

campione.

Fonte: Propria rielaborazione dei dati.

Grafico 6.15:  Principali motivazioni di non fruizione per la popolazione dai 26 ai 30 anni del

campione.
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Fonte: Propria rielaborazione dei dati.

In relazione alla sola non fruizione occasione dei soggetti di età compresa tra i 16 e i 20 anni,

invece, una della principali motivazione riguarda l'impossibilità di raggiungere il teatro mediante

mezzi  di  trasporto  pubblico:  in  tal  senso  non è  un  caso  che  la  medesima fascia  d'età  sia  la

principale sostenitrice dell'iniziativa dell'intensificazione del sistema di trasporto da/per il teatro.

 6.5 Raccomandazioni manageriali

Alla luce di quanto emerso dai dati e dalle informazioni raccolti tramite il questionario, si può

affermare che le imprese culturali-teatrali dovrebbero sviluppare le proprie strategie di marketing

e comunicazione implementandole attorno a tre aspetti principali.

Innanzitutto, è fondamentale che le imprese culturali-teatrali improntino i processi di marketing e

comunicazione sulla dimensione della comprensione, non solo, del prodotto oggetto della propria

offerta ma, anche, del pubblico target cui le performing arts sono destinate: in ottica di Audience

Development, l'ascolto e l'interpretazione delle esigenze dei giovani sono fondamentali perché

l'impresa riesca a creare i presupposti più idonei all'instaurazione e allo sviluppo di una relazione

con i fruitori di riferimento. 

Nello specifico è necessario che l'impresa si impegni nella comprensione delle ragioni sottostanti

alla  fruizione,  ma  anche  alla  non  fruizione,  così  da  individuare  gli  attributi  dell'offerta  che

maggiormente incidono sul processo decisionale dei soggetti in questione. 

Una  volta  individuati  gli  aspetti  dell'offerta  maggiormente  influenti,  in  positivo  quanto  in

negativo, su ciascuna delle categorie nelle quali il pubblico target è suddivisibile – sia in relazione

alle  caratteristiche  demografiche  e  socio-economiche,  che  alle  modalità  e  peculiarità  del

consumo/non  consumo  -  l'impresa  deve  procedere  allo  sviluppo  di  iniziative  adeguate  alla

connotazione di ciascuna. 

In tal senso è indispensabile, per l'impresa, integrare i processi di marketing e comunicazione con

tutti gli altri svolti al suo interno (attività educative, partnership, gestione delle risorse, definizione

della composizione della programmazione), in ottica di Audience Development.
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Tabella 6.2: Raccomandazioni manageriali

Punti di forza e criticità emersi
dal questionario

Fascia d'età interessata Iniziative ad hoc

Motivazioni della non fruizione

 Mancanza di mezzi di trasporto 16 - 20

Creazione o intensificazione di
sistemi di trasporto

Pubblico: richiesta all'azienda
pubblica o municipalizzata di

competenza.

Privato: creazione di un proprio
servizio di navetta con prezzo
integrato o proporzionato al

prezzo del biglietto.

• Prezzi troppo elevati

Ma disponibilità a pagare nella
media sia del campione dei fruitori

che dell'offerta dei teatri

Mancanza di adeguata
informazione

• Pubblico target informato
quasi esclusivamente
mediante manifesti e

locandine  

Tutte

Intensificazione dell'attività
comunicazionale delle imprese

culturali-teatrali:
• aumento della presenza 

social dell'impresa;

• pubblicizzazione di 
spettacoli e promozioni  
attraverso la diffusione di 
messaggi sponsorizzati nei 
social network, canali più 
efficaci per la percezione 
della pubblicità da parte del
target oltre che economici.

Costo complessivo troppo elevato Tutte

Creazione di convenzioni e
sconti con gli esercizi

commerciali privati attivi
nell'area circostante al teatro

(attraverso partnership o
sponsorizzazioni)

o
sviluppo di un servizio di

ristorazione interna alla struttura
teatrale con offerte adeguate alle
differenti categorie di pubblico.
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Non presenza di compagnia Tutte

Intensificazione dell'attività di
Web communication, soprattutto

attraverso i social e stimolo
all'interazione tra i soggetti del
pubblico sia durante gli eventi

che nelle pagine ufficiali
dell'impresa.

Non risulta incisivo il
non interesse per lo spettacolo

specifico o la tipologia di
performing arts.

Predisposizione alla fruizione
da sfruttare

Tutte

Incentivare ogni iniziativa di
marketing (collaborazioni con
scuole e organizzazioni) e di

comunicazione (attività
pubblicitarie) in modo da creare
l'avvicinamento e il contatto tra
potenziali fruitori e performing

arts.

Motivazioni della fruizione

Intrattenimento ed emozionale Tutte
Ricorso ai differenti formati –
soprattutto video – supportati
nella Web communication per

stimolare interesse e
coinvolgimento, piuttosto che per

diffondere informazioni, in
relazione al contenuto dello

spettacolo.

Culturale Tutte

Incentivi alla fruizione

Fruizione attraverso la scuola e/o
altre organizzazioni

Tutte

Intensificazione delle attività di
collaborazione con tali scuole od

organizzazione:
•   promozione della fruizione di 

specifici spettacoli, 
compatibili per tipologia e 
orario;

•   creazione, nel corso di tali 
occasioni, di una relazione da 
sviluppare attraverso 
strumenti quali la newsletter o
l'iscrizione a gruppi o pagine 
social dell'impresa, funzionale
all'informazione e alla 
promozione relative 
all'offerta.
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Pratica di attività artistiche Tutte

Intensificazione della diffusione
di messaggi pubblicitari,

attraverso la collocazione di
locandine nei luoghi o nelle

strutture frequentate dai soggetti
in questione.

Fonte: Elaborazione propria.
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CAPITOLO               VII

 7. Conclusioni

 7.1 Risultati conseguiti

La trattazione si  è occupata di affrontare la  research question relativa all'individuazione delle

strategie  di  marketing  e  comunicazione  ottimali  -  e  dei  relativi  strumenti  –,  che  i  Teatri  di

produzione e distribuzione di  performing arts possono implementare per attrarre, coinvolgere e

fidelizzare il pubblico target considerato, i giovani dai 16 ai 30 anni. 

Il contesto culturale nel quale le imprese culturali-teatrali italiane operano si è configurato come

la  fonte  delle  principali  limitazioni  e,  al  contempo,  delle  più  significative  peculiarità  delle

iniziative sviluppabili in relazione alla loro offerta. 

Le  performing  arts oggetto  della  trattazione,  riconducibili  alle  tipologie  di  rappresentazioni

descritte nel capitolo I,  quali  il  teatro di prosa, il  musical,  l'opera,  gli  spettacoli  di danza e i

concerti,   possono  essere  classificate  come  “servizi  complessi”  di  natura  artistico-culturale.

Queste,  pur  essendo  spettacoli  sviluppati  a  partire  dallo  sforzo  creativo  di  uno o  più  artisti,

connotati  dalle  specifiche  ed  eterogenee  forme artistiche  ed  espressive  suddette,  manifestano

peculiarità che, oltre a giustificare il loro essere oggetto di molteplici attività e funzioni aziendali,

lo caratterizzano in modo significativo.

In particolare, le performing arts nonostante posseggano caratteristiche che le rendono collocabili

tanto all'interno del panorama artistico-culturale quanto nella categoria dei servizi, le manifestano

in una combinazione talmente singolare da differenziarsi  rispetto  sia  all'uno che all'altra,  con

significative ripercussioni sull'applicabilità delle logiche tradizionalmente adottate in ciascuno.

Analogamente a qualsiasi altro servizio si caratterizzano per essere ideate, sviluppate e realizzate

funzionalmente al raggiungimento di un obiettivo di natura economica, ovvero la loro fruizione,
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meglio se ripetuta e  fidelizzata,  da parte dei destinatari  individuati:  tale finalità,  tuttavia,  non

risulta prioritaria né per l'intera categoria dei prodotti artistici e/o culturali, né per lo specifico

settore delle imprese culturali-teatrali. 

Queste organizzazioni, infatti, non solo rivestono un ruolo economico - sia a livello di profitto

individuale che di sviluppo dell'indotto del contesto territoriale in cui operano - ma, soprattutto,

adempiono a finalità di natura sociale, culturale ed educativa. 

La  visione,  a  teatro,  di  una  rappresentazione  da  parte  dello  spettatore  non  va  considerata

unicamente come il momento di coincidenza dell'erogazione del servizio, da parte dell'impresa

culturale-teatrale, e della fruizione, da parte del consumatore, ma va, piuttosto, interpretata come

l'occasione per l'impresa di creare un contatto tra  performing art e destinatario, un incontro nel

quale la dimensione dello scambio diventa fondamentale. 

Le dimensioni culturale, d'intrattenimento, emozionale, sensoriale, esperienziale e simbolica, che

tipicamente caratterizzano molti prodotti artistici e/o culturali, nella fattispecie delle performing

arts si fondono, creando ad ogni spettacolo una sinergia unica, nella quale il fattore umano - tanto

degli artisti,  quanto del pubblico che diventa parte integrante e indispensabile per la messa in

scena - rende unica e irripetibile ogni rappresentazione. Le performing arts, pertanto, grazie a tutti

i  suddetti  aspetti  di  cui  si  compongono,  consentono  all'impresa  di  fornire  soddisfazione  a

molteplici  esigenze manifestate  dal  consumatori,  riconducibili  alle  eterogenee dimensioni  che

compongono le stesse. 

Tuttavia, affinché le imprese culturali-teatrali riescano ad adempiere in modo ottimale a ciascuno

dei propri ruoli – economico, sociale, culturale ed educativo – è fondamentale che individuino e

adottino le strategie più adatte alla valorizzazione di ogni componente della propria offerta e,

soprattutto, alla comunicazione delle stesse nei confronti dei fruitori target. 

La necessità che il pubblico target riesca a percepire le peculiarità proprie delle performing arts

assume una dimensione ancora più strategica in relazione ai numerosi cambiamenti che hanno

determinato variazioni nelle dinamiche del contesto di riferimento. 

A seguito, soprattutto, dell'inasprirsi dell'intensità competitiva tra le differenti offerte per il tempo

libero,  e  dell'impatto,  esercitato  dall'introduzione  del  Web,  in  ogni  attività  quotidiana  dei
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consumatori,  specialmente  in  riferimento  alle  dinamiche  e  alle  modalità  caratterizzanti

l'interazione tra i soggetti, le imprese culturali avrebbero già dovuto aggiornare i principi sulla

base  dei  quali  implementare  ogni  loro  processo,  adottando  un'attitudine  che  consentisse  di

rivolgersi al pubblico target nelle modalità e con gli strumenti più idonei a raggiungerli, attrarli,

coinvolgerli e fidelizzarli. 

Per ciascuna impresa, e a maggior ragione per quelle culturali-teatrali, in virtù delle ridotte risorse

(economico-finanziare ma, molto spesso, anche umane) a loro disposizione, risulta fondamentale

sviluppare  efficaci  processi  di  marketing  e  comunicazione.  Questi  ultimi,  infatti,  non  solo,

risultano i più adatti alla definizione della programmazione ottimale da offrire, in ottemperanza

tanto alla  mission del Teatro quanto alle risorse a sua disposizione, oltre che alle caratteristiche

del pubblico cui si rivolge, ma, anche e soprattutto, appaiono i più idonei alla comprensione di tali

caratteristiche ed esigenze, e alla creazione e allo sviluppo di una relazione con i propri fruitori,

attuali potenziali, duratura e funzionale alla reciproca soddisfazione. 

Proprio questa dimensione relazionale e di scambio, già naturalmente innata nella messa in scena

delle  performing arts,  non a caso, risulta una delle principali connotazioni anche di una delle

principali  componenti  dell'approccio  pluralistico  –  definibile  l'ultimo  stadio  raggiunto

dall'evoluzione  del  marketing  culturale,  come  visto  nel  capitolo  III  –  e  dell'Audience

Development. 

In particolare, l'attuazione dell'Audience Development - sebbene questo tragga origine da uno dei

primi modelli di marketing culturale, elaborato da Diggle oltre quarant'anni fa – rappresenterebbe

una  vera  e  propria  svolta  nella  logica  delle  imprese  culturali-teatrali,  non solo,  a  livello  dei

processi  di  marketing  e  comunicazione,  ma  in  riferimento  all'intera  organizzazione  e

consentirebbe  loro  di  ottemperare,  in  modo  integrato  e  sinergico,  ad  ognuna  delle  proprie

funzioni.  Per poterlo adottare,  infatti,  le  imprese  culturali-teatrali  dovrebbero rivoluzionare  la

propria attitudine, spostando l'attenzione dal prodotto, unico vero riferimento di ogni attività di

tutte  le  organizzazioni  del  settore  culturale,  e  iniziando  a  porre  maggiore  enfasi

sull'accompagnamento, sul sostegno e sul coinvolgimento del pubblico - attuale e potenziale -

durante ogni fase del percorso che muove dall'intercettazione alla fedeltà. 

Ogni  destinatario  target  dell'offerta  dovrebbe,  infatti,  essere  seguito  dall'impresa  nell'intero

processo  che  dal  “reach”  conduce  all'“engage”  e,  funzionalmente  a  ciò,  un  presupposto

imprescindibile per l'attuazione dell'Audience Development risulterebbe il  rispetto del principio
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di interdipendenza e di coordinamento tra tutti i processi aziendali, dalla loro pianificazione sino

alla loro attuazione operativa. 

Tuttavia,  proprio  i  profondi  cambiamenti  che  l'adozione  dell'Audience  Development

richiederebbe, sia a livello di spostamento dell'orientamento dal prodotto, che di integrazione tra

le funzioni aziendali -  management, marketing e comunicazione, educative e didattiche – anziché

essere  percepiti,  dalle  imprese  culturali-teatrali  come  strumento  di  ottimizzazione  dei  propri

processi e motivo di sviluppo e successo, vengono considerati come un ostacolo insormontabile,

soprattutto, in relazione alle ridotte risorse a disposizione.

A integrazione e sostegno dell'importante limite – che sarà oggetto del prossimo paragrafo –

riscontrato  in  riferimento  all'adozione integrata  dei  processi  di  marketing  e comunicazione,  e

dell'Audience  Development,  si  sottolinea  come  l'altra  grande  mancanza  emersa,  tanto  nella

letteratura  quanto  nelle  pratiche  delle  imprese  culturali-teatrali  italiane,  non a  caso,  interessi,

proprio,  un  presupposto  indispensabile  per  l'attuazione  di  qualsiasi  iniziativa,  non  solo  di

marketing e comunicazione.  Le organizzazioni  in questione,  infatti,  non avendo ancora  preso

consapevolezza del sempre più rilevante ruolo assunto dal fruitore, non hanno ancora iniziato a

svolgere – se non nel caso delle imprese di maggiori dimensioni – significative attività d'indagine

e  d'analisi  delle  caratteristiche  e  delle  esigenze  dei  soggetti,  cui  la  loro  offerta  si  rivolge.

Ritenendo,  invece,  che  lo  svolgimento  di  queste  ultime  da  parte  di  qualsiasi  impresa  e,  in

particolare, funzionalmente all'oggetto della trattazione, sia indispensabile, si è ritenuto opportuno

procedere, proprio, all'analisi e all'approfondimento delle principali caratteristiche e determinanti

della domanda di performing arts. Muovendo dall'individuazione e descrizione delle dimensioni

connotanti la fruizione di  performing arts – culturale, d'intrattenimento, emozionale, sensoriale,

esperienziale, sociale e simbolica –, il target oggetto della trattazione, i giovani dai 16 ai 30 anni,

è stato analizzato sia a livello quantitativo, in riferimento alle stime nazionali sul consumo in

esame ma, soprattutto, a livello qualitativo, così da indagare le principali variabili demografiche e

socio-culturali  di classificazione - genere,  età, livello d'istruzione, pratica di attività artistiche,

occupazione e reddito – riconducibili, secondo la letteratura, ad alti livelli di fruizione. 

Tuttavia,  proprio  a  fronte  delle  suddette  lacune  riscontrate  durante  la  fase  di  revisione  della

letteratura,  si  è  ritenuto  necessario condurre  l'attività  di  raccolta  dei  dati  ottenuti  on  field,

attraverso lo strumento del questionario,  e di successiva discussione degli stessi, concepite, in
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particolare,  con  l'obbiettivo  di  indagare  le  modalità  di  fruizione  del  pubblico  oggetto  della

trattazione, gli attributi delle performing arts che maggiormente incidono sul processo decisionale

di questi e che le imprese dovrebbero considerare nelle pianificazione delle proprie iniziative di

marketing e comunicazione, oltre che l'efficacia delle iniziative e degli strumenti già adottati. 

Lo scenario descritto dai risultati del questionario, in realtà, è più ottimistico di quello emerso

dalla letteratura: sebbene la percentuale di non fruitori sia maggiore rispetto a quella dei soggetti

che hanno fruito, lo scarto è di pochi punti percentuali ma, soprattutto, inserendo tale risultato nel

contesto di scarsa adozione dei principi di marketing e comunicazione nelle imprese nazionali,

oggetto d'indagine, si può ritenere che i margini di sviluppo del pubblico, tanto effettivo quanto

potenziale siano molto ampi. 

Ciò  può  essere  affermato,  nello  specifico,  grazie  a  quanto  emerso  dalle  informazioni  sulle

variabili qualitative.

Per quanto riguarda la categoria dei fruitori,  le motivazioni principali  risultano la dimensione

dell'intrattenimento,  quella emozionale e, in misura minore quella culturale, mentre gli attributi

più incisivi sono riconducibili non tanto alla passione per il cast o l'artista – elemento piuttosto

effimero – ma, proprio, allo spettacolo e al suo contenuto. 

I  risultati,  relativi  a  tali  aspetti,  risultano  particolarmente  significativi,  soprattutto,  per  i  non

fruitori:  la maggior parte dei soggetti  che hanno dichiarato di non aver fruito,  infatti,  non ha

fornito come motivazione il non interesse per le  performing arts,  a conferma che le peculiari

caratteristiche di tali rappresentazioni risultano idonee alla soddisfazione di molteplici bisogni, la

maggior  parte  dei  quali  già  fortemente  sviluppati  nei  giovani.  L'unica  vera  ragione fornita  a

giustificazione della non fruizione, pertanto, non riguarda le  performing arts in sé, bensì il loro

prezzo:  tale  attributo,  posto  che  essendo  fissato  proprio  dalla  funzione  del  marketing  in

ottemperanza alle esigenze economico-finanziarie dell'impresa, potrebbe essere modificato dalla

stessa, se analizzato in integrazione con la risposta fornita, dai medesimi soggetti non fruitori, in

relazione alla disponibilità di prezzo fa emergere un'importante considerazione. 

La disponibilità di prezzo dei non fruitori, infatti, non solo risulta esattamente in linea con quella

dei fruitori, ma trova piena corrispondenza nei prezzi fissati dalle imprese culturali-teatrali:  la

principale motivazione della non fruizione, pertanto, è riconducibile, non tanto, ad una precisa

scelta  di  non  fruizione,  bensì  alla  mancata  comunicazione  di  alcune  delle  più  importanti

informazioni adottate nel processo decisionale, da tali soggetti. 
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In sintesi, la principale problematica emersa dai risultati del questionario rispecchia e sostiene

esattamente  quanto  desumibile  dalla  limitata  attuazione  delle  iniziative  di  marketing  e  di

comunicazione da parte delle imprese culturali-teatrali italiane, evinta dalla fase di revisione della

letteratura. 

Tali  organizzazioni,  pertanto,  come  sollecitato  dall'intero  campione,  non  possono  più

procrastinare  l'attuazione  di  significative  strategie,  innanzitutto  di  comunicazione  e,  nello

specifico,  pubblicitarie,  che  puntino  innanzitutto  ad  informare  sull'articolazione  della

programmazione stagionale – ponendo particolare enfasi sugli spettacoli con maggiore attrattiva

per il target (teatro di prosa, musical e concerti) –, e sulle promozioni e sulla tempistica della

campagna abbonamenti, ricorrendo, in particolare, agli strumenti offerti dal Web. 

Nonostante  la  grandissima  presenza  social  del  pubblico  target,  le  imprese  non  dimostrano

un'adeguata  attività  in  questi  media,  continuando  a  preferire  strumenti  tradizionali  quali  la

cartellonistica,  per  quanto,  comunque,  risultino  percepiti.  Pertanto,  considerando,  da  un  lato,

l'incidenza  esercitata  sulla  non  fruizione  dalla  non  comunicazione  e,  dall'altro,  l'elevata

economicità ed efficacia dei social media, proprio in riferimento al target della trattazione, lo

sviluppo  di  semplici  attività  di  Web  Communication,  dapprima,  con  finalità  esclusivamente

informativa, per poi procedere alla diffusione di video sui contenuti degli spettacoli con finalità

educativa, risulta la strategia ottimale per il target oggetto della trattazione.

Tuttavia, le imprese culturali-teatrali italiane hanno dimostrato di non aver ancora compreso, o

quantomeno  sviluppato,  appieno  sia  le  potenzialità  dell'approccio  pluralistico  e,  soprattutto

dell'Audience Development, sia l'efficacia delle interazioni con i fruitori, effettivi e potenziali,

sempre più rilevanti e autorevoli negli strumenti della Web communication. 

Tali organizzazioni, pertanto, non possono più mantenere una visione del mercato egoriferita ma,

anzi,  devono  puntare  a  implementare  strategie  di  marketing  e  comunicazione  sempre  più

relazionali e basate sui social media, provvedendo ad una generale riorganizzazione delle risorse

che,  seppur  ridotte,  siano  impiegate  in  modo maggiormente  efficiente  in  chiave di  Audience

Development e di sostenibilità economica e sociale. 

Le  imprese  culturali,  e  quelle  teatrali,  in  particolare,  dovrebbero  prendere  maggiore

consapevolezza della loro funzione socio-culturale ed educativa, del fondamentale contributo da

esse apportabile nello sviluppo della comunità nella quale operano, e iniziare ad agire secondo

un'attitudine che, seppur incentrata al prodotto, risulti predisposta all'ascolto e alla comprensione
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delle esigenze del fruitore e al perseguimento del contatto tra quest'ultimo e il prodotto, consce

che ciò non comporti lo snaturamento della loro dimensione artistico-culturale.

 7.2 Limiti della ricerca

I limiti riscontrati nello svolgimento della trattazione sono riconducibili, da un lato, all'attività di

ricerca condotta tramite il  questionario e,  dall'altro,  allo scenario emerso dalla  revisione della

letteratura. 

In  riferimento  al  primo,  la  problematica  principale  può  essere  riscontrata  nella  limitazione

imposta, da parte dei mezzi a disposizione, al raggiungimento di un'ampia copertura del campione

nazionale target oggetto della trattazione, e alla conseguente minore affidabilità manifestata dai

risultati ottenuti e delle considerazioni svolte, riconducibili alle sole 150 unità statistiche rilevate,

all'interno dell'universo di indagine dei giovani dai 16 ai 30 residenti nella provincia di Venezia.

Il  secondo  ordine  di  limitazioni  appare,  invece,  più  rilevante:  nonostante  le  numerose  ed

eterogenee  finalità  istituzionali  connotanti,  per  loro  natura,  le  imprese  culturali-teatrali,  le

strategie di marketing e comunicazione da queste implementate risultano ancora poco idonee ed

efficienti, in relazione al pubblico target. Nello specifico, le imprese culturali italiane, rispetto a

quelle del mondo anglosassone o americano, risultano ancora fortemente ancorate all'esclusivo

orientamento  al  prodotto,  nella  convinzione  che  l'adozione  di  processi  di  marketing  e

comunicazione integrati, in ottica di Audience Development, sia superflua o, peggio, pericolosa. 

Molti  degli  addetti  ai  lavori,  infatti,  ritengono  che  la  deviazione  da  tale  orientamento

comporterebbe una minore valorizzazione della dimensione artistico-culturale del prodotti/servizi

forniti e che, in ogni caso, la distrazione delle, già minime, risorse a disposizione a vantaggio

delle funzioni del marketing o della didattica andrebbe a scapito del core business. 

Invece, le imprese culturali-teatrali italiane non hanno ancora del tutto compreso che la creazione

di un avvicinamento e di un contatto tra fruitori, attuali e potenziali, e le performing arts sia, essa

stessa, un'indispensabile parte integrante della propria  mission e, anche, quanto le iniziative di

marketing  e  comunicazione,  integrate  secondo  l'attitudine  dell'Audience  Development,

rappresentino le attività strategiche ottimali per la sua attuazione.
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In particolare, tali imprese – come emerso da entrambe le tipologie di ricerca - non hanno ancora

capito l'enorme potenzialità offerta dagli strumenti della Web Communication nel perseguimento

dell'obbiettivo primario della valorizzazione delle performing arts. 

Tale finalità, infatti, presuppone, innanzitutto, che i fruitori target siano raggiunti dall'insieme di

attività preposte e sviluppate dall'impresa e, in tal senso, i social media risultano gli strumenti di

comunicazione  più  utilizzati  nella  ricerca  di  informazioni  e,  soprattutto,  più  efficaci  nella

percezione dei messaggi pubblicitari  da parte dei giovani.  Inoltre,  nell'insieme di attività che,

successivamente  all'intercettazione  dei  destinatari,  risultano  funzionali  all'attrazione,  al

coinvolgimento e alla fruizione da parte degli stessi, l'aspetto della creazione e dello sviluppo di

una relazione risulta imprescindibile. Ancora una volta gli strumenti ottimali, i social media - sia

per  i  fruitori  che  non  -  e  l'interazione  con  il  personale  del  teatro  –  contestualmente

all'avvenimento del contatto o della fruizione - pur essendo a disposizione delle imprese, risultano

poco utilizzati. 

Seppur i due ordini di limitazioni riscontrati nel corso della trattazione, tanto a conclusione della

fase di revisione della letteratura che al termine della discussione dell'indagine on field, abbiano

portato all'individuazione di  un orientamento comune nella  soluzione della  research question,

legato  alla  mancata  attuazione,  in  modo  integrato,  delle  iniziative  oggetto  d'indagine,  la

conseguente scarsità di pratiche documentate a livelli affidabili da parte della letteratura, limita la

possibilità per le considerazioni ottenute dalla discussione dei risultati del questionario di trovare

un adeguato riscontro.

 7.3 Possibili sviluppi della ricerca

La  ricerca  potrebbe  svilupparsi  seguendo  due  distinte  direzioni.  Da  un  lato,  resta  ancora  da

esplorare  le  eventuali  evoluzioni  che  riguarderanno  l'attuazione  di  iniziative  di  marketing  e

comunicazione, in maniera più significativa, da parte delle poche grandi imprese culturali-teatrali

(Teatro alla Scala, Teatro Piccolo, Teatro alla Fenice, Teatro San Carlo).

Dall'altro, invece, potrebbe essere interessante approfondire le nuove modalità di distribuzione e

fruizione delle performing arts: come accennato in merito all'impatto esercitato dall'introduzione

del Web, nei processi svolti dalle imprese culturali-teatrali, particolare rilevanza ha assunto la
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possibilità,  offerta  dalle  stesse,  di  assistere  agli  spettacoli  attraverso  le  nuove  piattaforme

tecnologiche, mediante lo streaming o l'on demand. Alla domanda reale si è, via via, affiancata la

“domanda virtuale”, che, non solo ha portato ad un complessivo allargamento del bacino d'utenza

di riferimento, ma ha reso i Teatri maggiormente competitivi tra le offerte legate all'impiego del

tempo libero in casa (Solima, 2011). 

Malgrado tale sviluppo esuli dall'oggetto della trattazione – la quale si è occupata esclusivamente

delle performing arts rappresentate a teatro –, esso risulta strettamente connesso a quanto sinora

esposto: superate le possibili perplessità iniziali, legate all'effetto di “cannibalizzazione” generato

dall'incremento della domanda virtuale a scapito di quella reale, le imprese potrebbero cogliere gli

effettivi benefici derivanti dall'introduzione di forme alternative di fruizione. 

In particolare, in virtù della già citata proprietà della “dipendenza razionale” (Becker e Stigler,

1977) di cui godono i beni culturali, l'incremento della fruizione, attraverso qualsiasi modalità,

diretta o indiretta, non può che rappresentare uno stimolo per un ulteriore consumo. In particolare,

nel caso delle performing arts, gli spettatori virtuali saranno ancora più spinti a voler apprezzare

completamente tutte le dimensioni, attributi sensoriali in primis, che compongono ogni spettacolo,

aumentando la domanda sia a livello quantitativo che, soprattutto, qualitativo (Solima, 2011).

Tuttavia, se tali pratiche stanno diventando, sempre più, oggetto di applicazione nelle realtà delle

imprese culturali-teatrali  dei  Paesi  anglosassoni  e  americani,  in riferimento al  nostro contesto

nazionale la  loro attuazione,  a  causa delle suddette  perplessità,  non ha ancora trovato grande

adesione da parte delle organizzazioni.
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Allegato 1

Questionario

In  questo  breve  questionario,  fattibile  in  tre  minuti,  le  domande  riguarderanno  gli

spettacoli  di  performing  arts  rappresentati  in  una  struttura  teatrale.  Con  il  termine

performing arts  ci si riferisce ad un insieme di rappresentazioni, quali il teatro di prosa,

l'opera,  i  musical,  gli  spettacoli  di  danza  (classica,  moderna,  contemporanea  ecc.)  e  i

concerti (di musica classica, sinfonica o moderna). Ti ringrazio già da adesso per la tua

preziosa collaborazione!

 1. Negli ultimi 12 mesi hai assistito ad almeno uno spettacolo di performing arts a teatro?

(Se sei studente, escludi eventuali uscite organizzate da scuola o altre organizzazioni a

cui appartieni)

- Sì

- No

Se sì alla domanda 1:

2a. Negli ultimi 12 mesi a quanti spettacoli hai assistito?

- 1

- Da 2 a 4

- Da 5 a 7

- Più di 7

3a. I motivi per cui hai deciso di assistere sono: (scegli  per ciascuna risposta tra le

alternative: Per niente, Poco, Abbastanza, Molto)

-  Mi piaceva lo spettacolo specifico, anche al di là del suo genere.

-  Il  contenuto  dello  spettacolo  mi  permetteva  di  sviluppare  le  mie  conoscenze  artistiche,
storiche, letterarie ecc.

- Per svago/intrattenimento.

- Per fare qualcosa di diverso.
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- Perché mi piacciono le emozioni che mi trasmette.

- Perché è simbolo di un consumo colto o d'élite.

4a. In che misura le seguenti caratteristiche degli spettacoli ti hanno spinto ad assistere:

(scegli per ciascuna risposta tra le alternative: Per niente, Poco, Abbastanza, Molto)

- La passione per il cast/l'artista.

- La celebrità del cast/dell'artista.

- La trama/il repertorio/il contenuto dello spettacolo.

- La spettacolo specifico.

- La localizzazione del teatro.

- La raggiungibilità del teatro.

- Il prezzo del biglietto.

5a. Gli spettacoli cui hai assistito negli ultimi 12 mesi di che tipologia erano? (Possibili

anche più risposte)

- Teatro di prosa (tragedia, commedia ecc.)

- Musical

- Opera

- Spettacolo di danza classica

- Spettacolo di altra danza

- Concerto di musica classica o sinfonica

- Concerto di altra musica

6a. Con chi sei andato? (Possibili anche più risposte)

- Da solo

- Con familiari

- Con amici

- Con moglie/marito o compagna/compagno

7a. È capitato, invece, che, negli ultimi 12 mesi, fossi interessato ad uno spettacolo ma

hai rinunciato ad andarci?

- Sì

238



- No

Se sì alla domanda 7a

8c. In che misura questi motivi hanno influito sulla tua rinuncia? (Scegli per ciascuna

risposta tra le alternative: Per niente, Poco, Abbastanza, Molto)

- Non avevo la possibilità (es. mezzi pubblici) di raggiungere la localizzazione del teatro.

- Non ho trovato nessuno con cui andare e non volevo andare da solo.

- Il prezzo del biglietto era troppo alto.

- Il costo complessivo tra biglietto e spostamento era troppo alto.

Se no alla domanda 1

2b. I motivi per i quali hai deciso di non assistere sono: (scegli per ciascuna risposta tra

le alternative: Per niente, Poco, Abbastanza, Molto)

- Non mi piace/interessa nessuna tipologia di spettacolo.

- Non avevo la possibilità (es. mezzi pubblici) di raggiungere la localizzazione del teatro.

- Non ho trovato nessuno con cui andare e non volevo andare da solo.

- I prezzi dei biglietti sono troppo alti.

 2. A

 3. Sei a conoscenza dell'esistenza di teatri nel tuo Comune o Provincia?

- Sì

- No

 4. Nel corso degli ultimi 12 mesi hai mai visto pubblicità di spettacoli di   performing arts

rappresentate a teatro o di altre iniziative (es. abbonamenti, promozioni di prezzo)?

- Sì

- No

Se sì alla domanda 4

5d. Con che frequenza hai visto tali pubblicità nei seguenti mezzi di comunicazione?
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(Scegli per ciascuna risposta tra le alternative: Per niente, Poco, Abbastanza, Molto)

- Siti Internet

- Social network

- Manifesti pubblicitari

- Giornali o riviste

- Televisione o radio

 5. A

 6. In generale, con quale frequenza utilizzi i seguenti strumenti di comunicazione? (Scegli

per ciascuna risposta tra le alternative: Per niente, Poco, Abbastanza, Molto)

- Siti Internet

- Social network

- Radio

- Televisione

- Giornali ( quotidiani o riviste)

 7. In  generale,  con  quale  frequenza  visualizzi  pubblicità  nei  seguenti  mezzi  di

comunicazione?  (Scegli  per  ciascuna  risposta  tra  le  alternative:  Per  niente,  Poco,

Abbastanza, Molto)

- Siti Internet

- Social network

- Radio

- Televisione

- Giornali ( quotidiani o riviste)

 8. In che misura le seguenti iniziative aumenterebbero la tua propensione ad assistere ad

uno  spettacolo  di  performing  arts a  teatro?  (Scegli  per  ciascuna  risposta  tra  le

alternative: Per niente, Poco, Abbastanza, Molto)

- Riduzione del prezzo del biglietto o dell'abbonamento.

- Aumento o creazione di un servizio di trasporto da/per la localizzazione del teatro.

- Creazione di sconti e convenzioni con gli esercizi commerciali attivi nella zona del teatro.

- Maggiore pubblicità agli eventi, così da venirne a conoscenza.
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 9. Durante  il  tuo  intero  percorso  scolastico  (non  solo  negli  ultimi  12  mesi)  hai  mai

assistito  a  spettacoli  di    performing arts   a  teatro  durante delle  uscite  organizzate  da

qualcuno dei tuoi insegnanti?

- Sì

- No

 10. In generale, (non solo negli ultimi 12 mesi), Ti è capitato di assistere ad uno spettacolo

di   performing arts   all'interno di un'uscita organizzata da altre organizzazioni di cui fai

parte (es. parrocchie, volontariato ecc.?)

- Sì

- No

Se sì alla domanda 9 e/o 10

11e.  In  totale  quante  volte  hai  assistito  a  spettacoli  attraverso  la  scuola  o  altre

organizzazioni?

- 1

- Da 2 a 4

- Da 5 a 7

- Più di 7

12e. Che tipo di spettacolo era? (possibili anche più risposte)

- Teatro di prosa

- Musical

- Spettacolo di danza

- Concerto di musica classica o sinfonica

- Concerto di altra musica

 11. A

13e.  Come  giudicheresti  quell'esperienza?  (Scegli  per  ciascuna  risposta  tra  le

alternative: Per niente, Poco, Abbastanza, Molto)

- Mi è piaciuta la specifica rappresentazione a cui ho assistito.

- Grazie a quello spettacolo ho capito che mi potrebbe piace il genere della rappresentazione a
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cui ho assistito.

- Quello spettacolo mi ha stimolato/a ad assistere ad altre rappresentazioni, anche di altri generi.
 12. A

 13. A----------------------------------------------------------------------------------------------

 14. Quanto saresti disposto a spendere, al massimo per ciascuna tipologia di spettacolo: 

Possibili risposte: Max 10 €, Tra 10 e 20 €, tra 20 e 30 €, Anche più di 30 €)

- Teatro di prosa (tragedie, commedie, spettacoli comici ecc.)

- Spettacoli di danza

- Musical

- Concerti di musica classica o sinfonica

- Concerti di altra musica

 15. Genere

- Maschio

- Femmina

 16. Età

- 16-20

- 21-25

- 26-30

 17. Titolo di studio

- Licenza media

- Diploma professionale (3 anni)

- Diploma professionale (5 anni)

- Diploma (Istituto Tecnico)

- Diploma (Liceo)

- Laurea Triennale

- Laurea Magistrale

 18. Vivi con:

- Entrambi i genitori
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- Genitori + fratello/i

- Un solo genitore

- Un solo genitore + fratello/i

- Da solo

- Compagno/a o marito/moglie

- Compagno/a o marito/moglie + figli

 19. La tua attuale occupazione:

- Studente

- Operaio

- Impiegato

- Insegnante

- Dirigente

- Imprenditore/libero professionista

- In cerca di occupazione

 20. La tua fascia di reddito attuale è:

- Inferiore ai 15.00 €

- Tra i 15.000 € e i 25.000 €

- Tra i 25.000 € e i 40.000 €

- Oltre i 40.000 €

 21. Seleziona quali tra queste attività hai praticato nella tua vita: (possibili più risposte)

- Danza (classica, moderna, contemporanea, hip-hop, caraibica ecc.)

- Canto

- Strumento (lezioni private o conservatorio)

- Teatro

- Nessuna delle precedenti

Grazie mille per la tua collaborazione!
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