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Mappatura delle imprese di spettacolo dal vivo 
 
Il monitoraggio delle imprese di spettacolo dal vivo è stato condotto, per il 
2006, coinvolgendo le 9 province emiliano-romagnole in un progetto complesso 
e articolato cui sottende una motivazione altrettanto forte: la conoscenza 
sempre più approfondita del territorio di riferimento. Le Province rappresentano 
un grado intermedio di governo tra la regione e i comuni, svolgono perlopiù 
attività di coordinamento e portano avanti iniziative di promozione e formazione 
in ambito culturale.  
 
La Regione è una delle aree del Paese maggiormente caratterizzata dalla 
vocazione alle arti performative e ciò è riscontrabile non solo nei dati sulla 
domanda ma anche sull’offerta che si attestano intorno a valori del tutto 
rilevanti. Cercare di capire sempre di più come si compone questo tessuto 
produttivo appare quanto mai difficile viste le dinamiche intrinseche del settore 
e la possibilità, per i soggetti produttori e/o promotori di spettacoli, di assumere 
qualsivoglia forma giuridica esattamente come per altri comparti produttivi.  
A ciò si aggiunga la difficoltà stessa, nell’ambito delle perfotrming arts, di 
codificare, definire e circoscrivere le “imprese” che possono essere sia 
compagnie, magari anche di piccole dimensioni, e che assumono 
preferibilmente la forma di associazione culturale, ma anche cooperative, molto 
numerose e forse non a caso nel nostro territorio, oltre a società e fondazioni.  
 
Per il monitoraggio 2006 l’Osservatorio ha così deciso di coinvolgere i 
responsabili del servizio cultura dei nove enti provinciali chiedendo loro di 
verificare e integrare le informazioni fino ad oggi raccolte in merito alle imprese 
e alle istituzioni di spettacolo. Rispetto agli scorsi anni si è scelto di arricchire il 
database già in uso delle voci, tra i generi, “Dialettale”, di introdurre, ex novo, 
la distinzione tra “Attività professionale” e “Attività amatoriale” e di inserire 
anche i finanziamenti provinciali esclusi quelli assegnati in base all'Accordo 
Provincia-Regione ex L.R.13/99 (spesa corrente 2006)1.  
 
L’introduzione del “Dialettale” tra i generi è una risposta, seppur specifica, 
rispetto ad un territorio ricco non solo di una produzione colta e raffinata, 
riconosciuta ormai da tutti, di poesie e testi in dialetto, ma anche di compagnie 
che portano in scena, spesso più per divertimento che con velleità artistiche, 
testi teatrali che riscuotono sempre un grande favore del pubblico caratterizzato 
da dinamiche ancora insondate anche se ben intuibili. 
 
La distinzione tra professionalità e amatorialità, invece, nulla ha a che fare con 
la qualità degli spettacoli proposti quanto, piuttosto, con la fonte di 
sostentamento primaria dei soggetti operanti all’interno delle realtà produttive. 
Il settore dello spettacolo è quanto mai contraddistinto da forte precarietà e 
                                                        
1 Si precisa che per le province di Piacenza e Bologna si è provveduto ad un aggiornamento 
parziale e ancora in corso dei dati ad opera dell’Osservatorio viste le difficoltà riscontrate nella 
reperibilità degli stessi.  
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bassi livelli retributivi (come dimostrano anche le elaborazioni dei dati ENPALS) 
cui si aggiunga un buon numero di operatori semi-professionali.  
 
L’indicazione dei contributi provinciali esclusi quelli ex L.R.13/99 rimanda, 
invece, ad una possibile lettura incrociata dei diversi livelli di contributi erogati 
individuando, se ve ne sono, dinamiche e tendenze. 
 
Si precisa che di concerto con l’Amministrazione regionale sono stati esclusi dal 
suddetto monitoraggio i cori e le bande, che hanno loro specificità anche 
contributive; le scuole di teatro, musica e/o danza che non abbiano anche una 
loro compagnia/orchestra; gli enti di natura pubblica che si occupino 
esclusivamente di promozione e coordinamento. 
 
Da quanto sopra pare chiaro che un confronto meramente numerico con quanto 
precedentemente rilevato, senza le dovute premesse metodologiche, potrebbe 
facilmente trarre in inganno e, dato non trascurabile, solo alcune voci possono 
essere oggetto di elaborazione statistica, non essendo stata completata la loro 
compilazione. 
 
Le imprese attive nel 2006 risultano 330, oltre il 43% delle quali impegnate 
nella prosa e concentrate perlopiù nell’area bolognese (87). In termini assoluti il 
Capoluogo è seguito dalla Provincia di Ravenna, in cui primeggia la musica, e 
da Forlì-Cesena che appare ricca di attività per ogni settore. In continua 
espansione le imprese e le istituzioni che si collocano nell’area 
dell’interdisciplinarietà soprattutto se rivolte alla produzione contemporanea 
dove la contaminazione tra generi sembra ormai una realtà di fatto.  
 
Per quanto riguarda la forma giuridica appare evidente che la scelta a favore 
delle associazioni nulla, o poco, ha a che fare con il livello di professionalità 
quanto piuttosto con la flessibilità propria degli enti no profit, a base 
associativa, la cui costituzione, gestione ed eventuale trasformazione e/o 
chiusura risulta più snella perché sembrano meglio piegarsi alle esigenze 
creative delle compagnie, specialmente se giovani. La ricchezza del patrimonio 
teatrale regionale emerge, ancora una volta, dalla lettura dei dati ivi proposti: 
102 sono le associazioni che si occupano di prosa a fronte delle 237 totali 
censite; 69 sono quelle dedite alla musica, 36 all’interdisciplinare e 23 alla 
danza. I dati sul dialettale (7 associazioni) sono ancora di poco rilievo. Delle 36 
cooperative ben 24 sono attive nella prosa e 8 nella musica. Le agenzie di 
spettacolo, invece, il cui comportamento è assimilabile ad altre realtà 
imprenditoriali, adottano tutte forme di impresa societaria o “altra” (Ditta 
individuale, Impresa familiare) come a ribadire il carattere commerciale delle 
loro attività e la necessità di avere grande snellezza nella gestione. 
Inequivocabile, invece, la diminuzione delle fondazioni per il settore musicale 
(da 12 nel 2005 a 7 nel 2006) la cui proliferazione in Italia sembra subire una 
battuta d’arresto anche per altri settori della cultura. 
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Delle 330 realtà censite, fatti salvi i criteri descrittivi non pervenuti per 100 di 
esse, ben 158 svolgono attività professionale e solo 72 amatoriale a 
dimostrazione della solidità di questo comparto in Regione.  
 
I finanziamenti provinciali appaiono irrilevanti e spesso sporadici, legati a 
progetti annuali, eccezione fatta per Rimini che per il Progetto Argo Navis ha 
impiegato € 50.000. 
 
 

Articolazione territoriale delle imprese di spettacolo per settori di attività, anno 2006 

Attività musicali Attività teatrale Danza Agenzie di 
spettacolo Dialettale Attività 

interdisciplinare Totale

Bologna 24 42 6 6 0 9 87
Ferrara 5 5 0 0 0 6 16
Forlì-Cesena 14 19 0 2 5 3 43
Modena 7 10 1 4 0 5 27
Parrma 9 9 2 0 0 1 21
Piacenza 7 4 0 0 1 0 12
Ravenna 17 11 9 1 1 8 47
Reggio Emilia 6 24 5 1 0 3 39
Rimini 1 19 4 0 0 14 38

Totale 90 143 27 14 7 49 330  
 
 

Articolazione delle imprese di spettacolo per settore di attività, anno 2006 
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Fonte: Regione Emilia-Romagna, Servizio Sport, Cultura e Tempo Libero; sito Cartellone - Lo spettacolo in Emilia-Romagna; 
siti istituzionali; sito Infoimprese della Camera di Commercio; banca dati Osservatorio Regionale dello Spettacolo 
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Articolazione delle imprese per tipologia di attività e forma giuridica, anno 2006 
 

Associazioni Fondazioni Società Cooperative Enti di natura 
pubblica

Altre forme 
di impresa Totale

Attività musicali 69 7 6 8 0 0 90
Attività teatrali 102 4 11 24 0 2 143
Danza 23 1 1 1 0 1 27
Agenzie di spettacolo 0 0 10 0 0 4 14
Dialettale 7 0 0 0 0 0 7
Attività interdisciplinare 36 3 5 3 1 1 49

Totale 237 15 33 36 1 8 330  
 
 

 
Articolazione delle imprese per tipologia di attività e forma giuridica, anno 2006 
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Fonte: Regione Emilia-Romagna, Servizio Sport, Cultura e Tempo Libero; sito Cartellone - Lo spettacolo in Emilia-Romagna; 
siti istituzionali; sito Infoimprese della Camera di Commercio; banca dati Osservatorio Regionale dello Spettacolo 
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Mappatura delle imprese cinematografiche 
 
La mappatura delle imprese cinematografiche è stata effettuata utilizzando, 
quale fonte principale, il database di Film Commission e selezionando, 
rispettivamente, le categorie “case di produzione”, “produttori”, “società di 
coordinamento di produzione”.  
 
 
Le imprese attualmente operanti in Emilia-Romagna sono 75, 48 delle quali site 
nella sola Bologna a conferma del suo ruolo di polo attrattore per l’imprenditoria 
di settore. Tale Provincia, insieme a Ravenna, mostra segnali di crescita rispetto 
al 2005 contrariamente a quanto avviene per Ferrara e Forlì-Cesena mentre 
Modena e Rimini si mantengono stabili. Dal monitoraggio emerge, nonostante 
la presenza quantitativamente rilevante di piccole aziende, l’impegno di molte in 
produzioni di grande qualità come dimostra, ad esempio, il riconoscimento di 
critica e pubblico ottenuto dall’Avocado Pictures in occasione della 
presentazione, alla Festa del cinema di Roma, del “mockumentary” La vera 
leggenda di Tony Vilar .  
Pare opportuno ricordare che i dati ivi riportati, pur essendo un campione molto 
ampio e articolato, non rappresentano il panorama completo della produzione 
audiovisiva in Emilia-Romagna dal momento che l’inserimento delle aziende nel 
database di Film Commission è a discrezione delle stesse.  
 
 

Articolazione territoriale delle imprese di produzione cinematografica, anni 2003, 2004, 2005, 2006 
Provincia 2003 2004 2005 2006
Bologna 34 42 43 48
Ferrara 1 2 1 0
Forlì-Cesena 1 1 2 1
Modena 6 6 6 6
Parma 2 4 5 6
Piacenza 0 0 0 1
Ravenna 3 3 3 6
Reggio Emilia 3 3 3 4
Rimini 2 2 3 3

Totale Emilia-Romagna 52 63 66 75  
 

Fonte: Emilia-Romagna Film Commission, dati 2003, 2004, 2005, 2006 
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Articolazione provinciale delle imprese di  produzione cinematografica, anno 2006 
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Mappatura delle imprese musicali  
 
La musica fa parte a pieno titolo dell’industria culturale della regione Emilia-
Romagna e, anzi, ne rappresenta uno degli aspetti più significativi e 
caratterizzanti.  
 
In considerazione di questo e dell’attenzione crescente delle politiche culturali 
per la musica popolare, e per fornire un supporto di dati concreti a tali 
esigenze, si ritiene utile realizzare una mappatura delle imprese che operano sul 
territorio regionale. Si tratta in verità della prima mappatura e ciò 
indubbiamente comporta dei limiti; lo studio, pertanto, non ha pretese di 
esaustività e tende tuttavia a tracciare un panorama il più completo possibile 
delle imprese musicali in Emilia-Romagna, suddivise per provincia. Tale 
panorama si è rivelato quanto mai vivace e composito: 165 sono le imprese 
complessivamente rilevate, 61 delle quali localizzate nella provincia di Bologna 
che, come più volte osservato anche per altri settori dell’industria culturale, 
funge da polo attrattore. Seguono, anche se con molto distacco, Forlì-Cesena 
con 20 soggetti e, a seguire, Modena con 19 e Reggio Emilia con 18.  
 
I criteri utilizzati per stilare il database sono i seguenti:  
 
• tipologia delle imprese di produzione musicale: case fonografiche e società 

di produzione indipendenti (le “case di produzione”), edizioni musicali e 
studi di registrazione. Si specifica l’esclusione delle imprese che svolgono 
attività non legate direttamente alla produzione (es. distribuzione, 
organizzazione eventi, attività accessorie); 

 
• in molti casi è stata riscontrata una sovrapposizione tra diverse attività 

riconducibili ad un’unica impresa. Talvolta vi sono una o più etichette 
collegate ad una sola casa di produzione: un esempio fra i molti può 
essere quello di Molto Recordings di Modena,  casa di produzione, la quale 
ha al suo interno l’etichetta Nuova Peecker Publishing; o ancora, Aural 
Music di Casal Fiumanese (BO) che pubblica attraverso 4 diverse etichette 
(Code 666, Amaranth Recordings, Cell11 Entertainment, Gogorecords). In 
altre situazioni, vi sono produttori indipendenti che lavorano per una casa 
di produzione, ad esempio Larry Pignagnoli per Off Limits di Reggio Emilia. 
In tutti questi casi, si è deciso di accorpare le diverse voci facenti capo ad 
un’unica realtà imprenditoriale e di mantenere soltanto la voce relativa alla 
casa di produzione di riferimento; 

 
• come è prassi abituale in questo tipo di ricerche, sono state prese in 

considerazione soltanto le imprese che abbiano la loro sede legale, e non 
solo quella operativa, in Emilia-Romagna. 

 
Per quanto riguarda le fonti, ci si è avvalsi di alcuni database esistenti che 
hanno fornito un punto di riferimento per l’indagine, in particolare l’archivio Chi 
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& Dove della rivista musicale “Musica e Dischi” (www.musicaedischi.it), con 
riferimento alle categorie “case fonografiche e società di produzione 
indipendenti”, “edizioni musicali”, “produttori indipendenti”, “studi di 
registrazione”; l’archivio di tutte le imprese italiane dalle Camere di Commercio, 
Infoimprese.it (www.infoimprese.it), per le categorie “Produzione musicale”, 
“Edizioni musicali” e “Studi di registrazione”; l’archivio on line dell’AFI - 
Associazione Fonografici Italiani (www.afi.mi.it). 
 
Sono state individuate alcune tendenze ed elementi significativi: 
 
• se da un lato vi sono case produzione/etichette legate a nomi importanti 

della musica italiana, come Vasco Rossi (Area srl, Bologna) e Lucio 
Dalla (Pressing Line, Bologna), dall’altro esiste una moltitudine di piccole 
case discografiche ed etichette. Ciò conferma la grande vivacità di 
questo panorama, ma non solo. Tratti distintivi di questo tipo di attività 
sono l’incertezza estrema e la fragilità intrinseca di un settore in cui, 
spesso, l’abbondanza di creatività non riesce a sopperire alla mancanza di 
mezzi. Si va così dall’autoproduzione, alle etichette nate per produrre un 
solo gruppo, poi estese a gruppi “amici” (Trovarobato dei Mariposa, 
Bologna), a quelle nate intorno ad associazioni culturali o locali. Alcune di 
esse hanno una storia decennale (Borgatti, Casalecchio di Reno); 

 
• i generi sono fortemente variegati e riguardano tutte le tendenze della 

musica popolare contemporanea: pop, rock, jazz, blues e quelli più di 
nicchia. Questo vale tanto per la musica leggera (es. Irma Records, 
Calderara di Reno, specializzata in produzioni ed edizioni molto ricercate 
nei generi del jazz, acid jazz, trip hop ecc., o Aural Music di Casal 
Fiumanese, specializzata in metal); quanto per la musica classica (es. 
Tactus di Villanova di Castenaso); 

 
• menzione a parte merita il mondo del liscio e della musica da ballo: 

anche in questo caso si alternano i colossi italiani come Casadei – Musica 
Solare e produzioni meno famose, ma ugualmente prolifiche. Naturalmente 
questo fenomeno è collegato alla lunga e importante tradizione di questo 
genere in Emilia-Romagna; 

 
• si evidenzia una concentrazione di imprese a Bologna rispetto alle altre 

province, come del resto accade anche per la produzione cinematografica.  
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Le imprese musicali, anno 2006 
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Mappatura delle imprese del documentario  
 
Il documentario riveste un ruolo d’importanza primaria nel sistema culturale 
della Regione Emilia-Romagna e negli ultimi anni si è registrato un interesse via 
via crescente per questa forma di espressione artistica. Per monitorare lo stato 
del documentario in Regione è stata realizzata una mappatura dei principali 
soggetti che operano nel campo del documentario, con una particolare 
attenzione alle imprese. Tale mappatura risponde dunque all’esigenza di 
comprendere chi produce, promuove e distribuisce documentari in Emilia-
Romagna. 
 
Al fine di predisporre tale mappatura si è seguito l’iter di seguito riportato:  
 
• è stata effettuata una classificazione tra imprese e singoli che producono 

documentari, che li distribuiscono o che operano in entrambi i settori 
(produzione e distribuzione); 

 
• per quanto riguarda la promozione, sono stati individuati quegli eventi 

dedicati al cinema che si svolgono nella Regione, che propongono la 
proiezione e la presentazione di documentari. Sono stati presi in 
considerazione i festival interamente dedicati al documentario (es. il 
Collecchio Video Film Festival), o che presentano una sezione dedicata al 
documentario (es. Visioni tra l’altro, per mezzo del documentario 
(Biografilm Festival); 

 
• sono stati altresì censiti soggetti la cui attività primaria non è la produzione 

audiovisiva, come la Pinacoteca Comunale di Ravenna o l’UISP Emilia-
Romagna a Bologna. Sono stati comunque inseriti nel database poiché la 
loro produzione, sebbene sporadica, è stata ritenuta rilevante e 
significativa per il territorio. 

 
Per quanto riguarda le fonti, è stato utilizzato principalmente il database 
contenuto nel CD-Rom Documentando - viaggio nell'Emilia-Romagna d'autore, 
ideato e realizzato da D.E-R (Documentaristi Emilia-Romagna), e prodotto dalla 
Regione Emilia-Romagna.  
Per il database dei festival si è fatto riferimento ai dati di Emilia-Romagna Film 
Commission [www.regione.emilia-romagna.it/cinema/] e di Doc in tour 2007 - 
Documentario in Emilia-Romagna [www.docintour.eu], D.E-R Documentaristi 
Emilia-Romagna [www.dder.org], al database di eventi di CinemaItaliano.info 
[www.cinemaitaliano.info]. 
 
Rispetto ai 53 soggetti monitorati, ben 34 dei quali rilevati nella provincia di 
Bologna, si può in generale osservare che: 
 
• il panorama produttivo e artistico della Regione Emilia Romagna, 

particolarmente vivace, è  fortemente connotato dalla piccola dimensione 
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delle imprese, cosicché il settore si caratterizza per la componente 
“artigianale” del lavoro creativo e per l’assenza di grandi nomi di livello 
nazionale. Spesso si trovano soggetti indipendenti che producono e 
distribuiscono il loro lavoro (es. Cosimo Terlizzi, di Bologna), oppure 
associati tra loro (come Vaca – Vari Cervelli Associati, Russi); 

 
• gli argomenti trattati nei documentari sono molteplici. Degno di nota è 

comunque lo sforzo di alcuni registi di indagare e promuovere le tradizioni 
del territorio, indagandone gli aspetti culturali, storici e sociali; 

 
• si riscontra, negli ultimi anni, un incremento delle manifestazioni dedicate 

al documentario a riprova del crescente interesse del pubblico. Alcuni 
festival sono nati ex novo (Collecchio Video Film Festival, Collecchio, e 
Biografilm Festival, Bologna), altri hanno modificato la loro vocazione (es. 
il Bellaria Film Festival, che nel 2005 ha aggiunto la denominazione 
Anteprimadoc). Merita particolare attenzione il Premio Ilaria Alpi che si 
svolge annualmente a Riccione, per l’impegno che lo contraddistingue e 
perchè sottolinea il ruolo dell’informazione, di cui il documentario è uno 
strumento primario. 

 
 
 

Articolazione provinciale delle imprese del documentario, anno 2006 
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Fonti: D.E-R, Documentando - viaggio nell'Emilia-Romagna d'autore, Regione Emilia-Romagna - Assessorato alla Cultura 
Emilia-Romagna Film Commission, Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, 2006 
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Mappatura delle imprese del cinema di animazione 
 
Nel nostro Paese il cinema d’animazione è stato a lungo considerato un genere 
secondario, prevalentemente rivolto al pubblico dell’infanzia. Da tempo, 
tuttavia, lo si è rivalutato ed oggi se ne apprezzano le potenzialità come forma 
espressiva a sé stante, che si declina in vari generi e si rivolge al pubblico del 
cinema nella sua totalità. La riscoperta di questo genere la si deve anche 
all’opera di promozione e diffusione di alcune manifestazioni, basti citare il 
Future Film Festival di Bologna, una delle realtà più importanti in Italia.  
 
La mappatura delle imprese di cinema d’animazione in Emilia-Romagna è stata 
realizzata per identificare i principali attori del settore impegnati sia nella 
produzione che nella promozione.  
 
Nel realizzare il database sono stati adottati i seguenti criteri: 
 
• censimento sia delle imprese che dei singoli registi che si dedicano al 

cinema d’animazione in Regione: pur mantenendo un focus sulle aziende si 
è ritenuto di includere nel database anche i singoli produttori che 
contribuiscono all’insieme della produzione animata in Emilia-Romagna; 

 
• con riferimento alla promozione sono state mappate le manifestazioni 

dedicate al cinema d’animazione, vale a dire festival e rassegne che si 
svolgono con regolarità sul territorio regionale. 

 
Le fonti utilizzate sono la pubblicazione Emilia-Romagna Regione Animata, 
prodotta dalla Regione e curata da Film Commission; il DVD omonimo, 
realizzato dall’Assessorato alla Cultura dell’Emilia-Romagna e curato da Emilia-
Romagna Film Commission; il sito internet del Consorzio Digicittà 
[www.digicitta.it]. 
 
L’analisi dei dati ivi proposti suggerisce alcune riflessioni. In primo luogo sono 
assenti grandi realtà imprenditoriali mentre è piuttosto diffusa una grande 
quantità e varietà di soggetti che si dedicano al cinema di animazione perlopiù 
all’interno di un portafoglio di attività diversificato. Come ricordato, vi sono 
professionisti “singoli”, ovvero registi e disegnatori che operano in Emilia-
Romagna (come Marco Morandi e Sara Colaone), e imprese di produzione vere 
e proprie come Achtoons (che produce esclusivamente cinema animato) o 
Pierrot e la Rosa; quest’ultimo è presente anche nel settore del cinema non di 
animazione. 
 
Particolarmente correlate a questo mezzo espressivo sono una sempre 
crescente attenzione verso le nuove tecnologie e la contaminazione con altre 
forme artistiche (ad esempio il fumetto). Tali caratteristiche confermano, d’altro 
canto, il potenziale innovativo ed espressivo del cinema d’animazione capace di 
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creare connessioni con altri campi della creatività e dell’innovazione tecnologica 
presenti sul territorio. 
Grande è la varietà delle opere prodotte: lungometraggi, cortometraggi, cartoni 
animati e film per bambini (Antoniano Productions) ma anche veri e propri film 
pensati per un pubblico più ampio. Particolare attenzione merita il 
cortometraggio creato e prodotto da Loop S.r.l. intitolato Piccionaia (Pizunéra), 
il primo cartone animato 3D in dialetto bolognese, che ha ottenuto il secondo 
premio al Future Film Festival 2007 e il primo premio al Festival Cortoons 2007 
a Roma. 
Per quanto riguarda la promozione si sottolinea la presenza ormai collaudata del 
Future Film Festival di Bologna, evento che spicca nel panorama nazionale ed 
internazionale delle manifestazioni legate all’animazione. Di particolare rilevanza 
è l’attenzione che l’iniziativa riserva all’innovazione tecnologica (la rassegna è 
dedicata anche agli effetti speciali) e la forte connessione tra cinema 
d’animazione e altri ambiti quali il web e il videogame. 
 

 
 

Articolazione provinciale delle imprese di animazione, anno 2006 
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Mappatura dei principali eventi di musica popolare contemporanea in 
Emilia-Romagna 
 
Il “Programma regionale in materia di spettacolo” per il triennio 2006-2008, 
persegue nel settore musicale il sostegno ai “vari linguaggi”, “da quello colto a 
quello popolare, fino alle espressioni della contemporaneità e di stili e tendenze 
differenziate, con particolare attenzione al jazz e al rock, alle attività legate alle 
forme di espressione giovanile e alla valorizzazione delle esperienze e delle 
opportunità presenti nel settore sul territorio regionale”. Da quanto sopra si 
evince chiaramente la necessità di monitorare alcuni ambiti del settore.  
È stato dunque realizzato un database pensato per poter ricostruire e delineare 
uno scenario di riferimento risultato poi complesso e articolato, in cui 
sistematicamente inserire i numerosissimi eventi di musica popolare 
contemporanea prodotti e/o promossi in ognuna delle nove province regionali; 
d’intesa con l’Assessorato competente non sono state prese in considerazione le 
manifestazioni coreutiche e bandistiche che presentano una loro specificità.  
I parametri adottati per il monitoraggio, il primo ad oggi realizzato in tale 
settore a livello regionale e pertanto ancora del tutto perfettibile, sono i 
seguenti: 
- la chiara e preminente vocazione alla promozione della musica popolare 
contemporanea in ogni sua forma (jazz, blues, rock, folk, pop, ecc.); 
- la stabilità con cui tali iniziative vengono realizzate negli anni. 
 
Le fonti utilizzate sono state molteplici e diversificate, visto l’alto numero di 
eventi diffusi su tutto il territorio, e spaziano dai siti delle province allo 
screening delle iniziative assegnatarie di finanziamenti regionali destinati alla 
musica. Nonostante il continuo e proficuo utilizzo di fonti diversificate la 
mappatura ivi proposta, per i motivi di cui sopra, non è da considerarsi ancora 
totalmente esaustiva.  
 
Si è reso possibile ricostruire uno scenario di riferimento quali-quantitativo 
significativo, in grado di suggerire alcune riflessioni su criticità e/o opportunità 
date, per esempio, da una lettura volta ad evidenziare le sovrapposizioni di 
manifestazioni tenute anche a pochi chilometri di distanza o, per esempio, ad 
un proliferare di iniziative organizzate anche in piccoli comuni non prettamente 
turistici e mirate ad animare le lunghe estati dei residenti.  
 
Gli eventi monitorati sono complessivamente 83, due dei quali a carattere 
regionale, prevalentemente concentrati nella provincia di Bologna (29 eventi); 
31 sono i soggetti che ricevono finanziamenti almeno dall’Emilia-Romagna, 11 
di loro mediante la L.R. 37/94 e 15 con la L.R. 13/99. 
 
Si sono rivelate in continua crescita le iniziative la cui organizzazione e 
circuitazione coinvolge più comuni (Crossover, Mundus, Strade del blu, Effetto 
musica), accanto al favore storicamente consolidato e al clamore nazionale ed 
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internazionale crescente creatosi attorno ad eventi come il Ferrara Busker 
Festival o il Porretta Soul Festival, solo per citarne alcuni.  
 
 

Articolazione territoriale dei principali eventi di musica popolare contemporanea in Emilia-Romagna,  
anno 2006 
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Mappatura delle sedi: spettacolo dal vivo 
 
La mappatura delle sedi di spettacolo dal vivo ha impegnato lo staff 
dell’Osservatorio e i collaboratori del settore Spettacolo del Servizio Cultura, 
Sport, Progetto Giovani della Regione Emilia-Romagna (Laura Di Salvo, Stefania 
Santi, Paola Mara Zauli) in un complesso progetto di monitoraggio. La 
definizione stessa di “sede” o “luogo” di spettacolo è profondamente cambiata: 
non più e non solo teatri esclusivamente preposti ad ospitare eventi 
performativi ma anche piazze e chiostri, ad esempio per eventi estivi, palazzetti 
dello sport, magari per concerti di musica pop o musical in grado di richiamare 
migliaia di persone e poi, ancora, locali in cui si esibiscono artisti dal vivo, come 
i jazz club. Questa consapevolezza e il patrimonio informativo già ampio e 
consolidato sulle sedi teatrali in Regione hanno portato alla realizzazione di un 
nuovo e più strutturato progetto di monitoraggio. 
 
Partendo dal precedente database, organizzato in tre grandi macro-aree 
(anagrafica, attività, personale), si è scelto di lavorare ad un tavolo condiviso 
per l’enucleazione, in primis, di una nuova definizione di sede di spettacolo 
corrispondente alle diversificate tipologie presenti sul territorio e oggetto, d’ora 
in avanti, di studio. Si è arrivati alla definizione di quattro diverse realtà: 
 
- teatro; 
- cinema/teatro; 
- altre sedi (sedi diverse dai teatri e dai cinema/teatro: altri luoghi di 

spettacolo con una stagione programmata e aperta al pubblico; es.: sale 
polivalenti, circoli, club, locali, ecc.); 

- sedi occasionali (tutte le altre sedi in cui gli spettacoli hanno luogo solo in 
alcune circostanze; es.: stadi, piazze, chiostri, chiese, arene, ecc.) 

 
Questo il punto fondamentale di partenza per l’elaborazione e la strutturazione 
di tutti i campi del database che deve essere capace di rispondere, d’ora in 
avanti, alle diverse caratteristiche di ogni struttura. 
 
A questo primo step è poi seguito il coinvolgimento del personale del Servizio 
informatico – informativo regionale con cui è stato elaborato il supporto 
elettronico per la compilazione del questionario. Si è pensato, dopo aver 
vagliato molte possibilità, di optare per un sistema di raccolta dati via web, 
sfruttando la piattaforma eurovoxbox. Il Sistema informatico invierà a tutte le 
sedi (i cui indirizzi verranno forniti attingendo al database di Cartellone) 
username e password e la compilazione verrà eventualmente assistita dal 
personale dell’Osservatorio.  
 
Un’ulteriore fase di avanzamento del progetto prevede il coinvolgimento del 
Servizio controllo strategico e statistica che fornirà, sulla base di query proposte 
e discusse con il tavolo di lavoro, report periodici in formato excel o come 
pagina web.  
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La creazione del questionario e degli strumenti applicativi per la compilazione e 
successiva elaborazione dati può essere considerata una iniziativa certamente 
sperimentale ed innovativa in grado di influenzare non solo quantitativamente 
ma anche qualitativamente sul patrimonio di informazioni così rilevate. 
 
Attualmente il database è giunto alla sua ultima e definitiva elaborazione e a 
breve si procederà all’invio. L’elaborazione dei dati sulle sedi è necessariamente 
rimandata al lancio del progetto. 
 
 
A titolo esemplificativo si propone di seguito il questionario così come appare 
accedendovi dal sito www.eurovoxbox.org/index.php:  
 
 
 
Spettabile Direzione,  
 
benvenuta nel questionario per la rilevazione di informazioni sulle sedi di spettacolo in 
Emilia Romagna, finalizzato alla realizzazione di un apposito data base funzionale 
all’attività di monitoraggio, studi e ricerche dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo 
dal vivo. 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali  
 
 
Per maggiori chiarimenti sulla compilazione del questionario e per ogni altra eventuale 
informazione può rivolgersi a Fondazione Ater Formazione telefonando al numero 059 
355364 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o inviando una e-mail a 
osservatorio@ater.emr.it  
 
Si precisa che, all’interno del questionario, il carattere "*" (asterisco) identifica le 
risposte obbligatorie.  
Il punto interrogativo, se cliccato, fornisce un aiuto alla compilazione della risposta 
relativa alla domanda di riferimento. 
 
Grazie per la gentile collaborazione 
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Anagrafica  
 
 

Denominazione della sede di spettacolo* 

 
 

Provincia 

 
 

Comune 

 
 

Indirizzo 

 
 

Telefono  

   
 

Fax  

   
 

E-mail  

   
 
 

Esiste un sito Web del Teatro? * 
 (se la risposta è sì, si apre casella di testo per inserire l’indirizzo web) 

 
 
 

Altri dati 
 

Tipologia della sede* (menù a tendina):  
teatro;  

cinema teatro – se viene selezionata l’opzione cinema-teatro si deve aprire la finestra 
“numero annuale giornate di programmazione cinematografica”: nessuna, 1, 2, 3, 4... 

altra sede (“?”definizione);  
sede occasionale (“?”definizione)) 
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Proprietà* (menù a tendina):  
Pubblica/Privata/Privata parrocchiale, altro/specificare)  

 

 
 

(se si seleziona l’opzione altro, si apre casella di testo “specificare 
proprietà”) 

 
 
 

Denominazione Ente Gestore  

   
 

Forma Giuridica Ente Gestore* (menù a tendina):Ditta individuale,Impresa 
familiare; snc;  sas; srl; Spa; Sapa; Soc. Coop.;Sooc. Coop. arl; Piccola 
Soc. Coop. arl; Società; Associazione; Fondazione; Ente di natura pubblica; 
Consorzio 

 

 
 
 

È prevista la figura del Direttore?* (se sì – nominativo direttore) 

 
 

È prevista la figura del Direttore artistico?* (se sì – nominativo del 
direttore artistico) 

 
 

È prevista la figura del Responsabile Amministrativo?* (se sì – 
nominativo del responsabile amministrativo) 

 
 

Teatro storico?*  

 
 
 

Anno costruzione  

   
 

Nome Architetto  

  
 

Anno ultima ristrutturazione  
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Anno inizio attività  

   
 

Teatro attivo?* (menù a tendina):  
sì, con regolare programmazione di spettacolo  
sì, con saltuaria programmazione di spettacolo  

sì, con altre attività 
no  
 

  
 

 
 

Sale e spazi 
Sale al chiuso* (nel menù a tendina): nessuna, 1, 2, 3, 4, 5 e per ogni 

sala dichiarata: nome sala non obbligatorio; numero posti sala obbligatorio 
  

 
 
 

Si dispone di spazi all'aperto?* (se sì, numero posti) 

 
 
 

Foyer * 

 
 
 

Sale attrezzate esclusivamente per convegni*:  

 sì - no 
 
 

Numero sale convegni *  

 
(se la risposta è sì, nel menù a tendina: 1, 2, 3, 4, 5) 

 
 

Numero posti complessivi per convegni* 

   
 
 

Sale attrezzate esclusivamente per mostre:*  

 
sì – no;  se sì, menù a tendina: 1, 2, 3, 4, 5 
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Spazi per attività collaterali (escluso Foyer)*  
(menù a tendina: nessuno, 1, 2) 

 
 
 

Spazio permanente per la vendita di libri, dischi, merchandising*  

 
 
 

Bar/Ristoro*  

 
 

 
Attività e servizi 

 
Attività programmate: * (“?”: Per selezionare più opzioni premere il tasto 
Control (Ctrl in basso a sinistra o in basso a destra) e insieme selezionare le 
opzioni da scegliere facendo click con il mouse o selezionandole con il tasto 

Barra Spaziatrice sopra l'opzione desiderata.  
(menù a tendina) 

 
Prosa 
Musica 
Danza 

Teatro Ragazzi 
Burattini 

Lirica 
Cinema 

Convegni 
Mostre 

altro (specificare) 
nessuna 
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Numero annuale delle rappresentazioni* (“?”: recite di prosa, concerti, 
rappresentazioni liriche, spettacoli di danza, teatro ragazzi e burattini, ecc.) 

, riferite all’anno solare precedente  

 
 
 

Attività di corsi di formazione*  

 
 
 

Si dispone di attrezzature per proiezioni cinematografiche?*  

 
 

 
Servizi offerti (“?” Per selezionare più opzioni premere il tasto Control (Ctrl 
in basso a sinistra o in basso a destra) e insieme selezionare le opzioni da 

scegliere facendo click con il mouse o selezionandole con il tasto Barra 
Spaziatrice sopra l'opzione desiderata.  

(menù a tendina) 
 

Babysitting 
Navetta 

Convenzioni parcheggio 
Altro (specificare) 

 
 
 

Biglietteria elettronica* 

 
 
 

Vendita on line di biglietti e abbonamenti* 

 
 

Biblioteca* (menù a tendina) 

 
Presente e consultabile 

Presente ma non consultabile 
Assente 

 
 

Archivio* (menù a tendina) 

 
Presente e consultabile 

Presente ma non consultabile 
Assente 
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Personale addetto esclusivamente alla gestione e al funzionamento della 
struttura a tempo determinato *: (menù a tendina) 

 
Tecnici (“?” Maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, 
come da classificazione ENPALS, appartengono al “Gruppo operatori e maestranze” 

compreso nella macro categoria dei Tecnici) 
amministrativi: 

 
Personale addetto esclusivamente alla gestione e al funzionamento della 

struttura a tempo indeterminato*: (menù a tendina) 

 
 

Tecnici: (“?” Maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, 
come da classificazione ENPALS, appartengono al “Gruppo operatori e maestranze” 

compreso nella macro categoria dei Tecnici). 
amministrativi: 

 
 

 
 
 
Il questionario è concluso. Se necessario è possibile tornare indietro o uscire e 
completarlo in un secondo momento. Se il lavoro è finito premere "Concludi 
l'intervista".  
Grazie ancora per la gentile collaborazione! 
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Mappatura delle sale cinematografiche  
 

Pressoché stabile il numero complessivo delle sale, ovvero degli esercizi 
cinematografici, in Regione. I dati del 2006 evidenziano complessivamente 
minime variazioni rispetto l’anno precedente scendendo da 274 a 270. Lo studio 
dell’articolazione territoriale delle sale per provincia evidenzia, in termini 
assoluti, il ruolo predominante di Bologna seguita da Modena; in relazione alla 
popolazione, invece, emerge la dotazione di Ravenna.  
 
Tra il 2003 e il 2006 le sale sono passate da 311 a 270 registrando un 
andamento pari al  - 13,2%. Il dato appare in controtendenza rispetto a quello 
degli schermi che da 381 nel 2001 sono passati a 428 nel 2003 sino ad arrivare, 
nel 2006, a 459, registrando una variazione, nell’ultimo triennio, del + 20,47%. 
Se da una parte, infatti si contrae progressivamente il numero di esercizi 
caratterizzati da una sola sala (225 nel 2003, 175 nel 2006), cresce il numero di 
multiplex, oggi 12, raddoppiati nello stesso periodo.  
 
Rispetto a tali dinamiche si sottolinea, in particolare, l’apertura a Sant’Agata 
Bolognese del Cineci con 7 schermi; a Reggio Emilia del multiplex Cinestar (11 
schermi) cui segue, però, la chiusura del Boiardo e del D’Alberto. Solo a Parma 
e Modena non si segnala la presenza di multiplex a fronte, però, di un alto 
numero di multisale.  
 
La trasformazione delle abitudini al consumo di cinema interessa non solo gli 
operatori del settore ma anche la governance del territorio che in pochi anni ha 
subito trasformazioni urbanistiche anche di rilievo sovracomunale. Con la L.R. 
12/2006, non a caso la Regione ha voluto disciplinare la diffusione degli esercizi 
cinematografici riconoscendone il ruolo di presidio del territorio, di spazi di 
socialità in grado d’influire positivamente sulla qualità della vita.  
 
La Regione, inoltre, sostiene sia il piccolo esercizio cinematografico (21 nel 
2006) che il cinema d’essai (76 le sale nel 2006) mediante la stipula di una 
convenzione rispettivamente con l’AGIS e la FICE regionali.  
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Numero di sale cinematografiche per capoluoghi e altri comuni:  
valori assoluti e per 100.000 abitanti, anno 2006 

 

capoluogo altri comuni totale n. sale per 
100.000 ab.

Bologna 33 31 64 6,7
Ferrara 8 12 20 5,7
Forlì-Cesena 17 11 28 7,4
Modena 12 31 43 6,4
Parma 7 13 20 4,8
Piacenza 6 6 12 4,3
Ravenna 7 23 30 8,0
Reggio-Emilia 10 24 34 6,8
Rimini 9 9 18 6,1

Totale Emilia-
Romagna 109 160 269 6,4

 
 

Fonte: AGIS, ISTAT, Bilancio demografico nazionale. Anno 2006  
 
 
 
 
 

Articolazione territoriale delle sale cinematografiche, anno 2006 
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Fonte: AGIS 2006 
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Distribuzione territoriale dell'esercizio cinematografico per tipologia, anno 2006 
 

Totale 
capoluogo altri comuni totale capoluogo altri comuni totale capoluogo altri comuni totale capoluogo altri comuni totale 

Bologna 24 19 43 3 7 10 5 4 9 1 1 2 64
Ferrara 5 9 14 1 1 2 1 2 3 1 0 1 21
Forlì-Cesena 10 6 16 2 1 3 5 2 7 0 2 2 28
Modena 6 24 30 2 3 5 4 4 8 0 0 0 43
Parma 4 11 15 0 2 2 3 0 3 0 0 0 20
Piacenza 1 5 6 1 1 2 3 0 3 1 0 1 12
Ravenna 1 14 15 3 8 11 1 0 1 2 1 3 30
Reggio-Emilia 7 16 23 1 5 6 1 2 3 1 1 2 34
Rimini 4 9 13 1 0 1 3 0 3 1 0 1 18

Totale Emilia-
Romagna 62 113 175 14 28 42 26 14 40 7 5 12 270

MultiplexMonosale Arene estive Multisale 

 
 
Fonte: AGIS 2006 

 
 

Distribuzione territoriale dell'esercizio cinematografico per tipologia, anno 2006 
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Monosale, Arene estive, Multisale e Multiplex: andamento anni 2004-2006 

 

50

75

100

125

150

2004 2005 2006

Monosale Arene estive Multisale Multiplex
 

 



 36

Distribuzione territoriale degli schermi cinematografici per capoluoghi e altri comuni:  
valori assoluti e per 100.000 abitanti, anno 2006 

 
 

capoluogo altri comuni totale n. sale per 
100.000 ab.

Bologna 50 52 102 10,7
Ferrara 20 18 38 10,8
Forlì-Cesena 28 31 59 15,6
Modena 22 37 59 8,8
Parma 16 13 29 6,9
Piacenza 20 6 26 9,3
Ravenna 28 30 58 15,5
Reggio-Emilia 21 35 56 11,2
Rimini 23 9 32 10,9

Totale Emilia-
Romagna 228 231 459 10,9

 
 

Fonte: AGIS, ISTAT, Bilancio demografico nazionale. Anno 2006 
 
 
 
 

Distribuzione territoriale degli schermi cinematografici, anno 2006 
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Distribuzione territoriale delle sedi di cinema d'essai e piccolo esercizio, anno 2006 

 

capoluogo altri comuni totale capoluogo altri comuni totale 

Bologna 15 7 22 0 5 5
Ferrara 3 0 3 0 2 2
Forlì-Cesena 6 3 9 0 3 3
Modena 3 3 6 0 2 2
Parma 5 2 7 0 4 4
Piacenza 1 3 4 0 2 2
Ravenna 2 7 9 0 0 0
Reggio-Emilia 5 7 12 0 3 3
Rimini 3 1 4 0 0 0

Totale Emilia-
Romagna 43 33 76 0 21 21

Cinema d'essai Piccolo esercizio 

 
 

Fonte: AGIS, FICE 2006 
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OFFERTA, DOMANDA E SPESA AL BOTTEGHINO 

SPETTACOLO DAL VIVO 
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Lo Spettacolo dal vivo2: dati generali 
 
Per analizzare l’offerta, la domanda e la spesa al botteghino, l’Osservatorio 
regionale dello Spettacolo, così come gli altri enti e organismi che affrontano tali 
aspetti, prende primariamente in considerazione i dati forniti dalla SIAE - 
Società Italiana degli Autori ed Editori. Relativamente all’anno 2006 le 
elaborazioni hanno comportato talune difficoltà dovute al fatto che la SIAE ha 
riordinato i propri metodi di classificazione ed elaborazione dati.  
 
Volendo citare i cambiamenti più significativi rispetto al passato, va rilevato che 
la voce “Spesa del pubblico”, che prima indicava quanto complessivamente 
speso dagli spettatori per fruire di uno spettacolo, nel 2006 è stata declinata e 
diversificata in “Spesa al botteghino”, “Spesa del pubblico” e “Volume d’affari”, 
ove la prima si riferisce ai soli abbonamenti e biglietti; la seconda al totale delle 
somme pagate dal pubblico per la fruizione dell’evento, ovvero biglietti e 
abbonamenti ma anche guardaroba, consumazioni al bar obbligatorie e 
facoltative, acquisto di programmi di sala, ecc.; la terza, all’incasso totale, 
comprendendo anche diritti per riprese TV, pubblicità, contributi pubblici e 
privati, ecc. 
 
Le modifiche introdotte sono dunque significative; per dare continuità alle serie 
storiche presenti nei data-base dell’Osservatorio e in attesa  che la SIAE 
completi la fase di riordino, si è scelto di limitare l’analisi al numero di 
rappresentazioni e spettatori e alla spesa al botteghino. Per quest’ultima voce, 
in particolare, i si rende opportuna, come esplicitato dalla stessa SIAE, una 
certa cautela, in quanto i dati riferiti al 2005 includevano anche le somme 
pagate dagli spettatori per la fruizione di prestazioni collaterali allo spettacolo 
imposte e, di conseguenza, quelli del 2006 possono registrare flessioni anche 
rilevanti.  
 
Con il 2006, inoltre, si registra l’accorpamento delle voci “Teatro lirico” e 
“Operetta” in “Lirica”: questa innovazione ha implicato il ricalcolo della voce 
“Lirica” relativamente alle serie storiche. Stesso dicasi per le “Attività musicali”, 
ora classificate come “Concertistiche” e comprensive dei concerti di classica, 
leggera e jazz.  
 
 

                                                        
2 Comprende: arte varia, balletto, burattini e marionette, concerti classici, concerti di musica leggera, 
concerti jazz, teatro. 
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Spettacolo dal vivo: offerta, domanda e spesa al botteghino, anno 2006 

 

Emilia-Romagna Italia 
incidenza % sul 

totale
Rappresentazioni 17.090 181.622 9,4
Spettatori 2.877.787 30.988.563 9,3
Spesa al botteghino 40.024.092 514.696.592 7,8

 
Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006 

 

 
I dati generali su domanda, offerta e spesa del 2006 relativi a Emilia-Romagna 
e Italia forniscono un quadro positivo; con 181.622 spettacoli la Regione 
rappresenta oltre il 9% del dato nazionale e stesso dicasi per il numero di 
biglietti. Sottotono, ma viste la precedente premessa, da considerarsi come 
valore indicativo, la spesa sostenuta dal pubblico per acquistare biglietti e 
abbonamenti. 
 
Prendendo in esame il quinquennio 2002-2006 emerge un trend generale di 
segno negativo contrariamente a quanto registrato nel lustro 2001-2005; il 
2001 aveva infatti fatto registrare valori generalmente bassi che erano andati 
progressivamente aumentando.  
Dopo un periodo di sostanziale assestamento il 2004 ha segnato una forte 
crescita mentre il 2006 porta ad una contrazione, peraltro più accentuata a 
livello regionale che nazionale. Quanto sopra era in parte già prevedibile visto il 
livello di maturità raggiunto dallo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna e 
potrebbe rappresentare anche un momento di naturale stagnazione dovuta al 
raggiungimento di picchi elevati negli anni appena trascorsi.  
 
La contrazione tra il 2006 e il 2005 dell’offerta è dimensionalmente in linea con 
la domanda; per la spesa il -18,8% è da relazionarsi anche ai nuovi sistemi di 
calcolo, come in precedenza spiegato e sarà realisticamente possibile attestarne 
l’effettiva attendibilità solo nei prossimi anni.  
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Rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2002-2006 

2002 2003 2004 2005 2006

% sul tot. 
Italia nel 

2006
Variaz. % 

 2006-2002
Variaz. % 

 2006-2005
Emilia-Romagna 18.405 18.798 18.456 18.724 17.090 9,4 -7,1 -8,7
Italia 169.476 184.754 191.289 187.556 181.622 100,0 7,2 -2,0

 

 

 

 
Spettatori in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2002-2006 

2002 2003 2004 2005 2006
% sul tot. 

Italia nel 2006
Variaz. % 

 2006-2002
Variaz. % 

 2006-2005
Emilia-Romagna 2.577.714 2.479.426 2.591.210 3.149.217 2.877.787 9,3 11,6 -8,6
Italia 27.877.706 27.484.115 30.478.922 30.888.957 30.988.563 100,0 11,2 0,3

 
 

 

 

Spesa al botteghino in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2002-2006 

2002 2003 2004 2005 2006
% sul tot. 

Italia nel 2006
Variaz. % 

 2006-2002
Variaz. % 

 2006-2005
Emilia-Romagna 42.212.795 41.209.845 43.135.384 49.278.696 40.024.092 7,8 -5,2 -18,8
Italia 458.327.848 462.479.000 520.714.727 517.381.770 514.696.592 100,0 12,3 -0,5

 
Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006 
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Domanda, offerta e spesa al botteghino: andamenti 
2002-2006 
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Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello 
spettacolo 2006 
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Rappresentazioni nelle regioni italiane: valori assoluti e per 10.000 abitanti, anni 2006-2004 

2004 2005 2006 Variaz. % 
2006-2004

per 
10.000 

ab. 
Piemonte 13.375 14.582 14.250 6,5 33
Valle D'Aosta 362 288 300 -17,1 24
Lombardia 36.026 34.472 32.123 -10,8 34
Trentino Alto Adige 4.476 4.360 4.703 5,1 47
Veneto 17.302 18.095 17.112 -1,1 36
Friuli Venezia Giulia 8.552 7.654 7.160 -16,3 59
Liguria 4.338 4.424 4332 -0,1 27
Emilia Romagna 18.456 18.724 17.090 -7,4 40

Nord 102.887 102.599 97.070 -5,7 36
Toscana 13.428 13.617 13.191 -1,8 36
Umbria 2.978 2.677 2.968 -0,3 34
Marche 4.130 4.289 4.081 -1,2 27
Lazio 27.808 26.357 26.930 -3,2 49

Centro 48.344 46.940 47.170 -2,4 41
Abruzzo 2.666 2.493 2.662 -0,2 20
Molise 366 322 268 -26,8 8
Campania 10.726 10.834 9.702 -9,5 17
Puglia 5.182 5.186 4.766 -8,0 12
Basilicata 1.171 842 730 -37,7 12
Calabria 2.156 1.836 1.644 -23,7 8
Sicilia 10.728 10.155 10.574 -1,4 21
Sardegna 7.063 6.349 7.036 -0,4 42

Sud 40.058 38.017 37.382 -6,7 18
 Italia 191.289 187.556 181.622 -5,1 31

 
Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006; ISTAT, Bilancio 
demografico nazionale. Anno 2006 
 
 
 
Il dato sulla contrazione dell’offerta registrato in Emilia-Romagna nel 2006 trova 
riscontro non solo a livello nazionale ma anche, e a ben vedere con dinamiche 
più vistose, in regioni quali la Lombardia che può essere comparata, sia pure 
con le dovute cautele, alla nostra Regione, relativamente alla vivacità produttiva 
e all’attenzione del pubblico. Con 40 rappresentazioni per 10.000 abitanti, 
l’Emilia-Romagna si attesta comunque ancora sensibilmente al di sopra del 
livello medio nazionale.  
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Spettatori nelle regioni italiane: valori assoluti e per 100 abitanti, anni 2006-2004 

 

2004 2005 2006 Variaz. % 
2006-2004

per 100 ab. 
 2006

Piemonte 2.081.479 2.228.390 2.149.294 3,3 49
Valle D'Aosta 66.192 56.085 52.270 -21,0 42
Lombardia 5.469.552 5.523.594 5.764.426 5,4 60
Trentino Alto Adige 634.840 621.754 644.899 1,6 65
Veneto 2.831.546 2.773.262 2.822.250 -0,3 59
Friuli Venezia Giulia 913.774 780.459 867.371 -5,1 72
Liguria 995.794 1.003.494 966.656 -2,9 60
Emilia Romagna 2.591.210 3.149.217 2.877.787 11,1 68

Nord 15.584.387 16.136.255 16.144.953 3,6 60
Toscana 2.394.767 2.209.956 2.321.971 -3,0 64
Umbria 480.915 439.581 457.579 -4,9 52
Marche 833.287 910.137 877.313 5,3 57
Lazio 4.847.538 4.788.868 4.965.135 2,4 90

Centro 8.556.507 8.348.542 8.621.998 0,8 75
Abruzzo 513.168 409.707 473.553 -7,7 36
Molise 34.803 29.271 35.507 2,0 11
Campania 1.789.487 1.929.947 1.883.565 5,3 33
Puglia 931.258 963.604 1.003.467 7,8 25
Basilicata 150.083 142.794 96.519 -35,7 16
Calabria 434.381 389.918 318.316 -26,7 16
Sicilia 1.868.388 1.896.469 1.799.395 -3,7 36
Sardegna 616.460 642.450 611.290 -0,8 37

Sud 6.338.028 6.404.160 6.221.612 -1,8 30
 Italia 30.478.922 30.888.957 30.988.563 1,7 52

 
Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006; ISTAT, Bilancio 
demografico nazionale. Anno 2006 
 
 
Il numero degli spettatori (intendendo numero dei biglietti venduti), 68 ogni 
100 abitanti, rimane alto rispetto al passato: il dato nazionale si attesta a 52 e 
siamo secondi al solo Lazio. La valutazione sulla perdita complessiva di 
spettatori in ogni caso è evidente; può essere considerata quale conseguenza 
della contrazione dell’offerta, non di meno va rapportata alla contrazione 
complessiva della spesa (della disponibilità di spesa) accordata allo spettacolo 
dal vivo. 
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Spesa al botteghino nelle regioni italiane: valori assoluti e pro-capite, anni 2006-2004 

2004 2005 2006 Variaz, % 
2006-2004

Spesa 
pro-capite 

2006
Piemonte 29.155.071 31.788.346 35.627.630 22,2 8,2
Valle D'Aosta 547.868 533.800 551.602 0,7 4,4
Lombardia 118.875.517 114.248.833 110.984.862 -6,6 11,6
Trentino Alto Adige 7.902.572 7.982.374 7.595.319 -3,9 7,6
Veneto 65.573.244 58.565.022 61.031.666 -6,9 12,8
Friuli Venezia Giulia 15.263.022 15.616.708 14.811.428 -3,0 12,2
Liguria 16.308.107 14.786.186 14.273.875 -12,5 8,9
Emilia Romagna 43.135.384 49.278.696 40.024.092 -7,2 9,5

Nord 296.760.784 292.799.965 284.900.475 -4,0 10,6
Toscana 36.496.377 33.703.872 36.895.095 1,1 10,1
Umbria 8.313.171 6.966.012 7.818.030 -6,0 9,0
Marche 13.679.706 14.236.476 14.052.692 2,7 9,1
Lazio 75.159.151 76.303.551 84.653.000 12,6 15,4

Centro 133.648.406 131.209.911 143.418.818 7,3 12,4
Abruzzo 5.553.613 4.959.427 5.691.116 2,5 4,3
Molise 406.904 453.925 369.171 -9,3 1,2
Campania 31.142.891 31.695.314 30.210.474 -3,0 5,2
Puglia 13.093.569 12.463.343 13.155.687 0,5 3,2
Basilicata 1.462.305 1.214.774 940.902 -35,7 1,6
Calabria 6.077.070 4.529.422 3.624.268 -40,4 1,8
Sicilia 25.622.556 30.376.630 25.634.282 0,0 5,1
Sardegna 6.946.630 7.679.059 6.751.399 -2,8 4,1

Sud 90.305.537 93.371.894 86.377.299 -4,3 4,2
Italia 520.714.727 517.381.770 514.696.592 -1,2 8,7

 
Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006; ISTAT, Bilancio 
demografico nazionale. Anno 2006 
 
 
Stanti le premesse in apertura del capitolo sui nuovi sistemi di elaborazione dei 
dati adottati dalla SIAE, le osservazioni che si possono muovere sulla spesa al 
botteghino sono limitate. Nonostante il calo l’Emilia-Romagna rimane al di sopra 
della media nazionale e in linea con il dato relativo al nord del Paese.  
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Attività concertistica 
 
Domanda, offerta e spesa al botteghino: andamenti 
2002-2006 
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Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello 
spettacolo 2006 
 
Le attività concertistiche sono costituite da tre diverse 
tipologie di spettacoli: concerti classici, di musica leggera e 
jazz. Il peso predominante in tale ambito è peraltro assunto 
dalla musica leggera. Nel 2006, tale settore ha inciso per il 
56,2% sulle  
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rappresentazioni, per il 68% sul pubblico e per il 73,5% 
sulla spesa delle attività musicali. Il passaggio dal 2005 al 
2006 ha segnato un momento di criticità in Regione ma, a 
ben veder, in flessione sono anche i dati nazionali seppur in 
misura minore. Va detto l’andamento del settore è 
influenzato da eventi anche episodici che attirano però 
molti spettatori.  
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Rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia,  anni 2002-2006 

 

2002 2003 2004 2005 2006
% sul tot. 

Italia nel 2006
Variaz. % 
2006-2002

Variaz. % 
2006-2005

Emilia-Romagna 4.348 4.346 4.503 4.132 3.974 11,5 -8,6 -3,8
Italia 37.864 38.092 39.414 36.541 34.634 100,0 -8,5 -5,2

 
 
 
 

 
 

Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006 
 



 48

 
Spettatori in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2002-2006 

 
 

2002 2003 2004 2005 2006

% sul tot. 
Italia nel 

2006
Variaz. % 
2006-2002

Variaz. % 
2006-2005

971.746 818.698 938.729 1.224.463 827.788 8,3 -14,8 -32,4
10.123.047 9.692.011 10.913.455 10.638.816 9.942.735 100,0 -1,8 -6,5Italia

Emilia-Romagna
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Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006 
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Spesa al botteghino in Emilia-Romagna e in Italia: anni 2002-2006 

 

2002 2003 2004 2005 2006
% sul tot. 

Italia nel 2006
Variaz. % 
2006-2002

Variaz. % 
2006-2005

Emilia-Romagna 16.419.449 14.919.948 20.129.666 25.260.768 15.435.579 8,7 -6,0 -38,9
Italia 151.891.080 150.796.858 191.250.085 189.398.071 177.395.681 100 16,8 -6,3
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Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006 
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Lirica3 
 
Domanda, offerta e spesa al botteghino: andamenti 
2002-2006 
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Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello 
spettacolo 2006 
 
Per vedere spettacoli di lirica e operetta in Regione si 
spende sempre meno: in linea con gli andamenti rilevati 
negli ultimi anni il costo dei biglietti si contrae 
progressivamente a fronte di un aumento di pubblico di 
 

                                                        
3 Dal 2006 il settore analizzato lirica comprende: teatro lirico e operetta. 
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oltre il 78% nel quinquennio e del 24% nel solo biennio 
2006-2005. Quanto sopra rappresenta un successo delle 
politiche sostenute dall’Amministrazione regionale per 
favorire l’accesso alla lirica. L’Emilia-Romagna, in termini 
assoluti, è ai primi posti per rappresentazioni (dopo 
Lombardia e Lazio) e per affluenza di pubblico (dopo 
Veneto, Lombardia e Lazio). 
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Rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2002-2006 

2002 2003 2004 2005 2006
% sul tot. 

Italia nel 2006
Variaz. % 
2006-2002

Variaz. %              
2006-2005

Emilia-Romagna 411 432 350 357 333 12,1 -19,0 -6,7
Italia 3.760 3.725 3.294 3.174 2.748 100,0 -26,9 -13,4
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Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006 
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Spettatori in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2002-2006 

2002 2003 2004 2005 2006
% sul tot. 

Italia nel 2006
Variaz. % 
2006-2002

Variaz. %              
2006-2005

Emilia-Romagna 100.394 115.851 121.335 144.562 179.248 8,5 78,5 24,0
Italia 1.727.319 1.472.612 2.134.425 2.081.079 2.102.070 100,0 21,7 1,0
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Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006 
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Spesa al botteghino in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2002-2006 

2002 2003 2004 2005 2006
% sul tot. 

Italia nel 2006
Variaz. % 
2006-2002

Variaz. %              
2006-2005

Emilia-Romagna 5.513.853 3.648.013 2.711.361 3.020.397 2.716.220 3,1 -50,7 -10,1
Italia 80.956.629 72.939.898 98.899.252 88.151.475 87.176.433 100 7,7 -1,1
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Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006 
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Prosa4  
 
Domanda, offerta e spesa al botteghino: andamenti 
2002-2006 
 
EMILIA-ROMAGNA 
 

80

90

100

110

120

130

2002 2003 2004 2005 2006

Rappresentazioni Spettatori Spesa
 

 
Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello 
spettacolo 2006 

 
La prosa si conferma quale genere prediletto su tutte le 
forme di spettacolo dal vivo dagli italiani e dagli emiliano-  
romagnoli; rappresenta oltre il 9% dell’offerta e della 
domanda nazionale. A fronte della diminuzione di spettacoli  

                                                        
4 Il settore analizzato comprende: teatro, burattini e marionette, rivista e 
commedia musicale, arte varia. 

 
 
 
 
 
 
ITALIA  
 

90

100

110

120

2002 2003 2004 2005 2006

Rappresentazioni Spettatori Spesa
 

 
 
 
proposti si registra, altresì un aumento di pubblico; la spesa 
è sostanzialmente in crescita.  
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Rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2002-2006 

2002 2003 2004 2005 2006
% sul tot. 

Italia nel 2006
Variaz. % 
2006-2002

Variaz. % 
2006-2005

Emilia-Romagna 13.106 13.378 12.929 13.530 12.190 9,6 -7,0 -10,4
Italia 121.689 136.416 142.064 141.354 137.875 100,0 13,3 -2,5
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Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006 
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Spettatori in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2002-2006 

2002 2003 2004 2005 2006
% sul tot. 

Italia nel 2006
Variaz. % 
2006-2002

Variaz. % 
2006-2005

Emilia-Romagna 1.380.140 1.369.345 1.372.178 1.575.915 1.668.808 9,7 20,9 5,9
Italia 14.588.829 14.705.761 15.717.877 16.413.339 17.121.516 100 17,4 4,3
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Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006 
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Spesa al botteghino in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2002-2006 

2002 2003 2004 2005 2006
% sul tot. 

Italia nel 2006
Variaz. % 
2006-2002

Variaz. % 
2006-2005

Emilia-Romagna 18.704.408 20.107.173 18.263.553 18.231.422 19.204.565 8,4 2,67 5,3
Italia 209.389.503 203.330.072 210.695.015 217.530.689 225.197.042 100,0 7,55 3,5
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Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006 
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Balletto5 
 
Domanda, offerta e spesa al botteghino: andamenti 
2002-2005 
 
EMILIA-ROMAGNA 
 

50

75

100

125

150

175

200

2002 2003 2004 2005 2006

Rappresentazioni Spettatori Spesa
 

 
Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello 
spettacolo 2006 

 
Il balletto ha registrato negli ultimi anni una crescente 
attenzione da parte del pubblico accompagnata da un 
incremento dell’offerta. I dati nazionali e regionali indicano 
un trend in forte crescita tanto che, forse non a caso, in  
 
                                                        
5 Il settore analizzato comprende: balletto classico e moderno, concerto di 
danza. 
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Emilia-Romagna emerge, nell’ultimo anno, un segnale di 
frenata pur attestandosi su livelli assolutamente rilevanti. 
Dai dati emergono dunque segnali di stabilizzazione 
necessario e del tutto fisiologico dopo aver raggiunto 
performance così entusiasmanti nel giro di pochi anni e con 
livelli di crescita decisamente superiori al dato nazionale. 
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Rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2002-2006 

2002 2003 2004 2005 2006
% sul tot. 

Italia nel 2006
Variaz. %              
2006-2002

Variaz. % 
2006-2005

Emilia-Romagna 540 642 674 705 593 9,3 9,8 -15,9
Italia 6.153 6.520 6.517 6.487 6.365 100,0 3,4 -1,9
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Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006 
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Spettatori in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2002-2006 

2002 2003 2004 2005 2006
% sul tot. 

Italia nel 2006
Variaz. %              
2006-2002

Variaz. % 
2006-2005

Emilia-Romagna 125.434 150.359 158.968 204.277 201.943 11,1 61,0 -1,1
Italia 1.438.511 1.471.033 1.585.165 1.755.723 1.822.242 100,0 26,7 3,8
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Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006 
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Spesa al botteghino in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2002-2006 

2002 2003 2004 2005 2006
% sul tot. 

Italia nel 2006
Variaz. %              
2006-2002

Variaz. % 
2006-2005

Emilia-Romagna 1.575.086 1.976.238 2.030.803 2.766.109 2.667.727 10,7 69,4 -3,6
Italia 16.181.636 19.905.613 19.870.375 22.301.534 24.927.436 100,0 54,0 11,8
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Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006 
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Spettacolo dal vivo: rappresentazioni, spettatori e spesa al botteghino nelle province dell'Emilia-Romagna, anno 2006 

 

Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa

Bologna 1.163   333.441       8.051.644,6 65 44.251    408.836,2        2.816 559.729 7.362.328,17    98 31.368    351.102,9        4.142 968.789    16.173.911,9   
Ferrara 289     46.915          858.984,2 37 11.057    153.759,4        698 103749 1.430.488,06    44 11.943    143.413,7        1.068 173.664    2.586.645,4     
Forlì-Cesena 478     72.527          933.741,0 9 2.225      16.210,8          1438 159202 1.487.796,01    48 14.537    131.160,8        1.973 248.491    2.568.908,5     
Modena 408     72.730       1.086.659,9 41 19.268    202.627,2        1280 225619 2.590.920,92    108 34.679    393.832,7        1.837 352.296    4.274.040,7     
Parma 465     99.331       1.256.694,4 69 50.109    1.118.887,0     897 93546 909263,9 54 26.736    581.349,1        1.485 269.722    3.866.194,4     
Piacenza 395     48.439 688.487,7        35 11488 301.505,4        1449 84058 977900,79 38 12120 218.744,0        1.917 156.105    2.186.637,9     
Ravenna 363 61427 1.032.551,0     35 17700 230.384,0        1570 146929 1135634 67 31524 437.062,9        2.035 257.580    2.835.631,9     
Reggio Emilia 277 53232 1.030.153,0     36 18723 190.127,4        1280 176389 1611522,11 77 26566 301.239,5        1.670 274.910    3.133.042,0     
Rimini 136 39746 496.663,5        6 4427 93.883,0          762 119587 1698711 59 12470 109.821,5        963 176.230    2.399.079,0     

Emilia-Romagna 3.974 827.788  15.435.579,3    333 179.248  2.716.220,5     12.190 1.668.808 19.204.564,96  593 201.943  2.667.727,0     17.090 2.877.787  40.024.091,7    

totaleBallettoAttività Concertistiche Lirica Prosa

 
 

Spettacolo dal vivo: rappresentazioni, spettatori e spesa al botteghino nelle province dell'Emilia-Romagna, valori percentuali anno 2006 
 

Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa

Bologna 29,3         40,3 52,2 19,5 24,7       15,1         23,1 33,5 38,3          16,5 15,5       13,2         
Ferrara 7,3           5,7          5,6 11,1 6,2         5,7          5,7 6,2 7,4            7,4 5,9         5,4           
Forlì-Cesena 12,0           8,8          6,0 2,7 1,2         0,6          11,8 9,5 7,7            8,1 7,2         4,9           
Modena 10,3           8,8          7,0 12,3 10,7       7,5          10,5 13,5 13,5          18,2 17,2       14,8         
Parma 11,7         12,0          8,1 20,7 28,0       41,2         7,4 5,6 4,7            9,1 13,2       21,8         
Piacenza 9,9           5,9          4,5 10,5 6,4         11,1         11,9 5,0 5,1            6,4 6,0         8,2           
Ravenna 9,1           7,4          6,7 10,5 9,9         8,5          12,9 8,8 5,9            11,3 15,6       16,4         
Reggio Emilia 7,0           6,4          6,7 10,8 10,4       7,0          10,5 10,6 8,4            13,0 13,2       11,3         
Rimini 3,4           4,8          3,2 1,8 2,5         3,5          6,3 7,2 8,8            9,9 6,2         4,1           

Emilia-Romagna 100 100        100        100      100        100          100      100           100           100      100        100          

Attività Concertistiche Lirica Prosa Balletto

 
 

Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006 
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Spettacolo dal vivo: spettatori per genere ogni 100 abitanti nelle province dell'Emilia-Romagna, anno 2006 
 

Spettatori  per 100 ab. Spett.  per 100 ab. Spett.  per 100 ab. Spett.  per 100 ab. Spett.  per 100 ab. 
Bologna 333.441 34,9 44.251 4,6 559.729 58,6 31.368 3,3 968.789 101,5
Ferrara 46.915 13,3 11.057 3,1 103.749 29,4 11.943 3,4 173.664 49,2
Forlì-Cesena 72.527 19,2 2.225 0,6 159.202 42,1 14.537 3,8 248.491 65,7
Modena 72.730 10,9 19.268 2,9 225.619 33,7 34.679 5,2 352.296 52,6
Parma 99.331 23,6 50.109 11,9 93.546 22,3 26.736 6,4 269.722 64,2
Piacenza 48.439 17,4 11.488 4,1 84.058 30,2 12.120 4,4 156.105 56,1
Ravenna 61.427 16,4 17.700 4,7 146.929 39,3 31.524 8,4 257.580 69,0
Reggio Emilia 53.232 10,6 18.723 3,7 176.389 35,2 26.566 5,3 274.910 54,8
Rimini 39.746 13,5 4.427 1,5 119.587 40,7 12.470 4,2 176.230 59,9

Emilia-Romagna 827.788 19,6 179.248 4,2 1.668.808 39,5 201.943 4,8 2.877.787 68,1

Attività Concertistiche Lirica Prosa Balletto totale

 
 
 

Spettacolo dal vivo: prezzo medio (in euro) del biglietto per generi e province dell'Emilia-Romagna, anno 2006 
 

Prosa

Spett. Spesa prezzo 
medio Spett. Spesa prezzo 

medio Spett. Spesa prezzo 
medio Spett. Spesa prezzo 

medio Spett. Spesa prezzo 
medio 

Bologna     333.441         8.051.644,6 24,1 44.251     408.836,2     9,2 559.729 7.362.328,17    13,2 31.368     351.102,9      11,2 968.789     16.173.911,9  16,7
Ferrara       46.915            858.984,2 18,3 11.057     153.759,4     13,9 103749 1.430.488,06    13,8 11.943     143.413,7      12,0 173.664     2.586.645,4    14,9
Forlì-Cesena       72.527            933.741,0 12,9 2.225       16.210,8       7,3 159202 1.487.796,01    9,3 14.537     131.160,8      9,0 248.491     2.568.908,5    10,3
Modena       72.730         1.086.659,9 14,9 19.268     202.627,2     10,5 225619 2.590.920,92    11,5 34.679     393.832,7      11,4 352.296     4.274.040,7    12,1
Parma       99.331         1.256.694,4 12,7 50.109     1.118.887,0  22,3 93546 909263,9 9,7 26.736     581.349,1      21,7 269.722     3.866.194,4    14,3
Piacenza       48.439 688.487,7           14,2 11488 301.505,4     26,2 84058 977900,79 11,6 12120 218.744,0      18,0 156.105     2.186.637,9    14,0
Ravenna 61427 1.032.551,0        16,8 17700 230.384,0     13,0 146929 1135634 7,7 31524 437.062,9      13,9 257.580     2.835.631,9    11,0
Reggio Emilia 53232 1.030.153,0        19,4 18723 190.127,4     10,2 176389 1611522,11 9,1 26566 301.239,5      11,3 274.910     3.133.042,0    11,4
Rimini 39746 496.663,5           12,5 4427 93.883,0       21,2 119587 1698711 14,2 12470 109.821,5      8,8 176.230     2.399.079,0    13,6

Emilia-Romagna 827.788    15.435.579,3      18,6 179.248   2.716.220,5  15,2 1.668.808 19.204.564,96  11,5 201.943   2.667.727,0   13,2 2.877.787   40.024.091,7   13,9

BallettoAttività Concertistiche totale Emilia-RomagnaLirica

 
 

Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006; ISTAT, Bilancio demografico nazionale. Anno 2006 
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Spettacolo dal vivo: rappresentazioni,  spettatori e spesa al botteghino: totali per province 

 e rapporto percentuale con l'Emilia-Romagna, anno 2006 
 

Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa
Bologna 4.142      968.789        16.173.911,9       24,2          33,7           40,4              
Ferrara 1.068      173.664        2.586.645,4        6,2            6,0             6,5                
Forlì-Cesena 1.973      248.491        2.568.908,5        11,5          8,6             6,4                
Modena 1.837      352.296        4.274.040,7        10,7          12,2           10,7              
Parma 1.485      269.722        3.866.194,4        8,7            9,4             9,7                
Piacenza 1.917      156.105        2.186.637,9        11,2          5,4             5,5                
Ravenna 2.035      257.580        2.835.631,9        11,9          9,0             7,1                
Reggio Emilia 1.670      274.910        3.133.042,0        9,8            9,6             7,8                
Rimini 963        176.230        2.399.079,0        5,6            6,1             6,0                

Emilia-Romagna 17.090    2.877.787     40.024.091,7       100           100            100               

totale per Provincia % sul totale Emilia-Romagna

 
 
 
 

Spettacolo dal vivo (tutti i generi): rappresentazioni,  spettatori e spesa al botteghino: 
valori percentuali sul totale dell'Emilia-Romagna, anno 2006 
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Fonte: SIAE, Annuario dello spettacolo 2006 
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I dati utilizzati hanno consentito di effettuare, per il 2006 e il 2004, la 
scomposizione di domanda, offerta e spesa al botteghino non solo a livello 
regionale ma anche provinciale. E’ stato così possibile elaborare una serie di 
dati che consentono una lettura approfondita e particolareggiata del territorio e 
dei suoi spettatori.  
 
A questo proposito va affrontato il tema della mobilità del pubblico. Se in buona 
parte gli spettatori della regione affluiscono presso luoghi di spettacolo situati 
nel comune di residenza o ad esso prossimi (stante la densità del numero delle 
sale), in particolare nella stagione invernale, eventi come i principali festival di 
prosa, jazz, blues, i concerti di musica leggera e rock, modificano sensibilmente 
tali dinamiche.  
 
Bologna prevale su tutte le altre province sia per numero di rappresentazioni, 
spettatori e spesa al botteghino; essa rappresenta, da sola, ben il 24,2% 
dell’offerta, il 33,7% della domanda e il 40,4% di quanto complessivamente 
speso in Regione per la fruizione di spettacoli dal vivo. La segue, ma a livelli 
ben inferiori, Modena. 
 
Analizzando i dati per genere, Bologna primeggia sia per le attività 
concertistiche che la prosa ma è in seconda posizione, appena dietro Parma e 
Modena, rispettivamente per la lirica e il Balletto. La prosa è in ogni caso 
seguita e rappresentata in maniera equamente diffusa in tutta la Regione. 
 
Le attività concertistiche, come precedentemente ricordato, si compongono dei 
concerti di musica classica, leggera e jazz. Dall’analisi della provincia bolognese, 
tradizionalmente vocata ad accogliere eventi musicali di caratura anche 
internazionale, con 490 spettacoli di musica leggera, 290 di classica e 377 di 
jazz, 260.858 biglietti (64.155 e 8.428 quelli di classica e jazz), rappresenta il 
42,6% dell’offerta, il 78% della domanda e oltre l’84% della spesa 
(7.121.536,6€) in provincia. Volendo scendere ancora più nel dettaglio, il 
numero di spettacoli proposti su questo territorio supera la metà del di quanto 
fruibile a livello regionale ed è pari ad oltre il 46% e il 62% dei ticket e di soldi 
spesi.  
 
Dalle tabelle proposte in questo studio si evince una “candidatura” di Parma a 
capitale della lirica: totalizza oltre il 20% delle recite proposte in Emilia-
Romagna ma anche il 28% dei biglietti venduti e il 41,2% dei soldi spesi per 
acquistarli con il risultato che il prezzo medio è pari a 22,3€ mentre la media 
regionale si attesta appena sopra i 15€. Solo a Piacenza si spende di più (26,2€) 
a fronte però di un’offerta e di una domanda. Deboli. Quasi completamente 
assente la lirica a Rimini e Forlì-Cesena e questo potrebbe riferirsi anche alla 
mancanza di sedi teatrali adatte ad ospitare eventi di tal genere. 
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Il balletto sembra particolarmente amato e fruito a Modena, oltre che a 
Bologna, cui seguono le performance positive di Ravenna, Reggio Emilia e 
Rimini.  
La lettura dei dati complessivi per provincia, per il triennio 2004-2006 rivela una 
flessione dell’offerta in provincia di Bologna ma ancor più in territorio ferrarese 
e riminese.  
Crescono, invece, e anche in maniera sostanziale, gli spettatori bolognesi che 
con 101 biglietti per 100 abitanti si confermano i più assidui frequentatori in 
regione. A confermare tale propensione il prezzo medio del biglietto, superiore 
alla media anche in virtù della presenza significativa di eventi di musica leggera, 
per i quali il pubblico è disposto a pagare biglietti ritenuti eccessivamente cari 
per altre forme di spettacolo. 
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Rappresentazioni nelle province emiliano-romagnole: valori assoluti e per 10.000 abitanti, anni 2006-2004  

2004 2006 Variaz.% 
2006-2004

Popolazione 
2006

 per 10.000 ab. 
2006

Bologna 4.861 4.142 -14,8 954.682 43
Ferrara 1.519 1.068 -29,7 353.303 30
Forlì-Cesena 2.136 1.973 -7,6 377.993 52
Modena 1.813 1.837 1,3 670.098 27
Parma 1.410 1.485 5,3 420.077 35
Piacenza 1.792 1.917 7,0 278.224 69
Ravenna 1.977 2.035 2,9 373.449 54
Reggio Emilia 1.743 1.670 -4,2 501.364 33
Rimini 1.205 963 -20,1 294.074 33

Emilia-Romagna 18.456 17.090 -7,4 4.223.264 40
 

 

Spettatori nelle province emiliano-romagnole: valori assoluti e per 100 abitanti, anni 2006-2004  
2004 2006 Variaz.% 

2006-2004
 per 100 ab. 

2006

Bologna 668.853 968.789 44,8 101
Ferrara 167.540 173.664 3,7 49
Forlì-Cesena 272.072 248.491 -8,7 66
Modena 330.291 352.296 6,7 53
Parma 264.568 269.722 1,9 64
Piacenza 171.469 156.105 -9,0 56
Ravenna 247.035 257.580 4,3 69
Reggio Emilia 305.356 274.910 -10,0 55
Rimini 164.026 176.230 7,4 60

Emilia-Romagna 2.591.210 2.877.787 11,1 68
 

 
Spesa al botteghino nelle province emiliano-romagnole: valori assoluti e pro-capite, anni 2006-2004 

2004 2006 Variaz.% 
2006-2004

Spesa pro-
capite 2006

Spettatori 
2006

Prezzo 
medio 2006

Bologna 17.622.565     16.173.912     -8,2 16,9 968.789      16,7
Ferrara 2.763.431      2.586.645      -6,4 7,3 173.664      14,9
Forlì-Cesena 3.099.382      2.568.909      -17,1 6,8 248.491      10,3
Modena 4.117.079      4.274.041      3,8 6,4 352.296      12,1
Parma 3.717.056      3.866.194      4,0 9,2 269.722      14,3
Piacenza 2.223.890      2.186.638      -1,7 7,9 156.105      14,0
Ravenna 3.501.269      2.835.632      -19,0 7,6 257.580      11,0
Reggio Emilia 3.847.974      3.133.042      -18,6 6,2 274.910      11,4
Rimini 2.242.739      2.399.079      7,0 8,2 176.230      13,6

Emilia-Romagna 43.135.384     40.024.092     -7,2 9,5 2.877.787   13,9
 

Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006; ISTAT, Bilancio 
demografico nazionale. Anno 2006 
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OFFERTA, DOMANDA E SPESA AL BOTTEGHINO 
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CINEMA: DATI GENERALI 
 

Rappresentazioni in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2002-2006  
 

2002 2003 2004 2005 2006 % sul tot.
 Italia 2006

Variaz. % 
2006-2002

Variaz. % 
2006-2005

98.717 114.262 120.667 120.899 122.470 10 24,1 1,3
981.887 1.074.224 1.151.152 1.193.772 1.220.229 100 24,3 2,2

 
 
 
 

Spettatori in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2002-2006   
 

2002 2003 2004 2005 2006 % sul tot.  
Italia 2006

Variaz. % 
2006-2002

Variaz. % 
2006-2005

Emilia-Romagna 10.897.997 10.721.183 11.925.401 11.192.767 11.394.226 11 4,6 1,8
Italia 111.493.028 105.030.086 115.104.001 104.684.194 104.979.882 100,0 -5,8 0,3

 
 
 
 

Spesa al botteghino in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2002-2006  
 

2002 2003 2004 2005 2006 % sul tot.  
Italia 2006

Variaz. % 
2006-2002

Variaz. % 
2006-2005

Emilia-Romagna 64.404.746 64.049.388 69.880.417 64.320.103 64.476.148 11 0,1 0,2
Italia 629.384.679 608.563.592 656.398.784 599.511.146 601.218.001 100 -4,5 0,3

  
Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006; 
 
I dati generali sul cinema in Emilia-Romagna del 2006 paiono molto buoni 
rappresentando (come per il 2005) tra il 10 e l’11% della domanda, dell’offerta 
e della spesa nazionale. Le variazioni percentuali registrate tra il 2006 e il 2005 
mostrano la stabilità raggiunta dal settore e ciò pare quanto mai confortante in 
una Regione che già da tempo è ai vertici delle statistiche nazionali per 
partecipazione di pubblico.  
 
L’analisi del quinquennio 2002-2006 mostra molto chiaramente il delicato 
passaggio dal 2004, anno in cui si regista un picco positivo, al 2005, di segno 
negativo, e la successiva ripresa che ammortizza le perdite. La regione, con 290 
rappresentazioni per 10.000 abitanti nel 2006, si conferma tra le più attive 
rispetto all’offerta, che in valori assoluti, vede primeggiare la Lombardia, seguita 
dal Lazio e appunto dall’Emilia-Romagna.  
 
Sul fronte degli spettatori nel quinquennio si registra oltre il 24% di aumento 
mentre il triennio 2004-2006 vede un andamento  il 2004 ha segnato risultati 
particolarmente positivi.  
Riguardo la spesa; il valore pro-capite, pari a 15,3€ per abitante è nettamente 
al di sopra di quello nazionale pari a 10,2€.  
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L’analisi della scomposizione di domanda, offerta e spesa al botteghino per 
province permette, ancora una volta, di evidenziare il ruolo predominante di 
Bologna su tutte, nonché i livelli comunque alti su cui si mantengono Forlì-
Cesena, Modena e Ravenna.  
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Domanda, offerta e spesa al botteghino: andamenti  
2002-2005 
 
 
EMILIA-ROMAGNA 
 

80

90

100

110

120

130

2002 2003 2004 2005 2006

Rappresentazioni Spettatori Spesa
 

 
Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello 
spettacolo 2006 
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Rappresentazioni nelle regioni italiane: valori assoluti e per 10.000 abitanti 
 

 
2004 2005 2006 Variaz. % 

2006-2004
Popolazione 

2006
per 10.000 ab.  

2006 
Piemonte 97.203 103.659 100.429 3,3 4.352.828 231
Valle D'Aosta 3.356 3.218 4.529 35,0 124.812 363
Lombardia 173.493 184.516 192.821 11,1 9.545.441 202
Trentino Alto Adige 13.968 14.254 14.357 2,8 994.703 144
Veneto 94.398 95.814 100.204 6,2 4.773.554 210
Friuli Venezia Giulia 32.297 36.867 34.861 7,9 1.212.602 287
Liguria 42.796 48.603 46.721 9,2 1.607.878 291
Emilia-Romagna 120.667 120.899 122.470 1,5 4.223.264 290

Nord 578.178 607.830 616.392 6,6 26.835.082 230
Toscana 93.806 89.498 87.336 -6,9 3.638.211 240
Umbria 15.903 15.345 17.211 8,2 872.967 197
Marche 39.798 43.535 42.573 7,0 1.536.098 277
Lazio 153.542 160.086 163.455 6,5 5.493.308 298

Centro 303.049 308.464 310.575 2,5 11.540.584 269
Abruzzo 25.668 28.781 36.728 43,1 1.309.797 280
Molise 3.673 3.596 3.721 1,3 320.074 116
Campania 91.366 87.638 86.253 -5,6 5.790.187 149
Puglia 53.402 58.720 62.554 17,1 4.069.869 154
Basilicata 5.521 4.933 6.541 18,5 591.338 111
Calabria 10.921 10.510 9.903 -9,3 1.998.052 50
Sicilia 55.188 55.766 60.930 10,4 5.016.861 121
Sardegna 24.186 27.534 26.632 10,1 1.659.443 160

Sud 269.925 277.478 293.262 8,6 20.755.621 141
 Italia 1.151.152 1.193.772 1.220.229 6,0 59.131.287 206

 
Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006; ISTAT, Bilancio 
demografico nazionale. Anno 2006 
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Spettatori nelle regioni italiane: valori assoluti e per 100 abitanti, anni 2004-2006 
 

2004 2005 2006 Variaz. % 
2006-2004

2006
per 100 ab. 

Piemonte 8.360.175 9.442.844 8.582.496 2,7 197
Valle D'Aosta 186.378 235.443 254.444 36,5 204
Lombardia 18.508.489 20.477.330 19.088.406 3,1 200
Trentino Alto Adige 990.320 1.120.814 970.081 -2,0 98
Veneto 8.671.691 9.495.870 8.464.769 -2,4 177
Friuli Venezia Giulia 2.156.931 2.668.047 2.589.353 20,0 214
Liguria 3.677.318 3.907.865 3.515.989 -4,4 219
Emilia-Romagna 10.721.183 11.925.401 11.394.226 6,3 270

Nord 53.272.485 59.273.614 54.859.764 3,0 204
Toscana 8.320.278 9.205.017 8.006.956 -3,8 220
Umbria 1.525.004 1.638.350 1.405.383 -7,8 161
Marche 2.946.257 3.195.584 3.036.259 3,1 198
Lazio 15.338.675 16.606.570 15.134.907 -1,3 276

Centro 28.130.214 30.645.521 27.583.505 -1,9 239
Abruzzo 2.264.950 2.483.721 2.413.017 6,5 184
Molise 230.934 251.440 257.374 11,4 80
Campania 7.044.045 7.849.721 7.310.812 3,8 126
Puglia 4.843.686 5.062.404 4.770.961 -1,5 117
Basilicata 324.216 359.779 326.943 0,8 55
Calabria 978.669 979.250 707.401 -27,7 35
Sicilia 5.892.471 6.039.128 4.906.539 -16,7 98
Sardegna 2.048.416 2.159.423 1.843.566 -10,0 111

Sud 23.627.387 25.184.866 22.536.613 -4,6 109
 Italia 105.030.086 115.104.001 104.979.882 0,0 178

 
 

Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006; ISTAT, Bilancio 
demografico nazionale. Anno 2006 
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Spesa al botteghino nelle regioni italiane: valori assoluti e pro-capite, anni 2004-2006 
 

2004 2005 2006 Variazione % 
2006-2004

Spesa 
pro-capite 

2006
Piemonte 51.356.065 46.662.638 44.614.794 -13,1 10,2
Valle D'Aosta 1.270.115 1.177.035 1.310.550 3,2 10,5
Lombardia 124.397.406 115.804.598 117.890.600 -5,2 12,4
Trentino Alto Adige 6.455.885 5.680.382 5.708.949 -11,6 5,7
Veneto 54.203.919 48.665.105 49.107.186 -9,4 10,3
Friuli Venezia Giulia 14.520.957 14.199.411 14.390.305 -0,9 11,9
Liguria 21.836.027 20.948.786 20.280.242 -7,1 12,6
Emilia-Romagna 69.880.417 64.320.103 64.476.148 -7,7 15,3

Nord 343.920.790 317.458.059 317.778.775 -7,6 11,8
Toscana 56.169.467 51.323.209 49.543.918 -11,8 13,6
Umbria 9.825.134 8.663.088 8.604.282 -12,4 9,9
Marche 19.079.356 17.551.378 17.649.840 -7,5 11,5
Lazio 95.683.150 87.855.768 87.878.555 -8,2 16,0

Centro 180.757.107 165.393.443 163.676.595 -9,4 14,2
Abruzzo 14.185.248 12.565.179 13.513.619 -4,7 10,3
Molise 1.798.683 1.460.975 1.486.680 -17,3 4,6
Campania 40.874.232 38.098.500 38.957.982 -4,7 6,7
Puglia 26.839.987 24.139.760 25.291.305 -5,8 6,2
Basilicata 1.882.338 1.353.548 1.732.015 -8,0 2,9
Calabria 5.246.678 3.965.356 3.912.627 -25,4 2,0
Sicilia 28.613.409 23.911.374 24.284.930 -15,1 4,8
Sardegna 12.280.312 11.164.951 10.583.473 -13,8 6,4

Sud 131.720.886 116.659.643 119.762.631 -9,1 5,8
Italia 656.398.784 599.511.146 601.218.001 -8,4 10,2

 
 
Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006; ISTAT, Bilancio 
demografico nazionale. Anno 2006 
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Rappresentazioni, spettatori e spesa al botteghino nelle province emiliano-romagnole, anno 2006 
 

Rappr. Spett. Spesa

Bologna 27.572        3.049.296        17.202.615,3       
Ferrara 11.597        848.316           5.203.274,9         
Forlì-Cesena 17.217        1.262.998        6.404.959,9         
Modena 13.014        1.273.891        7.345.940,5         
Parma 7.687          870.310           5.455.306,8         
Piacenza 8.254          634.513           3.752.820,2         
Ravenna 16.348        1.222.688        7.076.747,3         
Reggio Emilia 10.943        1.090.418        6.420.801,2         
Rimini 9.838          1.141.796        5.613.681,8         

Emilia-Romagna 122.470      11.394.226      64.476.147,9       
 

 
 
 
 
 

Rappresentazioni, spettatori e spesa al botteghino nelle province emiliano-romagnole:  
valori percentuali anno 2006 

 
% sul totale Emilia-Romagna

Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa

Bologna 27.572        3.049.296        17.202.615,3       22,5       26,8       26,7         
Ferrara 11.597        848.316           5.203.274,9         9,5         7,4         8,1           
Forlì-Cesena 17.217        1.262.998        6.404.959,9         14,1       11,1       9,9           
Modena 13.014        1.273.891        7.345.940,5         10,6       11,2       11,4         
Parma 7.687          870.310           5.455.306,8         6,3         7,6         8,5           
Piacenza 8.254          634.513           3.752.820,2         6,7         5,6         5,8           
Ravenna 16.348        1.222.688        7.076.747,3         13,3       10,7       11,0         
Reggio Emilia 10.943        1.090.418        6.420.801,2         8,9         9,6         10,0         
Rimini 9.838          1.141.796        5.613.681,8         8,0         10,0       8,7           

Emilia-Romagna 122.470      11.394.226      64.476.147,9       100        100        100          
 

 
Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2002- 2005; Annuario dello spettacolo 2006 
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SPETTACOLO E OCCUPAZIONE: UN’ANALISI DEGLI ANDAMENTI IN 
ITALIA E IN EMILIA-ROMAGNA NEL PERIODO 2001-2005 
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1. Premessa 
 
Il mercato del lavoro rappresenta uno degli aspetti dello Spettacolo italiano di 
più difficile lettura, nonostante si parli di ordini di grandezza contenuti.  
L’attuale assetto dello Spettacolo è la risultante una serie di processi di ampia 
portata che ne hanno investito, in particolare negli ultimi dieci anni, gli 
aspetti economici, strutturali, socio-culturali, legislativi. 
Per citare solo alcuni elementi, sono mutati e si sono diversificati i consumi 
culturali, le innovazioni tecnologiche hanno modificato i modi e i tempi della 
comunicazione e della produzione, si sono imposti nuovi modelli organizzativi 
e gestionali. E ancora, volendoci soffermare sullo Spettacolo dal vivo, sono 
state definite modalità di collaborazione sempre più strutturate tra istituzioni 
pubbliche e imprese private per la gestione dei teatri; sono stati introdotti 
nuovi sistemi di valutazione e si sono sviluppati network di settore.  
 
A fronte di tutto questo sono diminuite le risorse di fonte pubblica e sono 
state introdotte politiche tendenti a favorire il concorso finanziario dei privati, 
mentre è stata rivalutata la centralità degli spettatori come fonte di 
finanziamento. Anche in virtù di specifiche leggi dello Stato si sono imposti 
nuovi modelli giuridico-istituzionali, in primis quello della fondazione. Sono 
state rivalutate le tendenze che vedono nel teatro uno strumento per lo 
sviluppo del territorio e l’integrazione sociale, così come si sta assistendo ad 
una nuova evoluzione dei linguaggi, ma anche alla nascita di una nuova 
generazione di autori e interpreti. 

L’insieme di questi fattori ha portato in taluni casi alla creazione di nuovi 
settori di attività, più complessivamente a ripensare la filiera dei mestieri 
dello spettacolo.  

Ai fini di individuare tendenze e prospettive del mercato del lavoro di tale 
settore, si rende utile e necessario analizzare gli andamenti occupazionali, a 
livello e regionale e nazionale, tanto più che la letteratura in materia è a dir 
poco limitata, stante la difficoltà oggettiva di acquisire dati ufficiali e 
certificati. Il presente studio si basa su dati appositamente forniti, ed 
appositamente prodotti per la Regione Emilia-Romagna, dall’ENPALS-Ente 
Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, su 
elaborazioni condivise con l’Osservatorio Nazionale dello Spettacolo del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, su dati acquisiti direttamente 
dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna. 
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2. Lo stato dell’arte in Italia 

 
Complessivamente lo spettacolo, alla luce degli ultimi dati disponibili (risalenti al 
dicembre 2005), vede un numero complessivo di 151.283 lavoratori. Il dato 
riguarda tutto lo spettacolo dal vivo (prosa musica e danza) e il cinema. 
  
Nel quinquennio considerato si registra un incremento dell’11, 2%, con un 
aumento del personale artistico (+14,1%) e un calo di quello tecnico (-5,3%). 
All’aumento dei lavoratori corrisponde però, per tutte le categorie, una 
diminuzione delle giornate medie lavorate, il che, ne ridimensiona la portata 
positiva. Riguardo le retribuzioni medie annue, si registra un andamento in 
crescita solo per il personale amministrativo (che comprende, rispettando le 
impostazioni dell’ENPALS, oltre alle figure propriamente amministrative anche 
tutte quelle di ordine gestionale e organizzativo (tab 1). 
 

 
Tab. 1) Spettacolo dal vivo e cinema: totale numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue in 

Italia, anno 2001-2005 

2001 2.005 2.001 2.005 2.001 2.005
Artistici 100.468 114.590 14,1 36 34 -5,7 5.853 5.390 -7,9

Tecnici 17.986 17.033 -5,3 139 126 -8,8 11.628 11.613 -0,1

Amministrativi 17.648 19.660 11,4 217 213 -1,6 19.296 21.727 12,6

totale 136.102 151.283 11,2 73 68 -7,3 8.359 8.213 -1,7

Variaz. % 
 2005-2001

Numero lavoratori 
Variaz. % 

 2005-2001

Giornate lav. medie 
annue Variaz. % 

 2005-2001

Retribuzioni medie 
annue 

 
 

Volendo affrontare i singoli sottosettori di attività, la prosa vede un incremento 
del numero degli artisti e degli amministrativi e una diminuzione del personale 
tecnico, che subisce anche un decremento delle giornate medie lavorate (-
8,8%). Stessa sorte, con minore incidenza, per il personale artistico (-5,7%), e 
quello amministrativo (-1,9%). (tabella 2, grafico1). 
 
 

Tab. 2) Prosa Italia: variazioni percentuali per gruppi professionali, anni 2001-2005 

2001 2.005 2.001 2.005 2.001 2.005
Artistici 10.990 12.904 17,4 61 52 -14,3 7.087 6.427 -9,3

Tecnici 3.365 3.617 7,5 118 110 -6,7 8.603 8.775 2,0

Amministrativi 2.106 2.383 13,2 202 212 5,2 15.059 17.387 15,5

totale 16.461 18.904 14,8 91 84 -7,9 8.417 8.258 -1,9

Giornate lav. medie 
annue Variaz. % 

 2005-2001

Retribuzioni medie 
annue Variaz. % 

 2005-2001

Numero lavoratori 
Variaz. % 

 2005-2001

 
 



 
 

 80 

Grafico1 
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La musica e la danza (qui accorpate, secondo l’impostazione data dall’ENPALS), 
indicano rispetto alla prosa e al dato nazionale un deciso incremento del 
personale artistico, anche qui accompagnato da un calo sensibile delle giornate 
medie lavorate, diminuiscono i tecnici (anch’essi in calo sulle giornate), mentre 
il gruppo degli amministrativi si attesta su un andamento complessivo in 
crescita. (tabella 3, grafico 2). Le retribuzioni subiscono una battuta d’arresto 
per gli artisti, mentre favoriscono gli amministrativi. 

 
Tab. 3) Musica e danza Italia: variazioni percentuali per gruppi professionali, anni 2001-2005 

 

2001 2.005 2.001 2.005 2.001 2.005
Artistici 44.328 57.753 30,3 47 40 -15,9 6.481 5.062 -21,9

Tecnici 3.490 2.970 -14,9 159 134 -15,9 13.625 13.345 -2,1

Amministrativi 1.858 2.031 9,3 240 255 6,4 25.018 39.610 58,3

totale 49.676 62.754 26,3 62 51 -17,8 7.676 6.572 -14,4

Numero lavoratori 
Variaz. % 

 2005-2001

Giornate lav. 
medie annue Variaz. % 

 2005-2001

Retribuzioni medie 
annue Variaz. % 

 2005-2001
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Grafico2 
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Il cinema si allinea con gli altri settori nell’incremento del personale 
amministrativo, registra cali nelle altre due categorie, ma complessivamente 
vede un andamento quasi statico; l’aumento delle retribuzioni medie annue, è in 
aumento, seppure inferiore al tasso di inflazione. 

 

 
Tab. 4) Cinema Italia: variazioni percentuali per gruppi professionali, anni 2001-2005 

 

2001 2.005 2.001 2.005 2.001 2.005
Artistici 45.150 43.933 -2,7 18 20 10,7 4.936 5.515 11,7

Tecnici 11.131 10.446 -6,2 139 130 -6,1 11.916 12.104 1,6

Amministrativi 13.684 15.246 11,4 216 208 -3,7 19.171 20.023 4,4

totale 69.965 69.625 -0,5 76 78 2,3 8.831 9.681 9,6

Variaz. % 
 2005-2001

Retribuzioni medie 
annue Variaz. % 

 2005-2001
Variaz. % 

 2005-2001

Numero lavoratori Giornate lav. 
medie annue
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Grafico 3 
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I risultati generali, va sottolineato, per lo Spettacolo dal vivo riflettono in 
buona parte gli andamenti della domanda e dell’offerta relativi al consumo, 
così come sono da correlarsi con le trasformazioni dei processi produttivi. Tra 
il 2001 e il 2005, a livello nazionale , si è assistito ad un calo delle 
rappresentazioni (-2%), ad un calo della spesa del pubblico (-0,6%), ad un 
lieve incremento del numero degli spettatori (+1,3%).  

Parallelamente le imprese hanno acquisito un’impostazione maggiormente 
imprenditoriale, testimoniata dalla crescita del personale amministrativo, 
conseguente le trasformazioni del mercato sia in termini di audience, sia sul 
piano strettamente distributivo. 

Per quanto concerne il cinema i dati necessitano ovviamente altre modalità di 
valutazione, poiché il prodotto cinematografico viene prodotto solo in parte in 
Italia; le modalità del consumo hanno viceversa visto determinanti 
cambiamenti dovuti al crescente downloading domestico e al noleggio dei 
DVD. Attenendoci al consumo nelle sale, ci si attesta infatti su un più +3% 
del numero delle rappresentazioni, ad un calo degli spettatori (-9,1%) e degli 
incassi (-8,7%). 
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3. La situazione nel sistema Emilia-Romagna 
 
Il sistema spettacolo dell’Emilia-Romagna vede un livello qualitativo di 
eccellenza, una dimensione economica rilevante, rafforzata dall'indotto che ne 
deriva e un forte impatto occupazionale. Affrontiamo in questa fase lo 
spettacolo dal vivo. 
 
La regione rappresenta una realtà estremamente ricca e articolata, con una 
concentrazione di iniziative che la pone tra le maggiori regioni europee. La 
regione ospita una Fondazione Lirica, tre teatri stabili di prosa (uno dei quali 
pubblico), sei teatri di tradizione, sei teatri stabili di innovazione, un’orchestra 
sinfonica, la principale compagnia italiana di danza, e ancora numerosi festival, 
importanti società di produzione e agenzie. Tale sistema, che tocca livelli di 
eccellenza qualitativa, vede la presenza di 185 spazi teatrali e di 274 sale 
cinematografiche per un totale di 447 schermi. Rispetto al sistema nazionale si 
pone quale terzo polo, dopo Lazio e Lombardia in termini di consumo e offerta. 
Secondo la SIAE, nel 2006, relativamente allo Spettacolo dal vivo 
complessivamente inteso, sono state effettuate 17.090 rappresentazioni (9,4% 
del paese) e sono stati venduti 2.877.787 biglietti (9,3% del paese, con un 
incremento dell’11,6 nel quinquennio 2002-2006), per una spesa complessiva al 
botteghino di 40.024.092 Euro. Sono stati venduti 68 biglietti ogni 100 abitanti, 
contro una media nazionale di 52.Il cinema ha visto risultati altrettanto positivi, 
anche in considerazione della crisi che investe in consumo nelle sale: 122.470 
rappresentazioni (10% del dato nazionale, con un incremento del 24,1% nel 
quinquennio), 11.394.226 biglietti venduti (10% del dato nazionale, incremento 
nel quinquennio del 4,6%), una spesa complessiva di 64.476.148 Euro. 
 
L’Emilia-Romagna rappresenta ovviamente uno dei punti di riferimento anche 
per quanto concerne l’occupazione. Riferendosi allo spettacolo 
complessivamente inteso e attenendoci ai dati del 2005, ospita l’8% della 
popolazione lavorativa nazionale (era il 6,5 %nel 2001), ma se ci si sposta sulla 
prosa l’incidenza è del 9,6% (era il 9,8 nel 2001) e per la musica e la danza 
addirittura del 13,8% (era l’11,8 nel 2001). Complessivamente lo spettacolo dal 
vivo rappresenta nel 2005 il 12,9% della popolazione lavorativa del paese (nel 
2001, era l’11%) e questo contro una popolazione regionale pari al 7,1% di 
quella italiana. 
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Tab. 5) Spettacolo dal vivo (dato complessivo): totale numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni 
annue in Italia ed Emilia-Romagna, anno 2005 

 

Italia Emilia-
Romagna Italia Emilia-

Romagna Italia Emilia-
Romagna

Artistici 70.657 9.129 12,9 42 40 5.312 4.649

Tecnici 6.587 910 13,8 120 131 10.836 10.286

Amministrativi 4.414 470 10,6 232 232 27.613 19.968

totale 81.658 10.509 12,9 59 56 6.963 5.822

Lavoratori Giornate lav. annue Retribuzioni annue

Categorie di 
lavoratori

Numero incidenza 
% ER sul 
Tot. Italia

Numero medio Importo medio

 
 
 
 
 

Tab. 6) Prosa: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annuae in Italia ed Emilia-Romagna, 
anno 2005 

 
Categorie di 

lavoratori

Italia Emilia-
Romagna Italia Emilia-

Romagna Italia Emilia-
Romagna

artistici 12.904 1.135 8,8 52 54 6.427 6.440

tecnici 3.617 412 11,4 110 115 8.775 8.097

amministrativi 2.383 273 11,5 212 229 17.387 18.212

totale 18.904 1.820 9,6 84 94 8.258 8.581

Giornate lav. annue Retribuzioni annue
incidenza % 
ER sul Tot. 

Italia

Numero medio Importo medio
Lavoratori 
Numero

 
 
 
 
 

Tab. 7) Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annuae in Italia ed 
Emilia-Romagna nel settore musica e danza, anno 2005 

 
Categorie di 

lavoratori

Italia Emilia-
Romagna Italia Emilia-

Romagna Italia Emilia-
Romagna

Artistici 57.753 7.994 13,8 40 38 5.062 4.395

Tecnici 2.970 498 16,8 134 143 13.345 12.097

Amministrativi 2.031 197 9,7 255 237 39.610 22.403

totale 62.754 8.689 13,8 51 49 6.572 5.244

Giornate lav. annue Retribuzioni annue

incidenza 
% ER sul 
Tot. Italia

Numero medio Importo medio

Lavoratori 

Numero
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Il quadro complessivo è dunque abbastanza confortante, ma merita ulteriori 
riflessioni. Dagli elementi riportati emergono però forti disparità tra le categorie 
di lavoratori per quanto concerne la stabilità nell’occupazione. Il personale 
amministrativo presenta un livello di continuità lavorativa prossima al tempo 
pieno, abbiamo un numero di giornate medie lavorate pari 229 per la prosa e 
237 per musica e danza. Le figure tecniche si attestano su livelli accettabili (si 
tratta peraltro di figure la cui “intermittenza” è collegata al tipo di attività, 
spesso caratterizzata da contratti a termine, anche di breve durata). Più 
precaria è la posizione degli artisti (attori, cantanti, danzatori ecc.) che si 
attestano su un numero decisamente basso di giornate lavorate annue, 54 per 
la prosa e 38 per musica e danza; nel 2001 erano rispettivamente 65 e 52. 
 
Nel complesso verifichiamo un aumento del numero dei lavoratori ma un minor 
numero di giornate medie lavorate, tendenza questa presente in tutti i settori 
dello spettacolo dal vivo (grafico 4,5,6,7). 
 

Grafico 4) Prosa Emilia-Romagna: numero dei lavoratori per gruppi professionali, anni 2001-2005 
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Grafico 5) Prosa Emilia-Romagna: numero giornate medie lavorate per gruppi professionali,  anni 2001-2005  
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Grafico 6) Musica e danza Emilia-Romagna: numero dei lavoratori per gruppi professionali, anni 2001-2005 
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Grafico 7) Musica e danza Emilia-Romagna: numero giornate medie lavorate per gruppi professionali,  
anni 2001-2005 
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Il reddito dei lavoratori è ovviamente commisurato al numero delle giornate 
lavorate; le medie riportate dimostrano differenze sostanziali tra i gruppi di 
lavoratori. Se per gli amministrativi si può rilevare una condizione professionale 
assimilabile a quella dei lavoratori di altri settori (ci rifacciamo sempre al 2005), 
meno consistente è l’onorario dei tecnici. Relativamente agli artisti, va detto che 
in realtà coesistono in questo gruppo lavoratori che operano a tempo pieno, o 
quasi, e altri che lavorano saltuariamente, trattandosi di fatto di 
semiprofessionisti che trovano i mezzi di sostentamento attraverso altre attività 
professionali (condizione peraltro comune in molti paesi europei).  
 
 
E’ da segnalare che gli andamenti delle retribuzioni medie annue sono in linea 
con i dati nazionali, nel quinquennio 2001- 2005, sono infatti aumentati i 
compensi degli amministrativi a discapito degli artisti (tabella 8). 
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Tab. 8) Spettacolo dal vivo: totale numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue in Emilia-
Romagna, anno 2001-2005 

2001 2.005 2.001 2.005 2.001 2.005
Artistici 6.015 9.129 51,8 54 40 -25,3 5.904 4.649 -21,3

Tecnici 887 910 2,6 113 131 15,8 9.102 10.286 13,0

Amministrativi 373 470 26,0 213 232 9,2 16.051 19.968 24,4

totale 7.275 10.509 44,5 69 56 -18,1 6.814 5.822 -14,6

Variaz. % 
 2005-2001

Numero lavoratori 
Variaz. % 

 2005-2001

Giornate lav. medie 
annue Variaz. % 

 2005-2001

Retribuzioni medie 
annue 

 
 
 
Volendo inquadrare più compiutamente il sistema regionale in relazione 
all’occupazione, va sottolineato che il settore, nel suo complesso, va suddiviso 
in imprese strutturate e dunque provviste di uno staff organizzativo a tempo 
pieno ed altre, incentrate principalmente su figure artistiche che assolvono 
anche più ruoli. Questa situazione emerge con chiarezza dalle rilevazioni svolte 
dall’Osservatorio su un campione di 14 imprese finanziate dalla Regione; si 
tratta della quasi totalità delle principali imprese regionale dello spettacolo dal 
vivo (tabella9). 
 

 
 
Come si vede la dimensione e la conseguente struttura organizzativa sono 
determinanti rispetto alle garanzie di continuità e stabilità del rapporto. Tali 
realtà presentano un numero di lavoratori a tempo indeterminato decisamente 
alto (se consideriamo i dati medi regionali sopra riportati), nonché una forte 
concentrazione di amministrativi, in rapporto all’assetto regionale grafico 8).  

a tempo 
determinato 

a tempo 
indeterminato 

a tempo 
determinato 

a tempo 
indeterminato 

a tempo 
determinato 

a tempo 
indeterminato 

artistici 238 2 201 43 129 16
8 

781 

tecnic
i 

77 3
5 

107 29 41 71 360 

amministrativi 41 6
7 

69 87 13 43 320 

Totale* 389 121 377 159 183 28
2 

1.511 

TAb. 9)L'occupazione rilevata su un campione di 14 organismi per 
categorie e tipologia di rapporto di lavoro nel 2005  

(numero lavoratori) 

Fonte: ns elaborazioni su consuntivi relativi alle attività finanziate ai sensi della Legge Regionale 13/99 e delle altre leggi di settore 

** Comprende  2 teatri stabili privati e 6 teatri stabili di innovazione. Mancano i dati relativi al teatro stabile pubblico. 

Teatri di Tradizione* Area della stabilità** Ente 
lirico Totale 

* Mancano i dati relativi alla Fondazione del Teatro Regio di Parma e all'attività concertistica e lirica del Teatro Municipale di Piacenza 
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Grafico 8 
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3.1 L’occupazione in Emilia-Romagna per genere 
 
Per completare l’analisi, necessita una valutazione sulla suddivisione dei 
lavoratori per genere, nel quinquennio considerato. Consideriamo qui sia lo 
spettacolo dal vivo, sia il cinema. 
 
Partendo dallo spettacolo dal vivo, emerge che nella prosa le proporzioni tra 
popolazione lavorativa maschile e femminile sono rimaste pressoché identiche 
in tutti i gruppi professionali considerati, lo stesso discorso vale per musica e 
danza, che vedono un lieve incremento maschile nel 2005. Nella prosa la 
presenza maschile è comunque predominante; unica eccezione è data dalle 
figure amministrative che vedono una forte superiorità femminile. Questo 
elemento è da sottolineare, poiché l’innovazione del settore è direttamente 
legata all’evoluzione delle modalità gestionali. La stessa situazione di continuità 
si riscontra, con alcune varianti non significative, nel settore cinematografico, si 
segnala il sorpasso del numero di lavoratori maschili sul versante artistico. 
 
 
 
 
 
Grafico 9) Prosa Emilia-Romagna: numero dei lavoratori per gruppi professionali e genere, anni 2001-2005 
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Grafico 10) Musica e danza Emilia-Romagna: numero dei lavoratori per gruppi professionali e genere,  
anni 2001-2005 

 

3.735
1.333

5.851
2.143285

207
284
214

53
45

67
130 4.073

1.585 6.202

2.487

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

2001

2005

2001

2005

2001

2005

2001

2005

Ar
tis

tic
i

Te
cn

ici
Am

mi
n.

To
tal

e 

Maschi Femmine
 

 
 

Grafico 11) Cinema Emilia-Romagna: numero dei lavoratori per gruppi professionali e genere,  
anni 2001-2005 
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Passiamo ad analizzare il numero delle giornate medie lavorate. Nello spettacolo 
dal vivo, nel quinquennio, rileviamo per la prosa un numero di giornate 
maggiore per le lavoratrici, seppure le singole categorie vedono risultati di 
segno opposto; ciò deriva dal fatto che il gruppo degli amministrativi, dove il 
numero delle donne è nettamente maggiore, è anche quello con il numero 
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superiore di giornate lavorate pro-capite. Va comunque evidenziato il calo 
generale, peraltro già indicato nelle pagine precedenti. Le stesse dinamiche si 
ritrovano nella musica e nella danza, dove emerge altresì una più marcata 
presenza maschile nella categoria dei tecnici. Anche nel cinema non si 
riscontrano tra il 2001 e il 2005 particolari variazioni.  
 

Grafico 12) Prosa Emilia-Romagna: numero giornate medie per gruppi professionali e genere, anni 2001-
2005 
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Grafico 13) Musica e danza Emilia-Romagna: numero giornate medie per gruppi professionali e genere,  

anni 2001-2005 
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Grafico 14) Cinema Emilia-Romagna: numero giornate medie per gruppi professionali e genere, 
anni 2001-2005 
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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLO SPETTACOLO  
IN EMILIA-ROMAGNA NEL PERIODO 2004-2006 
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1. Lo Spettacolo e la formazione in Emilia-Romagna 
Le relazioni che intercorrono in Emilia-Romagna tra lo spettacolo e le attività 
formative sono fortemente consolidate. Si è riusciti a dare vita, attraverso un 
processo avviato all’inizio degli anni ’90 per volontà della Regione, a quello che 
possiamo definire un disegno formativo per lo spettacolo, che vede quali attori 
principali gli enti di formazione e le imprese.  
Lo scenario all’interno del quale ci si è mossi, tuttora in divenire, è stato 
fortemente condizionato da fattori di cambiamento, da processi di 
trasformazione che hanno investito gli assetti strutturali, legislativi, economici 
del settore. 
Sono mutati e diversificati i consumi culturali, le innovazioni tecnologiche hanno 
cambiato i modi e i tempi della comunicazione e della produzione; si sono 
imposti nuovi modelli organizzativi, in primo luogo attraverso accordi sempre 
più strutturati tra istituzioni pubbliche e imprese private per la gestione dei 
teatri. Sono stati introdotti nuovi sistemi di valutazione e si sono sviluppati 
network di settore.  
A fronte di tutto questo sono diminuite complessivamente le risorse di fonte 
pubblica, seppure la nostra Regione rappresenta in tal senso una delle 
eccezioni; sono state introdotte politiche tendenti a favorire il concorso 
finanziario dei privati, mentre è stata rivalutata la centralità degli spettatori 
come fonte di finanziamento. Anche in virtù di specifiche leggi dello Stato si 
sono imposti nuovi modelli giuridico-istituzionali, primo tra questi le fondazioni. 
Sullo sfondo di questi cambiamenti è stata avviata, a livello legislativo, la 
ridefinizione, in materia culturale, dell’assetto dei poteri e delle competenze tra 
Governo centrale, governi regionali e governi locali. 
In tale contesto la formazione professionale ha avuto un ruolo fondamentale nel 
fornire risorse, strumenti e competenze in grado di affrontare tali evoluzioni. 

Gli investimenti sono stati indirizzati alle tre macro categorie di riferimento, la 
formazione artistica, quella tecnica e quella gestionale, che hanno visto, nel 
corso degli anni, fase alterne e disomogenee di sviluppo. 

Gli interventi sono stati rivolti principalmente a giovani in cerca di prima 
occupazione in possesso di un diploma superiore o di una laurea (formazione 
superiore), e in misura minore ad occupati, afferenti in maniera preponderante 
alle imprese private e in minima parte alla pubblica amministrazione (area della 
formazione continua). 

Le attività riconducibili alla formazione dello spettacolo, sono state sostenute 
dalla Regione e dalle Province attraverso il Fondo Sociale Europeo e il Ministero 
del Lavoro, cui si aggiunge ovviamente l’Università (in primo luogo 
relativamente al management), che prevede master, corsi di alta formazione, 
lauree specialistiche, nell’ambito del proprio ordinamento (pur avendo in 
passato spesso utilizzato finanziamenti derivanti dal FSE)  

Prescindendo dagli Atenei, i protagonisti della formazione dello Spettacolo 
appartengono a due categorie: imprese del settore che svolgono attività 
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formative in maniera sussidiaria rispetto alle attività prevalenti di tipo produttivo 
e distributivo; enti di formazione accreditati dalla Regione (secondo i criteri 
stabiliti dalle normative previste dalla stessa Regione e introdotti nel 99).  

Tra gli enti di formazione bisogna operare un ulteriore distinguo tra enti 
“generalisti” che operano anche in tale ambito ed enti specializzati nel settore 
specifico. 

Gli investimenti realizzati in Emilia-Romagna in questo campo sono sicuramente 
ragguardevoli se confrontati ai finanziamenti stanziati dalle altre Regioni, ma 
anche in rapporto ai contributi riconosciuti ad altro titolo e assegnati al settore 
stesso.  

 
 
2. Gli investimenti 
Affrontando, seppure in sintesi, il tema degli investimenti realizzati dalla 
Regione attraverso il FSE di concerto con il Ministero del Lavoro, nel settennio 
2000-2006, e in maniera più analitica l’ultimo triennio, si evincono elementi 
particolarmente significativi. 

Nel periodo 2000-2003 i finanziamenti erogati direttamente dalla Regione sono 
stati circa 10.200.000 Euro, quelli erogati tramite le Province, circa 4.200.000 
Euro. 

Nel Triennio 2004-2006 (ci si riferisce a risorse finanziarie stanziate), la 
Regione ha speso € 3.150.219 nel 2004/2005 ed impegnato nel 2006 € 
2.352.564 per un totale di 5.502.783 Euro.  

I partecipanti nel 2004/05 sono stati 356; il numero dei partecipanti previsti per 
il 2006 (le attività sono ancora in corso al momento di questa rilevazione), sono  
332, per un totale di 688 partecipanti 

Nello stesso periodo le Province hanno speso 2.404.683 Euro 
(finanziamento pubblico), a fronte di una spesa totale di € 2.563.028, per un 
totale di 871 partecipanti. 

Si devono altresì aggiungere i finanziamenti che la Regione ha riconosciuto agli 
Atenei dell’Emilia-Romagna a partire dal 2002 per iniziative inerenti allo 
spettacolo, in particolare master di primo livello e corsi di alta formazione. Il 
dato è complessivamente contenuto, ma testimonia la funzione chiave della 
Regione in tale ambito.  

Premesso che sono state qui considerate in massima parte attività 
esplicitamente legate allo spettacolo (es: corsi per attori e danzatori) e altri che 
viceversa affrontano l’area culturale nel suo insieme, ma puntando l’attenzione 
principalmente sullo spettacolo (es: il corso di specializzazione “Comunicazione 
e marketing per lo spettacolo e la cultura”), complessivamente si è trattato 
di 73 interventi deliberati dalle provincie e 35 dalla Regione, per un 
totale di 108. 
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Gli enti di formazione (accreditati e non) che hanno svolto attività formative 
sono stati 29 per quanto riguarda le provincie, e 14 per quanto riguarda la 
Regione. Complessivamente si parla di 37 diversi soggetti, dato che alcuni di 
essi hanno svolto sia attività finanziate dalle provincie, sia attività finanziate 
dalla Regione. 

Va rilevato che la formazione nello Spettacolo ha avuto modo di svilupparsi in 
massima parte attraverso I finanziamenti erogati dalla Regione e dalle Province, 
ma non ha saputo emanciparsi da tale status; il settore non è riuscito, di fatto, 
ad avviare modalità di finanziamento a mercato, con eccezione di alcune attività 
promosse dalle Università.  
Un discorso a parte merita il sistema dei vaucher introdotto con il “bando 
spettacolo” del 2004; l’effettiva possibilità di realizzazione dei corsi resta 
condizionata, di fatto, all’intervento regionale, così come la quota a carico degli 
allievi (variabile dal 20% a 30%, in relazione allo stato occupazionale), e tale 
sistema è stato in più casi origine di difficoltà e i partecipanti hanno dovuto fare 
ricorso a borse di studio erogate da soggetti esterni, onde recuperare le quote 
di partecipazione. 
 

Si allegano le tabelle con i finanziamenti approvati dalle Province nel 
triennio 2004-2006 e dalla Regione Emilia-Romagna nel biennio 
2004-2005. La tabella 2006 regionale non è disponibile al momento 
della stampa del Report.  
 
 

3. Valutazioni generali 
Il quadro complessivo che si ricava ad una lettura degli interventi realizzati nel 
periodo 2000-2006, evidenzia alcuni aspetti particolarmente positivi e fa 
emergere un ruolo della Regione decisamente attivo; da esso emerge infatti che 
la Regione: 

- attribuisce un peso rilevante alla formazione del settore riconoscendone la 
funzione;  

di supporto e sostegno allo sviluppo; 

- ha sostenuto in buona parte progetti fortemente collegati alle imprese di 
produzione, favorendo da una parte il ricambio generazionale e dall’altra il 
rapporto diretto dei nuovi operatori con il mercato reale, facilitandone 
l’inserimento nel mondo del lavoro; 

- è intervenuta sul territorio regionale in maniera diffusa, anche grazie al ruolo 
delle province; 

- ha sostenuto attività corsuali diversificate e complementari, dalla formazione 
post-diploma alla specializzazione sino all’alta formazione universitaria. 
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Alcuni elementi, caratterizzano l’impegno dell’Emilia-Romagna in questo settore, 
anche rispetto alle altre regioni italiane:  

- e’ stata la prima - e tra le poche Regioni - a dotarsi, nel 1998, di un bando 
specifico dedicato allo spettacolo, con una propria dotazione economica 
(ridefinita ogni anno). Va detto che tale modalità è stata presa a modello e 
adottata in tempi successivi da diverse altre Regioni; 

- ha avviato una razionalizzazione delle funzioni nel rapporto con le Province: a 
partire dall’inizio del decennio, l’Assessorato regionale alla formazione opera le 
scelte relative alla formazione delle figure artistiche (salvo episodiche 
eccezioni), mentre spetta agli assessorati provinciali la “giurisdizione” della 
formazione relativa alle figure tecniche e gestionali.  

Complessivamente vanno altresì rilevate alcune criticità: 

- i finanziamenti hanno riguardato in massima parte la formazione artistica 
(attori, musicisti, cantanti e danzatori), con circa il 70% dei finanziamenti, 
mentre la formazione tecnica e quella legata all’organizzazione e al 
management sono state finanziate, con il restante 30% in maniera quasi 
equivalente. Tale scelta risponde solo in parte allo sviluppo del sistema 
regionale, che si contraddistingue da sempre per la capacità innovativa che 
esprime proprio sul piano aziendale e in relazione alle innovazioni tecnologiche 
introdotte nel settore; 

- il sistema esprime l’esigenza di nuove figure gestionali e tecniche attestate su 
livelli alti di professionalità in possesso di nuove competenze che solo la 
formazione può fornire; è altresì fortemente richiesta una maggiore presenza di 
interventi di aggiornamento e specializzazione per chi già opera. 

- Le attività di stage presso le imprese di spettacolo principali e più attrezzate 
ad accogliere allievi hanno riguardato (per forza di cose) una minoranza dei 
partecipanti ai corsi. Complessivamente sono stati penalizzati i partecipanti a 
corsi organizzati da enti generalisti poco accreditati presso il settore, o privi di 
relazioni strutturate con le imprese del settore.  
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LE RISORSE FINANZIARIE: LA SPESA PUBBLICA  
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Spesa pubblica per lo spettacolo dal vivo nel 2004, 2005 e 2006  e organismi sovvenzionati per livello amministrativo (valori in euro) 

 

Spesa pubblica
Istanze 
accolte Finanziamento

Istanze 
accolte Finanziamento

Istanze 
accolte Finanziamento

STATO* 92 34.176.684 99 33.077.558 84 30.607.497 -7,5

                 L.R. 13/1999 126 5.747.796 126 5.769.969 125 6.220.893 7,8
                           Accordi** 98 1.579.000 98 1.579.000 95 1.596.661 1,1
                          Convenzioni*** 28 4.088.796 28 4.110.969 30 4.524.232 10,1
                          Iniziative dirette(1) 80.000 80.000 100.000 25,0
                Enti Partecipati (2)
                [L.R. 20/92, L.R. 27/95, 
                L.R. 30/01, L.R. 10/02]

4 3.738.000 4 5.233.700 4 8.003.000 52,9

                Altre leggi 
                [L.R. 37/94, L.R. 5/96, L.R. 21/96, 
                L.R. 7/98, L.R. 12/02, L.R. 2/03, 
                L.R. 39/92, L.R. 2/97, L.R. 17/85]

143 2.733.537 182 2.248.441 116 1.640.867 -27,0

Totale 12.219.333 13.252.110 15.864.760 19,7

PROVINCIA**** 79 1.180.590 77 1.145.619 87 1.136.663 -0,8

COMUNE**** 81 9.701.631 89 9.310.785 94 9.495.364 2,0
                              TOTALE 57.278.238 56.786.072 57.104.284 0,6

2006
Var. %

2006-2004

2004 2005
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Fonte: nostre elaborazioni su Relazione sull'utilizzazione Fondo Unico per lo Spettacolo, Anno 2004, 2005 e 2006; sui consuntivi 2004, 2005 e 2006 relativi alle attività finanziate ai sensi 
della L.R. 13/99 e sulle altre leggi regionali di settore 
 
*Dal computo delle istanze sono escluse le bande musicali. Dal totale dei finanziamenti sono esclusi i Fondi extra FUS e del Gioco del Lotto. 
**La Regione stipula accordi con le Province ai sensi dell'art. 7 della LR 13/99. 
***La Regione stipula, anche su indicazione degli Enti locali, convenzioni con soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 7, L.R. 13/99. 
****Si fa riferimento agli interventi degli Enti locali nei confronti delle attività finanziate dalla Regione in base alla L.R. 13/99. 
(1) Osservatorio Regionale dello Spettacolo. 
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Spesa pubblica per il cinema nel  2004, 2005 e 2006  e organismi sovvenzionati per livello amministrativo (valori in euro) 

 

Spesa pubblica
Istanze 
accolte Finanz.

Istanze 
accolte Finanz.

Istanze
accolte Finanz.

STATO 70 1.030.895 88 1.184.493 92 1.711.035 44,5

                 L.R. 13/1999 11 di cui 530.000 11 di cui 530.000 10 di cui 548.246 3,4
                           Accordi* 8 153.000 8 153.000 7 171.246 11,9
                          Convenzioni** 3 257.000 3 257.000 3 257.000 0,0
                          Iniziative dirette (1) 120.000 120.000 120.000 0,0
                Altre leggi 
                [L.R. 37/94, L.R. 5/96, L.R. 21/96, 
                L.R. 7/98, L.R. 12/02, L.R. 2/03, 
                LR 39/92, LR 2/97, LR 17/85]

20 277.700 19 213.350 12 105.122 -50,7

Totale 807.700 743.350 653.368 -12,1

PROVINCIA*** 5 66.023 6 66.024 5 63.500 -3,8

COMUNE*** 6 263.477 6 297.359 5 228.298 -23,2
                         TOTALE 2.168.095 2.291.226 2.656.201 15,9

2006

Var. %
2006-2005

2004 2005
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Fonte: nostre elaborazioni su Relazione sull'utilizzazione nell’anno 2004, 2005 e 2006 del Fondo Unico per lo Spettacolo, sui consuntivi 2004, 2005 e 2006 ai sensi della L.R. 13/99 e 
sulle altre leggi regionali di settore. 
* La Regione stipula accordi con le Province ai sensi dell'art. 7 della LR 13/99 
** La Regione stipula, anche su indicazione degli Enti locali, convenzioni con soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 7, L.R. 13/99. 
*** Si fa riferimento agli interventi degli Enti locali nei confronti delle attività finanziate dalla Regione in base alla L.R. 13/99. 
 (1) Attività della Film Commission. 
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GLI ANDAMENTI ECONOMICI DEGLI ENTI E DELLE IMPRESE DEL 
SETTORE IN EMILIA-ROMAGNA. 
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Introduzione 
 

Sottoporre ad analisi lo spettacolo può sembrare, al senso comune, compito di 
esteti, musicologi, letterati, esperti di arte in genere, non certo degli economisti. 
Una intromissione nei giudizi artistici delle considerazioni “grigie” e venali 
dell’economia parrebbe, ad un giudizio affrettato, del tutto immotivata.  
 
Eppure il rapporto tra cultura ed economia è sempre stato molto stretto. La 
fioritura delle arti ha sempre coinciso, forse con un po’ di ritardo, con le fasi di 
espansione della ricchezza e della sua concentrazione che ha favorito l’opera dei 
mecenati. 
 
E anche oggi una corretta analisi del settore dal punto di vista economico non 
solo ha una sua completa ragion d’essere, ma può anche aiutare a tutelare le 
esigenze artistiche del settore, individuando i problemi che si frappongono al 
suo sviluppo, e financo alla sua stessa permanenza, suggerendo le politiche, o i 
mutamenti di politica, necessari al conseguimento di obiettivi di efficienza e 
produttività delle imprese che producono spettacolo. 
 
La definizione della dimensione economica del settore dello spettacolo dal vivo 
appare quindi propedeutica a qualsiasi tipo di considerazione circa la sua stessa 
sostenibilità sociale, pur nella consapevolezza che se è vero che la dimensione 
complessiva di un settore costituisce la grandezza preliminare per un’indagine 
economica dello stesso, è anche vero che si tratta, nel caso in esame, di quella 
più difficile da rinvenire. 
 
Lo spettacolo dal vivo non è infatti individuato singolarmente nelle statistiche 
sulle attività economiche. Per quantificarne le dimensioni si richiede dunque un 
paziente lavoro di ricostruzione effettuato a partire dalle statistiche disponibili e 
da informazioni raccolte direttamente sul campo.  

 

L’attività di monitoraggio sugli andamenti economici del settore dello spettacolo 
dal vivo, effettuata in maniera costante dall’Osservatorio Regionale dello 
Spettacolo dell’Emilia-Romagna, tenta di ovviare al deficit di informazioni 
economiche, attraverso la predisposizione di un sistema periodico di raccolta dei 
dati sui costi ed i ricavi delle imprese che, oltre a favorirne la trasparenza della 
gestione amministrativa, garantisce la possibilità, all’Amministrazione Regionale, 
di vigilare sul corretto impiego delle risorse pubbliche.  
 
L’analisi finanziaria del settore si rende vieppiù necessaria se consideriamo, 
come da tempo gli economisti sostengono, l’elevato grado di disagio finanziario 
e la stretta dipendenza delle strutture che operano in questo comparto dai 
finanziamenti esterni, siano essi di natura pubblica o privata, con evidenti 
risvolti in termini libertà di programmazione e di proposta culturale. E’ il caso di 
ricordare, in questa sede, che la letteratura in materia è concorde nell’affermare 
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che la stretta dipendenza dal finanziamento pubblico e, in particolare, l’assenza 
di efficaci incentivi mirati all’economicità della gestione finisce per attenuare nei 
beneficiari l’orientamento ad una gestione efficiente e al controllo dei costi, 
producendo piuttosto una ipertrofia del personale e un aumento del controllo 
politico, tramite la nomina di rappresentanti degli enti finanziatori nei consigli di 
amministrazione degli enti di spettacolo. 

Se un controllo da parte dei rappresentanti della collettività è necessario e 
raccomandabile, non si può tuttavia nascondere che esso, se mal condotto, può 
sortire anche effetti controproducenti. Molte esperienze mostrano che sovente i 
pubblici amministratori tendono a privilegiare (il che non significa 
necessariamente raggiungere) la massimizzazione del pubblico attraverso la 
programmazione di spettacoli di grande richiamo e il ricorso ad autori noti, a 
scapito delle sperimentazioni e quindi della nascita di autori e produzioni 
innovative. 
 
E’ anche per ovviare a questo tipo di inconvenienti che la Regione Emilia-
Romagna ha inserito - a partire dal 2004 - nei propri criteri di finanziamento, 
degli indicatori6 di performance delle istituzioni di spettacolo, che premiano 
quei soggetti che inseriscono nei propri cartelloni una quota di nuove 
produzioni, di repertorio poco rappresentato e di produzioni realizzate con 
diversi linguaggi espressivi rispetto alla produzione complessiva. 
 
In questa sede ci sembra opportuno rilevare come gli enti oggetto dell’indagine 
mostrino dati estremamente variabili al loro interno, data l’appartenenza a 
diversi sottosettori dello spettacolo (prosa, danza, musica sinfonica, musica 
popolare, lirica), e la disomogeneità negli itinera produttivi e nelle interazioni 
finanziarie, che impediscono di fondare l’interpretazione dei dati e le eventuali 
indicazioni di politica culturale su un confronto tra istituzioni che appare 
comunque riduttivo.  

 

Un altro elemento che rende potenzialmente fuorviante l’adozione di parametri 
di giudizio basati su criteri di misurazione delle performance troppo rigide, 
deriva direttamente dalla complessità e dalla ricchezza dei soggetti e dei modelli 
organizzativi adottati dalle diverse imprese regionali. Tra i 125 soggetti indagati 
infatti convivono esperienze che differiscono sensibilmente tra di loro per la 
struttura organizzativa (Associazione Culturale, Cooperativa, Fondazione), la 
struttura del budget (entrate e costi), la programmazione (numero delle 
produzioni, numero delle rappresentazioni), il rapporto con il mercato (capacità 
dei soggetti gestori di promuovere e commercializzare le proprie produzioni al di 
fuori dello spazio in cui sono prodotte), il rapporto con l’utenza (prezzo dei 
biglietti, formazione del pubblico, siti dedicati, biglietterie elettroniche, servizi 
accessori). 
 
                                                        
6 Per una esposizione più approfondita circa gli indicatori della capacità gestionale delle istituzioni di 
spettacolo si rimanda all’ “Analisi dei dati economici e finanziari” , in Report 2003-2004, Fascicolo II. 
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Una corretta analisi della dimensione economica del comparto regionale dello 
spettacolo pertanto non deve preoccuparsi di istituire arbitrarie graduatorie di 
merito tra enti diversi quanto, piuttosto, di porre in evidenza le qualità 
imprenditoriali che eventualmente possano trasparire dall’analisi disaggregata 
delle fonti d’entrata, anche facendo riferimento al dialogo produttivo e 
finanziario con il proprio territorio di riferimento.  
 
La capacità d’impresa di ciascuna istituzione può essere evinta, tra gli altri 
possibili indicatori, dalla propensione ad attrarre un ventaglio diversificato di 
entrate, sviluppando parallelamente il rapporto con il proprio mercato (entrate 
caratteristiche), quello con i mercati contigui e con le produzioni integrative 
(entrate accessorie), quello infine con le fonti esterne di entrata, sia istituzionali 
che occasionali (entrate esterne), a mostrare la capacità di perseguimento di 
obiettivi ampi della comunità locale. Rifarsi a più fonti d’entrata significa, in 
questo senso, evitare di dover subire in misura macroscopica i prevedibili 
mutamenti nel rapporto tra enti pubblici e produzione culturale, sia in termini di 
drenaggio generale delle risorse finanziarie destinate al settore, sia in termini di 
ridisegno delle competenze e degli oneri finanziari tra i diversi livelli di governo. 
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Metodologia di rilevazione 

L’analisi dei costi e dei ricavi è stata elaborata con riferimento agli enti che, nel 
corso dell’anno 2006, hanno ricevuto il finanziamento regionale ai sensi della legge 
regionale 13/99 “Norme in materia di spettacolo”, che disciplina l’intervento della 
regione in materia. Sono pertanto escluse dall’analisi tutte le istituzioni che, pur 
avendo ricevuto contributi pubblici statali, provinciali, e di enti locali, nel 2006 non 
sono stati finanziati dalla Regione. 

La possibilità di dare continuità alle azioni di monitoraggio lungo un percorso 
pluriennale (2001-2006, ovvero il periodo in cui sono state condotte rilevazioni 
puntuali e definite), consente di cogliere nella dimensione diacronica l’evoluzione e 
l’andamento delle singole voci finanziarie che vanno a comporre il quadro 
complessivo delle risorse - e delle spese - a disposizione dei diversi soggetti 
definendone, in misura determinante, i margini di operatività.  

 
Dal punto di vista dell’inquadramento normativo, gli enti sono stati suddivisi in 
due grandi categorie determinate dall’attività prevalente, per lo svolgimento 
della quale hanno percepito il finanziamento regionale: 
 

A. enti che hanno organizzato festival e rassegne (Art. 4 comma 1 lettera b, 

Lr 13/99),  

B. enti che hanno svolto attività di produzione e distribuzione di spettacoli 

Ø che hanno istituito iniziative di formazione del pubblico (lettera c)  

Ø di promozione della ricerca, dell’attività creativa di nuovi autori e 

dell’espressione artistica dei giovani (lettera d)  

Ø di promozione delle tradizioni teatrali e musicali locali (lettera f)  

Ø di promozione e informazione tese a favorire la mobilità del pubblico 

(lettera g)  

 
Nell’anno 2006 gli enti che hanno usufruito dei contributi regionali, (riportati 
nelle tabelle sottostanti e suddivisi per festival ed enti di produzione) e che 
pertanto rientrano in almeno una delle categorie suddette, risultano essere 
complessivamente 125.  
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Elenco enti* che organizzano festival e rassegne   
 

ENTE                                                                            SETTORE                                 PROV. 

Associazione O.N.L.U.S. Bologna Festival Musica BO 

Associazione culturale Pierrot Lunare**  Musica BO 

Univ.degli Studi di Bologna - Dip Musica e Spettacolo  
CIMES Suoni dal mondo Musica BO 

Associazione Sweet Soul Music Musica BO 

EmiliaRomagnaFestival Musica BO 

Univ.degli Studi di Bologna-Dip Musica e Spettacolo  
CIMES La Soffitta Interdisciplinare BO 

Associazione culturale Xing Interdisciplinare BO 

Associazione Organi Antichi Musica BO 

 
Associazione culturale  "Ca' Rossa" 
 

Prosa BO 

Associazione culturale Danza Urbana Danza BO 

 
Associazione culturale Persephone 
 

Musica BO 

Associazione Il Circolo della Musica di Imola Musica BO 

 
Ass.ne Artistica Culturale Cantharide 
 

Prosa BO 

 
Compagnia teatrale della Luna Crescente 
 

Prosa BO 

Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col maestro” Musica BO 

Fondazione Musica Insieme Musica BO 

Provincia di Ferrara Musica FE 

Ferrara Buskers Festival Ass.ne culturale Interdisciplinare FE 

Provincia in musica Ass.ne culturale Musica FE 

Teatro Comunale di Ferrara Danza FE 
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Comune di Ferrara Ass.ne Ferrara Musica  Musica FE 

Associazione Ferrara Sotto le Stelle Musica FE 

Associazione Culturale Area Sismica Musica FC 

Comune di Sarsina Prosa FC 

Naima Club Forlì Musica FC 

Comune di Bertinoro Musica FC 

Teatro Comunale Modena Festival “L’altro suono” Musica MO 

Nazareno soc. coop. A r.l. Interdisciplinare MO 

Città di Vignola Musica MO 

Associazione musicale Estense Musica MO 

Provincia di Modena "Armonie tra musica e architettura" Musica MO 

Provincia di Modena “Lungo le Antiche Sponde” Musica MO 

Teatro Comunale Modena (Festival delle bande militari) Musica MO 

Teatro Comunale Modena (ModenaDanza Festival) Danza MO 

Unione comuni modenesi Musica MO 

Associazione culturale Piacenza Jazz Club Musica PC 

Provincia di Piacenza Prosa PC 

 
Comune di Pianello Val Tidone 
 

Musica PC 

Associazione Micro Macro Festival Prosa PR 

Associazione culturale Edgard Varèse Musica PR 

Associazione culturale Natura dei Teatri  Prosa PR 
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Parmajazz Frontiere Musica PR 

Teatro Festival Piccola soc. coop. a.r.l.  Prosa PR 

Comune di Lugo Pavaglione Musica RA 

 
Associazione Collegium Musicum Classense 
 

Musica RA 

 
Associazione culturale Mikrokosmos 
 

Musica RA 

Materiali Musicali Musica RA 

Cantieri Ass.ne culturale Danza RA 

Arrivano dal mare Piccola Soc.Coop a.r.l.  Prosa RA 

Associazione Europe Jazz Network** (attività di coordinamento  
e promozione rassegne jazz) Musica RA 

Associazione Musicale Angelo Mariani soc. coop. A r.l. Musica RA 

Ravenna Festival  Musica RA 

Comune di Albinea Musica RE 

Associazione Teatrale Emilia-Romagna – ATER  Festival Mundus Musica RE 

 
ATER-Amm.ne Prov.le ReggioEmilia Festival Tra-Monti 
 

Musica RE 

Fondazione I Teatri - Festival REC  Interdisciplinare RE 

Provincia di Reggio Emilia ON Musica RE 

RED ReggioEmilia Danza Danza RE 

Comune di Rimini Sagra Malatestiana Musica RN 

Provincia di Rimini Musica RN 

Riccione Teatro Ass.ne culturale Prosa RN 

Associazione Santarcangelo dei Teatri  Prosa RN 
* Finanziati dalla legge 13/99 “Norme in materia di spettacolo” 
** Finanziato dalla Regione per lo svolgimento di attività di coordinamento e promozione  
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Elenco enti* che svolgono attività di produzione, distribuzione, 
promozione e informazione  

ENTE                                                                           SETTORE                                             PROV. 

Centro culturale Teatroaperto/TeatroDehon Bologna Prosa BO 

Associazione culturale Diablogues Prosa BO 

Associazione culturale Laminarie Prosa BO 

Teatro dell’Argine Prosa BO 

Teatro delle Ariette Prosa BO 

Teatrino Giullare Prosa BO 

Teatrino dell’Es Prosa BO 

Associazione culturale Teatro Reon Prosa BO 

Associazione culturale Teatro Ridotto Prosa BO 

Associazione culturale Rosaspina un Teatro Prosa BO 

Associazione culturale Teatrino Clandestino Prosa BO 

Associazione L’Aquila Signorina Prosa BO 

Teatri di Vita Piccola Soc.Coop.a.r.l. Onlus Prosa BO 

Il Gruppo Libero s.c.r.l. Prosa BO 

Ass.ne Emiliano Romagnola Cori AERCO**  
(coordinamento e promozione attività corali) Musica BO 

Chorea soc. coop. a r.l. Danza BO 

ARCI  Nuova associazione** Interdisciplinare BO 

Nuova Scena S.C.R.L. Prosa BO 

La Baracca S.C.R.L                    Prosa BO 

Fondazione Teatro Comunale di Bologna**  (attività di coordinamento 
e promozione lirica) Lirica BO 

Patakà S.R.L. Prosa bo 

Teatro Nucleo soc. Coop. A r.l. Prosa FE 

Ass. Teatrale Otiumetars Il Baule Volante Prosa FE 

Teatro della Valdoca s.n.c. Prosa FC 
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Masque Associazione culturale Prosa FC 

Associazione culturale Big Ben Prosa FC 

Associazione Raffaello Sanzio Prosa FC 

Elsinor  S. Coop.a R.L. Prosa FC 

Associazione musicale Bruno Maderna Musica FC 

Tir Danza Associazione culturale Danza MO 

Teatro Evento S.C.R.L                 Prosa MO 

Centro Musica Modena** Musica MO 

Ater** Danza MO 

Associazione culturale Manicomics Prosa PC 

Teatro Gioco Vita S.C.R.L.                 Prosa PC 

Associazione culturale Europa Teatri Prosa PR 

Associazione culturale Lenz Rifrazioni Prosa PR 

Coop. Teatrale Produzione Lavoro  
Compagnia dei Borghi s.c.r.l. Prosa PR 

Associazione Artemis Danza Danza PR 

Teatro delle Briciole S.C.R.L. Prosa PR 

Fondazione Teatro Due  Prosa  PR 

Accademia Perduta S.C.R.L.  Prosa RA 

Associazione culturale Le Belle Bandiere Prosa RA 

Comune di Lugo Stagione lirica Musica RA 

Ensemble Mariani Musica RA 

Teatro Due Mondi Associazione culturale Prosa RA 

Teatro del Drago s.n.c. Prosa RA 

Associazione culturale I.V.A.N. - Fanny & Alexander Prosa RA 

Associazione Accademia Bizantina Musica RA 

Ravenna Teatro S.C.R.L             Prosa RA 

Teatri di tradizione (relativamente all’attività coproduttiva)** Lirica Reg. 

Associazione La Corte Ospitale Prosa RE 
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Teatro San Prospero s.c.r.l. Prosa RE 

Inscena s.r.l. Musica RE 

Ass.ne Balletto Classico-Liliana Cosi-Marinel Stefanescu Danza RE 

Associazione culturale Riminiteatri Prosa RN 

Associazione culturale Banyan Prosa RN 

Motus Associazione culturale Prosa RN 

Fratelli di Taglia s.n.c. Prosa RN 

Giardini Pensili Prosa RN 

Associazione culturale La Compagnia del Serraglio Prosa RN 

A.S.T.R.I. Serra Teatro Prosa RN 

Associazione culturale L'Arboreto Interdisciplinare RN 

* Finanziati dalla legge 13/99  “Norme in materia di spettacolo” 
** Finanziati dalla Regione per lo svolgimento di attività di coordinamento e promozione  
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1. Ricavi 
 

Sono stati ricompresi in sei categorie:  
 
a) ricavi tipici (incassi dalla vendita di biglietti o di abbonamenti), 
b) contributi pubblici (Unione europea, Stato, Regione, Provincia, altri Enti 

Locali), 
c) ricavi da attività collaterali (formazione professionale, laboratori, affitti, 

vendita di beni e servizi, merchandising, diritti di ripresa e incisione),  
d) altre entrate (da altri enti pubblici e da soggetti privati, sponsorizzazioni, 

donazioni, erogazioni liberali),  
e) risorse proprie (stanziamenti da bilancio per enti locali, quote associative),  
f) altri ricavi (proventi finanziari, proventi diversi e straordinari). 

 

Relativamente alle entrate dei produttori di spettacolo dal vivo, le rilevazioni 
hanno due principali indirizzi: da una parte, prendere in esame e misurare il 
livello e la composizione delle diverse voci di entrata, secondo la fonte del 
finanziamento o del ricavo; dall’altra, analizzare la composizione interna delle 
entrate dirette, tradizionalmente trascurate dai produttori a vantaggio delle 
entrate derivate di provenienza pubblica. 

 

In entrambi i casi queste rilevazioni possono consentire di valutare il grado di 
apertura al mercato, inducendo l’amministrazione a istituire – con diverso grado 
di formalizzazione e di automaticità – corrispondenze tra singole voci di entrata 
e filoni di attività. 

 

La percezione del complesso delle entrate derivate permette di mettere a fuoco 
i molteplici obiettivi in vista dei quali il finanziamento pubblico è accordato dai 
diversi livelli di governo. Ciò consente una sia pur generica verifica della 
pertinenza delle attività programmate rispetto agli obiettivi dichiarati, con 
riferimento alle strategie gestionali e non, ovviamente, alle scelte artistiche che 
rimangono di esclusiva pertinenza dell’organizzazione culturale. 

 
1.1.  Festival e Rassegne  
 
1.1.1. Andamenti e composizione delle entrate 
 
L’articolazione delle principali voci di ricavo, così come emerge dalla figura 1, 
consente di coglierne con nettezza l’andamento durante tutto il periodo per cui è 
possibile ricostruire la serie storica dal 2001 al 2006. Si noterà, nella fattispecie, che 
mentre alcune voci seguono un trend continuo e costante, di ascesa o di flessione, 
altre vanno soggette a forti oscillazioni a seconda delle diverse annate. Viene 
confermato il maggiore coinvolgimento finanziario dei diversi livelli amministrativi 
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locali, che, seppur con pesi specifici diversi, vanno a sanare il deficit di risorse di 
parte statale, in netta flessione rispetto al 2005.   

In crescita anche le entrate provenienti dal settore privato, che, dopo una battuta 
d’arresto nel 2005, sono lievitate in misura consistente nell’ultimo anno. Una netta 
inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti è fatta registrare dagli incassi da 
spettacoli, cresciuti in maniera netta e inequivocabile nel corso del 2006.  

 

Fig. 1 - Andamento delle principali voci di ricavo negli anni 2001-2006 

* Nei contributi di altri enti pubblici rientrano: Regione, Provincia, Comune 
** Negli altri ricavi rientrano: vendita diritti, vendita beni e servizi, altri ricavi collaterali, formazione professionale 

 

Il recupero delle entrate derivanti dagli incassi degli spettacoli trova riscontro anche 
nella ripartizione delle entrate dei festival (Fig. 2): un raffronto con gli anni 
precedenti (per cui si rimanda alla relazione del 2005) documenta un’incidenza 
relativamente maggiore (22% contro 20%) dei ricavi diretti sul totale delle entrate. 
In crescita anche la quota relativa alle entrate esterne (69% contro 68% del 2005 e 
67% del 2004), avvenuta a scapito delle entrate collaterali, che continuano a 
diminuire nel corso degli anni.  
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Fig. 2 - Composizione delle entrate 
 

 
 
1.1.2. Entrate esterne 
 
Nel corso del 2006 sembrano giunte a definitiva maturazione alcune delle tendenze 
che, seppur in  modo embrionale, erano emerse negli anni precedenti. Se nel 
complesso, infatti, il volume delle risorse pubbliche si è mantenuto praticamente 
inalterato rispetto al 2005, non sarà difficile cogliere nella tabella sottostante il 
diverso andamento delle varie voci che compongono il complesso delle entrate 
esterne.  

Il dato più allarmante, anche se ampiamente preannunciato dai continui allarmi 
sollevati in più sedi, risiede nel taglio delle risorse del Fondo Unico dello Spettacolo, 
diminuite in misura pari al 21%, e che ha riguardato praticamente tutti gli enti 
oggetto dell’indagine. Continua ad essere del tutto trascurabile, se non addirittura 
irrisoria, la proporzione dei finanziamenti provenienti dall’Unione Europea, che pure 
ha indirizzato allo spettacolo più di un programma nel quadro generale del sostegno 
alla cultura. Per converso continuano a crescere i contributi pubblici derivanti dalla 
Regione (11,9%) e dalle autonomie locali (24,2%).  

Va detto, a questo proposito, che pur non evidenziandosi alcuna correlazione tra 
proporzione del finanziamento comunale e importanza artistica o culturale 
dell’offerta, in molti casi la quota comunale delle entrate appare inversamente 
proporzionale a quella statale, più per un assestamento naturale dei rispettivi gradi 
di coinvolgimento che non per una deliberata e consapevole scelta congiunta. 
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Tabella 1) Entrate esterne dei festival e delle rassegne nel 2004, 2005 e 2006  

valori assoluti e variazioni percentuali (valori in euro ) 

 

L’analisi delle risorse esterne viene completata dalla ricognizione sulle risorse 
finanziarie provenienti dal settore privato, allo scopo non tanto di fotografare la 
mancanza di autonomia finanziaria o la desiderabilità di contributi provenienti 
da quest’ambito, quanto piuttosto per verificare i margini di percorribilità di 
fonti meno sfruttate, anche alla luce dell’esigenza di enucleare, nell’ambito 
dell’attività svolta da ciascuna istituzione, quegli aspetti e quegli obiettivi 
specifici che possono contribuire al perseguimento dei fini istituzionali ed 
economici di ciascuna possibile fonte di finanziamento. 
 
La tabella riflette la continua crescita dei ricavi provenienti da sponsorizzazioni 
durante tutto il periodo considerato, a riprova di una matura e reciproca 
consapevolezza del ruolo fondamentale della partnership “impresa-cultura” che 
sembrerebbe suggerire, per le aziende, non soltanto un ritorno in termini 
economici, ma una sincera adesione alle iniziative, allo scopo di condividere la 
responsabilità sociale nello sviluppo del proprio territorio. Per favorire il 
processo di integrazione tra imprese e mondo della cultura è dunque 
auspicabile che vengano resi più fluidi i meccanismi di deduzione fiscale e, 
ancor più, che vengano intraprese azioni comuni per condividere obiettivi e 
strategie.  
 
Questo anche in considerazione del fatto che il rapporto unidirezionale fra 
“imprese- mecenati” e settore culturale, basato su sponsorship ed erogazioni 
liberali, ha perso l‘efficacia di qualche decennio fa. Le imprese al giorno d’oggi 
sono interessate ad un coinvolgimento in iniziative culturali che esprimano la 
propria vision. In Italia si riscontrano casi di eccellenza che mostrano come il 
mondo imprenditoriale è impegnato nell’ideazione-realizzazione e nel sostegno 
di imponenti progetti culturali nel settore delle arti musicali, figurative e 

Soggetto erogatore 2004 2005 2006 Variazione % 
2006-2005

Unione europea 100.187 67.182 10.000 -85,1
Stato 3.254.794 3.285.629 2.598.304 -20,9
Regione 1.958.715 1.970.956 2.204.916 11,9
Provincia 696.914 719.582 573.293 -20,3
Altri enti locali 1.992.824 2.243.050 2.786.915 24,2

Tot. Contributi pubblici 8.003.434 8.286.399 8.173.428 -1,4
Sponsorizzazioni 3.474.638 3.868.863 4.139.508 7,0
Donazioni 1.780.870 1.247.530 1.642.122 31,6
Altri enti pubblici 411.622 343.310 579.002 68,7

Tot. Altre entrate 5.667.130 5.459.703 6.360.632 16,5

Totale 13.670.564 13.746.102,0 14.534.060 5,7
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2006 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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performative. Le imprese cercano sempre più una maggiore identificazione con 
le iniziative sostenute: solo in questo modo è possibile creare un notevole 
plusvalore in termini di immagine.   
 
 
1.1.3. Ricavi diretti 
 

Il complesso dei ricavi diretti presenta un incremento piuttosto pronunciato 
(15,9) rispetto all’anno precedente, riassestandosi sui livelli del 2004. Tuttavia 
la composizione interna e i pesi percentuali delle due categorie si sono 
modificati sensibilmente nel corso degli ultimi tre anni.  
 
Da un lato continua la lenta ed inesorabile emorragia delle risorse che derivano 
da stanziamenti di bilancio, nel caso in cui gli enti organizzatori siano pubblici, o 
da quote di partecipazione di soggetti associati, dall’altro si evidenzia una 
progressione netta e decisa degli incassi derivanti dalla spesa del pubblico che 
risultano, in assoluto, la seconda voce di entrata dei festival regionali e che 
sembra essere riconducibile a due ordini di fattori: un sempre maggiore 
apprezzamento del pubblico verso questo tipo di manifestazioni, spesso anche 
dovuto al loro carattere multidisciplinare (è il caso del Ravenna Festival che ha 
visto un incremento di 120.000 euro degli introiti derivanti dalla biglietteria), 
l’ingresso di dieci nuovi soggetti nel novero delle iniziative finanziate dalla 
regione, che hanno contribuito (con circa 150.000 euro incassati) ad innalzare il 
livello complessivo di risorse affluite al settore, e che lasciano intuire, visto il 
favore ad essi accordato dal pubblico, l’esistenza di ambiti ancora insondati 
dalla proposta culturale regionale. 

 
 

Tabella 2) Ricavi diretti dei festival e delle rassegne nel 2004, 2005 e 2006 
 valori assoluti e variazioni percentuali (valori in euro ) 

 

 
 
1.1.4. Ricavi indiretti 
 

In aggiunta ai ricavi diretti sono stati esaminati gli incassi derivanti dalla vendita 
di servizi aggiuntivi, in modo da mostrare la capacità dei produttori di collegare 
lo spettacolo dal vivo, come servizio focale dell’attività culturale, con i 

2004 2005 2006 Variazione % 
2006-2005

Risorse proprie 2.358.975 1.952.138 1.690.818 -13,4
Incassi da spettacoli 2.308.409 2.017.838 2.909.950 44,2

Totale ricavi diretti 4.667.384 3.969.976,0 4.600.768 15,9
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2006 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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sottoprodotti informativi che accrescono la percezione di utilità da parte del 
consumatore e ne colgono l’articolazione della disponibilità a pagare favorendo 
anche per questa via l’incremento del grado di sostenibilità della produzione. 

 
E’ da rilevare infatti come accanto all’attività di produzione/programmazione 
spettacolare, da diversi anni gli operatori dello spettacolo hanno sperimentato 
tutta una serie di attività collaterali che, oltre a favorire la diffusione di nuove 
modalità di fruizione, hanno permesso loro di raggiungere e consolidare nuove 
fasce di pubblico. Si tratta per lo più di attività didattiche e formative, di 
vendita/affitto di spazi pubblicitari, di realizzazione e vendita di merchandising e 
pubblicazioni, di concessione di sale teatrali, etc. 
 
E’ importante invero specificare che se da un lato queste attività hanno propri 
costi di realizzazione, dall’altro possiamo dire che  il ritorno in termini economici 
– oltre che qualitativi – è decisamente adeguato. Le sinergie con il core business 
dei teatri permettono infatti, con un incremento differenziale contenuto, di 
espandere sul fronte della didattica, della formazione, dell’editoria e del 
merchandising, il know how acquisito durante le produzioni artistiche. 
 
La tabella 4 mostra un quadro dettagliato degli introiti legati alle attività 
collaterali. Come si evince dai flussi, si tratta di una terza preziosa dimensione, 
in grado di creare margini positivi sfruttando competenze disponibili 
internamente che possono essere cedute all’esterno.  
 
Si noterà come l’unica voce in costante ascesa risulti quella che concerne la 
vendita dei beni e dei servizi così confermando il crescente gradimento del 
pubblico verso l’attivazione di servizi aggiuntivi e in qualche modo 
complementari alla fruizione del bene spettacolo. 

 

 
Tabella 4) Ricavi indiretti dei festival e delle rassegne nel 2004, 2005 e 2006 

 valori assoluti e variazioni percentuali (valori in euro ) 
 

2004 2005 2006 Variazione % 
2006-2005

Altri ricavi 1.228.774 1.708.438 1.367.101 -20,0
Vendita diritti 368.191 237.223 243.840 2,8
Vendita beni e servizi 56.704 146.539 194.312 32,6
Altri ricavi collaterali 245.424 233.262 98.362 -57,8
Formazione professionale 180.617 128.499 61.835 -51,9

Totale ricavi indiretti 2.079.709 2.453.961 1.965.450 -19,9
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2006 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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1.2. Attività di produzione, distribuzione, informazione, promozione 
 
1.2.1. Andamenti e composizione delle entrate 
 
L’accostamento delle diverse voci di ricavo dei 63 enti di produzione regionali, 
rappresentato nella figura 3, consente di apprezzare con immediatezza i 
rispettivi andamenti nel corso degli ultimi sei anni. Se è difficile individuare 
tendenze costanti e di lungo periodo, considerata la frammentarietà e la 
discontinuità delle dinamiche produttive e finanziarie, sottoposte a continue 
oscillazioni nel corso degli anni, è tuttavia possibile abbozzare un’interpretazione 
del quadro che emerge dall’espressione grafica dei diversi indicatori.  
 
Tutte le entrate cosiddette esterne, tanto di parte pubblica che privata risultano 
in flessione rispetto agli anni precedenti. Ciò è tanto più vero per le risorse dello 
Stato, oggetto di tagli tanto pronunciati da aver riportato il FUS quasi ai livelli 
del 2001, e senza tener conto delle pesanti dinamiche inflattive intervenute nel 
corso degli ultimi anni che ne hanno ulteriormente intaccato il valore reale. Ma 
in flessione appaiono anche i contributi provenienti dagli altri enti pubblici, in 
fase di stallo dal 2004, e soprattutto sembra essersi, almeno temporaneamente, 
arrestata la spinta propulsiva della spesa privata, che aveva connotato 
positivamente il periodo dal 2002 al 2005. Per converso, gli enti in oggetto sono 
stati premiati nella loro ricerca di fonti di sostentamento alternative. Continuano 
a crescere i ricavi collaterali, sintomo di una maggiore attenzione dei teatri 
verso le esigenze del pubblico attraverso la moltiplicazione dei servizi forniti, ma 
soprattutto si inverte la tendenza negativa degli incassi da spettacoli, che, dopo 
una battuta d’arresto, hanno ripreso a crescere.  
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Fig. 3 – Andamento delle principali voci di ricavo negli anni 2001-2006 

 
* Nei contributi di altri enti pubblici rientrano: Regione, Provincia, Comune 
** Negli altri ricavi rientrano: vendita diritti, vendita beni e servizi, altri ricavi collaterali, formazione professionale 
 
La figura 4 evidenzia il cambiamento intervenuto nel peso specifico delle diverse 
voci di entrata tra il 2005 e il 2006. E’ abbastanza netto il ridimensionamento 
della spesa privata, che comunque era cresciuta in modo significativo negli anni 
precedenti, e la continua erosione dei fondi FUS, la cui incidenza sul totale è 
passata dal 22% del 2004 al 17% del 2006.  
 
D’altra parte emerge in modo vistoso l’incremento dei ricavi diretti che, sommati 
a quelli indiretti, costituiscono ormai la principale fonte di entrata degli enti di 
produzione regionali (51% contro 49% delle entrate esterne), mentre solo 
l’anno precedente le percentuali erano rispettivamente del 45% e del 55%.  
 
Tutto ciò concorre a definire, o meglio a prefigurare, un quadro d’insieme che 
vede gli enti produttori di spettacolo avviati su un percorso di progressivo 
contenimento del ruolo dei contributi e delle erogazioni esterne e sempre più 
concentrati sulla massimizzazione delle risorse interne, tanto in termini di servizi 
aggiuntivi che di ricerca di nuovi pubblici. 
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Fig. 4 – Articolazione dei ricavi negli anni 2005 e 2006 

 

1.2.2. Entrate esterne 
 

L’intero comparto della spesa pubblica e privata viene presentato in dettaglio 
nella tabella 5. L’analisi dei dati relativi ai quattro livelli di governo permette di 
precisare il quadro delle risorse complessive messe a disposizione dai poteri 
pubblici nel periodo che intercorre dal 2004 al 2006. Nella tabella trova 
espressione concreta la contrazione (-7,5%) delle erogazioni statali, 
accompagnata da una analoga diminuzione dei contributi delle autonomie locali 
(-5%) forse anche a causa dei pesanti tagli dei trasferimenti statali subiti negli 
ultimi anni.  
 
Il calo complessivo è stato parzialmente compensato dalla crescita dello 
stanziamento regionale, unico livello amministrativo a crescere 
ininterrottamente a partire dal 2003, e dall’incremento rilevante dei contributi 
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provinciali, che concorre a delineare un quadro d’insieme in cui la finanza locale 
ha superato stabilmente, diversamente da quanto accadeva ancora nei primi 
anni del decennio, il complesso delle risorse che provengono dal livello centrale. 
 
Trovano così riscontro, sul piano strettamente dimensionale, le rivendicazioni 
delle amministrazioni territoriali di vedere riconosciuto, sul piano normativo, le 
proprie istanze di coinvolgimento nei processi decisionali e di rimodulazione 
delle gerarchie soggettuali tra i diversi livelli amministrativi. 
 
Va considerato infatti che l’insieme delle attività relative allo sviluppo locale non 
può più essere inteso come un corpo estraneo alla responsabilità degli Enti 
Locali in quanto è solo dal basso che possono emergere le priorità e le istanze; 
è solo l’amministrazione ordinaria che può valutare la fattibilità delle idee, 
verificarle in itinere, prevedere uno standard di risultati, poter premiare i 
meritevoli ed eventualmente scoraggiare l’adozione di comportamenti tesi 
unicamente a massimizzare il vantaggio derivante da posizioni di rendita 
consolidate nel tempo.  
 
Un drastico ridimensionamento hanno invece subito le entrate provenienti dalle 
sponsorizzazioni, che, ridotte in misura pari a circa il 30% rispetto al 2005, 
denunciano un momento di appannamento nelle relazioni tra impresa e 
spettacolo che suggerisce l’adozione, da parte dei manager artistici, di strategie 
più sinergiche con i responsabili marketing delle diverse realtà aziendali. 
 

 
Tabella 5) Entrate esterne degli enti di produzione nel 2004, 2005 e 2006: valori assoluti  

e variazioni percentuali (valori in euro ) 
 

 

Soggetto erogatore 2004 2005 2006 Variazione % 
2006-2005

Unione europea 265.684 8.792 110.878 1.161,1
Stato 11.307.252 9.214.424 8.521.687 -7,5
Regione 3.758.854 3.765.911 3.915.977 4,0
Provincia 457.690 426.037 563.370 32,2
Altri enti locali 7.353.158 7.061.741 6.708.449 -5,0

Tot. Contributi  pubblici 23.142.638 20.476.905 19.820.361 -3,2

Sponsorizzazioni 3.899.791 4.783.030 3.374.602 -29,4
Donazioni 1.187.614 1.079.641 966.972 -10,4
Altri enti pubblici 452.160 492.228 859.032 74,5

Tot. Altre entrate 5.615.552 6.354.899 5.200.606 -18,2

Totale 28.758.190 26.831.803 25.020.967 -6,7
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2006 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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1.2.3. Ricavi diretti 
 

Nell’anno considerato le entrate dovute agli incassi che derivano dall’attività 
produttiva, tanto da quella in sede che fuori sede, sono quelle che hanno 
registrato, in termini assoluti gli incrementi più marcati rispetto all’anno 
precedente (Tab. 6), delineando un quadro estremamente incoraggiante, 
quanto alla capacità del tessuto produttivo emiliano-romagnolo, di seguire un 
percorso strategico fondato sull’autonomia finanziaria, sull’attivazione 
sistematica di canali di scambio interno al settore, sui rapporti col territorio di 
riferimento. 
 
Il dato sull’attività produttiva, che afferisce alla capacità dei soggetti gestori di 
promuovere e commercializzare le proprie produzioni al di fuori dello spazio in 
cui sono prodotte, è particolarmente differenziato: in esso convivono infatti 
esperienze che fanno perno sulla capacità di valorizzare stabilmente e 
continuamente, in primo luogo, il proprio prodotto teatrale negli spazi 
direttamente gestiti (questo è soprattutto possibile per quei soggetti che si 
trovano al centro della gestione e programmazione di più contenitori culturali), 
con altre realtà che devono, necessariamente, anche data la piccola dimensione 
del bacino di utenza di più diretto riferimento, puntare fin dall’inizio del progetto 
su solide collaborazioni o, comunque, che devono realizzare uno sforzo 
particolare di promozione del prodotto nel mercato regionale e nazionale. 
 
La performance realizzata dagli incassi degli spettacoli realizzati fuori sede, oltre 
a premiare gli sforzi di questi ultimi soggetti, evidenzia la propensione dei 
produttori regionali di ricercare una diffusione ampia e sistematica dei propri 
spettacoli. 

 

Tabella 6) Ricavi diretti degli enti di produzione nel 2004, 2005 e 2006: valori assoluti  
e variazioni percentuali (valori in euro ) 

 

 

 

2004 2005 2006 Variazione % 
2006-2005

Risorse proprie 2.282.087 2.218.664 1.959.463 -11,7
Incassi da spettacoli in sede 6.541.911 6.223.690 6.337.933 1,8
Incassi da spettacoli fuori sede 9.743.244 9.050.631 11.891.297 31,4

Totale incassi da spettacoli 16.285.155 15.274.321 18.229.230 19,3

Totale ricavi diretti 18.567.242 17.492.985,0 20.188.693 15,4
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2006 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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1.2.4. Ricavi indiretti 
 

A completare il quadro dei ricavi percepiti dagli enti di produzione nel corso del 
2006, diamo conto nel dettaglio delle entrate derivanti dai servizi aggiuntivi e 
da altre attività accessorie e complementari dello spettacolo.  
 
Dalla lettura della tabella 7 riscontriamo che le principali entrate derivano 
dall’attività didattica e formativa e dalla vendita di beni e servizi, che, oltre ad 
essere le voci dimensionalmente più consistenti, sono anche le uniche cresciute 
nell’anno considerato. Del tutto marginale la quota derivante dalla 
cessione/utilizzo dei diritti legati agli spettacoli e dai canoni di concessione degli 
spazi, in calo rispetto al 2005, servizi, viceversa, completamente  armonizzabili 
con l’attività del teatro e che generano flussi in entrata aggiuntivi niente affatto 
trascurabili. 
 
Tuttavia è da rimarcare il fatto che i teatri in questi anni sono riusciti a 
diversificare la propria offerta attraverso una sana attività extra produttiva che 
ha generato vere  e proprie forme di auto indotto, che per i soggetti considerati 
rappresenta il 9% degli introiti complessivi.  
 
Se consideriamo che le attività collaterali sono direttamente collegate alla 
domanda, ovvero rispecchiano un “bisogno”, espresso da parte di chi ne fruisce, 
di godere di un’offerta integrata di servizi (beni, servizi, conoscenza, etc.), 
questo risultato è in ogni caso indicativo di una buona integrazione dei teatri con 
l’ambito territoriale di riferimento. 

 
Tabella 7) Ricavi indiretti degli enti di produzione nel 2004, 2005 e 2006: valori assoluti  

e variazioni percentuali (valori in euro ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

2004 2005 2006 Variazione % 
2006-2005

Altri ricavi 2.034.019 2.441.450 2.288.988 -6,2
Vendita diritti 124.591 9.000 6.000 -33,3
Vendita beni e servizi 778.329 736.509 798.764 8,5
Altri ricavi collaterali 478.294 496.720 416.647 -16,1
Affitti 36.400 49.543 39.244 -20,8
Formazione professionale 784.252 940.009 1.177.925 25,3

Totale ricavi indiretti 4.235.885 4.673.231 4.727.568 1,2
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2006 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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2. Costi 
 
Nell’indagine sull’articolazione delle spese effettuate dagli enti di spettacolo dal 
vivo terremo distinte, analogamente a quanto fatto per le ricognizione sulle 
entrate, le strutture che operano nell’ambito dei festival e delle rassegne da 
quelle che producono direttamente spettacoli. Le varie voci di spesa, analoghe 
per entrambi i tipi di organismi, sono state ricomprese in sette categorie: costi 
generali di gestione, dovuti ad affitti, utenze, spese di funzionamento ecc. 
interessi passivi, spese per il personale, artistico, amministrativo e tecnico tanto 
a tempo indeterminato che determinato, costi diretti di produzione e 
distribuzione, spese sostenute per l’ospitalità o per pubblicità, costi per attività 
collaterali, derivanti da laboratori, mostre, convegni, premi, ecc. costi per 
aggiornamento e perfezionamento professionale, altri costi, diritti Siae, 
ammortamenti e oneri fiscali, attività fuori sede. 

 

2.1. Festival e Rassegne  
 

2.1.1. Andamenti e composizione della spesa 
 

Per quanto riguarda la composizione delle spese sostenute dagli enti che 
organizzano festival, l’accostamento fra i diversi anni consente di svolgere, in 
prima battuta, alcune considerazioni. Dalla rappresentazione grafica, che riporta 
la serie storica delle principali voci di spesa, è possibile cogliere la crescita 
progressiva dei costi connessi alla gestione, che comprende anche gli interessi 
passivi maturati dai diversi enti, lievitati in maniera costante lungo tutto l’arco 
temporale esaminato.  
 
D’altra parte in questa categoria rientrano tutte quelle  componenti economiche 
difficilmente comprimibili (utenze, manutenzioni, oneri tributari e finanziari, 
etc.), in ragione del fatto che, pur prescindendo dallo svolgimento di una 
specifica attività produttiva, continuano ad alimentarsi nel corso dell’anno anche 
quando la produzione artistica è sospesa.  
 
Per quanto riguarda le altre voci di spesa, si percepisce la stabilizzazione dei 
costi del personale, e la lievitazione dei costi di produzione, indice tanto di una 
maggiore attività produttiva, che di una lievitazione dei costi unitari di 
produzione.  
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Fig 5. – Andamento delle principali voci di spesa negli anni 2001-2006 

 

* Nelle altre spese rientrano: diritti Siae, ammortamenti e oneri fiscali, attività fuori sede 

 

Per quanto riguarda l’articolazione delle diverse voci di spesa, riportata nella 
figura 6, rimane ampiamente preponderante (61%) la quota assorbita dalla 
produzione di spettacoli, comprensiva oltre che dei costi di produzione diretta 
anche di quelle relativi all’ospitalità e alla promozione dei diversi eventi. 

 

Continua a ridursi l’incidenza della spesa indirizzata al personale dei festival 
(18%), effetto di una precisa gestione orientata al contenimento delle spese, 
seppur a scapito delle risorse umane, pur senza penalizzare la qualità della 
proposta artistica. 
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Fig. 6 – Articolazione dei costi 
 

 

Tabella 8) Spese effettuate dai festival e dalle rassegne nel 2004, 2005 e 2006 
 valori assoluti e variazioni percentuali (valori in euro ) 

 
 
2.1.2. Spese di produzione 

 

Il livello e la composizione delle spese fa riferimento a grandi aggregati, ma ha 
comportato approfondimenti relativamente alla spesa riservata alla produzione 
degli spettacoli ed a quella per il capitale umano nelle sue diverse specificazioni 
contrattuali. 
 
Giova qui ricordare che l’attività produttiva, che risulta dalla combinazione tra 
produzioni interne, coproduzioni e ospitalità, evidenzia il grado di 
imprenditorialità delle istituzioni produttrici di spettacolo dal vivo. Non dandosi, 
in ogni caso, un mix preferibile in qualche modo oggettivo, le possibili diverse 
combinazioni fotografano l’orientamento essenziale di ciascun produttore, 
fornendo all’analista la possibilità di assemblare un quadro eloquente e 
significativo delle tendenze complessive del settore. 
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passivi
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5% Costi di gestione e int. 

passivi
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2004 2005 2006 Variazione % 
2006-2005

Costi di gestione e int. passivi 2.636.256 2.762.588 3.168.706 14,7
Spesa personale 4.405.528 3.930.453 3.914.721 -0,4
Costi di produzione 13.329.101 12.810.026 13.376.580 4,4
Attività collaterali 373.064 488.015 342.528 -29,8
Perfez. Professionale 3.855 12.770 6.209 -51,4
Altre spese 1.115.377 1.086.135 1.108.415 2,1

Totale spese 21.863.181 21.054.419 21.917.159 3,9
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2006 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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Questa voce presenta un forte interesse anche ai fini della rilevanza che questi 
filoni di attività mostrano per la strategia di mercato da una parte, e per le 
economie esterne generate nel territorio regionale dall’instaurazione di processi 
produttivi e distributivi verticalizzati tra le diverse istituzioni. 
 
Dall’esame dei dati riportati nella Tab. 9, si evince una crescita che ha 
riguardato tutte le categorie considerate. L’incremento della spesa per 
l’ospitalità delle compagnie, trova legittimazione nell’accresciuto numero di 
recite degli spettacoli ospitati (974 nel 2005, 1006 nel 2006), che testimonia la 
volontà degli organizzatori regionali di ampliare e diversificare lo spettro della 
proposta culturale.  
Ancor più pronunciata la crescita degli investimenti pubblicitari e di quelli 
promozionali, che rivelano una sempre maggiore attenzione, da parte degli 
operatori regionali verso le politiche di contatto e di “conquista” del pubblico. 
  

Tabella 9) Spese di produzione dei festival e delle rassegne nel 2004, 2005 e 2006 
valori assoluti e variazioni percentuali (valori in euro ) 

 

2.1.3. La spesa per il personale   

 

Un altro aspetto rilevato riguarda la gestione interna delle risorse, con 
particolare riferimento al capitale umano. L’obiettivo di questa tranche della 
rilevazione non è quello di esaminare le forme giuridiche dei contratti di lavoro, 
fenomeno certo rilevante in un periodo in cui forme più flessibili di lavoro si 
stanno inserendo anche nei settori produttivi tradizionali, quanto piuttosto 
quello di verificare il grado di rigidità delle risorse interne e la flessibilità 
complessiva dell’istituzione produttrice. 
 
La modulazione del fabbisogno di capitale umano, nelle due grandi voci del 
lavoro a tempo indeterminato e delle altre forme contrattuali (tempo definito, 
consulenza, stagionali, prestazione professionale autonoma), mostra il grado di 
dinamismo di un’istituzione e la sua capacità di adattarsi in tempi adeguati ai 
mutamenti dell’economia in generale e dei bisogni specifici espressi dalla domanda 
di spettacoli dal vivo. 

 

2004 2005 2006 Variazione % 
2006-2005

Costi di ospitalità 8.693.208 8.554.061 8.780.033 2,6
Costi di pubbl, promozione, stampa 1.718.090 1.634.515 1.869.160 14,4
Costi di produzione diretta 2.867.052 2.621.449 2.727.387 4,0

Totale 13.329.101 12.810.026 13.376.580 4,4
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2006 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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Nel 2006 la voce di spesa complessiva che riguarda il personale per i festival, 
incluse le consulenze artistiche, è risultata pari circa a 3,9 milioni di euro, con 
una leggerissima flessione (-0,4%) rispetto all’anno precedente. La 
disaggregazione dei costi tra personale assunto a tempo indeterminato e 
determinato, presente nella Tab. 10, evidenzia la continua riduzione, nel corso 
dei tre anni, delle spese collegate tanto al lavoro stabile, che al tempo.  
 
Il fenomeno è in massima parte riconducibile alla riduzione dei lavoratori stabili, 
il cui numero, stando alle dichiarazioni dei soggetti sondati, sarebbe passato 
nell’ultimo anno da 263 a 199, mentre i lavoratori assunti con contratto 
determinato sarebbero aumentati di circa 50 unità; quasi che ci fosse stato un 
travaso da una categoria contrattuale all’altra confermando la preferenza, già 
rilevata negli anni scorsi, degli operatori verso rapporti contrattuali a più alta 
intensità lavorativa in una dimensione temporale più circoscritta e meno 
onerosa, dal punto di vista previdenziale, per il datore di lavoro. 

 
Tabella 10) Articolazione dei costi per il personale dei festival e delle rassegne nel 2004, 2005 e 2006: 

valori assoluti e variazioni percentuali (valori in euro ) 
 

*Il totale non corrisponde alla somma delle singole voci in quanto alcuni enti non hanno specificato la tipologia 
contrattuale 

 

 

2.2. Attività di produzione, distribuzione, informazione, promozione 
 

2.2.1. Andamenti e composizione delle spese 
 

La lettura degli andamenti delle diverse grandezze che compongono il quadro 
complessivo delle spese sostenute dagli enti di produzione regionali evidenzia in 
modo particolare la crescita dei cosiddetti “costi fissi” delle diverse imprese 
teatrali a scapito dell’attività produttiva.  
 
In questa sede sembra opportuno ricordare che, quando parliamo di “struttura 
fissa” di un teatro ci riferiamo non solo al personale a tempo indeterminato 
(comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e assistenziali), ma anche alle spese 

2004 2005 2006 Variazione % 
2006-2005

Dipendenti a tempo indeterminato 1.695.242 1.570.018 1.525.476 -2,8
Dipendenti a tempo determinato 1.730.863 1.443.285 1.307.213 -9,4
Consulenze artistiche 440.610 510.889 486.422 -4,8

Totale* 4.405.528 3.930.453 3.914.721 -0,4
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2006 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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destinate agli investimenti materiali ed immateriali e agli oneri di natura tributaria 
(ICI, TARSU, etc.), ai costi delle utenze e delle manutenzioni dei vari impianti, agli 
oneri finanziari legati all’indebitamento, etc. Pertanto, un teatro, come una qualsiasi 
altra azienda deve porsi il problema di controllare queste voci di spesa, al fine di 
mantenere un corretto equilibrio finanziario che ne garantisca la “sopravvivenza” nel 
tempo.  
 

Fig 7. – Andamento delle principali voci di spesa negli anni 2001-2006 

* Nelle altre spese rientrano: diritti Siae, ammortamenti e oneri fiscali, attività fuori sede 

Nel caso dei 63 soggetti regionali si noterà come, pur in corrispondenza di un 
contenimento delle spese di gestione, che denotano comunque un’attenzione 
specifica, continuano a crescere le retribuzioni del personale e le altre passività 
che riguardano la gestione ordinaria degli enti; tutte spese che, in un’ottica 
puramente aziendalistica, devono essere soggette ad un costante monitoraggio, 
onde evitare che gli oneri strutturali soffochino l’attività progettuale del teatro, 
assorbendo buona parte delle risorse in entrata e limitando efficienza ed 
efficacia operativa del soggetto, pur nella consapevolezza che, per dare 
continuità negli anni ad un progetto artistico, è inevitabile disporre di una solida 
struttura operativa. 
 
Nella figura sottostante, che rappresenta l’articolazione dei costi tra le principali 
voci di spesa, viene evidenziata la sempre maggiore incidenza delle spese fisse 
rispetto a quelle riservate all’attività produttiva degli enti. La quota assorbita 
dalla spesa per il personale, infatti, è passata tra il 2004 e il 2006 dal 40% al 
43%, mentre quella per la produzione dal 39% al 36% riducendo la quota di 
bilancio destinata alle scelte strategiche. 
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Fig. 8 – Articolazione dei costi 

 

Tabella 11) Spese effettuate dagli enti di produzione nel 2004, 2005 e 2006: valori assoluti  
e variazioni percentuali (valori in euro ) 

 

 

2.2.2. Spese di produzione 
 

Un supplemento di indagine meritano gli andamenti delle spese che derivano 
dalla produzione artistica, vero specifico delle imprese teatrali, oltre che per gli 
evidenti risvolti culturali, anche per i flussi economici in uscita che ne 
conseguono e che determinano contemporaneamente un incremento di 
contributi pubblici e sponsorship private. 
Non è da sottovalutare poi che l’attività produttiva determina un vero e proprio 
indotto sul terziario (servizi fonici e di registrazione, noleggi, pernottamenti e 
ristorazione, manutenzioni, sorveglianza, pulizia, etc.) e crea, al tempo stesso, 

Costi di gestione e int. 
passivi

14%

Spesa personale
43%

Costi di produzione
36%

Attività collaterali
2%

Altre spese
5%

2004 2005 2006 Variazione % 
2006-2005

Costi di gestione e int. passivi 7.746.056 8.022.796 7.381.630 -8,0
Spesa personale 20.968.232 22.401.592 22.726.062 1,4
Costi di produzione 21.126.357 19.437.453 19.219.771 -1,1
Attività collaterali 954.360 1.069.076 941.870 -11,9
Perfez. Professionale 177.839 123.119 179.128 45,5
Altre spese 1.761.928 2.297.844 2.436.453 6,0

Totale spese 56.040.475 53.183.988 52.884.914 -0,9
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2006 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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significative forme di auto-indotto derivanti dallo sbigliettamento, dalle co-
produzioni e dalla cessione dei diritti d’autore sulle produzioni. 
 
Nel caso degli enti regionali l’unica voce che risulta incrementata, come risultato 
di un maggiore investimento da parte dei soggetti in questione, è quella 
destinata alla comunicazione e pubblicità, che rivela un’attenzione per il mercato 
tuttora poco condivisa dai produttori di cultura. I dati che riguardano le spese di 
“viva” produzione, tanto di quella diretta che dell’attività di ospitalità, sono in 
netta flessione, contraddicendo sia il dato generale, che denuncia un lievissimo 
scostamento rispetto all’anno precedente, sia il dato delle nuove produzioni e 
degli spettacoli ospitati, ambedue cresciuti nel corso dello stesso periodo. Ancora 
una volta la divergenza nei singoli andamenti rispetto al totale, risultante dalla 
omissione delle spese sostenute da parte di diversi enti secondo le categorie 
specificate, rende ardua e poco attendibile qualsiasi ipotesi interpretativa dei 
dati, a meno che non si contempli la poco credibile ipotesi di una riduzione dei 
costi unitari per rappresentazione.  

 

Tabella 12) Spese di produzione degli enti di produzione nel 2004, 2005 e 2006: valori assoluti  
e variazioni percentuali (valori in euro ) 

 

*Il totale non corrisponde alla somma delle singole voci in quanto alcuni enti non hanno specificato la provenienza 
dei ricavi secondo le categorie indicate 

 

 

2.2.3. La spesa per il personale   

 
Nell’analisi della dinamica della spesa per il personale, riportato nella tabella che 
segue, non si può non tener conto della diversa struttura organizzativa dei 63 
enti che compongono il campione analizzato. In esso convivono infatti soggetti 
con caratteristiche organizzative e gestionali tanto differenti da rendere 
azzardata l’individuazione di ipotesi interpretative complessivamente valide, al di 
là del semplice commento sul dato numerico. Si consideri, solo per fare un 
esempio, la differenza esistente tra strutture con forma giuridica di Associazione 
Culturale senza fini di lucro, caratterizzate da estrema flessibilità, nuclei 
contenuti che sovrintendono alla gestione e progettazione, sovrapposizione ed 
integrazione tra ruoli artistici, organizzativi, tecnici ed amministrativi, e soggetti 
connotati da una più forte accentuazione della struttura organizzativa, pur in 

2004 2005 2006 Variazione % 
2006-2005

Costi di ospitalità 5.667.488 5.346.749 4.688.066 -12,3
Costi di pubbl, promozione, stampa 1.128.456 1.144.075 1.239.909 8,4
Costi di produzione diretta 5.262.589 5.995.697 5.266.697 -12,2

Totale 21.126.357 19.437.453 19.219.771 -1,1
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2006 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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una dinamica che mantiene una forte componente di flessibilità, propria delle 
esperienze che hanno scelto la forma giuridica cooperativa. In essi si nota una 
maggiore struttura dei costi relativi alle spese per il personale sia a tempo 
determinato che indeterminato, oltre che una maggiore continuità nel tempo 
dello stesso numero di unità lavorative.  
 
Con queste premesse, e considerando la presenza dei sei teatri stabili di 
innovazione e dei due teatri stabili privati, caratterizzati da un nucleo continuo e 
consistente di forza lavoro, sarà più facile comprendere come la spesa per i 
lavoratori con contratto a tempo indeterminato si mantenga praticamente 
inalterata rispetto all’anno precedente, mentre quella per il personale assunto a 
tempo si continui a ridurre nel corso degli anni. L’incremento avvenuto a livello 
generale (pari a 1,4%) sembra quindi imputabile più a una crescita delle 
retribuzioni del personale stabile che di quello a tempo determinato. 
 

Tabella 13) Articolazione dei costi per il personale degli enti di produzione nel 2004, 2005 e 2006: valori 
assoluti e variazioni percentuali (valori in euro ) 

 

*Il totale non corrisponde alla somma delle singole voci in quanto alcuni enti non hanno specificato la tipologia 
contrattuale 

 
 

Rispetto ai tre comparti di riferimento, artistico, tecnico, amministrativo, il primo 
è decisamente il più rappresentato; il personale tecnico e amministrativo 
evidenzia altresì maggiori possibilità occupazionali (Fig. 9). 
 
Dai dati relativi alle imprese finanziate dalla Regione ai sensi della L.R.  13/99 
“Norme in materia di spettacolo”, emergono elementi interessanti per quanto 
concerne in particolare il rapporto tra dipendenti stabili e a tempo determinato. 
Tale ripartizione mostra come nel comparto amministrativo la dotazione fissa 
dell’organico è costituita da quasi il 60% degli operatori, mentre la stabilità si 
riduce in maniera sostanziale per i tecnici e il personale artistico. Sia la 
ripartizione tra i comparti che la divisione tra lavoratori stabili e a tempo 
determinato mostrano un’efficace struttura organizzativa delle risorse umane e 
una buona capacità operativa e di espansione della forza lavoro, da parte delle 
istituzioni, in rapporto alle esigenze produttive. 

 
 

2004 2005 2006 Variazione % 
2006-2005

Dipendenti a tempo indeterminato 4.044.559 4.683.757 4.660.501 -0,5
Dipendenti a tempo determinato 8.695.402 8.056.754 7.355.973 -8,7

Totale* 20.968.232 22.401.592 22.726.062 1,4
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2006 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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Fig. 9 – Articolazione della spesa per il personale per categorie e tipologia del rapporto di lavoro 
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Premessa  
 

Lo studio sull’allocazione del finanziamento pubblico statale allo spettacolo dal 
vivo in Emilia-Romagna viene redatto con il preciso intento di offrire, a quanti  
fossero interessati, uno strumento di analisi e riflessione sulle tematiche legate 
alle iniziative di sostegno pubblico delle attività culturali nella Regione.  
 
I dati finanziari sono stati esaminati nel loro sviluppo diacronico, al fine di 
situare nel tempo le dinamiche del finanziamento statale; nella ripartizione 
secondo i settori di attività, per osservare nel dettaglio i rispettivi andamenti dei 
singoli comparti che compongono lo spettacolo dal vivo; nella comparazione con 
le altre regioni italiane, nell’intento di pervenire alla definizione di una sorta di 
mappatura della distribuzione delle attività sul territorio nazionale e, di 
conseguenza, di inquadrare con maggior precisione il ruolo assunto dalla 
regione Emilia-Romagna nel contesto nazionale  
 
L’esigenza di disporre di una base dati a livello regionale risponde alla necessità 
di individuare criteri e modalità per la verifica del rapporto di efficacia ed 
efficienza tra l'investimento delle risorse pubbliche e il raggiungimento degli 
obiettivi e delle finalità culturali, attraverso attività di monitoraggio continue e 
costanti nel tempo che contemplino la comparazione tra il livello statale, quello 
regionale e quello locale. 
 
Tale azione di monitoraggio si rende vieppiù necessaria considerando che non 
solo i processi di decentramento amministrativo succedutisi nel corso degli anni, 
culminati nelle c.d. legge Bassanini, ma anche quelli di progressiva attribuzione 
di funzioni legislative alle Regioni, culminati nella riforma del Titolo V della 
Costituzione, costituiscono esiti – per molti versi ancora allo stato puramente 
programmatico – di una fase profondamente segnata dall’esigenza di avvicinare 
il potere politico/amministrativo alla domanda di servizi, prestazioni, dotazioni 
infrastrutturali - materiali e immateriali - proveniente dal territorio.  
 
Il contesto in cui si collocano le riflessioni condotte nel corso dello studio si 
caratterizza sia in termini di dinamiche strutturali e congiunturali, sia in termini 
di differenziazione territoriale degli assetti di bilancio delle autonomie locali e 
delle politiche da esse realizzate. 
In linea generale si può affermare che due spinte contrapposte hanno inciso – 
da inizio anni novanta ad oggi – sull’azione degli enti locali. 
1) lo stimolo ad una sempre maggiore traduzione operativa del principio di 
sussidiarietà, posto in primo piano nel Titolo V riformato; 
2) le pressioni, di segno opposto, indotte – da un lato – dalle politiche restrittive 
del governo centrale, perseguite anche a costo del contenimento degli spazi di 
autonomia, in una fase particolarmente difficile per la finanza pubblica italiana e 
– dall’altro lato – dall’ancora non adeguato assetto dei rapporti interistituzionali 
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Stato-Regioni-Autonomie locali che si traduce in crescenti livelli di incertezza per 
l’attività programmatoria e gestionale di queste ultime. 
In un contesto siffatto, caratterizzato da discontinuità e contraddizioni evidenti, 
risulta assai difficile delineare ruoli e competenze specifici dei diversi livelli di 
governo nel sostegno complessivo al sistema dello spettacolo. Ciò che avviene 
oggi è che la generalità delle organizzazioni artistiche ricevono dai vari livelli di 
governo un flusso indistinto di finanziamenti destinati all’intera attività 
dell’istituzione stessa, senza alcuna rispondenza con le finalità istituzionali di 
ciascun ambito amministrativo. E naturalmente qualsiasi riduzione dei fondi, in 
capo a qualsiasi livello di governo, viene vissuta come un taglio all’intera 
attività.  
 
Immediata conseguenza è che la continua erosione del FUS, che nel 2006 ha 
toccato i minimi storici dalla sua istituzione, incide pesantemente su un settore 
che stenta, pur con le doverose eccezioni, a trovare al proprio interno gli enzimi 
necessari alla fuoriuscita dal ghetto asfittico della dipendenza dal finanziamento 
pubblico. Una più pertinente articolazione delle competenze tra i diversi ambiti 
governativi può quantomeno intervenire a sanare le distorsioni derivanti da 
sovrapposizioni e confusioni di ruoli tra livello centrale e locale. Tale soluzione 
può scaturire solo dal confronto continuo e costante tra tutti coloro (operatori, 
politici, legislatori, associazioni di categoria) che sono a vario titolo implicati nel 
settore e che, condividendole, ne hanno a cuore le sorti; ma questo può 
avvenire soltanto se si mettono da parte interessi corporativi in difesa di rendite 
di posizione e particolarismi territoriali. 
 
Il dibattito in atto sulla bozza di legge quadro per lo spettacolo dal vivo, che 
prevede la riforma in senso federalistico della disciplina dello spettacolo dal 
vivo, può rappresentare un’occasione per riformare seriamente un apparato 
normativo vecchio di oltre venti anni. Se quindi è ampiamente auspicabile il 
contributo critico di tutte le parti alla buona riuscita della riforma normativa del 
settore, non si può tuttavia disconoscere, alla proposta di legge del governo, 
almeno il merito di indicare un sentiero di percorribilità nella direzione del 
riordino delle competenze istituzionali, che peraltro tiene conto della riforma nel 
2001 del Titolo V della Costituzione e della successiva giurisprudenza della 
Corte Costituzionale (sentenze n. 255 e 256 del 21 luglio 2004) che affida nuovi 
poteri e funzioni a Regioni ed Enti locali.  
 
Dal punto di vista metodologico, e della organizzazione dei dati, si è preferito 
privilegiare l’apparato grafico descrittivo dei macro aggregati piuttosto che 
l’elencazione in tabelle delle istituzioni finanziate, che sono state riportate nella 
loro completezza nella sezione di appendice ed a cui si rimanda per la verifica 
delle considerazioni effettuate nel testo. Tale scelta è stata dettata dall’esigenza 
di rendere maggiormente intuitiva la lettura del testo e per dare un quadro 
territoriale più efficace della distribuzione dei fondi pubblici.  
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1. Il quadro generale 
 
1.1. L’andamento degli stanziamenti dal 1996 al 2006 
 
Lo stanziamento complessivo del Fondo Unico dello Spettacolo per l’Emilia-
Romagna, considerando i tre settori musica, prosa e danza, è risultato per il 
2006 pari a circa 30,6 milioni di euro, con una diminuzione in termini correnti di 
circa 2,4 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Il quadro appare ancor più 
critico se si considera che, tenendo conto dell’inflazione, il raffronto con il 1996 
evidenzia una riduzione dell’ 11,9%, come dire che l’ammontare complessivo 
del finanziamento è nettamente inferiore, in valori reali, a quello di dieci anni fa, 
aggravando i bilanci di enti ed istituzioni afflitti da costi del lavoro e della 
produzione artistica crescenti (Tab. 1).  
L’osservazione della figura 1, che ricostruisce la storia recente degli 
stanziamenti sul Fondo, espressi in moneta corrente e in valori deflazionati7, 
dimostra, una vota di più, che una delle riforme più urgenti dovrebbe avere 
come obiettivo prioritario quello di indicizzare il Fondo Unico per lo Spettacolo 
rispetto ai tassi di inflazione, la cui mancata attuazione è stata, e continua ad 
essere, una delle principali cause della sua erosione.  

 
Tab. 1 - Stanziamenti FUS allo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna, anni 1996-2006 

 (in euro correnti e costanti 1996) 
 

Fonte: ns. elaborazioni sulla Relazione sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, anni 1996-2006 
 

                                                        
7 Per il calcolo dei valori deflazionati si è fatto riferimento all’ “Indice dei prezzi al consumo per le famiglie 
di Operai ed Impiegati (FOI)” calcolato annualmente dall’ISTAT prendendo come base l’anno 1996.  
 

 

1.996 27.178.884 27.178.884
1.997 29.338.736 27.756.609
1.998 30.289.268 28.149.877
1.999 31.051.919 28.409.807
2.000 32.085.334 28.622.064
2.001 33.550.496 29.148.997
2.002 34.061.652 28.890.290
2.003 35.038.974 29.005.773
2.004 34.176.684 27.740.815
2.005 33.077.558 26.398.690
2.006 30.607.497 23.949.528

Variazione % 2006-1996 12,6 -11,9

Anni Euro correnti Euro 1996
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Fig. 1 - Andamento del Fondo Unico per lo Spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna, anni 1996-2006  
(in euro correnti e costanti 1996) 

 Fonte: ns. elaborazioni sulla Relazione sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, anni 1996-2006 

 

1.2. L’articolazione regionale  
 
La disaggregazione dei fondi FUS su base regionale, preferendo il criterio 
dell’omogeneità territoriale rispetto a quello formale-amministrativo, permette 
di ricomporre un’istantanea delle dinamiche finanziarie in atto sul territorio. I 
dati proposti di seguito, che illustrano la spesa dello Stato per il complesso dello 
spettacolo dal vivo in tutte le regioni italiane, sono stati ricavati escludendo dal 
computo le 14 Fondazioni lirico-sinfoniche, che, visto il peso percentuale 
ingente e la concentrazione disomogenea tra le varie aree del paese, 
finirebbero per alterare sensibilmente il quadro territoriale della distribuzione dei 
finanziamenti.  
 
Il quadro di insieme che ne risulta viene proposto nella carta tematica che 
segue in cui la dimensione assoluta del finanziamento pubblico è indicata dal 
colore, o meglio dalle varie gradazioni di colore, assunto dalle regioni, mentre le 
tre porzioni dei grafici a torta, rappresentano l’incidenza percentuale di ogni 
settore sul totale del finanziamento destinato alla regione. 
 
In questo modo si coglie con maggiore nettezza, grazie alla presentazione 
simultanea dei due ordini di dati, quanto di quello che lo Stato investe a livello 
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locale spetta ad ogni settore dello spettacolo, consentendo nel contempo il 
confronto tra le regioni italiane e per quanto riguarda il volume complessivo 
delle risorse e per i diversi pesi percentuali di ogni ambito di attività.  
 
Si noterà così che l’Emilia-Romagna, oltre ad essere la terza regione in termini 
di finanziamento complessivo (dopo Lazio e Lombardia, regioni con ben altro 
peso demografico), è anche in senso assoluto quella con la quota di 
finanziamento maggiore per le attività musicali, presentando altresì una 
distribuzione armonica delle risorse fra i vari settori. Discorso pressoché analogo 
si può fare per la Toscana, regione che d’altra parte presenta più di un tratto 
comune con l’Emilia-Romagna. Di tutto rilievo anche la condizione di alcune 
regioni meridionali come Campania e Sicilia, che si confermano piazze teatrali 
d’eccellenza nel panorama italiano, anche, ma non solo, grazie alla presenza di 
affermate realtà stabili pubbliche e private. Quote di finanziamento sempre più 
esigue ricevono le altre regioni italiane, alcune delle quali (Valle d’Aosta, 
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna) in virtù del loro statuto 
speciale, godono di ampie compartecipazioni fiscali che consentono loro di 
trasferire notevoli risorse agli enti locali. A tale proposito, va comunque 
ricordato che, i differenziali territoriali nelle possibilità di spesa, e di entrata, 
riflettono le diversità nelle legislazioni regionali in materia di funzioni delegate e, 
quindi, di attribuzione dei corrispondenti mezzi finanziari necessari al loro 
espletamento. Permangono inesorabilmente ai margini della scena culturale 
nazionale quelle realtà del mezzogiorno continentale italiano, che continuano a 
soffrire di uno squilibrio profondo tra il ricco potenziale culturale e creativo dei 
territori e la carenza di strutture e strumenti che consentano di esprimere e di 
far pervenire al pubblico i risultati del lavoro creativo.  
 
In questo quadro, contrassegnato da perduranti squilibri e forti contraddizioni, la 
situazione dell’Emilia-Romagna si segnala anche per la buona tenuta generale del 
comparto rispetto agli anni precedenti. A fronte di una riduzione del 9%, rispetto al 
2005, operata a livello nazionale, e del fatto che praticamente tutte le regioni 
italiane hanno subito tagli consistenti, l’Emilia-Romagna ha subito una contrazione 
delle risorse pari al 7,5% (di cui peraltro oltre la metà imputabile alla Fondazione 
Teatro Comunale di Bologna) che non ne hanno intaccato l’incidenza sul totale 
(8%) rimasta sui livelli degli anni precedenti.  

 

 
.  
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Fig. 3 - Distribuzione territoriale dei finanziamenti allo spettacolo dal vivo, anno 2006 
 

 

1.3. La spesa pubblica per livelli amministrativi  
 
La focalizzazione sui diversi livelli amministrativi è in linea con la centralità che 
nel testo costituzionale è riconosciuta al principio di sussidiarietà, che induce a 
considerare gli enti locali come lo snodo nevralgico su cui deve poggiare l’intero 
sistema della finanza locale, quello che maggiormente si trova e sempre più si 
troverà a dover fronteggiare problemi di efficienza tecnica ed allocativa nonché 
di equità, verticale ed orizzontale, nella fornitura di servizi e prestazioni ai 
soggetti residenti sul territorio. 
 
Nella tabella che segue vengono proposti i dati relativi alla spesa per lo 
spettacolo disaggregata secondo i diversi canali di finanziamento pubblici, 
nell’intento di evidenziare il contributo offerto da ogni livello di governo al 
sostegno complessivo del settore, mentre per le analisi dettagliate si rimanda 
all’analisi dei singoli settori. I dati presentati derivano dalla rilevazione sugli enti 

M ig liaia di euro

oltre  8 .900.000   (4)
7.200.000 a 8.900.000  (3)
4.100.000 a 7.200.000  (5)
2.700.000 a 4.100.000  (4)
meno di 2.700.000   (4)
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finanziati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso le diverse leggi di settore e 
sui finanziamenti che, a quegli enti, provengono da province e comuni, la cui 
spesa per lo spettacolo è pertanto da considerarsi sottostimata in quanto 
circoscritta unicamente agli enti in oggetto. 

 

L’allocazione delle risorse, quale risulta dalla tabella 5 e dalla figura 4, mostra 
nel periodo analizzato una lievissima crescita delle risorse finanziarie, pari allo 
0,4%, che sembrerebbe indicare una sostanziale stabilità del settore nel corso 
degli ultimi tre anni, pur in presenza di profonde alterazioni nella distribuzione 
dei flussi finanziari dei diversi attori istituzionali. Il dato che emerge con più 
evidenza è la sempre maggiore partecipazione del livello locale a fronte del 
progressivo disinvestimento dello Stato. Nel 2002 infatti quest’ultimo finanziava 
il 60% del totale della spesa pubblica per lo spettacolo, mentre gli enti locali 
contribuivano per il rimanente 40%; negli ultimi quattro anni la prima si è 
ridotta al 54% e la seconda ha conseguito il 46%, lasciando prefigurare, per il 
futuro prossimo, il raggiungimento della sostanziale parità tra i due livelli di 
spesa, con evidenti implicazioni in termini di coassunzione di responsabilità 
gestionali ed amministrative. 
 
L’analisi degli andamenti dei diversi livelli locali offre lo spunto per ulteriori 
riflessioni: in un quadro di sostanziale stagnazione della finanza pubblica 
emerge con ancora più vigore l’incremento della spesa regionale, che nei due 
anni considerati, è lievitata complessivamente in misura pari al 19%, grazie al 
maggiore stanziamento riservato ai quattro Enti a partecipazione regionale8. La 
figura 4 in particolare, illustra la crescita continua e costante della spesa 
regionale, cui si deve l’impennata della spesa locale, che rende non più 
ulteriormente differibile nel tempo una diversa rimodulazione della gerarchia 
soggettuale tra i diversi attori istituzionali implicati nella vicenda culturale.  
. 
Gli altri livelli locali non presentano oscillazioni di rilievo, quanto piuttosto lievi 
movimenti di assestamento sul sentiero della sostenibilità economica del 
settore. Nella spiegazione del comportamento delle autonomie locali, in 
particolare, non si può non considerare che in termini congiunturali, cioè 
facendo riferimento agli anni più recenti, le manovre di finanza pubblica poste 
in essere hanno avuto evidenti effetti sui flussi di cassa degli enti. E’ rallentata 
la dinamica delle entrate correnti in termini reali (nel biennio 2003-2004 sono 
calate del 6% rispetto al biennio precedente) soprattutto a causa della riduzione 
dei trasferimenti statali, solo parzialmente compensata dai maggiori gettiti delle 
imposte comunali.  
 
 
 
 

                                                        
8 Fondazione Arturo Toscanini, Fondazione Nazionale della Danza, Emilia Romagna Teatro Fondazione, 
A.T.E.R. 
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Tab. 4 -  Spesa pubblica per lo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna: risorse assegnate e numero 
istituzioni finanziate per livello amministrativo, anni 2004, 2005 e 2006 

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2004, 2005 e 2006, 
sui consuntivi 2004, 2005, 2006 L. R. 13/99 e sulle altre leggi regionali di settore. 
*Dal computo delle istanze sono escluse le bande musicali  

 
 

Fig. 4 – Articolazione della  spesa pubblica per lo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna per livello 
amministrativo, anni 2002 - 2006 
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Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2002-2006,  
 sui consuntivi 2002-2006 L. R. 13/99 e sulle altre leggi regionali di settore. 

Stato* 92 34.176.684 99 33.077.558 84 30.607.497 -7,5

Legge Regionale 13/99** 126 5.747.796 126 5.769.969 125 6.120.893 6,1

Enti Partecipati (L.R.20/92, 27/95,30/01, 10/02) 4 3.738.000 4 5.233.700 4 8.003.000 52,9

Altre leggi Regionali** (37/94,21/96,7/98,2/03 e altri 
capitoli di spesa)

143 2.733.537 182 2.248.441 116 1.640.867 -27,0

Totale Regione 12.219.333 13.252.110 15.764.760 19,0

Provincia 79 1.180.590 77 1.145.619 87 1.136.663 -0,8

Comune 81 9.701.631 89 9.310.785 94 9.495.364 2,0

Totale 57.278.238 56.786.072 57.004.284 0,4

Var. % 2006-
2005

Istanze 
accolte 

Finanz.
2006

Finanz.
2004

Finanz.
2005

Livelli amministrativi Istanze 
accolte 

Istanze 
accolte
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1.4. La distribuzione a livello provinciale in Emilia-Romagna 
 
Un approfondimento conoscitivo sullo stato della spesa pubblica per lo 
spettacolo è possibile estendendo il livello di dettaglio della ricognizione 
all’ambito territoriale più circoscritto della provincia. A questa “distanza” infatti è 
più immediatamente percepibile la diversa disponibilità finanziaria esistente tra 
gli enti di spettacolo delle diverse aree territoriali. L’intento ovviamente non è 
quello di istituire arbitrarie graduatorie di merito tra realtà tra loro diverse (il 
volume di contributi corrisposto discende necessariamente dalla presenza di 
attività produttive sul territorio e dalla loro rilevanza culturale), ed ancor meno 
tra enti più o meno capaci di attrarre o mantenere il finanziamento statale, ma 
di evidenziare eventuali elementi critici derivanti dalla non omogenea 
ripartizione dei fondi statali  
Dall’esame della tabella 3 emerge in modo inequivocabile il primato della 
provincia di Bologna tanto in termini di istituzioni ammesse al contributo statale 
che di finanziamenti assegnati. Delle 90 istanze riconosciute dallo Stato sul 
territorio regionale, infatti, 23 hanno sede nella provincia bolognese e drenano 
circa il 50% del totale delle risorse destinate alla regione. E’ evidente che il dato 
è influenzato pesantemente dalla presenza della Fondazione Teatro Comunale 
di Bologna, la cui anomalia dimensionale (quasi la metà delle risorse regionali 
confluiscono nei suoi bilanci) altera la definizione del quadro generale. L’altra 
provincia sovrarappresentata è Parma, dove risiede il 10% della popolazione 
regionale ma lo stato investe più del 20% della quota regionale del FUS, grazie 
alla contemporanea presenza di due elementi di eccellenza nel panorama lirico 
e sinfonico italiano. Un livello di finanziamento pressoché analogo presentano 
Modena, Ravenna e Reggio Emilia, tutte sedi di teatri lirici, ma anche di 
importanti istituzioni di prosa e danza, così come simile è il contributo 
complessivo assegnato alle province di Ferrara e Piacenza, entrambe al di sotto 
del milione di euro. Risultano decisamente meno finanziate le province di Rimini 
e Forlì-Cesena, cui lo Stato riserva meno dell’ 1% del totale. 
 

Tab. 3 - Articolazione provinciale dei finanziamenti  FUS allo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna,  
anno 2006 (valori in euro) 

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, anno 2006 
Incluse le bande musicali 

Provincia Istanze* Euro Istanze Euro Istanze Euro Istanze Euro

Bologna 12 14.017.247 11 1.488.250 0 0 23 15.505.497
Ferrara 3 895.000 1 20.000 1 45.000 5 960.000
Forlì-Cesena 1 1.000 3 296.000 0 0 4 297.000
Modena 3 844.000 3 1.200.000 3 105.000 9 2.149.000
Parma 9 4.593.000 5 1.611.000 3 165.000 17 6.369.000
Piacenza 2 502.000 2 370.000 0 0 4 872.000
Ravenna 5 1.463.000 5 684.000 0 0 10 2.147.000
Reggio Emilia 6 1.152.000 2 130.000 5 763.000 13 2.045.000
Rimini 1 110.000 4 153.000 0 0 5 263.000

Totale 42 23.577.247 36 5.952.250 12 1.078.000 90 30.607.497

Musica Prosa Danza Totale



 
 

 145 

  
2. Il finanziamento dei settori  

2.1. Le attività musicali 
 
2.1.1. L’articolazione regionale 
 
Le dinamiche del triennio in esame confermano il progressivo disinvestimento 
da parte dell’amministrazione centrale dal settore della musica, ridimensionato 
finanziariamente in ognuna delle varie articolazioni – fondazioni liriche, teatri di 
tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali, società di concerti, ecc - che lo 
compongono. Solo le fondazioni lirico-sinfoniche, hanno subito un taglio di circa 
30 milioni di euro, solo parzialmente compensato dalle integrazioni della finanza 
locale pubblica e privata. Un taglio così consistente delle risorse, applicato ad 
enti spesso già gravati da deficit di gestione cospicui, rischia di porre queste 
istituzioni in grave difficoltà e di insidiare gli equilibri già precari di un settore 
afflitto, sul versante delle uscite, da costi non comprimibili (personale artistico, 
tecnico ed amministrativo stabilmente assunto in pianta organica) che riducono 
il margine di operabilità dei bilanci e, di conseguenza, la quota destinata alle 
scelte strategiche di natura produttiva. 
 
La contrazione delle risorse di parte statale ha investito in misura ingente, (-
8,4%) anche il resto del settore musicale, aggravando la condizione finanziaria 
di tutte quelle piccole associazioni che, a differenza delle fondazioni liriche, 
spesso non possono contare su canali di finanziamento alternativi a quello 
statale; in molte regioni italiane infatti la capacità di intercettare investimenti 
privati è molto lontana dall’essere realizzata, mentre le amministrazioni locali 
sono spesso impegnate a fronteggiare emergenze ben più pressanti di quella, 
pur meritevole di attenzione, proveniente dal settore culturale.  
 
Il divario tra zone ricche, laddove non è difficile reperire i fondi necessari allo 
sviluppo culturale, e contesti svantaggiati, anziché essere oggetto di politiche 
mirate di riequilibrio nelle opportunità di offerta e di accesso del pubblico, viene 
invece semplicemente demandato al livello locale, col rischio di un’inevitabile 
tracollo di importanti istituzioni proprio nelle regioni in cui sarebbe più 
auspicabile un intervento statale che coniughi crescita economica e crescita 
culturale e sociale del territorio. 
 
La rappresentazione grafica dell’allocazione del FUS a livello regionale, in cui 
non sono contemplati i finanziamenti alla musica lirica che altererebbero 
sensibilmente, vista la loro concentrazione territoriale, il quadro di insieme, 
illustra in modo eloquente la disparità esistente tra le varie zone del paese, che 
la riduzione dei contributi, avendo riguardato, seppure in misura diversa, tutte 
le realtà territoriali, ha lasciata praticamente inalterata rispetto agli anni passati.  
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In questo contesto di depressione generale, in cui il calo delle erogazioni è 
stato per la maggior parte delle regioni pari o superiore al 9%, spicca il dato 
dell’Emilia-Romagna, dove la flessione è stata non solo più contenuta (-
6,8%), ma quasi interamente imputabile alla fondazione lirico-sinfonica. Il 
resto delle attività musicali regionali hanno accusato un calo pari al 2,6%, il 
più basso tra tutte le regioni della penisola. 

 
Fig. 5 - Distribuzione territoriale dei finanziamenti statali alla musica nel 2006 
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2.1.2. La spesa pubblica per livelli amministrativi 

 

La disaggregazione della spesa pubblica per livelli amministrativi, riportata nella 
tabella 5, consente di cogliere con immediata evidenza lo sviluppo della spesa 
locale rispetto a quella dell’amministrazione centrale, in progressivo calo negli 
ultimi tre anni, a conferma dell’impegno sempre più prevalente delle 
amministrazioni locali per la cultura. Il dato conferma la diffusa progettualità ed 
particolare legame che salda la cultura al territorio di cui è espressione, e, in 
certo qual modo, rappresentazione, cui le amministrazioni locali non possono 
essere del tutto indifferenti, seppur in un momento di difficile congiuntura 
economica.  
 
Risulta, in particolare, lievitato in modo ingente il contributo regionale riservato 
ai due enti a partecipazione regionale, quasi raddoppiato nel 2006, che ha più 
che compensato il calo delle risorse disposto attraverso le altre leggi di settore.  
E un impegno sempre maggiore viene assunto dalle amministrazioni comunali, 
ente più direttamente chiamato a operare sul territorio, e provinciali, che 
spendono volumi sempre più significativi della spesa pubblica complessiva in 
attività ricreative e culturali.  
 
Riguardo a quest’ultimo punto tuttavia giova ricordare che il livello complessivo 
della spesa pubblica non può, e non deve, rappresentare in senso assoluto un 
indicatore della condizione culturale locale. Senza entrare in questa sede nel 
merito delle scelte degli enti territoriali circa le istituzioni culturali riconosciute 
meritevoli di sostegno (compito che evidentemente non è di nostra pertinenza), 
ci pare il caso di richiamare l’attenzione su una politica culturale che negli ultimi 
anni, specie presso le Regioni e gli Enti locali, spesso ha assunto i connotati 
dell’eventismo, una pratica diffusa che, a fronte di risorse tutt’ora carenti, 
dirotta denaro pubblico delle istituzioni stesse, o di società da loro promosse 
e/o partecipate, sulla realizzazione diretta o indiretta di eventi. Il vantaggio per 
le amministrazioni consiste nel fatto che questo tipo di manifestazioni creano 
ritorni di immagine di tipo mediatico per chi le produce, favorendo 
l’aggregazione del consenso, ma non producono effetti positivi nel lungo 
periodo, facendo pericolosamente coincidere il riconoscimento della funzione 
“spettacolare” con la produzione di un evento occasionale e non con la 
realizzazione di un progetto organico e continuativo. 
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Tab. 5 -  Spesa pubblica per le attività musicali in Emilia-Romagna: risorse assegnate e numero 
istituzioni finanziate per livello amministrativo, anni 2004, 2005 e 2006 

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2004, 2005 e 2006; 
sui consuntivi 2004, 2005, 2006 L.R. 13/99 e sulle altre leggi regionali di settore. 
*Dal computo delle istanze sono escluse le bande musicali 

 

 

2.1.3. I Teatri di Tradizione 

. 
Negli anni più recenti il Fondo Unico dello Spettacolo, fonte non negligibile di 
finanziamento dei Teatri di Tradizione, ha subito tagli massicci e senza 
precedenti, costringendo in diversa misura tutti gli operatori del comparto dello 
spettacolo dal vivo a contrazioni dell’offerta, a ridefinizioni della 
programmazione, comunque a fare i conti con inedite difficoltà sul piano 
finanziario. Nel corso degli ultimi due anni, infatti i contributi erogati hanno 
subito una decurtazione pari a quasi un milione di euro, spalmati in maniera 
pressoché uniforme su tutti i soggetti beneficiari. 
 
Le dinamiche economiche e gestionali che ne derivano non hanno comunque 
impedito del tutto il progredire delle attività del settore qui in esame che 
rappresenta, nel caso della Regione Emilia-Romagna, una delle punte di 
diamante della produzione culturale. La distribuzione equilibrata sul territorio 
regionale di queste strutture, che consente la presenza di spettacoli di lirica e 
delle altre forme di spettacolo in diverse aree, fa si che una eventuale riduzione 
nell’offerta, conseguente ad una contrazione delle risorse disponibili, sia 
presumibilmente meglio assorbita da una comunità meno danneggiata da 
vincoli di prossimità spaziale.  
 
Il saldo negativo totale dei sei teatri regionali ammonta a 70.000 euro, una 
flessione ingente, ma tutto sommato mitigata dalla maggiore erogazione a 
favore della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, unico soggetto a livello 
nazionale a presentare il segno positivo nell’ultimo anno.   

Fondazione Lirica 1 16.048.785 1 15.144.068 1 13.678.247 -9,7

 Attività Musicali 36 10.372.899 44 10.166.490 35 9.899.000 -2,6

Totale Stato* 37 26.421.684 45 25.310.558 36 23.577.247 -6,8

Legge Regionale 13/99 55 3.409.811 55 3.431.582 52 3.432.407 0,0

Enti Partecipati (L.R.20/92, 27/95,30/01, 10/02) 2 2.778.000 2 3.773.700 2 6.403.000 69,7

Altre leggi Regionali (37/94,21/96,7/98,2/03 e altri capitoli 
di spesa)

85 2.005.122 106 1.534.776 64 1.015.434 -33,8

Totale Regione 8.192.933 8.740.058 10.850.841 24,2

Provincia 26 466.501 27 466.088 34 503.825 8,1

Comune 29 4.095.164 33 4.070.430 37 4.313.998 6,0

Totale 39.176.282 38.587.134 39.245.911 1,7

Var. % 2006-
2005

Istanze 
accolte 

2006
Finanz.

2004 2005
Finanz.Livelli amministrativi Istanze 

accolte 
Istanze 
accolte

Finanz.
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Tab. 6 -  Finanziamenti FUS ai teatri di teatri di tradizione, anni 2004, 2005 e 2006 
 

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo - anni 2004, 2005 e 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teatro Sede Regione 2004 2005 2006 Var. % 2006-2005

Teatro Coccia Novara Piemonte 295.000 280.000 275.000 -1,8
Civico Teatro G. Donizetti Bergamo Lombardia 620.000 590.000 560.000 -5,1
Fond. Teatro A. Ponchielli Cremona Lombardia 640.000 630.000 600.000 -4,8
Condominio Teatro Sociale Mantova Lombardia 440.000 415.000 390.000 -6,0
Società Teatro Grande Brescia Lombardia 550.000 525.000 500.000 -4,8
Ass. As.Li.Co - Como Como Lombardia 710.000 685.000 650.000 -5,1
 Ist.ne Teatro G. Fraschini Pavia Lombardia 315.000 315.000 310.000 -1,6
Teatro Sociale Rovigo Veneto 598.000 570.000 540.000 -5,3
Teatro Comunale Treviso Veneto - - 241.000 -
Teatro dell'Opera Giacosa Savona Liguria 480.000 480.000 470.000 -2,1
Teatro Municipale Piacenza Emilia-Romagna 554.000 520.000 490.000 -5,8
Fondazione I Teatri R. Emilia Emilia-Romagna 925.000 915.000 1.100.000 20,2
Fond.ne Teatro Comunale Modena Emilia-Romagna 845.000 845.000 825.000 -2,4
Fond.ne Teatro Regio Parma Emilia-Romagna 1.470.000 1.430.000 1.375.000 -3,8
Fond.ne Ravenna Manife. Ravenna Emilia-Romagna 660.000 650.000 600.000 -7,7
Ist.ne Teatro Comunale Ferrara Emilia-Romagna 710.000 700.000 600.000 -14,3
Teatro di Pisa Pisa Toscana 730.000 725.000 690.000 -4,8
Estate Livornese Livorno Toscana 435.000 430.000 410.000 -4,7
Teatro Comunale del Giglio Lucca Toscana 523.000 520.000 495.000 -4,8
Arena Sferisterio Macerata Marche 1.000.000 970.000 930.000 -4,1
Teatro Com. “G.B. Pergolesi” Jesi Marche 635.000 615.000 590.000 -4,1
Teatro Marrucino Chieti Abruzzo 160.000 160.000 155.000 -3,1
Teatro Politeama Greco Lecce Puglia 540.000 510.000 470.000 -7,8
Teatro Com. “A. Rendano” Cosenza Calabria 335.000 300.000 150.000 -50,0
Teatro Massimo “Bellini” Catania Sicilia 1.600.000 1.550.000 1.510.000 -2,6
Luglio Musicale Trapanese Trapani Sicilia 365.000 365.000 350.000 -4,1
Ente “M.L. de Carolis” Sassari Sardegna 665.000 650.000 635.000 -2,3

Totale Italia 16.800.000 16.345.000 15.911.000 -2,7
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2.2. Teatro di prosa 
 
2.2.1. L’articolazione regionale 
 
L’analisi del dato sul teatro di prosa denuncia la maggiore sofferenza del 
comparto rispetto alle altre macrocategorie dello spettacolo dal vivo. A livello 
nazionale infatti il calo delle risorse rispetto al 2005 è stato pari al 9,3%, e, 
fatto ancor più grave, ha riguardato indistintamente tutte le realtà territoriali 
italiane, anche quelle in cui si stava assistendo alla timida emergenza di nuovi 
soggetti in aree dall’offerta culturale rarefatta. In questo senso, invece di 
attenuare il divario, la spesa statale finisce per conseguire l’effetto di impoverire 
regioni già svantaggiate come la Basilicata, la Calabria, il Molise; si consideri 
infatti che il calo dei contributi statali registrato in alcune regioni centro-
settentrionali consegue effetti certamente minori, a causa sia della maggiore 
dotazione finanziaria delle amministrazioni regionali e locali, sia della più elevata 
disponibilità a pagare del pubblico.  
 
Tale dato appare scoraggiante se si considera che fra l’arretratezza sul piano 
culturale e la depressione economica esistono nessi causali nelle due direzioni: 
l’una genera l’altra ma ne è a sua volta alimentata. Soltanto un intervento 
mirato ed efficace può interrompere questo circolo vizioso. 
 
L’Emilia-Romagna, pur partendo da posizioni di vantaggio rispetto alle altre 
regioni, non si è sottratta all’andamento generale, ed anzi, proprio in ragione 
dell’elevato numero di soggetti attivi, ha pagato un tributo tra i più elevati in 
assoluto. Non vi è settore che non sia stato intaccato dai tagli, con la sola 
eccezione del teatro di figura, dove è da registrare con favore l’ammissione al 
finanziamento del Ferrara Busker Festival, rassegna di spicco nel panorama 
nazionale delle arti di strada.  
 
Risultano in perdita i principali organismi produttivi regionali, tanto pubblici che 
privati, e i sei Teatri Stabili Sperimentali, che accusano tutti flessioni 
significative (vedere appendice). Ma è tra le imprese di produzione teatrale, 
soggetti votati alla diffusione della cultura e dell'arte teatrale sul territorio 
nazionale, che si è operato il taglio più deciso: cinque non sono state 
riammesse al finanziamento, ed il calo complessivo, rispetto al 2005, è stato 
pari a 380.000 euro, più della metà dell’intero importo sottratto al settore nel 
corso degli ultimi due anni. 
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Fig. 6 - Distribuzione territoriale dei finanziamenti statali alla prosa nel 2006 
 valori assoluti e per 100 abitanti 

 

 

 

 

 

2.2.2. La spesa pubblica per livelli amministrativi 
 

La scomposizione della spesa pubblica per le attività di prosa mostra un quadro 
di difficoltà complessiva dei vari livelli di governo a fronteggiare le dinamiche di 
spesa del settore che pone come prioritario il problema della programmabilità e 
della sostenibilità nel lungo periodo.  
 
L’assunzione della cifra totale, o anche dei trend meramente quantitativi, che 
evidenziano come il volume complessivo delle risorse affluite al settore sia 
diminuito di circa un milione di euro in soli tre anni, introducono turbolenze e 
criticità in un settore che, viceversa, necessiterebbe di certezze finanziarie per 
programmazioni di lungo periodo. Una simile contrazione di risorse si traduce in 
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un incremento dell’alea di incertezza e di rischio complessivo o, in altri termini, 
in un danno proporzionalmente maggiore della semplice diminuzione del 
contributo.  
Il dato complessivo, che riporta una flessione del 3,8% rispetto al 2005, sembra 
in qualche modo mascherare la condizione di sofferenza dell’intero comparto, 
così come emerge invece dalla disaggregazione della spesa dei diversi livelli di 
governo. A fronte infatti di una cospicua riduzione della spesa statale (10,2%), 
risultano ancora in crescita i contributi erogati dalla Regione Emilia-Romagna, 
tanto per il teatro stabile pubblico, ente a partecipazione regionale, che per i 36 
enti finanziati con la legge di settore 13/99. Continua invece, analogamente agli 
anni passati, l’emorragia dei fondi che provengono dalle autonomie locali 
(ridotte in tre anni di circa 500 mila euro) e delle province, che peraltro non 
vedono storicamente nel settore culturale un impegno forte nell’allocazione dei 
fondi.  
 
I segnali sempre più evidenti di affanno della spesa locale per la cultura 
riaffermano, qualora ce ne fosse bisogno, l’urgenza, non più differibile nel 
tempo, di un maggiore coinvolgimento della società civile nell’ambito di queste 
tematiche e l’individuazione delle condizioni e delle modalità attraverso le quali 
sia possibile allargare la base sociale che oggi sostiene economicamente il 
settore della cultura e dello spettacolo. 
 
 

Tab. 7 - Spesa pubblica per la prosa in Emilia-Romagna: risorse assegnate e numero istituzioni 
finanziate per livello amministrativo, anni 2004 e 2005 e 2006 

Fonte: ns. elaborazioni su: Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2004, 2005 e 2006; 
sui consuntivi 2004, 2005, 2006 L.R. 13/99 e sulle altre leggi regionali di settore. 
 

 

 
 
 

Stato 37 6.614.000 37 6.630.000 36 5.952.250 -10,2

Legge Regionale 13/99 62 2.199.386 62 2.200.013 64 2.563.294 16,5

Enti Partecipati (L.R.20/92, 27/95,30/01, 10/02) 1 440.000 1 440.000 1 600.000 36,4

Altre leggi Regionali(37/94,21/96,7/98,2/03 e altri capitoli 
di spesa)

47 652.184 61 662.665 40 442.077 -33,3

Totale Regione 3.291.570 3.302.678 3.605.371 9,2

Provincia 50 700.460 47 665.541 47 580.338 -12,8

Comune 48 5.181.277 51 4.795.218 52 4.676.899 -2,5

Totale 15.787.307 15.393.437 14.814.858 -3,8

2004 2005
Finanz.Livelli amministrativi Istanze 

accolte 
Istanze 
accolte

Var. % 2006-
2005

Istanze 
accolte 

Finanz.
2006

Finanz.
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2.3. La Danza 
 
2.3.1. L’articolazione regionale 
 
Dal 1985, anno di istituzione del Fondo Unico dello Spettacolo, al 1996 le 
attività di danza sono state finanziate tramite la quota FUS assegnata alle 
attività musicali; dal 1997, in ragione della peculiarità dell’attività coreutica, la 
danza è stata scorporata dalla musica ed elevata al rango di settore autonomo 
dotato di un proprio stanziamento e destinatario di una quota FUS che l’aliquota 
di riparto (1,74%), ha stabilito per il 2006 in 7.608.237 euro, con una riduzione 
rispetto al 2005 pari all’ 8,7% . 
 
In questa quota, determinata essenzialmente attraverso il ricorso a parametri di 
tipo quantitativo, che vanno a coprire le principali voci di costo (personale, 
cachet, direzione artistica, promozione e pubblicità, affitto locali), e qualitativo 
(livello artistico, tecnico e culturale delle iniziative), rientrano le diverse 
categorie in cui è stato suddiviso il comparto e che sono riconducibili alle 
diverse aree della produzione, della promozione e distribuzione, della 
formazione e dei festival.  
 
L'articolazione territoriale dei finanziamenti FUS alla danza presenta peculiarità 
che si discostano notevolmente dagli altri settori. Se infatti la quota del 
Mezzogiorno scende addirittura al 12% (contro il 20% dello spettacolo dal vivo) 
il Nord assorbe circa un terzo dei finanziamenti (contro la metà circa per la 
musica e il teatro), mentre l'area a cui è destinata la quota maggiore delle 
risorse è quella del Centro che si assicura circa la metà dell’ammontare 
complessivo delle risorse destinate al settore. In particolare il Lazio assorbe un 
terzo dei finanziamenti complessivi. Le uniche altre tre regioni che superano i 
cinquecentomila euro di finanziamento sono il Piemonte, la Toscana e L’Emilia-
Romagna, dove operano le compagnie più interessanti e innovative. 

Di fatto quindi il comparto della danza rimane connotato da una marcata 
disparità nell’allocazione delle risorse pubbliche, con alcune realtà (Valle 
d’Aosta, Abruzzo e Molise) completamente escluse dal finanziamento ed altre 
(Liguria, Calabria, Friuli Venezia Giulia) con assegnazioni molto basse (al di 
sotto dell’1% del totale) con evidenti risvolti in termini di democratizzazione 
dell’accesso del pubblico e di possibilità di fruizione. 
 
E’ altresì evidente che il momento di crisi finanziaria che ha determinato la 
contrazione delle risorse pubbliche affluite al settore, ridotte in misura pari al 
16% negli ultimi tre anni, non ha di certo giovato al processo di riequilibrio 
territoriale nell’offerta di spettacolo su tutto il territorio nazionale, che tuttavia 
rimane una delle missioni istituzionali dell’Amministrazione Centrale. 
 
Anche l’Emilia-Romagna ha subito una riduzione significativa delle risorse statali 
(pari al 5,2%), anche se inferiore rispetto alla media nazionale e meno 
penalizzante dei tagli operati negli altri settori. E’ rimasto inalterato il 
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finanziamento alla Fondazione Nazionale della Danza (di fatto l’organismo 
produttivo più sovvenzionato a livello nazionale), che si è vista però ridurre la 
sovvenzione per l’attività all’estero, a cui è quasi interamente da attribuire il 
deficit accusato dalla regione rispetto all’anno precedente. 

 

 

Fig. 7 - Distribuzione territoriale dei finanziamenti statali alla danza nel 2006 
 valori assoluti e per 100 abitanti 
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2.3.2. La spesa pubblica per livelli amministrativi 

 
La definizione dell’intervento complessivo del settore pubblico permette di 
apprezzare la crescita delle risorse finanziarie stanziate per le attività di danza: 
nel 2006 l’intero comparto ha potuto contare su circa 2,8 milioni di euro 
provenienti dai diversi canali di finanziamento pubblico (Stato, Regioni, 
Province e Comuni), che ha comportato un incremento percentuale pari a 1,8 
rispetto all’anno precedente.  
 
La disaggregazione della spesa pubblica per livelli amministrativi (Tab. 9) 
mostra una volta di più come il trasferimento delle competenze in materia di 
spettacolo a livello locale e le rivendicazioni delle amministrazioni territoriali di 
vedere riconosciute, sul piano normativo, le proprie istanze di coinvolgimento 
nei processi decisionali, così come previsto dalla bozza di legge di riforma del 
settore dello spettacolo dal vivo proposta dall’attuale governo, trovino un 
riscontro oggettivo negli importi stanziati dai diversi centri di spesa e nei loro 
andamenti nel tempo.  
 
A fronte infatti della continua e sistematica erosione della spesa statale, emerge 
lo sforzo finanziario degli enti locali che, seppur con pesi e variazioni 
percentuali diverse, contribuiscono a determinare il segno positivo 
nell’andamento complessivo. Di particolare rilevanza l’impegno di province e 
autonomie locali nel sostegno alla crescita del benessere collettivo attraverso 
un’adeguata risposta alle diverse “emergenze culturali” presenti sul territorio di 
competenza.  
 

Tab. 8 - Spesa pubblica per la danza in Emilia-Romagna: risorse assegnate e numero istituzioni 
finanziate per livello amministrativo, anni 2004, 2005 e 2006 

Fonte: ns. elaborazioni su: Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2004, 2005 e 2006, 
sui consuntivi 2004, 2005, 2006 L.R. 13/99 e sulle altre leggi regionali di settore. 

 
 
 
 
 
 
 

Stato* 15 1.141.000 17 1.137.000 12 1.078.000 -5,2

Legge Regionale 13/99 9 138.599 9 138.374 9 125.192 -9,5

Enti Partecipati (L.R.20/92, 27/95,30/01, 10/02) 1 520.000 1 1.020.000 1 1.000.000 -2,0

Altre leggi Regionali (37/94,21/96,7/98,2/03 e altri capitoli 
di spesa)

11 76.231 15 51.000 9 96.945 90,1

Totale Regione 734.830 1.209.374 1.222.137 1,1

Provincia 3 13.629 3 13.990 6 52.500 275,3

Comune 4 425.190 5 445.137 5 504.467 13,3

Totale 2.314.649 2.805.501 2.857.104 1,8

Var. % 2006-
2005

Istanze 
accolte 

Finanz.
2006

Finanz.
2005

Istanze 
accolte

2004
Finanz.Livelli amministrativi Istanze 

accolte 
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 1. Introduzione. Obiettivi 
 

Questo report raccoglie i risultati di una ricerca svolta nel novembre 2007 e 
avente come tema gli strumenti di promozione del pubblico nei teatri dell’Emilia 
Romagna. 
La ricerca fa seguito ad un’analoga indagine, realizzata nel luglio 2006, relativa 
alla promozione del pubblico nel suo complesso in Emilia Romagna; nell’attuale 
edizione, l’obiettivo era di approfondire l’analisi relativamente a questo tema, 
vedendo se e che cosa era cambiato rispetto ad un anno fa; grazie anche alla 
collaborazione di nuovi teatri, non intervenuti l’anno scorso, si è voluto 
approfondire anche quali sono gli strumenti utilizzati per la promozione del 
pubblico, definendone l’utilità e il “mix” ideale. 
La ricerca si è svolta in due fasi: 

1) raccolta, elaborazione e analisi dei dati forniti da 105 teatri (nel 2006, 
82) all’Osservatorio delle Spettacolo dell’Emilia Romagna relativamente al 
totale delle recite, al numero di spettatori e di abbonati, agli incassi e ai 
costi di promozione del pubblico negli anni 2003-2006. 

2) un incontro preparatorio e un successivo focus group, della durata di 3 
ore, con i responsabili promozione pubblico di 6 teatri del territorio: 

• Fabrizio Del Rio, del Teatro Duse di Bologna 
• Anna Bergamin, dell’ERT di Modena 
• Marcello Garbato, del Teatro Comunale di Ferrara 
• Alberto Ricci, di Accademia Perduta Romagna Teatri 
• Simona Monica Rossi e Roberto De Lellis, di Gioco Vita 
• XX, del Teatro YY di Rimini. 

Rispetto al 2006, non ha partecipato alla ricerca il Teatro Comunale di Bologna. 
In più, invece, sono intervenuti il Teatro Gioco Vita di Piacenza e il Teatro XX di 
Rimini. 
Gli obiettivi di questa ricerca sono riassumibili in: 

• Analisi dell’andamento delle attività di promozione in Emilia Romagna e 
nei teatri oggetto della ricerca. 

• Il pubblico del teatro: come si suddivide; come è cambiato nel corso 
degli anni; come cambierà in futuro.  

• Le attività di promozione del pubblico: quali sono? Come si strutturano? 
• La formazione del pubblico: parte della promozione o attività 

indipendente? 
• Il non pubblico: come contattarlo? Come farlo venire a teatro? 
• Le buone pratiche per la promozione del pubblico. 

La ricerca è stata realizzata da Andrea Maulini, con il supporto di Cristina 
Gambini e Nicola Mosti dell’Osservatorio dello Spettacolo dell’Emilia Romagna, e 
il coordinamento generale di Antonio Taormina, Direttore dell’Osservatorio dello 
Spettacolo dell’Emilia Romagna. 
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2. L’andamento delle attività di promozione del pubblico nei teatri 
dell’Emilia Romagna 
 
2.1 Costi di promozione, recite, spettatori, incassi 
 
In una prima fase, sono stati raccolti ed elaborati i dati forniti annualmente 
all’Osservatorio dello Spettacolo dell’Emilia Romagna da 105 teatri nel periodo 
2003-2006 (anni solari). Questa analisi, che fa seguito ad una analoga 
realizzata nel 2006, considera: 

• I costi di promozione del pubblico 
• Gli incassi da abbonamenti 
• Gli incassi da biglietti 
• Gli incassi da abbonamenti e biglietti scontati (ridotti) 
• Il numero totale delle recite 
• Il numero totale di spettatori 
• Il numero totale di abbonati 

Questi dati sono, inoltre, aggregati per provincia e per anno di riferimento. 
 
Nota metodologica: in questa edizione, i dati su cui si è lavorato fanno 
riferimento a 105 teatri, 23 in più del 2006 (dove erano 82). Ciò, naturalmente, 
ha portato ad un aumento nei dati assoluti, e ha reso necessaria una 
riponderazione dei dati medi considerati l’anno scorso. 
Inoltre, come l’anno scorso, molti teatri, tra quelli che hanno fornito i dati 
all’Osservatorio, organizzano stagioni o spettacoli per ragazzi. A questo è, 
quindi, dovuto il basso prezzo medio. 
Nei paragrafi successivi, un analisi dettagliata di questi dati. 
 

2.2 Gli andamenti complessivi 
 
Gli andamenti complessivi di costi di promozione, incassi da biglietti, numero 
recite, numero di spettatori e abbonati nei 4 anni sono riportati nel grafico 
seguente, che ne misura la variazione percentuale, fatto 100 l’anno di partenza 
(2003). 
 
Il grafico mostra come, a fronte di un deciso aumento delle recite nel periodo 
(+30% nel 2006 rispetto al 2003), anche se con un calo rispetto al 2005, e di 
un buon incremento complessivo di spettatori, soprattutto nell’ultimo anno, gli  
incassi totali crescono, però in maniera decisamente minore (anzi, con un forte 
calo nel 2005). Aumentano, invece, le spese di promozione, ancora di più nel 
2006, mentre è in leggero recupero il numero di abbonati, comunque più basso 
del 9% circa rispetto al 2003. 
Cerchiamo di capire le motivazioni di questi andamenti analizzando nel dettaglio 
le variabili più significative. 
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2.3 Gli incassi 
 
Il grafico seguente riporta gli andamenti, in valore reale, degli incassi nel 
periodo 2003-2006. 
In particolare, sono considerati non solo gli incassi totali, ma anche l’andamento 
delle singole tipologie di incasso: 

• Incassi da abbonamenti 
• Incassi da biglietti 
• Incassi da abbonamenti e biglietti ridotti 

 
L’aumento degli incassi totali, soprattutto rispetto all’anno scorso, appare 
dovuto ad un forte aumento nell’incasso dei biglietti, da cui gli incassi totali 
dipendono per più del 50%. 
In calo, o in sostanziale tenuta, le altre due voci di incasso: gli abbonamenti e i 
ridotti. Questi ultimi, in particolare, pur se recuperano rispetto all’anno scorso, 
rimangono comunque inferiori di quasi il 14% rispetto a 3 anni fa. 
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Visto il contemporaneo aumento di spettatori nel periodo 2003-2006, 
soprattutto quest’anno, e l’andamento degli abbonati (scarso, pur con un 
leggero recupero nel 2006), si può ritenere, quindi, che: 

• il pubblico aumenta perché arriva nuovo pubblico, scarsamente 
frequentante e individuale, non legato ai canali organizzati; 

• il nuovo pubblico acquista soprattutto biglietti a prezzo intero, 
probabilmente legati a singoli eventi, di grande richiamo; 

• i biglietti ridotti, e quindi anche quelli promozionali per i giovani, 
tengono, ma non sono un canale molto utilizzato; 

• gli abbonati sono recuperati, o mantenuti, soprattutto attraverso 
abbonamenti a basso costo o promozionali (aumenta il numero di 
abbonati; diminuisce l’incasso abbonamenti). 

 
 
 

2.4 Il prezzo medio 
 
Anche l’analisi dell’andamento del prezzo medio per spettatore, in crescita, 
mostra che, in questa stagione, all’aumento del numero di spettatori 
corrisponde l’acquisto di biglietti a prezzo più alto (v. tab. seguente). 
 
 

Prezzo medio per spettatore 
in Emilia Romagna 
2003 5,90 Euro 
2004 5,04 Euro 
2005 4,88 Euro 
2006 5,16 Euro 

 

Andamento incassi nel periodo 2003-2006
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Il prezzo medio, infatti, passa da quasi 6 Euro nel 2003 (un anno, 
probabilmente, atipico) a 5,16 Euro quest’anno, però con un aumento rispetto 
al 2005 di quasi il 6%. 
 
 

2.5 Costi di promozione e incassi 
 
Il grafico seguente mette a confronto l’andamento dei costi di promozione con 
quello degli incassi. 

 
 
 
 
Come si vede, i costi di promozione sono in continuo aumento (+16% nei 3 
anni), mentre gli incassi hanno un andamento ondivago, probabilmente 
dipendente anche dalla programmazione anno per anno. Rimarchevole, 
comunque, la crescita degli incassi nel 2006. 
 
Nella tabella successiva riportiamo il confronto tra il prezzo medio che ogni 
spettatore paga per andare a teatro e il costo medio di promozione, cioè quanto 
una struttura teatrale spende in media per fare venire a teatro uno spettatore. 
 
 
 

Anno Prezzo medio per spettatore Costo medio di promozione 
per spettatore 

2003 5,90 Euro 1,83 Euro 
2004 5,04 Euro 1,68 Euro 
2005 4,88 Euro 1,70 Euro 
2006 5,16 Euro 1,78 Euro 
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Il costo medio sostenuto per ogni spettatore corrisponde a circa il 30% del 
prezzo medio, con poche variazioni percentuali nel corso del tempo. 
Questo dato appare alto, e molto superiore alla percentuale media di incidenza 
della comunicazione/promozione in altri settori (dove si attesta al massimo 
attorno al 15-20% del fatturato). 
Ciò appare dovuto sicuramente al processo di acquisto del settore teatrale, 
decisamente lungo e complesso, ma probabilmente anche all’utilizzo di un mix 
di strumenti di promozione e comunicazione inefficiente e poco “targettizzato”. 
E’ questo, peraltro, l’argomento della seconda parte di questo saggio. 
 

2.6 Costi di promozione e numero spettatori 
 
Il grafico seguente mette a confronto l’andamento dei costi di promozione con 
quello del numero di spettatori, obiettivo primario delle attività di promozione 
del pubblico. 
 

 
Il grafico mostra una sostanziale efficacia delle operazioni promozionali 
sull’aumento del numero di spettatori fino a due anni fa. Nel 2006, invece, a 
fronte di un forte aumento nelle spese di promozione, è corrisposto un aumento 
di pubblico percentualmente inferiore. 
 
 
 
2.7 In sintesi 
 
Dall’analisi dei dati riportati emerge quindi che: 

• ad un aumento dell’offerta (recite), pur se in leggero calo nel 2006, 
corrisponde un aumento sia nel numero di spettatori che, un po’ meno, 
degli incassi, a testimonianza di un settore attivo e stimolante e 
dell’arrivo di nuovo pubblico; 
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• gli abbonati, anche se con un leggero recupero, appaiono in calo, e 
sostenuti da prezzi promozionali o abbonamenti speciali; 

• l’aumento degli incassi è dovuto soprattutto ad un aumento degli incassi 
dei biglietti; il prezzo medio, conseguentemente, cresce; 

• all’aumento dei costi di promozione corrisponde, come detto, un forte 
aumento degli incassi; meno marcato, e percentualmente inferiore alla 
crescita dei costi di promozione, l’incremento del pubblico; 

• l’incidenza dei costi di promozione sul fatturato è alta (più del 30%); ciò 
appare dovuto a caratteristiche specifiche del settore teatrale, ma 
probabilmente anche ad una inefficacia degli strumenti di promozione 
utilizzati. 

 
Nelle prossime pagine, concentreremo, per questo, la nostra attenzione sulla 
promozione del pubblico e, in particolare, sugli strumenti utilizzati e la loro 
efficacia, avvalendoci anche dei risultati di due incontri con un gruppo di lavoro 
composto da rappresentanti di 6 primarie strutture teatrali nella regione. 
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3. I teatri partecipanti ai gruppi di lavoro: andamento e utilizzo degli 
strumenti di promozione del pubblico e comunicazione 
 
3.1 L’andamento complessivo 
 
I teatri partecipanti ai gruppi di lavoro segnalano tutti un buon andamento nel 
2006 e in generale nella stagione 2006-2007, a conferma dei dati regionali. 
In aumento, per tutti, gli spettatori; in aumento anche gli incassi. Oltre alla 
stagione nel suo complesso, l’affluenza appare in crescita anche su 
programmazioni tematiche (danza, concerti, ecc…), con qualche rara eccezione, 
e su eventi speciali. 
Questo, nonostante un condiviso aumento dei prezzi dei biglietti, soprattutto 
degli eventi speciali, e spesso anche delle riduzioni e degli abbonamenti. 
Il numero di recite diminuisce leggermente per i teatri che operano in contesti 
cittadini più ampi: in realtà, pare una razionalizzazione, più che una 
diminuzione. Più spettacoli in programma, con meno recite ciascuno; ma anche 
meno recite, però in sale più grandi.  
Al contrario, chi lavora in contesti più piccoli si vede spesso “costretto” ad 
aumentare il numero di recite per spettacolo, per evitare l’esaurito in 
abbonamento. 
Anche per questo, molte strutture si stanno orientando verso un progressivo 
“alleggerimento” degli abbonamenti: meno spettacoli, più libertà di scelta, 
introduzione anche di formule a carnet, che consentano la fruizione di più 
persone contemporaneamente. 
Per la stagione in corso (2007/2008), però, la percezione, soprattutto nelle città 
più grandi, è di un andamento un po’ più difficoltoso dell’anno passato, a partire 
dalla vendita degli abbonamenti, praticamente in chiusura almeno nelle sue 
linee generali al momento dei focus, che registra un leggero calo.  
 

3.2 Le “buone pratiche per la promozione del pubblico”: andamento e 
condivisione 
 
La ricerca precedente, realizzata nel 2006, si concludeva con l’elencazione delle 
“buone pratiche per la promozione del pubblico”. 
Definita la promozione del pubblico come insieme delle attività e degli 
strumenti che servono per portare a teatro lo spettatore, infatti, si 
raccomandava: 

• il pieno utilizzo di tutte e 4 le leve del mix promozionale: 
o La propaganda (Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni), che ha 

grande efficacia e credibilità, dovrebbe essere svolta con 
personale interno alla struttura teatrale. 

o La pubblicità dovrebbe avere una gestione e un controllo interno; 
la realizzazione, soprattutto della grafica, può essere affidata 
all’esterno. 
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o Il contatto personale/Direct Marketing è una leva già attualmente 
molto importante, che potrebbe essere ulteriormente potenziata: 
formazione del personale, maggiori informazioni allo spettatore, 
più invii di materiale, via posta e via e-mail, attivazione di incontri 
con il pubblico. 

o La promozione delle vendite appare assolutamente da potenziare, 
soprattutto verso target interessanti, come turisti e giovani, o su 
canali specifici, come mailing list via e-mail. 

• L’integrazione di queste leve con un’attività formativa costante e estesa, 
rivolta a diversi tipi di pubblici: 

o organizzati: scuole, associazioni culturali, biblioteche, ecc… 
o individuali: università, ma anche centri commerciali, nuovi luoghi 

di aggregazione. 
• Un linguaggio comune a tutte le forme di promozione, più moderno e 

visuale. 
• Un mix di mezzi di comunicazione tradizionali e innovativi. 
• Un integrazione delle attività promozionali con le altre leve del marketing 

mix. 
• Un approccio diverso per diversi pubblici: 

o Il pubblico attuale: un’offerta per ogni segmento. 
o Il pubblico potenziale, da raggiungere attivando tutti gli strumenti 

di promozione. 
o  

Vediamo quanto queste “buone pratiche” influenzino l’attività dei teatri coinvolti 
nella ricerca e che cosa sia eventualmente cambiato nelle loro politiche di 
promozione e comunicazione nell’ultimo anno. 
 

3.3 Il problema di base: il budget 
 
“Una cosa che non è cambiata è che ogni anno il budget di comunicazione 
viene ridotto”. Questa frase di un partecipante al gruppo di lavoro esprime bene 
un’opinione comune. I soldi dedicati alla promozione e alla comunicazione sono 
progressivamente di meno, arrivando anche a tagli del 10-15% anno per anno. 
Spesso, questa riduzione viene decisa nell’ambito di un calo complessivo dei 
finanziamenti al teatro, che porta a tagli in ogni attività. 
La promozione e comunicazione, però, appare uno dei settori dove si taglia più 
facilmente: tra diminuire i soldi alla parte artistica o alla comunicazione, la 
scelta è, in genere, la seconda. 
Spesso, questo avviene a prescindere: 

• dal rendimento, o meno, della comunicazione: rari sono gli incontri, a 
stagione conclusa, con la direzione generale o la direzione artistica, per 
analizzare l’andamento delle attività e il funzionamento del mix di 
strumenti utilizzati e per pianificare insieme il budget di spesa. 
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• dal programma: a stagioni dove spesso cresce il numero di spettacoli, o 
dove sono inseriti festival o eventi internazionali, corrispondono budget 
di comunicazione uguali, se non in calo. 

Ciò porta, quindi, a difficoltà nella pianificazione delle attività, che viene rivista 
più volte nel corso della stagione, talvolta con l’inserimento di tagli e riduzioni 
ulteriori. 
Ma porta anche ad una gestione complessiva un po’ ‘stressata’: “se uno 
spettacolo importante non va bene, i soldi magari saltano fuori; però, in genere 
è tardi e si deve fare tutto di corsa, senza aver programmato prima”. 
Non pochi, soprattutto tra i teatri più piccoli, i partecipanti che dichiarano di 
rivedere il budget di comunicazione dopo il lancio della stagione e la chiusura 
della campagna abbonamenti. Sulla base dell’andamento delle vendite e delle 
prenotazioni, gli investimenti vengono destinati primariamente agli spettacoli 
più in difficoltà; gli altri sono sostenuti con un’attività minima e il supporto 
dell’Ufficio Stampa. 
 
Un altro elemento che incide sul budget è la notevole crescita del costo dei 
diversi mezzi: pubblicità sui giornali, spot radio e TV, affissioni, stampati, 
spedizioni postali hanno avuto negli ultimi anni forti aumenti di prezzo, 
soprattutto per quantità di acquisto medio-piccole, come quelle di molti teatri. 
Per questo motivo, i responsabili promozione e comunicazione avviano, all’inizio 
di ogni stagione, trattative con le diverse concessionarie, con l’acquisto in 
blocco di pacchetti di uscite pubblicitarie da utilizzare nel corso dell’anno. 
Il costo dei mezzi, però, incide lo stesso in maniera pesante sul budget di 
comunicazione. 
Grande accordo tra i partecipanti, perciò, suscita l’ipotesi di costituire un gruppo 
di acquisto, che tratti, con più forza contrattuale di oggi, pacchetti di mezzi 
pubblicitari da distribuire, poi, tra i diversi teatri. 
 

3.4 Le difficoltà di pianificazione 
 
Come accennato, le difficoltà di definizione e gestione del budget portano a 
problemi anche nella pianificazione della stagione e dei singoli spettacoli. 
Al lancio del programma complessivo che avviene quasi sempre all’inizio di 
settembre (solo un teatro anticipa l’apertura a giugno), con l’inizio della vendita 
degli abbonamenti, e che si conclude verso fine ottobre-metà novembre, 
seguono attività di sostegno minimo su tutti gli spettacoli (in genere, con 
affissioni), con budget ridotti; gli investimenti sono riservati agli spettacoli più 
importanti, o più difficili. Anche per questi, però, gli stanziamenti economici 
sono notevolmente calati, nel corso degli ultimi anni. Molto viene quindi affidato 
al buon andamento della campagna abbonamenti e all’afflusso degli abbonati 
verso questi spettacoli. 
Ciò comporta alcune conseguenze: 
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• se la campagna abbonamenti non ottiene buoni risultati, tutta la stagione 
ne risente, e anche gli spettacoli più importanti hanno problemi ad 
essere sostenuti; 

• come detto precedentemente, questo può portare ad una gestione 
‘emergenziale’, spesso stressata e diseconomica; 

• il mix di mezzi di comunicazione utilizzato è piuttosto tradizionale: 
“sperimentare è costoso; ci si prova, comunque..”. Strumenti innovativi, 
o adatti per raggiungere specifici segmenti di pubblico, o non pubblico, 
sono poco utilizzati, o non in maniera tale da creare curve di esperienza. 

 

3.5 Le leve di promozione 
 
Quali leve di promozione, quindi, sono più utilizzate? Verso quali ci si sta 
muovendo, nonostante le difficoltà economiche e di pianificazione segnalate? 
Vediamo se e come le “buone pratiche per la promozione del pubblico” indicate 
precedentemente sono applicate: 

• La propaganda (Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni) continua ad essere 
una leva ritenuta molto utile. Tutti i teatri partecipanti ai gruppi di lavoro 
hanno personale interno ad occupare questa funzione. Uno, peraltro, si 
avvale anche di un’agenzia esterna. Soprattutto nelle località più piccole, 
molto importante è il supporto e il forte coinvolgimento dei quotidiani 
locali nella promozione delle proposte dei teatri. 

• La pubblicità è sempre molto utilizzata; però con qualche 
razionalizzazione. Meno uscite pubblicitarie, utilizzo di mezzi a minor 
costo e maggiore efficacia (Internet), forte attenzione al rapporto 
costo/risultati (dal posizionamento della pubblicità all’interno dei giornali, 
ai luoghi dove affiggere manifesti, ecc…) . La grafica è, in genere, 
affidata all’esterno, talvolta per concorso. 

• Anche il contatto personale/Direct Marketing è una leva importante. Si 
assiste, però, ad un progressivo passaggio da un Direct Marketing su 
carta (invio programmi della stagione, riviste su carta, opuscoli, ecc…) 
all’e-mail. Newsletter periodiche, anche bisettimanali, comunicazioni e 
promozioni via e-mail sono diventate uno strumento abituale. Alcuni 
hanno cominciato a sperimentare l’SMS. 

• La promozione delle vendite comincia a trovare spazio, all’interno degli 
strumenti di sostegno di uno spettacolo. Utilizzando, in genere, Internet 
o l’e-mail, i primi esperimenti di sconti o riduzioni per il pubblico hanno 
dato risultati incoraggianti. 

• La formazione è ancora una leva fondamentale per il settore teatrale. 
Soprattutto nelle località più piccole, dove viene svolta in stretto contatto 
con le strutture formative sul territorio. 

• Molti si stanno muovendo verso linguaggi e immagine coordinata, 
soprattutto chi dispone di più sale, o gestisce circuiti teatrali: “da 
quest’anno, la grafica di tutto il materiale di comunicazione la segue una 
sola persona, che fa diretto riferimento a me”. 
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• Come detto, nei limiti del budget, si cerca almeno di testare qualche 
strumento di comunicazione non tradizionale, per raggiungere nuovi 
segmenti di pubblico, o pubblico potenziale. 

 
 

3.6 Ma il budget di comunicazione è ben speso? 
 
Sono molti i responsabili promozione che si chiedono se il mix di mezzi di 
comunicazione utilizzato è ottimale, o sono possibili ulteriori razionalizzazioni. La 
diffusa sensazione è che alcuni strumenti “tradizionali” (pubblicità sui giornali, 
opuscoli e riviste su carta, ….) stiano perdendo di efficacia. 
Quali sono i mezzi, e gli strumenti, che funzionano di più? Quali mezzi, per quali 
target? 
E’ a questo argomento che è dedicata la seconda parte di questo saggio. 
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4. L’efficacia degli strumenti di comunicazione. Il “mix” più corretto. 
Quali strumenti per quali target? 

4.1 I costi della comunicazione 
 
Come visto precedentemente, dall’analisi dei dati complessivi sui teatri 
dell’Emilia Romagna emerge che il costo di promozione è in aumento, 
complessivamente e in media, per ogni spettatore.  
Questo appare solo apparentemente in contrasto con quanto affermato dai 
partecipanti ai gruppi di lavoro, secondo i quali il budget per queste attività è in 
costante, progressiva diminuzione. 
Infatti, le numerose e complesse voci di costo delle strutture teatrali spesso 
assimilano a “promozione e comunicazione” anche costi non associabili a queste 
attività, come personale di sala, spese telefoniche, o costi di personale, che non 
rientrano nel budget gestito dai responsabili promozione e comunicazione. 
Peraltro, talvolta, anche costi che sarebbero di promozione, come le spese 
postali, sono inseriti all’interno dei costi amministrativi o delle spese generali. 
 

4.2 Gli strumenti di comunicazione 
 
Anche l’opinione dei partecipanti coinvolti nella ricerca è di una non completa 
efficienza degli strumenti di comunicazione utilizzati. 
Con un budget in calo, la spesa per i diversi strumenti viene spesso decisa in 
maniera piuttosto conservativa, anno per anno. La spesa per i singoli mezzi, 
cioè, riflette la ripartizione utilizzata negli anni, con pochi cambiamenti e, come 
detto, pochi investimenti sulla sperimentazione. 
Questi i principali strumenti di comunicazione segnalati dai partecipanti, su cui 
viene deciso e allocato il budget: 

• Grafico e tipografia 
• Pubblicità sui giornali 
• House organ cartaceo 
• Manifesti delle compagnie; 
• Pubblicità esterna (affissioni) 
• Mailing e distribuzione materiale 
• Sito Internet 
• Pubblicità su TV e radio 

Al netto delle particolarità delle singole strutture (SMS, costi per l’ufficio stampa 
esterno,…) questi sono gli strumenti che tutti i teatri intervistati affermano di 
utilizzare con regolarità. 
Vediamoli singolarmente, sulla base della rispettiva quota di allocazione del 
budget di comunicazione. 
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4.3 Grafico e tipografia 
 
Questa voce costituisce, per tutti, la più importante e costosa. 
La percentuale di allocazione del budget per grafico e tipografia va dal 45% al 
55%; in un teatro arriva addirittura al 70%, soprattutto a causa dei forti costi 
derivanti dall’affidamento all’esterno della grafica. Molte strutture hanno uno 
studio esterno, ma comunque con un coordinamento diretto del teatro. 
La sensazione comune è che questo costo si possa ridurre, anche di molto: 

• Con la progressiva riduzione dei materiali cartacei in atto; 
• Con trattative comuni con le tipografie; anche qui, si ripropone l’idea del 

gruppo di acquisto già proposta per i costi pubblicitari: “trattiamo tutti 
insieme con una, o poche, selezionate, tipografie, otteniamo costi più bassi e poi 
ognuno fa stampare il proprio materiale”. 

 

4.4 Pubblicità sui giornali 

 
La pubblicità sui giornali pesa dal 15% al 30% del budget complessivo. 
E’ reputata da tutti ancora indispensabile, ma in calo, soprattutto per il notevole 
aumento dei costi. Come accennato, molti, all’inizio della stagione, stipulano 
accordi, in genere con una sola testata, per l’acquisto di un certo numero di 
pagine da utilizzare durante l’arco della stagione.  
 
4.5 L’house organ cartaceo 
 
Non tutti i teatri ce l’hanno. Quando c’è, pesa in maniera abbastanza corposa 
sul budget (circa il 10%). E’ comunque, ritenuto ancora molto utile, anche se 
con un calo di lettura da parte degli spettatori (“siamo tutti bombardati da 
troppe comunicazioni; si legge meno..:”). 
Alcuni lo integrano con la brochure di presentazione della Stagione, che viene 
quindi utilizzata per tutto l’anno. 
 
4.6 I manifesti delle compagnie 
 
I manifesti delle compagnie sono spesso una voce di costo pesante: dal 3 al 
10% dei costi. Comuni sono le lamentele sulla scarsa sensibilità delle 
compagnie alle esigenze di comunicazione delle strutture, a partire da una 
grafica accattivante e che inviti il pubblico all’acquisto: “spesso, i manifesti delle 
compagnie sono concettuali, o non c’entrano niente con il contenuto dello 
spettacolo”. 
Per questo, quando possibile, i teatri che ospitano cercano di non limitarsi alla 
sola sovrastampa, ma a creare una comunicazione anche per gli spettacoli 
ospiti, secondo l’immagine grafica del teatro, in modo da essere riconoscibile e 
immediatamente comprensibile dal pubblico. 
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4.7 Pubblicità esterna 
 
La pubblicità esterna, ovvero l’affissione di manifesti, rappresenta il 5-10% del 
budget, ed è in calo. È considerata ancora molto utile per affermare la propria 
presenza sul territorio rispetto al pubblico e agli altri teatri; rappresenta, inoltre, 
un mezzo che arriva potenzialmente a tutti, pubblico e non pubblico, e senza 
alcuna distinzione di classe sociale ed età. 
E’ stata, però, razionalizzata decisamente, anche con una più oculata scelta dei 
periodi e dei luoghi di affissione dei manifesti. 
Alcuni dispongono anche di uno o più totem in giro per la città, da utilizzare 
permanentemente per l’affissione di manifesti e locandine. 
 
4.8 I costi di mailing e distribuzione del materiale 
 
Come detto, soprattutto per il mailing, questi sono talvolta costi ‘nascosti’, non 
di diretto riferimento dell’area promozione del pubblico e comunicazione. 
La quota di budget ad essi riferita, comunque, si attesta intorno al 5%. La 
distribuzione dei materiali  in luoghi della città appare un veicolo molto 
utilizzato, per tutto l’anno. Spesso, è affidato ad una persona esterna, che ne 
coordina altre.  
Molti, poi, segnalano il notevole aumento dei costi postali negli ultimi anni. 
 
4.9 Il sito Internet 
 
Uno degli strumenti ritenuti più utili ed economici. Per la spesa, si è intorno al 
2/3% del budget; tutti dispongono di tool di aggiornamento diretto, senza 
passare da agenzie esterne. L’aggiornamento, affidato alla redazione, viene 
effettuato almeno una volta alla settimana, se non tutti i giorni. 
Molti hanno una newsletter periodica (in genere quindicinale o mensile), scritta 
e inviata direttamente. 
 
4.10 Pubblicità su TV e radio 
 
Questi strumenti rappresentano l’1-2% dei costi; quasi nessuno usa la TV, 
anche se sono seguite con attenzione possibili iniziative co-branded (spazi 
all’interno di trasmissioni dedicate alla cultura e al teatro). 
Le radio sono soprattutto locali, utilizzate non solo per la pubblicità, ma anche, 
ad esempio, per concorsi a premi, con in palio biglietti omaggio agli spettacoli. 
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4.11 Gli strumenti: un’analisi complessiva 
 
Gli strumenti di comunicazione utilizzati sono, come visto, numerosi e 
diversificati. 
Alcuni, sono impiegati soprattutto per il lancio della stagione, o degli spettacoli 
più importanti: tra questi, pubblicità sui giornali, pubblicità su TV e radio, 
pubblicità esterna. 
Altri (sito Internet e house organ) sono considerati strumenti di comunicazione 
‘istituzionale’, piuttosto che legati a singole iniziative o eventi. 
In ogni caso, anche per spettacoli minori, o già esauriti, è previsto un livello di 
comunicazione ‘minimo’, da cui non si prescinde, composto, oltre che dall’Ufficio 
Stampa, da: 

• Sezione, o pagina, sul sito Internet. 
• Citazione all’interno di house organ e/o newsletter via e-mail. 
• Affissioni (eventualmente, solo a coprire i luoghi più visibili della città). 
• Per molti, volantino o pieghevole relativo allo spettacolo, anche quando è 

un’ospitalità. 
 
4.12 Quali strumenti per quali target? 
 
E allora, quali sono gli strumenti più efficaci? 
Non sembra possibile determinare un’efficacia, o un’inefficacia, in assoluto degli 
strumenti di comunicazione. L’efficacia dipende, spesso, da tipologie di 
spettacoli, ma anche da periodi dell’anno, tipologie di pubblico, coerenza con il 
contenuto dello spettacolo, grafica particolarmente indovinata. 
Tuttavia, gli strumenti più tradizionali, come stampati, affissioni, pubblicità sui 
giornali sono stati soggetti negli ultimi anni a continue razionalizzazioni e 
risparmi. E ancora oggi sono sicuramente questi strumenti ad avere il costo per 
spettatore più alto. 
Per molte tipologie di spettacoli, inoltre, (es. di ricerca) cominciano a mostrare 
qualche area di inefficacia: “il pubblico di questi spettacoli non sempre viene 
avendo visto il manifesto, o avendo preso il volantino; bisogna informarlo in 
altri modi…”. 
Strumenti più ‘nuovi’, come Internet, ma soprattutto e-mail e community, 
hanno progressivamente aumentato la loro efficacia. 
In particolare, l’e-mail è ritenuto lo strumento che ha, in assoluto, il miglior 
rapporto costo/risultato. 
 
4.13 Il futuro 
 
Tra tutti gli strumenti di comunicazione, quelli giudicati più potenziali per il 
futuro sono, naturalmente, Internet e l’e-mail. In deciso calo soprattutto grafica 
e tipografia. 
Vediamo, nello specifico, le opinioni dei partecipanti ai gruppi sui singoli 
strumenti: 
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• Grafico e tipografia; attualmente, la voce più importante di costo. Si 
ridurrà, anche fortemente, nel breve periodo, per la notevole riduzione di 
materiale stampato. 

• Pubblicità sui giornali: oggi molto utilizzata, anche se, soprattutto nelle 
grandi città, non appare sempre efficace. Il suo utilizzo dipenderà anche 
dai costi: se saranno in aumento, come negli ultimi anni, decrescerà. 

• House organ cartaceo: utile, ma non indispensabile. Probabilmente 
continuerà ad essere utilizzato, ma con razionalizzazione dei costi (meno 
uscite; minore foliazione). 

• Manifesti delle compagnie: “purtroppo, penso che continueranno ad 
esserci…”. 

• Pubblicità esterna (affissioni): ritenuta ancora piuttosto utile, soprattutto 
nei piccoli centri, probabilmente sarà ancora uno strumento importante. 
Anche qui, come per altri strumenti, con razionalizzazioni (meno 
manifesti, in luoghi più visibili, …). 

• Mailing e distribuzione materiale: i costi del mailing dovrebbero scendere, 
corrispondentemente al calo dei costi degli stampati. Anche la 
distribuzione diminuirà, rimanendo però un veicolo importante. 

• Sito Internet. Già ora ritenuto molto utile; l’utilità delle attività web 
aumenterà esponenzialmente, in coerenza con la crescente diffusione 
dell’utilizzo di Internet tra fasce ampie di popolazione. 

• Pubblicità su TV e radio. Abbastanza marginali e ‘tattici’, questi strumenti 
manterranno, più o meno, il livello di spesa attuale. 

 
4.14 Le possibili iniziative della Regione Emilia Romagna per incentivare e 
sostenere la promozione del pubblico sul territorio 
 
A parere dei partecipanti, la Regione Emilia Romagna potrebbe dare un 
supporto istituzionale importante per l’incentivazione e il sostegno della 
promozione del pubblico teatrale sul territorio. 
Tra queste, i suggerimenti più interessanti sono: 

• Creare mezzi di informazione (siti Internet, carta, trasmissioni radio o 
TV) che presentino i programmi e le attività delle strutture teatrali del 
territorio; 

• investire in “pubblicità progresso” per comunicare il prodotto spettacolo; 
• istituire una giornata dei “teatri aperti”, sulla falsariga dell’analoga 

iniziativa della Regione Lombardia. 
 

 


