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Mappatura delle imprese di spettacolo dal vivo 
 
Il monitoraggio delle imprese di spettacolo dal vivo per l’anno 2007 è stato 
condotto prendendo come base di partenza i dati raccolti nel 2006 nell’ambito 
di un progetto complesso e articolato che ha coinvolto direttamente le 9 
province emiliano-romagnole, attraverso i responsabili dei rispettivi servizi 
cultura. Si è proceduto quindi ad una revisione ed aggiornamento delle 
informazioni raccolte lo scorso anno grazie alla preziosa interazione con il 
territorio. 
 
Nell’anno 2007 risultano attive in Regione 334 imprese di spettacolo dal vivo1, 
di cui 90 nella sola provincia di Bologna, che si conferma il distretto più 
dinamico per quanto riguarda il settore produttivo. Seguono Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini, rispettivamente con 46, 43 e 39 imprese, mentre all’ultimo 
posto si trovano Ferrara (16 imprese) e Piacenza (12). 
 
Analizzando i dati suddivisi per settori di attività si evince la prevalenza dei 
settori prosa e musica che da soli rappresentano il 71% del totale, nello 
specifico il teatro ha un peso pari al 42% (140 imprese su 334) mentre la 
musica raccoglie il 29% delle realtà produttive (96 su 334). 
 
La provincia di Rimini pare particolarmente votata all’interdisciplinarietà (14 
imprese su un totale di 39), mentre a Bologna, Forlì-Cesena, Reggio Emilia e 
Rimini primeggiano le attività teatrali. Per quanto riguarda la musica si 
segnalano, invece, le province di Parma, Piacenza e Ravenna. Un discorso a 
parte meritano le agenzie di spettacolo che si concentrano principalmente nelle 
province di Bologna (6 imprese su 14) e di Modena (4 su 14), mentre non sono 
presenti nel territorio di Ferrara, Parma, Piacenza e Rimini. 
 
Per quanto riguarda la forma giuridica adottata, dal monitoraggio emerge una 
chiara tendenza a costituirsi in associazioni (72%), un modello organizzativo 
che offre molti vantaggi dal punto di vista della flessibilità e della facilità di 
gestione. Le cooperative rappresentano l’11% del totale, seguite al 10% dalle 
società, mentre le fondazioni sono solo il 4% del totale e le altre forme di 
impresa (ditta individuale, impresa familiare) si attestano al 2%. 
 
Da una lettura dei dati ottenuta incrociando forma giuridica e tipologia di 
attività emerge che su 242 associazioni 101 si occupano di teatro, 73 sono 
impegnate nelle attività musicali, 37 nell’interdisciplinarietà e 24 nella danza. Il 
peso del teatro si fa sentire anche in ambito cooperativo dove rappresenta il 
61% del totale (22 imprese su 36), seguito dalla musica (9) e dalle realtà che si 
muovono nell’interdisciplinarietà (4). Il carattere commerciale ed imprenditoriale 
                                                        
1 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. 
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che caratterizza invece la agenzie di spettacolo porta queste ultime a preferire 
nella maggior parte dei casi, 10 su 14, la forma societaria o “altra forma 
d’impresa”, che raggruppa le ditte individuali e le imprese familiari (le restanti 
4). 
 
 
 

Articolazione territoriale delle imprese di spettacolo, anno 2007 
 

 
 
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 anche 
quest’anno utilizzando, quale fonte, il database e la nuova “Guida alla 
produzione” realizzati da Film Commission e selezionando, rispettivamente, le 
categorie “case di produzione”, “produttori”, “società di coordinamento di 
produzione”.  
 
Il 2007 evidenzia una crescita complessiva in regione delle imprese 
cinematografiche, confermando un trend positivo che non ha conosciuto battute 
d’arresto nel quinquennio 2003-2007. Rispetto al 2003 si passa da 52 a 79 
imprese e gli incrementi più significativi si registrano a Bologna, Parma e 
Ravenna. Il capoluogo,con 49 delle 79 realtà censite, conferma il ruolo primario 
esercitato in regione dal settore produttivo, così come evidenziato anche 
nell’analisi effettuata per il cinema d’animazione e per il documentario. 
 
 

Articolazione territoriale delle imprese di produzione cinematografica, anni 2003-2007 

Provincia 2003 2004 2005 2006 2007
Bologna 34 42 43 48 49
Ferrara 1 2 1 0 0
Forlì-Cesena 1 1 2 1 2
Modena 6 6 6 6 6
Parma 2 4 5 6 7
Piacenza 0 0 0 1 1
Ravenna 3 3 3 6 7
Reggio Emilia 3 3 3 4 4
Rimini 2 2 3 3 3

Totale Emilia-Romagna 52 63 66 75 79  
Fonte: Emilia-Romagna Film Commission, dati 2003-2007 
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Articolazione provinciale delle imprese di produzione cinematografica, anno 2007 

 
Fonte: Emilia-Romagna Film Commission, anno 2007 
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Mappatura delle imprese musicali  
 
La mappatura delle imprese musicali aventi sede legale in Emilia-Romagna è 
stata effettuata prendendo come punto di partenza il data-base realizzato per 
l’anno precedente. Si è proceduto pertanto ad una revisione e ad un 
aggiornamento costanti dei dati raccolti, che appaiono sostanzialmente invariati, 
com’è logico aspettarsi in un arco temporale così ridotto. 
 
Complessivamente sono state rilevate 161 imprese, concentrate principalmente 
in alcune province (Bologna, Forlì-Cesena, Modena e Reggio Emilia), all’interno 
delle quali emerge ancora una volta Bologna (60 soggetti su 161, pari al 
37,3%), che conferma il suo ruolo primario all’interno dell’industria culturale 
regionale. Parma, Piacenza e Ferrara si confermano all’ultimo posto, potendo 
contare solamente su 7 realtà produttive, le prime due, e su 5 la terza. 
 
Rientrano nel monitoraggio le case fonografiche e le società di produzioni 
indipendenti, le edizioni musicali e gli studi di registrazione, mentre sono 
escluse le imprese che svolgono attività che non sono direttamente legate alla 
produzione, ma che si occupano di distribuzione, organizzazione di eventi o di 
fornitura di attività accessorie. 
 
Le etichette che sono collegate ad una sola casa di produzione sono state 
accorpate, mantenendo soltanto la voce relativa alla casa di produzione di 
riferimento. 
 
 
 

Le imprese musicali, anno 2007 
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Fonte: ns. elaborazione 
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Mappatura delle imprese del documentario 
 
La mappatura del cinema documentario per l’anno 2007 restituisce un’immagine 
particolarmente vitale sia del settore produttivo e/o distributivo sia per quanto 
concerne la promozione. Rispetto al cinema d’animazione il quadro appare 
maggiormente equilibrato per quanto riguarda la distribuzione territoriale: 
Bologna e provincia mantengono un peso notevole, il sessanta per cento delle 
realtà produttive e distributive, ma particolarmente significativa è la presenza, 
in tutte e nove le province emiliano-romagnole, di imprese attive nel genere. Va 
sottolineato che il programma regionale per lo spettacolo 2006-2009 individua 
nel sostegno al documentario una delle priorità d’intervento, a dimostrazione 
dell’importanza primaria che esso riveste nel sistema culturale dell’Emilia-
Romagna. 
Particolarmente movimentata appare la situazione dei festival: il Frontiere Film 
Festival di Luzzara , concorso nazionale per cortometraggi e documentari, 
termina la sua attività dopo cinque edizioni, mentre il Parma Videofilmfestival e 
Visioni Italiane - Visioni doc di Bologna non presentano l’edizione 2007 ma solo 
per consentire un cambiamento di date. La loro attività di promozione riprende 
regolarmente nel 2008 con una diversa collocazione nel calendario, 
rispettivamente nei mesi di gennaio e febbraio. Non mancano le novità positive 
visto che il 2007 registra la nascita di due manifestazioni entrambe finalizzate 
alla promozione del documentario, seppure con obiettivi diversi: Doc-under 30, 
rassegna di documentari rivolta a giovani autori di età inferiore ai 30 anni, 
organizzata da D.E.R., Documentaristi Emilia-Romagna, la cui prima edizione si 
è tenuta il 22 e 23 settembre a Montefiore Conca (Rimini) e Terra di Tutti Film 
Festival - Documentari e cinema sociale dal sud del mondo, iniziativa proposta a 
Bologna dal 12 al 14 ottobre da due organizzazioni non governative, il COSPE 
(Cooperazione per lo sviluppo dei Paesi Emergenti) e il GVC (Gruppo 
Volontariato Civile). 
Infine merita particolare attenzione la prima edizione di Doc in Tour (10 aprile - 
31 maggio 2007), rassegna cinematografica unica in Italia, che coinvolge 
l’intero territorio regionale con l’intento non solo di far conoscere i documentari 
di autori e case di produzione emiliano-romagnole, ma anche di valorizzare il 
ruolo di promozione culturale e di aggregazione sociale che svolgono le sale 
cinematografiche, in particolare quelle d’essai. 
 
I parametri adottati per predisporre la mappatura 2007 corrispondono a quelli 
impiegati nell’anno precedente: 
• 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 la promozione del documentario sono stati individuati gli eventi 
dedicati al genere che si svolgono nella Regione. Sono stati presi in 
considerazione i festival interamente dedicati al documentario (ad es. il 
Collecchio Video Film Festival), o che hanno presentato una sezione 
dedicata al documentario (come nel caso di Vitamine - storie [in] 
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compresse), o la cui tematica fosse trattata, tra l’altro, per mezzo del 
documentario (Biografilm Festival).  

 
Il monitoraggio dei soggetti che producono e distribuiscono cinema 
documentario è stato realizzato utilizzando le seguenti fonti: Guida alla 
Produzione, pubblicata nel 2007 dall’Emilia-Romagna Film Commission, Regione 
Emilia-Romagna; www.documentando.com, versione on-line del videocatalogo 
in Cd-Rom Documentando - viaggio nell’Emilia-Romagna d’autore, ideato e 
realizzato da D.E.R. Documentaristi Emilia-Romagna, nonché il sito 
www.italiandoc.it. Per quanto riguarda i festival e le rassegne che si occupano 
di promozione, invece, ci si è mossi in due direzioni: da un lato si è fatto 
riferimento ad alcuni siti (www.regione.emilia-romagna.it/cinema/, 
docintour.eu, www.dder.org, www.cinemaitaliano.info), dall’altro si è cercata la 
collaborazione diretta degli interessati, contattandoli e chiedendo loro di 
compilare una breve scheda di aggiornamento. 
 
 

Articolazione provinciale delle imprese del documentario, anno 2007 
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Fonti: Guida alla produzione,Regione Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Film Commission, 2007; 
www.documentando.com; www.italiandoc.it 
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Mappature delle imprese del cinema di animazione 
 
Rispetto all’analisi condotta nel 2006 la situazione del cinema d’animazione nella 
Regione appare sostanzialmente invariata per quanto riguarda la mappatura 
delle imprese di produzione. Un’unica novità si registra nel panorama 
bolognese, si tratta di ADVcom Group che presenta al Festival del Libro di 
Torino 2007 writers, una serie di episodi animati per la televisione che 
interpreta racconti di scrittori di varie epoche e nazionalità, dai classici ai 
contemporanei, con l’obiettivo di proporre un approccio nuovo alla letteratura. 
Soffermandosi sulla distribuzione geografica delle imprese appare evidente il 
forte sbilanciamento sulla città e la provincia di Bologna, dove operano 13 delle 
15 realtà produttive censite dalla Regione (delle restanti 1 ha sede in provincia 
di Reggio Emilia, l’altra a Modena).  
Sul fronte della promozione si deve registrare la defezione di aniMOweb, 
concorso di animazioni interattive a tema, organizzato a partire dal 2002 dalla 
Provincia di Modena - Assessorato alla Cultura e dal Centro Servizi Volontariato 
della stessa città. In attività e con crescente seguito di pubblico, invece, il 
Future Film festival di Bologna e Cartoonclub organizzato a Rimini. 
Vetrina internazionale d’eccezione per il cinema di animazione regionale il 
MIPCOM (Mercato internazionale dei contenuti audiovisivi) 2007 di Cannes, 
dove l’Emilia-Romagna Film Commission ed il gruppo “Emilia Romagna regione 
animata” sono presenti con un proprio stand espositivo. 
 
 
Nel realizzare il database di riferimento sono stati adottati i seguenti 
parametri: 
• 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 gli individui 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, corredata dal DVD 
omonimo, realizzato nel 2006 dall’Assessorato alla Cultura dell’Emilia-Romagna 
e curato da Emilia-Romagna Film Commission; il sito internet del Consorzio 
Digicittà [www.digicitta.it]; Guida alla Produzione, pubblicata nel 2007 
dall’Emilia-Romagna Film Commission, Regione Emilia-Romagna; il sito 
dell’Emilia-Romagna Film Commission [http://www.regione.emilia-
romagna.it/cinema/]. 
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Articolazione provinciale delle imprese di cinema d’animazione, anno 2007 
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Mappatura dei principali eventi di musica popolare contemporanea 
 
La politica regionale espressa mediante l’attuazione del piano triennale in 
materia di spettacolo 2006-2008, ha accordato sostegno e favore alla musica in 
ogni sua forma, con particolare attenzione ai linguaggi moderni e 
contemporanei. 
 
Il monitoraggio dei principali eventi di promozione di musica popolare, 
dettagliato per articolazione territoriale, ha portato ad approfondire, in linea con 
quanto già proposto lo scorso anno, alcuni aspetti inerenti tali manifestazioni: i 
principali generi musicali cui sono dedicate, i luoghi e i periodi dell’anno in cui si 
svolgono e da chi sono organizzati.  
 
I parametri adottati anche per il 2007 sono: 
- la chiara e preminente vocazione alla promozione della musica popolare 
contemporanea in ogni sua forma (jazz, blues, rock, folk, pop, ecc.); 
- la prevalenza degli eventi musicali su altri generi di arti performative; 
- la stabilità con cui tali iniziative vengono realizzate negli anni. 
Sono state quindi escluse le manifestazioni coreutiche e bandistiche, oltre a 
quelle caratterizzate da una vocazione preminentemente “classica”.  
 
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. 
 
Nel 2007 sono stati monitorati complessivamente 89 eventi, di cui due a 
carattere regionale, il Festival Collateral e la Festa della Musica. A Bologna, 
dove peraltro si concentrano la maggior parte delle manifestazioni (24), si 
registrano, rispetto l’anno precedente, tre defezioni di tutto rilievo: chiudono 
l’MTV Day e l’Heineken Jammin’ Festival, il più grande festival rock in Italia e 
uno tra i più importanti festival musicali europei, ma anche il Blues, Gospel and 
Soul Summer Festival, attivo dal 1997. La provincia bolognese rimane, in ogni 
caso, con i numerosi eventi dedicati esclusivamente al jazz (6 su 19 monitorati 
in regione) e al rock (ben 5 su 24 manifestazioni registrate in provincia), luogo 
di punta per la produzione e fruizione di manifestazioni musicali. 
 
Complessivamente sono 42 su 89 le iniziative assegnatarie di risorse regionali di 
cui 17 riconducibili alla L.R. 13/99 e altrettante alla L.R. 37/94. 
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Articolazione territoriale dei principali eventi di musica popolare contemporanea in Emilia-Romagna, anno 
2007 

 

 
Fonte: ns. elaborazione. 
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 Mappatura delle sale cinematografiche  
 
I dati ivi presentati, relativi alla mappatura delle sedi cinematografiche presenti 
sul territorio regionale nel 2007, sono parte integrante di un più ampio progetto 
che ha visto il coinvolgimento di AGIS Emilia-Romagna e dell’Assessorato alla 
Cultura, Sport, Progetto giovani/Settore cinema, impegnati nella creazione di 
una banca dati il più esaustiva possibile, in grado di supportare le esigenze 
conoscitive connesse con la L.R. 12/2006, che disciplina la diffusione degli 
esercizi cinematografici. Il nuovo aggiornamento ha coinvolto direttamente i 
comuni cui è stato chiesto di indicare le sedi attive (con almeno 20 giorni di 
programmazione l’anno) e non, il numero dei posti (come da autorizzazione del 
verbale per il sopralluogo della Commissione comunale o provinciale di Vigilanza 
sui locali di Pubblico Spettacolo) e degli schermi.  
 
Per mantenere un’omogeneità con le sequenze storiche di dati sino ad oggi 
elaborati e studiati, l’Osservatorio ha scelto di prendere in esame solo gli 
esercizi cinematografici e le arene estive attive a tutto il 2007, quest’ultime 
censite grazie alle informazioni rilevate mediante la banca dati dell’AGIS 
regionale.  
 
Il numero di esercizi si contrae progressivamente passando da 311 nel 2003, a 
274 nel 2005, sino ai 238 del 2007; gli schermi, invece, 428 nel 2003, 447 nel 
2005, tornano a 429 nel 2007. In progressiva contrazione sono le monosale 
che, in particolare, a Bologna scendono in un solo anno da 62 a 54 avendo 
chiuso, tra gli altri, l’Arcobaleno, il Fulgor e il Giardino. Tende a diminuire anche 
la presenza di multisale, specialmente se di piccole dimensioni, come il 
Nosadella di Bologna e l’Ambra di Reggio Emilia (2 schermi), o il Mariani di 
Ravenna (3 schermi). 
 
A questo fenomeno si contrappone il crescente numero di multiplex attivi in 
regione cui se ne aggiungeranno altri in costruzione come i 10 schermi di Via 
Larga nel capoluogo, il Victoria (9 schermi) di Modena e il Cinemacampus (11 
schermi) di Parma, senza contare le multisale, tutte a 6 schermi, di Cento, 
Cattolica e Verucchio. 
 
Stabile, invece, il numero di cinema d’essai (75) e piccoli esercizi2 (20) che la 
regione sostiene mediante stipula di convenzioni con AGIS e FICE.  
 
 

 

 

                                                        
2 La nomenclatura “Piccolo esercizio” si riferisce alla classificazione adottata da ANEC 
(Associazione Nazionale Esercenti Cinema). 
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Numero degli esercizi cinematografici per capoluoghi e altri comuni:  
valori assoluti e per 100.000 abitanti, anno 2007 

 

capoluogo altri comuni totale 
n. sale per 
100.000 ab.

Bologna 26 27 53 5,5
F errara 8 9 17 4,8
F orlì-Cesena 15 9 24 6,3
Modena 10 30 40 5,9
Parma 8 11 19 4,5
Piacenza 6 6 12 4,3
Ravenna 6 20 26 6,9
Reggio-Emilia 9 23 32 6,3
Rimini 8 7 15 5,0

96 142 238 5,6Totale Emilia-Romagna  
 

Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna, ISTAT 2007  
 
 
 
 
 

Articolazione territoriale degli esercizi cinematografici, anno2007 
 

 
Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna 2007  
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Distribuzione territoriale dell'esercizio cinematografico per tipologia, anno 2007 
 

Totale 

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

Bologna 19 18 37 2 6 8 4 2 6 1 1 2 53
Ferrara 5 6 11 1 1 2 1 2 3 1 0 1 17
Forlì-Cesena 8 4 12 2 1 3 5 2 7 0 2 2 24
Modena 4 24 28 2 2 4 4 4 8 0 0 0 40
Parma 5 9 14 0 2 2 3 0 3 0 0 0 19
Piacenza 1 5 6 1 1 2 3 0 3 1 0 1 12
Ravenna 1 13 14 3 6 9 0 0 0 2 1 3 26
Reggio-Emilia 7 16 23 1 4 5 0 2 2 1 1 2 32
Rimini 4 5 9 1 0 1 2 2 4 1 0 1 15

54 100 154 13 23 36 22 14 36 7 5 12 238

Multiplex

Totale Emilia-
Romagna

Monosale Arene estive Multisale 

 
 
Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna 2007  

 
 

Distribuzione territoriale dell'esercizio cinematografico per tipologia, anno 2007 
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Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna 2007  



 
 

20 

 
Monosale, Arene estive, Multisale e Multiplex: andamento anni 2005-2007 
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Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna 2007  
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Distribuzione territoriale degli schermi cinematografici per capoluoghi e altri comuni:  
valori assoluti e per 100.000 abitanti, anno 2007 

 

Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna, ISTAT 2007 
 

 
 
 

Distribuzione territoriale degli schermi cinematografici, anno 2007 
 

 
 
Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna, ISTAT 2007 

 
 
 
 

capoluogo altri comuni totale 
n. schermi 
per 100.000 

ab.
Bologna 42 49 91 9,4
Ferrara 20 15 35 9,8
For lì-Cesena 28 29 57 14,9
Modena 20 36 56 8,3
Parma 17 11 28 6,6
Piacenza 20 6 26 9,2
Ravenna 25 27 52 13,7
Reggio-Emilia 19 35 54 10,6
Rimini 21 9 30 10,1

212 217 429 10,0Totale Emilia-Romagna
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Distribuzione territoriale delle sale di cinema d'essai e piccolo esercizio, anno 2007 

 

capoluogo altri comuni totale capoluogo altr i comuni totale 

Bologna 16 8 24 0 5 5
F errara 4 0 4 0 2 2
F orlì-Cesena 7 3 10 0 3 3
Modena 3 2 5 0 2 2
Parma 3 3 6 0 3 3
Piacenza 1 2 3 0 2 2
Ravenna 3 6 9 0 0 0
Reggio-Emilia 5 6 11 0 3 3
Rimini 2 1 3 0 0 0

44 31 75 0 20 20

Cinema d'essai Piccolo esercizio 

Totale Emilia-Romagn a
 

 
Fonte: AGIS, FICE, Regione Emilia-Romagna, 2007 
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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 2003-2007  
 

2003 2004 2005 2006 2007 % sul tot.
 Italia  2007

Variaz. % 
2007-2003

Variaz. % 
2007-2006

Emilia-Romagna 114.262 120.667 120.899 122.470 123.676 9,8 8,2 1 ,0
Italia 1.074.224 1.151.152 1.193.772 1.220.229 1.266.082 100,0 17,9 3 ,8

 
 
 
 

Spettatori in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2003-2007   
 

2003 2004 2005 2006 2007 % sul tot.  
Italia 2007

Variaz. % 
2007-2003

Variaz. % 
2007-2006

Emilia-Romagna 10.721.183 11.925.401 11.192.767 11.394.226 11.677.138 10,0 8,9 2 ,5
Italia 105.030.086 115.104.001 104.684.194 104.979.882 116.429.995 100,0 10,9 10,9

 
 
 

Spesa al botteghino in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2003-2007 
 

2003 2004 2005 2006 2007 % sul tot.  
Italia 2007

Variaz. % 
2007-2003

Variaz. % 
2007-2006

Emilia-Romagna 64.049.388 69.880.417 64.320.103 64.476.148 67.690.655 10,1 5,7 5 ,0
Italia 608.563.592 656.398.784 599.511.146 601.218.001 669.613.229 100,0 10,0 11,4

 
 
Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2003- 2005; Annuario dello spettacolo, 2006-2007 
 
L’elaborazione dei dati SIAE per il cinema consente di verificare il buon 
andamento del settore che dopo la crisi del 2004-2005 si sta stabilizzando e 
mostra segnali di ripresa anche molto confortanti. Domanda, offerta e spesa 
continuano a rappresentare circa il 10% del dato nazionale; tra il 2006 e il 2007 
la regione cresce anche se in maniera più contenuta rispetto a quanto avviene a 
livello nazionale ma non bisogna dimenticare che l’Emilia-Romagna è da sempre 
una delle aree del paese con maggiore diffusione di sedi cinematografiche e 
una spiccata propensione al consumo di cinema.  
 
La comparazione con le altre regioni conferma quanto sopra: 289 le 
rappresentazioni ogni 10.000 abitanti rispetto alle 232 registrate per in nord del 
paese e alle 212 del dato nazionale; anche la media degli spettatori, 273 ogni 
100 abitanti, è decisamente buona. In costante crescita, invece, la spesa pro-
capite che, pur crescendo meno che in altre regioni, è tra le più alte registrate 
(dopo Lombardia e Lazio) nel 2007.  
 
I dati con la scorporazione provinciale confermano il ruolo indiscusso di 
Bologna, come accade per lo spettacolo dal vivo, per domanda, offerta e spesa 
pur registrando, nell’ultimo biennio, una frenata. Rilevante, invece, la crescita di 
Reggio-Emilia.  
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Domanda, offerta e spesa al botteghino: andamenti 2003-2007 
 
 
Emilia-Romagna 

 
 
 
Italia 

 
 
Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2003- 2005; Annuario dello spettacolo, 2006-2007 
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Rappresentazioni nelle regioni italiane: valori assoluti e per 10.000 abitanti, anni 2005-2007 
 
 

2005 2006 2007 Variaz. %  
2007-2005

Popolazione 
2007

per 10.000 
ab. 2007

Piemonte 103.659 100.429      102.816     -0,8 4.401.266     234
Valle D'Aosta 3.218 4.529 4.741 47,3 125.979 376
Lombardia 184.516 192.821 200.044 8,4 9.642.406 207
Trentino Al to Adige 14.254 14.357 14.290 0,3 1.007.267 142
Veneto 95.814 100.204 102.830 7,3 4.832.340 213
Friul i Venezia Giulia 36.867 34.861 35.060 -4,9 1.222.061 287
L iguria 48.603 46.721 46.435 -4,5 1.609.822 288
Emilia-Romagna 120.899 122.470 123.676 2,3 4.275.802 289

Nord 607.830 616.392     629.892     3,6 27.116.943  232
Toscana 89.498 87.336        88.843       -0,7 3.677.048     242
Umbria 15.345 17.211        17.354       13,1 884.450        196
Marche 43.535 42.573        45.810       5,2 1.553.063     295
Lazio 160.086 163.455      167.578     4,7 5.561.017     301

Centro 308.464 310.575     319.585     3,6 11.675.578  274
Abruzzo 28.781 36.728        39.762       38,2 1.323.987     300
Mol ise 3.596 3.721         3 .830         6,5 320.838        119
Campan ia 87.638 86.253        89.872       2,5 5.811.390     155
Puglia 58.720 62.554        68.953       17,4 4.076.546     169
Basi licata 4.933 6.541         7 .385         49,7 591.001        125
Calabria 10.510 9.903         11.545       9,8 2.007.707     58
Sici lia 55.766 60.930        64.567       15,8 5.029.683     128
Sardegna 27.534 26.632        30.691       11,5 1.665.617     184

Sud 277.478 293.262     316.605     14,1 20.826.769  152
 Ita lia 1.193.772 1.220.229 1.266.082 6,1 59.619.290 212

 
 

Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia 2005; Annuario dello spettacolo, 2006-2007; ISTAT, Bilancio 
demografico nazionale e popolazione residente al 31 Dicembre. Anno 2007 
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Spettatori nelle regioni italiane: valori assoluti e per 100 abitanti, anni 2005-2007 
 

 

2005 2006 2007 Variaz. %  
2007-2005

2007
per 100 ab. 

Piemonte 9.442.844 8.582.496 9.455.659 0,1 215
Valle D'Aosta 235.443 254.444 298.133 26,6 237
Lombardia 20.477.330 19.088.406 20.584.127 0,5 213
Trentino Al to Adige 1.120.814 970.081 945.557 -15,6 94
Veneto 9.495.870 8.464.769 8.914.111 -6,1 184
Friul i Venezia Giuli a 2.668.047 2.589.353 2.707.295 1,5 222
L iguria 3.907.865 3.515.989 3.701.746 -5,3 230
Emilia-Romagna 11.925.401 11.394.226 11.677.138 -2,1 273

Nord 59.273.614 54.859.764 58.283.766 -1,7 215
Toscana 9.205.017 8.006.956 8.696.195 -5,5 236
Umbria 1.638.350 1.405.383 1.528.439 -6,7 173
Marche 3.195.584 3.036.259 3.490.293 9,2 225
Lazio 16.606.570 15.134.907 16.437.262 -1,0 296

Centro 30.645.521 27.583.505 30.152.189 -1,6 258
Abruzzo 2.483.721 2.413.017 2.957.235 19,1 223
Mol ise 251.440 257.374 313.816 24,8 98
Campan ia 7.849.721 7.310.812 9.199.725 17,2 158
Puglia 5.062.404 4.770.961 5.605.281 10,7 138
Basi licata 359.779 326.943 459.333 27,7 78
Calabria 979.250 707.401 948.610 -3,1 47
Sici lia 6.039.128 4.906.539 6.327.851 4,8 126
Sardegna 2.159.423 1.843.566 2.182.189 1,1 131

Sud 25.184.866 22.536.613 27.994.040 11,2 134
 Ita lia 115.104.001 104.979.882 116.429.995 1,2 195

 
 

Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia 2005; Annuario dello spettacolo, 2006-2007; ISTAT, Bilancio 
demografico nazionale e popolazione residente al 31 Dicembre. Anno 2007 
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Spesa al botteghino nelle regioni italiane: valori assoluti e pro-capite, anni 2005-2007 
 
 

2005 2006 200 7 Variazione  %  
2007-20 05

Spesa 
pro-capite 

20 07
P iemonte 4 6.6 62.638 44.614.794 49.675.753 6,5 11,3
V alle D'Aosta 1.1 77.035 1.310.550 1.551.750 31,8 12,3
L ombardia 11 5.8 04.598 117.890.600 127.478.548 10,1 13,2
Trentino  Al to Ad ige 5.6 80.382 5.708.949 5.530.968 -2,6 5 ,5
V eneto 4 8.6 65.105 49.107.186 52.596.451 8,1 10,9
Friul i V enezia Giuli a 1 4.1 99.411 14.390.305 15.500.877 9,2 12,7
L iguria 2 0.9 48.786 20.280.242 21.423.063 2,3 13,3
E milia-Romagna 6 4.3 20.103 64.476.148 67.690.655 5,2 15,8

Nord 317 .45 8.05 9 3 17.778.775 341.448.066 7,6 12,6
Tosca na 5 1.3 23.209 49.543.918 54.331.718 5,9 14,8
Umbria 8.6 63.088 8.604.282 9.312.942 7,5 10,5
Marche 1 7.5 51.378 17.649.840 21.595.118 23,0 13,9
L azio 8 7.8 55.768 87.878.555 94.960.741 8,1 17,1

Centro 165 .39 3.44 3 1 63.676.595 180.200.519 9,0 15,4
A bruzzo 1 2.5 65.179 13.513.619 16.472.313 31,1 12,4
Mol ise 1.4 60.975 1.486.680 1.790.793 22,6 5 ,6
Campan ia 3 8.0 98.500 38.957.982 47.146.197 23,7 8 ,1
P uglia 2 4.1 39.760 25.291.305 30.264.186 25,4 7 ,4
B asi licata 1.3 53.548 1.732.015 2.403.165 77,5 4 ,1
Calabria 3.9 65.356 3.912.627 5.334.137 34,5 2 ,7
S ici lia 2 3.9 11.374 24.284.930 32.119.882 34,3 6 ,4
S ardegna 1 1.1 64.951 10.583.473 12.433.971 11,4 7 ,5

Sud 116 .65 9.64 3 1 19.762.631 147.964.644 26,8 7,1
Italia 59 9.5 11.146 601.218.001 669.613.229 11,7 11,2

 
 
 
Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia 2005; Annuario dello spettacolo, 2006-2007; ISTAT, Bilancio 
demografico nazionale e popolazione residente al 31 Dicembre. Anno 2007 
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Rappresentazioni, spettatori e spesa al botteghino nelle province emiliano-romagnole, anno 2007 

 
R a p p r. S p e t t . S p e s a

B o l o g n a  2 5 .5 7 4          2 .7 8 3 . 7 9 8           1 6 .4 5 9 .2 4 0 , 5       
F e r ra r a 1 1 .3 3 1          8 7 4 . 2 0 4              5 .4 9 9 .3 6 2 , 6         
F o rl ì-C e s e n a 1 7 .3 6 3          1 .3 3 3 . 4 5 3           6 .6 2 7 .7 6 7 , 5         
M o d e n a 1 2 .7 3 9          1 .2 7 2 . 9 4 9           7 .4 1 9 .9 6 6 , 3         
P a rm a 7 .6 7 2            8 9 6 . 2 0 2              5 .6 7 6 .9 3 6 , 4         
P ia c e n z a 8 .5 0 1            6 7 5 . 5 0 0              4 .0 8 1 .3 5 2 , 6         
R a v e n n a 1 6 .1 0 2          1 .3 2 7 . 4 9 9           7 .5 4 8 .8 5 5 , 9         
R e g g io  E m i l i a  1 4 .7 4 3          1 .2 9 8 . 7 4 5           8 .0 4 2 .2 8 1 , 3         
R i m i n i 9 .6 5 1            1 .2 1 4 . 7 8 8           6 .3 3 4 .8 9 1 , 5         

E m i li a - R o m a g n a 1 2 3 .6 7 6        1 1 .6 7 7 . 1 3 8         6 7 .6 9 0 .6 5 4 , 6        
 

Fonte: SIAE, Annuario dello spettacolo 2007 
 
 

Rappresentazioni, spettatori e spesa al botteghino nelle province emiliano-romagnole:  
valori percentuali anno 2007 

%  sul tota le Em ilia-Rom agna
Rappr. S pett. S pesa Rappr. Spett. Spesa

Bologna 2 5.574          2.783.798,0        16 .459.2 40,5       20,7       2 3,8       24,3        
Ferrara 1 1.331          874.204              5 .499.3 62,6         9,2         7,5         8,1          
Forlì-Cese na 1 7.363          1.333.453           6 .627.7 67,5         14,0       1 1,4       9,8          
M odena 1 2.739          1.272.949           7 .419.9 66,3         10,3       1 0,9       11,0        
P arm a 7.672            896.202              5 .676.9 36,4         6,2         7,7         8,4          
P iacenza 8.501            675.500              4 .081.3 52,6         6,9         5,8         6,0          
Ravenna 1 6.102          1.327.499           7 .548.8 55,9         13,0       1 1,4       11,2        
Reggio Emilia 1 4.743          1.298.745           8 .042.2 81,3         11,9       1 1,1       11,9        
Rimini 9.651            1.214.788           6 .334.8 91,5         7,8         1 0,4       9,4          

E milia-Romagna 12 3.676        1 1.677.138         67.690 .655          100        100        100          
 

Fonte: SIAE, Annuario dello spettacolo 2007 
 
Rappresentazioni, spettatori e spesa al botteghino nelle province emiliano-romagnole, variazioni percentuali  

anni 2007-2006 

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

Bologna 27.572          3.049.296           17.202.615,3       25.574       2.783.798     16.459.240,5   -7,2 -8,7 -4,3
Ferrara 11.597          848.316              5.203.274,9         11.331       874.204        5.499.362,6    -2,3 3,1 5,7
Forlì-Cesena 17.217          1.262.998           6.404.959,9         17.363       1.333.453     6.627.767,5    0,8 5,6 3,5
Modena 13.014          1.273.891           7.345.940,5         12.739       1.272.949     7.419.966,3    -2,1 -0,1 1,0
Parma 7.687            870.310              5.455.306,8         7.672         896.202        5.676.936,4    -0,2 3,0 4,1
Piacenza 8.254            634.513              3.752.820,2         8.501         675.500        4.081.352,6    3,0 6,5 8,8
Ravenna 16.348          1.222.688           7.076.747,3         16.102       1.327.499     7.548.855,9    -1,5 8,6 6,7
Reggio Emilia 10.943          1.090.418           6.420.801,2         14.743       1.298.745     8.042.281,3    34,7 19,1 25,3
Rimini 9.838            1.141.796           5.613.681,8         9.651         1.214.788     6.334.891,5    -1,9 6,4 12,8

Emilia-Romagna 122.470        11.394.226         64.476.147,9       123.676     11.677.138   67.690.654,6   1,0 2,5 5,0

2006 2007 Variazioni % 2007-2006

 
 
 
Fonte: SIAE, Annuario dello spettacolo, 2006-2007 
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Il mercato del lavoro rappresenta uno degli aspetti dello Spettacolo 
italiano di più difficile lettura, nonostante si parli di piccoli numeri.  
Si pone, come spesso accade affrontando questo settore, un 
problema legato all’attendibilità dei dati, non tanto in relazione 
all’autorevolezza delle fonti, quanto all’inquadramento delle attività 
lavorative considerate, talvolta prossimo ad una certa aleatorietà, 
fermo restando che anche qui si riscontra la tendenza a ricorrere a 
forme di lavoro irregolare e non tutelato. 
I dati forniti dall’ ENPALS, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza 
per i Lavoratori dello Spettacolo, rappresentano in ogni caso la base 
di riferimento principale per avviare analisi in questo ambito.  
Il presente studio prende dunque a riferimento i dati Forniti 
dall’ENPALS e relativi al 2006; riprende, sul piano metodologico, 
indagini già svolte dall’Osservatorio nel 2001 e nel 2005, 
proseguendo il monitoraggio in maniera strutturata.  

 
Lo Spettacolo dal vivo (prosa musica e danza) 

 

Lo scenario 2006 dello spettacolo dal vivo, non presenta a livello 
nazionale particolari variazioni rispetto all’anno precedente: il numero 
totale dei lavoratori è di 77.952 (erano 81.658 nel 2005, con una 
flessione del 4,53%). 

 
Spettacolo dal vivo (prosa, musica e danza): totale numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni 

annue in Italia, anno 2006 
 

Categorie di 
lavoratori Lavoratori 

Numero Numero
Numero 
medio Importo 

Importo 
medio

Artis tici 67.704 4.082.104 60 394.524.374 5.827

Tecnici 5.903 726.159 123 63.193.638 10.705

Amministrativ i 4.345 1.005.131 231 100.139.706 23.047

totale 77.952 5.813.394 75 557.857.717 7.156

Giornate lav. annue Retribuzioni annue

 
 

La stessa tendenza si registra a livello regionale; i lavoratori passano 
da 10.509 a 9.779 (-6,94%), L’incidenza dei lavoratori  dell’Emilia-
Romagna rispetto al mercato nazionale, passa dal 12,9% del 2005 al 
12,5% del 2006, registrando  un calo comunque poco significativo.  
Diminuisce anche il numero delle giornate medie lavorate annue, che 
passa dalle 56 del 2005 alle 54 del 2006, contro una media nazionale, 
sempre nel 2005, pari a 75. 
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Spettacolo dal vivo (prosa, musica e danza): totale numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni  
annue in Emilia-Romagna, anno 2006 

 
Categorie di 

lavoratori
Lavoratori 

Numero Numero
Numero 
medio Importo 

Importo 
medio

Artistici 8.574 341.195 40 39.430.201 4.599

Tecnici 719 76.885 107 5.955.607 8.283

Amministrativi 486 114.836 236 10.300.591 21.195

totale 9.779 532.916 54 55.686.399 5.694

Giornate lav. 
annue

Retribuzioni annue

 
 

La flessione generale trova riscontro in misura differente nei diversi 
gruppi di lavoratori. Tra il 2006 e il 2005 le giornate medie lavorate 
annue passano per il personale artistico da 42 a 40, per quello 
tecnico da 120 a 107, mentre per il personale amministrativo si passa 
da 232 a 236. Le variazioni sono sostanzialmente molto basse (fatta 
eccezione per i tecnici), ma rispecchiano gli andamenti generali del 
mercato del lavoro dello spettacolo dal vivo, laddove il mangement 
vede un costante incremento in termini di incidenza.  

 

Spettacolo dal vivo (dato complessivo): totale numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue in 
Italia ed Emilia-Romagna,  anno 2005 

   Lavoratori   Giornate lav. 
annue 

Retribuzioni 
annue 

  Numero Numero medio Importo medio 
 

  Italia Emilia-
Romagna 

incidenza 
% ER sul 
Tot. Italia 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 
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Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue in Italia ed Emilia-
Romagna, musica e danza, anno 2005 

  Lavoratori   Giornate lav. 
annue Retribuzioni annue 

   Numero Numero medio Importo medio 

   Italia Emilia-
Romagna 

incidenza 
% ER sul 
Tot. Italia 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 

Fonte: elaborazione dati ENPALS 2006 
 
 
 
 

La Prosa 
 

Venendo ai singoli settori di attività, prendiamo in primo luogo in 
esame la prosa, che rappresenta da sempre, per la cultura, uno dei 
punti di forza regionali su piano economico e occupazionale. Le 
giornate medie lavorate annue  passano dal 2005 al 2006 da 94 a 96, 
mentre a livello nazionale si passa da 84 a 81. Per contro cala il 
numero dei lavoratori, che passa da 1.820 a 1.714 (-5,82%)) in linea 
con gli andamenti nazionali che comunque testimoniano la crisi 
generale che investe il settore. L’incidenza percentuale rispetto al 
mercato nazionale dei lavoratori della prosa, passa dal 9,6 all’8,9. 
Complessivamente, giustapponendo i diversi dati, non è comunque 
azzardato valutare che si tende ad una maggiore razionalizzazione 
nell’utilizzo delle risorse umane.  

 
Prosa Italia: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue, anno 2006 

 
Categorie di 

lavoratori
Lavoratori 

Numero Numero Numero 
medio

Importo Importo 
medio

Artistic i 13.697 699.942 51 83.963.756 6.130

Tecnici 3.268 355.129 109 28.830.264 8.822

Amministrativi 2.320 497.496 214 42.521.486 18.328

totale 19.285 1.552.567 81 155.315.506 8.054

Giornate lav. annue Retribuzioni annue
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Prosa: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue in Italia ed Emilia-Romagna, anno 2006 
 

 
 
 
 

Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue in Italia ed Emilia-
Romagna, prosa, anno 2005 

  Lavoratori   Giornate 
lavorative annue 

Retribuzioni 
annue  

  Numero Numero medio Importo medio  

  Italia Emilia-
Romagna 

incidenza 
% ER sul 
Tot. Italia Italia 

Emilia-
Romag

na 
Italia Emilia-

Romagna  

Artistici   12.90
4 1.135 8,8 52 54 6.42

7 6.440  
          

Tecnici  3.617 412 11,4 110 115 8.77
5 8.097  

          
Amministrati

vi   2.383 273 11,5 212 229 17.3
87 18.212  

  totale  
18.90

4 1.820 9,6 84 94 8.25
8 8.581  

 
 
 
Va altresì rilevato che le categorie più forti in termini di stabilità e/o 
continuità nell’occupazione, sono quelle meno rappresentate 
numericamente. Le figure amministrative presentano un numero di 
giornate medie lavorate annue, negli anni considerati, prossime 
all’occupazione stabile, sia a livello locale che nazionale, ma 
rappresentano solo il 12% della dell’area considerata. 
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    Fonte: elaborazione dati ENPALS 2006 

 
Nella tabella successiva è contenuta una disamina di aspetti centrali 
dell’occupazione nell’ambito della prosa, a livello nazionale, con 
riferimento alle diverse figure professionali contemplate dall’ENPALS. 

 
 

Prosa Italia: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue per gruppi, anno 2006 
 

Lavoratori 

Gruppi Numero Numero Numero 
medio Importo Importo 

medio

Canto 481 9.410 20 1.330.796 2.767
Attori 9.464 507.359 54 63.500.730 6.710
Registi e sceneggiatori 433 35.222 81 4.585.731 10.591
Direttori di scena e doppiaggio 168 20.410 121 3.003.681 17.879
Direttori e maestri di orchestra 25 1.116 45 217.713 8.709
Concertisti e orchestrali 1.545 57.185 37 4.947.457 3.202
Ballo figurazione e moda 1.338 51.029 38 4.588.689 3.430
Scenografi, arredatori e costumisti 243 18.211 75 1.788.960 7.362
Lavoratori autonomi esercenti attiv ità musicali 0 0 0 0 0

artistici 13.697 699.942 51 83.963.756 6.130
Tecnici 1.470 148.942 101 14.335.999 9.752
Operatori e maestranze 1.750 204.295 117 14.249.653 8.143
Truccatori e parrucchieri 48 1.892 39 244.613 5.096

tecnici 3.268 355.129 109 28.830.264 8.822
Amministratori 463 77.975 168 7.568.404 16.346
Impiegati 1.613 387.184 240 32.296.745 20.023
Produzione cinematografica, di audiovisivi e di 
spettacolo

244 32.337 133 2.656.337 10.887

amministrativi 2.320 497.496 214 42.521.486 18.328
totale 19.285 1.552.567 81 155.315.506 8.054

Giornate lav. annue Retribuzioni annue

 
 

Fonte: elaborazione dati ENPALS 2006 
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La situazione regionale ricalca in buona parte quella nazionale; si 
segnala un numero inferiore di appartenenti al gruppo degli artisti e 
una maggiore presenza di figure gestionali e tecniche, da collegare 
alla forma impronta imprenditoriale del nostro sistema teatrale e alla 
presenza di molte realtà produttive di medie e grandi dimensioni che 
producono allestimenti impegnativi sul piano tecnico. 

 
 
 

Prosa Emilia-Romagna: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue per gruppi, anno 2006 
 

Lavoratori 

Gruppi Numero Numero Numero 
medio Importo Importo 

medio
Canto 52 445 9 44.527 856
Attori 753 49.013 65 5.986.491 7.950
Registi e sceneggiatori 30 2.655 89 312.323 10.411
Direttori di scena e doppiaggio 6 938 156 154.127 25.688
Direttori e maestri di orchestra 0 0 0 0 0
Concertisti e orchestrali 150 2.057 14 291.366 1.942
Ballo figurazione e moda 63 1.382 22 102.454 1.626
Scenografi, arredatori e costumisti 8 795 99 96.870 12.109
Lavoratori autonomi esercenti attività musicali 0 0 0 0 0

artistici 1.062 57.285 54 6.988.157 6.580
Tecnici 158 20.028 127 1.793.308 11.350
Operatori e maestranze 213 21.089 99 1.274.506 5.984
Truccatori e parrucchieri 0 0 0 0 0

tecnici 371 41.117 111 3.067.814 8.269
Amministratori 81 16.523 204 1.311.381 16.190
Impiegati 175 45.017 257 3.736.766 21.353
Produzione cinematografica, di audiovisivi e di 
spettacolo 25 4.869 195 459.037 18.361

amministrativi 281 66.409 236 5.507.184 19.599
totale 1.714 164.811 96 15.563.155 9.080

Giornate lav. annue Retribuzioni annue

 
 
Fonte: elaborazione dati ENPALS 2006 
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Fonte: elaborazione dati ENPALS 2006  

 
 
Musica e Danza 

 
Il settore della musica e dalla danza presenta, relativamente 
all’occupazione, caratteristiche sostanzialmente differenti dalla prosa, 
dovute alla peculiarità dei processi produttivi, in particolare per 
quanto concerne l’Opera. A livello nazionale, come per la prosa, si 
riscontra un numero decisamente basso di giornate medie lavorate 
annue per il comparto artistico e molto alto per gli amministrativi (qui 
la prosa viene superata), mentre le figure tecniche si attestano su 
livelli intermedi. 

Variano però decisamente le percentuali tra i gruppi considerati. 
Considerando il 2006, gli amministrativi rappresentano solo il 3% dei 
lavoratori (nella prosa sono il 12%) e i tecnici il 5% (nella prosa si 
giunge al 17%). Tutto ciò comporta un abbassamento generale della 
media per lavoratore, pari a 73, mentre nella prosa è 81. 
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Musica e danza Italia: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue, anno 2006 
 

Categorie di 
lavoratori Lavoratori 

Numero Numero Numero 
medio Importo Importo 

medio
Artistici 54.007 3.382.162 63 310.560.617 5.750

Tecnici 2.635 371.030 141 34.363.374    13.041

Amministrativi 2.025 507.635 251 57.618.220    28.453

totale 58.667 4.260.827 73 402.542.211 6.861

Giornate lav. annue Retribuzioni annue

 
 

 
 

Fonte: elaborazione dati ENPALS 2006 

 

Tali quote ricalcano esattamente il dato riferito all’anno 2005. 
 
Segue una scomposizione dei dati in relazione alle  figure 
professionali. 
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Musica e danza Italia: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue per gruppi, anno 2006 
 

Lavoratori 

Gruppi Numero Numero Numero 
medio Importo Importo 

medio

Canto 7.734 520.621 67 94.701.717 12.245
Attori 1.259 37.777 30 3.949.202 3.137
Registi e sceneggiatori 206 10.508 51 3.748.202 18.195
Direttori di scena e doppiaggio 70 9.238 132 1.423.828 20.340
Direttori e maestri di orchestra 660 46.947 71 21.223.071 32.156
Concertisti e orchestrali 38.905 2.460.722 63 155.242.641 3.990
Ballo figurazione e moda 4.903 270.709 55 26.967.431 5.500
Scenografi, arredatori e costumisti 268 25.614 96 3.302.759 12.324
Lavoratori autonomi esercenti attività musicali 2 26 13 1.767 883

artistici 54.007 3.382.162 63 310.560.617 5.750
Tecnici 602 45.867 76 4.634.337 7.698
Operatori e maestranze 1.849 312.831 169 28.717.990 15.532
Truccatori e parrucchieri 184 12.332 67 1.011.046 5.495

tecnici 2.635 371.030 141 34.363.374 13.041
Amministratori 82 9.772 119 690.592 8.422
Impiegati 1.840 483.652 263 55.344.434 30.078
Produzione cinematografica, di audiovisivi e di 
spettacolo

103 14.211 138 1.583.194 15.371

amministrativi 2.025 507.635 251 57.618.220 28.453
58.667 4.260.827 73 402.542.211 6.861

Giornate lav. annue Retribuzioni annue

totale  
Fonte: elaborazione dati ENPALS 2006 

Le dinamiche relative alle quote tra gruppi di lavoratori si 
ripropongono in Emilia-Romagna, che vede per la lirica ben 7 punti di 
eccellenza: la Fondazione Teatro Comunale di Bologna e sei Teatri di 
Tradizione, dislocati a Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna, 
Ferrara, Piacenza. 
 

 
 
 
 

Musica e danza Emilia-Romagna: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue, anno 2006 
 

Categorie di 
lavoratori

Lavoratori 

Numero Numero Numero 
medio

Importo Importo 
medio

Artistici 7.512 283.910 38 32.442.044 4.319

Tecnici 348 35.768 103 2.887.793 8.298

Amministrativi 205 48.427 236 4.793.407 23.382

totale 8.065 368.105 46 40.123.244 4.975

Giornate lav. annue Retribuzioni annue

Fonte: elaborazione dati ENPALS 2006 
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Dal confronto tra la situazione nazionale e quella regionale emergono 
alcuni elementi critici. I lavoratori regionali rappresentano ben il 13,7 
del comparto nazionale, ma lavorano mediamente meno. Il risultato 
peggiore è collegato agli artisti, che hanno un numero medio di 
giornate lavorate annue decisamente inferiore rispetto al dato 
nazionale. 
 

 
 
 

Musica e danza: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue in Italia ed Emilia-Romagna, 
anno 2006 

 
Categorie di 

lavoratori

Italia Emilia-
Romagna Italia Emilia-

Romagna Italia Emilia-
Romagna

Artistici 54.007 7.512 13,9 63 38 5.750 4.319

Tecnici 2.635 348 13,2 141 103 13.041 8.298

Amministrativi 2.025 205 10,1 251 236 28.453 23.382

totale 58.667 8.065 13,7 73 46 6.861 4.975

Giornate lav. annue Retribuzioni annue

incidenza 
% ER sul 
Tot. Italia

Numero medio Importo medio

Lavoratori 

Numero

 
 

Fonte: elaborazione dati ENPALS 2006 

 
 
 
 
Segue una scomposizione dei dati in relazione alle  figure 
professionali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

Musica e danza Emilia-Romagna: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue per gruppi, 
anno 2006 

 
Lavoratori 

Gruppi Numero Numero Numero 
medio Importo Importo 

medio

Canto 875 54.621 62 8.673.055 9.912
Attori 208 5.164 25 419.964 2.019
Registi e sceneggiatori 29 1.151 40 300.240 10.353
Direttori di scena e doppiaggio 7 692 99 83.637 11.948
Direttori e maestri di orchestra 80 5.108 64 4.011.139 50.139
Concertisti e orchestrali 5.454 187.250 34 16.663.205 3.055
Ballo figurazione e moda 786 23.858 30 1.692.696 2.154
Scenografi, arredatori e costumisti 73 6.066 83 598.108 8.193
Lavoratori autonomi esercenti attiv ità musicali 0 0 0 0 0

artistici 7.512 283.910 38 32.442.044 4.319
Tecnici 160 15.656 98 1.458.104 9.113
Operatori e maestranze 136 18.365 135 1.292.575 9.504
Truccatori e  parrucchieri 52 1.747 34 137.114 2.637

tecn ici 348 35.768 103 2.887.793 8.298
Amministratori 27 2.009 74 179.670 6.654
Impiegati 166 44.404 267 4.390.829 26.451
Produzione cinematografica, di audiovisivi e di 
spettacolo 12 2.014 168 222.908 18.576

amministrativi 205 48.427 236 4.793.407 23.382
totale 8.065 368.105 46 40.123.244 4.975

Giornate lav. annue Retribuzioni annue

 
 
Rispetto agli andamenti, nel confronto fra 2006 e 2005, emerge che 
l’incidenza rispetto al mercato nazionale è pressocché identica; il 
numero dei lavoratori diminuisce  a livello nazionale (da 62,754 a 
58,667), con una perdita del 6,22%), così come la tendenza si 
conferma livello regionale (da 8.689 a 8.065), con un decremento del 
7,18%- 
Le giornate  medie lavorate annue calano notevolmente a livello 
nazionale mentre restano costanti in Emilia-Romagna. 
 
Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni medie annue in Italia ed Emilia-

Romagna nel settore musica e danza, anno  2005 
 

Categorie di 
lavori

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

 
 
Fonte: elaborazione dati ENPALS 2005 
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Il Cinema 
 
 
 
In Emilia-Romagna, Il settore cinematografico rappresenta un settore 
minoritario delle attività di spettacolo, come dimostrano i dati qui 
esposti.  
I lavoratori impegnati a livello regionale ammontano infatti solo al 
3,2% del totale. 
Il dato nazionale riferito al 2006 conta 68.683 lavoratori con una 
media di giornate lavorate di 78. Qui si assiste, ancor più che nella 
prosa, ad una differenza elevata tra il numero delle giornate medie 
lavorate annue degli artisti (21) rispetto alle altre categorie.  
 
 

Cinema Italia: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue, anno 2006 
 

Categorie di 
lavoratori Lavoratori 

Numero Numero Numero 
medio Importo Importo 

medio
Artistici 42.794 895.945 21 256.729.634 5.999

Tecnici 10.818 1.333.239 123 129.445.521 11.966

Amministrativ i 15.071 3.103.474 206 312.603.075 20.742

totale 68.683 5.332.658 78 698.778.230 10.174

Giornate lav. annue Retribuzioni annue
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Fonte: elaborazione dati ENPALS 2006 

La ricognizione relativa agli artisti fornisce un risultato regionale 
peggiorativo, anche se la media delle giornate dei lavoratori (tutte le 
categorie) riporta allo scenario nazionale. 
 

Cinema: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue in Italia ed Emilia-Romagna, anno 
2006 

 

Categorie di 
lavorator i

Italia Emil ia-
Romagna

Ital ia Emilia-
Romagna

Italia Emilia-
Romagna

Artistici 42.794 1.124 2,6 21 8 5.999 4.526

Tecnici 10.818 533 4,9 123 141 11.966 7.742

Amministrativi 15.071 514 3,4 206 168 20.742 11.891

totale 68.683 2.171 3,2 78 78 10.174 7.059

Numero

Giornate lav. annue Retribuzioni annue

incidenza % 
ER sul Tot. 

Italia

Numero medio Importo medio

Lavoratori 

 
 

Fonte: elaborazione dati ENPALS 2006 
 

Dal confronto tra gli assetti nazionale e regionali riferiti alle singole 
figure emerge con chiarezza l’ampio divario  tra il paese e l’Emilia-
Romagna. 
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Cinema Italia: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue per gruppi, anno 2006 
 

Lavoratori 

Gruppi Numero Num ero Numero 
medio Importo Importo 

medio

Canto 83 2.161 26 1.379.080 16.615
Attori 38.252 455.703 12 136.009.061 3.556
Registi e sceneggiatori 2.889 289.773 100 92.487.136 32.014
Direttori di scena e doppiaggio 146 18.759 128 3.709.661 25.409
Direttori e maestri di orchestra 6 9 1 15 81.861 13.644
Concertisti e orchestrali 100 2.169 22 335.684 3.357
Ballo figurazione e moda 282 10.918 39 2.106.423 7.470
Scenografi, arredatori e costumisti 1.036 116.371 112 20.620.728 19.904
Lavoratori autonomi esercenti attività 0 0 0 0 0

artistici 42.794 895.945 21 256.729.634 5.999
Tecnici 1.754 217.639 124 26.860.237 15.314
Operatori e maestranze 8.376 1.064.066 127 92.684.228 11.065
Truccatori e parrucchieri 688 51.534 75 9.901.056 14.391

tecnici 10.818 1.333.239 123 129.445.521 11.966
Amministratori 32 7.019 219 722.059 22.564
Impiegati 11.844 2.740.583 231 259.992.886 21.951
Produzione cinematografica, di a udiovisivi e 
di spettacolo 3.195 355.872 111 51.888.130 16.240

amministrativi 15.071 3.103.474 206 312.603.075 20.742
68.683 5.332.658 78 698.778.230 10.174

Giornate lav. annue Retribuzioni annue

totale  

Fonte: elaborazione dati ENPALS 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Cinema Emilia-Romagna: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue per gruppi, anno 
2006 

 
Lavoratori 

Gruppi Numero Numero Numero 
medio Importo Importo 

medio

Canto 4 47 12 833.355 208.339
Attori 987 3.928 4 2.986.853 3.026
Registi e sceneggiatori 53 3.023 57 830.972 15.679
Direttori di scena e doppiaggio 3 16 5 3.657 1.219
Direttori e maestri di orchestra 2 79 40 73.613 36.807
Concertisti e orchestrali 13 343 26 55.917 4.301
Ballo figurazione e  moda 49 574 12 170.150 3.472
Scenografi, arredatori e  costumisti 13 748 58 132.178 10.168
Lavoratori autonom i esercenti attività musicali 0 0 0 0 0

artistici 1.124 8.758 8 5.086.695 4.526
Tecnici 40 5.425 136 451.071 11.277
Operatori e maestranze 480 69.193 144 3.603.993 7.508
Truccatori e parrucchieri 13 444 34 71.275 5.483

tecnici 533 75.062 141 4.126.339 7.742
Am ministratori 1 53 0 4.310 0
Impiegati 426 76.154 179 4.633.270 10.876
Produzione cinematografica, di audiovisivi e di 
spettacolo 87 9.936 114 1.474.489 16.948

amministrativi 514 86.143 168 6.112.069 11.891
totale 2.171 169.963 78 15.325.103 7.059

Giornate lav. annue Retribuzioni annue

 
 

Il confronto con il 2005, mostra andamenti in parte costanti, ma si 
registra una notevole flessione delle giornate medie lavorate annue 

 
 

Cinema: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue in Italia, anno 2005 
 

Categorie di 
lavori Lavoratori 

Numero Numero Numero 
medio Importo Importo 

medio
artistici 43.933 896.687 20 242.295.402 5.515

tecnici 10.446 1.358.442 130 126.433.579 12.104

amministrativi 15.246 3.167.319 208 305.276.610 20.023

totale 69.625 5.422.448 78 674.005.591 9.681

Senza categoria 2.170 280.660 24.836.820

Giornate lav. annue Retribuzioni annue

 
 
 
Fonte: elaborazione dati ENPALS 2005 
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Artistici
63%

Tecnici
15%

Amministrativi 
22%

Artistici Tecnici Amministrativi 
 

 
 

Cinema: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni medie annue in Italia ed Emilia-Romagna,  
anno 2005 

 
 

Categorie di 
lavori

Italia Emilia-
Romagna Italia Emilia-

Romagna Italia Emilia-
Romagna

artistici 43.933 541 1,2 20 26 5.515 5.903

tecnici 10.446 627 6,0 130 142 12.104 12.104

amministrativi 15.246 501 3,3 208 179 20.023 21.067

totale 69.625 1.669 2,4 78 116 9.681 9.352

Giornate lav. annue Retribuzioni annue

incidenza % 
ER sul Tot. 

Italia

Numero medio Importo medio

Lavoratori 

Numero

 
 

Fonte: elaborazione dati ENPALS 2005 
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Riepilogo Generale: tutto lo spettacolo 2006 
 
 

Spettacolo dal vivo e cinema: totale numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue in Italia, 
anno 2006 

Categorie di 
lavoratori Lavoratori 

Numero Numero
Numero 
medio Importo 

Importo 
medio

Artistici 110.498 4.978.049 45 651.254.007 5.894

Tecnici 16.721 2.059.398 123 192.639.159 11.521

Amministrativi 19.416 4.108.605 212 412.742.781 21.258

totale 146.635 11.146.052 76 1 .256.635.947 8.570

Giornate lav. annue Retribuzioni annue

 
 
 

Spettacolo dal vivo e cinema: totale numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue  
in Emilia-Romagna, anno 2008 

Categorie di 
lavoratori

Lavoratori 

Numero Numero
Numero 
medio Importo 

Importo 
medio

Artistici 9.698 349.953 36 44.516.897 4.590

Tecnici 1.252 151.947 121 10.081.945 8.053

Amministrativi 1.000 200.979 201 16.412.660 16.413

totale 11.950 702.879 59 71.011.502 5.942

Giornate lav. 
annue

Retribuzioni annue

 
 
 

Spettacolo dal vivo e cinema: totale numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue in Italia 
ed Emilia-Romagna, anno 2006 

 

Italia Emilia-
Romagna Italia Emilia-

Romagna Italia Emilia-
Romagna

Artistici 110.498 9.698 8,8 45 36 5.894 4.590

Tecnici 16.721 1.252 7,5 123 121 11 .521 8.053

Amministrativi 19.416 1.000 5,2 212 201 21 .258 16 .413

totale 146.635 11.950 8,1 76 59 8.570 5.942

Lavoratori Giornate lav. annue Retribuzioni annue

Categorie di 
lavoratori

Numero i ncidenza % 
ER sul Tot. 

Italia

Numero medio Importo medio

 
 

Fonte: elaborazione dati ENPALS 2006 
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Spesa pubblica
Istanze 
accolte Finanziamento

Istanze 
accolte Finanziamento

Istanze 
accolte Finanziamento

STATO* 100 33.135.538 83 30.607.497 83 30.893.587 0,9

                 L.R. 13/1999 126 5.769.969 125 6.220.893 127 6.448.506 3,7
                           Accordi** 98 1.579.000 95 1.596.661 100 1.704.298 6,7
                          Convenzioni*** 28 4.110.969 30 4.524.232 28 4.644.208 2,7
                          Iniziative dirette(1) 80.000 100.000 100.000 0,0
                Enti Partecipati (2)
                [L.R. 20/92, L.R. 27/95, 
                L.R. 30/01, L.R. 10/02]

4 5.233.700 4 8.003.000 4 6.573.000 -17,9

                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]

182 2.248.441 116 1.640.867 141 2.556.398 55,8

Totale 13.252.110 15.864.760 15.577.904 -1,8

PROVINCIA**** 77 1.145.619 87 1.136.663 85 1.174.124 3,3

COMUNE**** 89 9.310.785 94 9.495.364 94 11.960.072 26,0
                              TOTALE 56.844.052 57.104.284 59.605.687 4,4

(1) Osservatorio Regionale dello Spettacolo.

*Dal computo delle istanze sono escluse le bande musicali. Dal totale dei finanziamenti sono esclusi i Fondi extra FUS e del Gioco del Lotto.

****Si fa riferimento agli interventi degli Enti locali nei confronti delle attività finanziate dalla Regione in base alla L.R. 13/99.

Spesa pubblica per lo spettacolo dal vivo nel 2005, 2006 e 2007 
e organismi sovvenzionati per livello amministrativo  (valori in euro)

**La Regione stipula accordi con le Province ai sensi dell'art. 7 della LR 13/99.

Fonte: nostre elaborazioni su Relazione sull'utilizzazione Fondo Unico per lo Spettacolo, Anno 2005, 2006 e 2007; sui consuntivi 2005, 2006 e 2007 relativi alle attività finanziate ai sensi della L.R. 
13/99 e sulle altre leggi regionali di settore

2007
Var. %

2007-2006

2005 2006

***La Regione stipula, anche su indicazione degli Enti locali, convenzioni con soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 7, L.R. 13/99.
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GLI ANDAMENTI ECONOMICI DEGLI ENTI E DELLE 
IMPRESE DEL SETTORE IN EMILIA-ROMAGNA. 
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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 2007, 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 2007 non 
sono stati finanziati dalla Regione. 

 

La possibilità di dare continuità alle azioni di monitoraggio lungo un percorso 
pluriennale (2001-2007, 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 2007 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 130.  
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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 

 
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 

Accademia musicale San Rocco Musica FC 

Associazione Amici di Sadurano O.N.L.U.S. Musica FC 

Associazione Culturale Area Sismica Musica FC 

Associazione Dire Fare Prosa FC 

Associazione culturale Big Ben Musica FC 

Cantiere Internazionale Teatro Giovani Prosa 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 

Festival nazionale ed europeo del teatro dei ragazzi Prosa 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 
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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 

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 

Fondazione Musicale Ivo Savini 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 
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RED ReggioEmilia Danza Danza RE 

Comune di Rimini Sagra Malatestiana 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  
 

 
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 Il Circolo della Musica di Imola Musica 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 
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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 

Masque Associazione culturale 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 
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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 

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 

Ca' Luogo d'arte Prosa 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 

Associazione culturale Teatro della Centina 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. 

 
 
2.2.  Festival e Rassegne  
 
 
1.1.1. Andamenti e composizione delle entrate 
 
Il quadro generale delle fonti di ricavo dei festival regionali, espresso dalla figura 1, 
evidenzia il complessivo buono stato di salute degli enti in oggetto. Le linee di 
tendenza relative alle principali voci di entrata, infatti, hanno toccato, nell’anno in 
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questione, livelli mai raggiunti dal 2001 a questa parte; e se per alcune voci, vedi i 
contributi degli enti locali, si può parlare di un risultato parzialmente atteso (visto il 
trend continuo e costante negli anni oggetto dell’indagine), per altre, come gli 
incassi derivanti dalla vendita degli spettacoli, si deve salutare con favore 
l’apprezzamento del pubblico pagante verso questo tipo di iniziative. Accanto al 
sempre maggiore coinvolgimento finanziario dei diversi livelli amministrativi locali, 
va rimarcato il parziale recupero del FUS, tornato quasi ai livelli del 2005, anno di 
massimo impegno finanziario da parte dell’amministrazione centrale, nonché del 
complesso delle risorse di parte privata che, dopo una battuta di arresto a cavallo 
del periodo considerato, hanno avuto una considerevole impennata negli ultimi due 
anni.  

Fig. 1 - Andamento delle principali voci di ricavo negli anni 2001-2007 

 

 

 

* 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 
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Nella composizione complessiva delle entrate, e soprattutto nel confronto con le 
precedenti stagioni (per cui si rimanda alle relazioni specifiche), è visibile la sempre 
maggiore incidenza dei ricavi diretti sul totale delle voci di finanziamento. Se nel 
2005 infatti la quota relativa ammontava a circa un quinto delle entrate, nel 2007 la 
somma degli incassi da spettacoli e delle risorse stanziate direttamente dagli enti 
oggetto dell’indagine arriva a coprire il 24% delle risorse finanziarie, un 
protagonismo finora inedito di questa particolare voce nella vicenda economica dei 
festival regionali (Fig. 2). Stabile invero la quota delle entrate esterne, mentre 
risulta vieppiù minoritaria la quota derivante dal complesso delle entrate collaterali, 
che continuano a diminuire nel corso degli anni.  

 
 

Fig. 2 - Composizione delle entrate 

 
 
1.1.2. Entrate esterne 
 
L’analisi congiunta delle risorse finanziarie pubbliche e private affluite ai festival ed 
alle rassegne regionali permette di evidenziare in prima battuta la crescita 
complessiva dei finanziamenti affluiti al settore (Tab. 1). E’ un dato confortante 
soprattutto se si tiene conto dello stato non certo brillante della finanza pubblica, 
tanto centrale che locale. Crescono i finanziamenti regionali, secondo una 
progressione continua e costante nel tempo, e gli stanziamenti delle municipalità, 
mai tanto ingenti come quest’anno, a rinnovare l’impegno delle comunità locali nel 
sostegno alle iniziative a carattere culturale che gravitano sul territorio di 
pertinenza. Ma è altresì da sottolineare la maggiore attenzione finanziaria 
dell’amministrazione centrale dopo un anno di drastici ridimensionamenti. In 
flessione la spesa delle province, vero anello debole del governo locale della cultura, 
mentre nessuno dei 66 enti in oggetto ha ricevuto finanziamenti dall’Unione 
Europea 

 

68%
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Tabella 1) Entrate esterne dei festival e delle rassegne nel 2005, 2006 e 2007  
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.  

 

Una delle caratteristiche distintive connaturate a questi eventi, infatti, è il 
fortissimo legame che intrattengono con il territorio che li ospita, un legame di 
scambio bi-direzionale, poiché se il festival si giova del luogo, teatro dell’evento, 
i territori risultano avere, nella gran parte dei casi, una connotazione distintiva 
derivante proprio dall’evento di successo che ospitano.  

 

E’ questa la sede per ricordare come l’evento culturale festival, nella sua forma 
più complessa e multiforme, assuma rilevanti significati nello sviluppo 

Soggetto erogatore 2005 2006 2007 Variazione % 
2007-2006

Unione europea 67.182 10.000 0 -100,0
Stato 3.285.629 2.598.304 3.101.294 19,4
Regione 1.970.956 2.204.916 2.438.950 10,6
Provincia 719.582 573.293 427.000 -25,5
Altri enti locali 2.243.050 2.786.915 2.941.163 5,5

Tot. Contributi pubblici 8.286.399 8.173.428 8.908.407 9,0
Sponsorizzazioni 3.868.863 4.139.508 4.347.510 5,0
Donazioni 1.247.530 1.642.122 1.714.781 4,4
Altri enti pubblici 343.310 579.002 611.025 5,5

Tot. Altre entrate 5.459.703 6.360.632 6.673.316 4,9

Totale 13.746.102,0 14.534.060 15.581.723 7,2
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2007 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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territoriale “culture-driven”, e funga da magnifico catalizzatore di risorse e 
strumento per imprimere effetti di rigenerazione territoriale e di rinnovamento 
urbano. I festival hanno cominciato, infatti, ad assolvere ad una funzione 
“politica” di facilitazione di dinamiche di sviluppo; un ruolo che permette di 
appianare rapporti conflittuali sul territorio e creare le condizioni per un’ 
“economia di partecipazione” da parte di amministrazioni locali, urbane ed 
extraurbane.  

 

Il sempre maggiore impegno dell’imprenditoria e della finanza locale nel 
sostegno economico alle iniziative culturali risulta complementare ad un 
intervento attivo della comunità locale basato spesso sull’impiego di un enorme 
numero di volontari che assicurano il processo di gestione dell’evento, segnale 
del forte senso di appartenenza, e del clima da festa collettiva che anima 
l’intera manifestazione e che ne veicola un’immagine di familiarità estrema. 

 
 
 
1.1.3. Ricavi diretti 
 

Il quadro complessivo dei ricavi diretti, offerto dalla tabella che segue, consente 
di illustrare meglio quanto annunciato in sede di commento circa l’andamento di 
questo tipo di risorse, al cui incremento le due voci specifiche hanno contribuito 
con pesi e misure differenti.  
 
Se infatti nel 2005 i proventi che derivano da stanziamenti di bilancio (nel caso 
in cui gli enti organizzatori siano pubblici, o da quote di partecipazione di 
soggetti associati), e gli introiti derivanti dalla spesa del pubblico risultavano 
sostanzialmente paritetici, negli ultimi due anni si assiste una sempre maggiore 
resa degli incassi da botteghino, seconda voce assoluta di entrata dei festival 
regionali.   
 
Un successo che è sicuramente da ricondurre al sempre maggiore gradimento 
del pubblico verso questo tipo di esperienza estetica lontana dai luoghi deputati, 
in spazi generalmente aperti oppure insoliti, e comunque non direttamente 
pensati per l’arte; eventi intrisi di socialità, che attirano un pubblico sempre più 
nomade e disposto ad affrontare anche lunghi tragitti pur di sentirsi parte di un 
evento che spalanca le porte all’immaginazione.  
 
Il crescente apprezzamento del pubblico verso la proposta culturale degli enti 
regionali è confermato sul piano strettamente numerico: il numero di presenze, 
che nel 2006 era stato pari a 226.000, è infatti lievitato a circa 300.000 
nell’anno considerato, smentendo così l’ipotesi che l’incremento degli introiti 
derivasse unicamente da incrementi nel prezzo medio del biglietto. 
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Tabella 2) Ricavi diretti dei festival e delle rassegne nel 2005, 2006 e 2007 
 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 
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. 
 
La tabella 4 mostra un quadro dettagliato degli introiti legati alle attività 
collaterali. Come si evince dai flussi, si tratta di una potenziale preziosa risorsa, 
per le eventuali sinergie che può attivare col mondo produttivo, locale e non, e 
che, tuttavia, non risulta essere considerata quale leva strategica dalla maggior 
parte degli operatori del settore se, come è vero, soltanto alcuni di essi 
integrano la propria proposta culturale con questo tipo di servizi ed attività. 
L’esame della tabella mostra infatti una sostanziale stagnazione di quasi tutte le 
voci considerate, spesso neglette a favore di altri investimenti considerati, 
spesso erroneamente, più redditizi almeno nel breve periodo.   
 

 
 
 

2005 2006 2007 Variazione % 
2007-2006

Risorse proprie 1.952.138 1.690.818 2.345.305 38,7
Incassi da spettacoli 2.017.838 2.909.950 3.257.209 11,9

Totale ricavi diretti 3.969.976,0 4.600.768 5.602.514 21,8
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2007 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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Tabella 4) Ricavi indiretti dei festival e delle rassegne nel 2005, 2006 e 2007 valori assoluti e variazioni 
percentuali (valori in euro ) 

  

 
 
 

1.2. Attività di produzione, distribuzione, informazione, promozione 
 
1.2.1. Andamenti e composizione delle entrate 
 
L’accostamento delle diverse voci di ricavo dei 64 enti di produzione regionali, 
rappresentato nella figura 3, consente di apprezzare con immediatezza i 
rispettivi andamenti nel corso del periodo storico cosiderato. 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.  

Il dato più significativo è rappresentato dalla crescita uniforme e netta delle 
entrate esterne, sia pubbliche che private, rispetto all’anno precedente in cui 
avevano subito una brusca flessione. Nel 2007 i contributi complessivi che 
derivano dai diversi livelli di governo locale, Regione, Province, Comuni, hanno 
raggiunto livello più alto a partire dal 2001, bilanciando così la crescita della 
spesa privata, anch’essa ai massimi livelli dopo il calo del 2006. A completare la 
spinta dinamica delle fonti finanziarie esterne interviene anche la spesa statale, 
che dopo due anni di pesanti ridimensionamenti, ha invertito il proprio 
andamento negativo. L’unica voce in controtendenza rispetto ad un bilancio 
generale più che positivo, è rappresentata dagli incassi da sbigliettamento, che 
denunciano una battuta d’arresto rispetto al 2006.  

 

2005 2006 2007 Variazione % 
2007-2006

Altri ricavi 1.708.438 1.367.101 1.358.502 -0,6
Vendita diritti 237.223 243.840 206.800 -15,2
Vendita beni e servizi 146.539 194.312 174.306 -10,3
Altri ricavi collaterali 233.262 98.362 146.297 48,7
Formazione professionale 128.499 61.835 69.889 13,0

Totale ricavi indiretti 2.453.961 1.965.450 1.955.794 -0,5
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2007 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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Fig. 3 – Andamento delle principali voci di ricavo negli anni 2001-2007 

* 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 risultato del maggiore intervento della spesa pubblica e privata nei bilanci 
degli enti in oggetto viene evidenziata dal confronto (Fig 4) fra il 2006 e il 2007, 
dell’articolazione delle diverse voci di ricavo nella composizione complessiva 
delle risorse. Il dato più eloquente è il drastico ridimensionamento dei ricavi 
diretti, la cui incidenza sul totale scende dal 42% del totale al 34%, dovuto in 
massima parte a minori incassi degli spettacoli proposti.  
 
Questa riduzione delle entrate dirette comporta, come conseguenza principale, 
l’innalzamento dei pesi specifici delle altre voci di bilancio, ed in particolare di 
quelle relative alla spesa privata e degli altri enti pubblici, che intervengono a 
sanare i guasti derivanti dal mancato percepimento delle entrate derivanti dalle 
altre attività dell’ente.  
 

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Contributi FUS Contributi altri enti pubblici* Spesa privata Incassi da spettacoli Altri ricavi*



 68 

 

Fig. 4 – Articolazione dei ricavi negli anni 2006 e 2007 
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1.2.2. Entrate esterne 
 

L’espressione dettagliata dell’intero comparto della spesa pubblica e privata 
consente di apprezzare l’incremento complessivo delle diverse voci considerate. 
In particolare, 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 2005 al 2007. Si noterà come, seppur 
con pesi percentuali diversi, il concorso della spesa pubblica complessiva abbia 
raggiunto il livello più alto nell’anno oggetto dell’indagine. E’ aumentata la spesa 
statale, grazie anche ad una collaborazione più serrata tra amministrazione 
centrale e regionale come previsto dal Patto per le attività culturali di 
Spettacolo, sottoscritto nel gennaio 2007 da Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali,  Regioni, Province Autonome, Province e i Comuni, e dei piani giovanili 
Pogas, (per contributi pari a 620 mila euro), ma anche i livelli di maggiore 
prossimità spaziale hanno contribuito in misura sempre più ingente alla stabilità 
economica degli enti di produzione regionali, che sembrano aver guadagnato 
visibilità nell’azione dei poteri pubblici, specie locali.  
 
E’ questa una nota di merito per le amministrazioni municipali, che più di altri 
soggetti istituzionali, hanno saputo cogliere nella riorganizzazione dei servizi 
cullturali e nella creazione di nuovi soggetti gestori (Fondazioni, Aziende 
Speciali, Società, ecc.) la modalità innovativa per riqualificare il sistema d’offerta 
e riconnetterlo con una domanda sempre più qualificata ed evoluta, 
mantenendo nel contempo poteri di indirizzo e controllo, affidando la gestione a 
soggetti terzi, fortemente focalizzati e specializzati e in grado di soddisfare 
professionalmente la domanda di cultura dei cittadini 
.  
Un processo di emersione e di affermazione delle istanze culturali territoriali cui 
non sembra estraneo neppure il mondo imprenditoriale e finanziario privato 
locale, il cui maggiore investimento in cultura denota una precisa volontà di fare 
di questo settore una leva strategica di un più ampio programma di sviluppo e 
riqualificazione dei territori.  

 

L’esperienza, tuttavia, suggerisce che l’investimento in cultura, come negli altri 
settori, produce buoni risultati solo se effettuato non in maniera erratica e 
occasionale, ma se si inserisce in un disegno organico in cui la riorganizzazione 
dei servizi culturali entra a pieno titolo e stabilmente nel percorso di 
pianificazione strategica dello sviluppo dei territori, attraverso una valutazione 
concertata tra i diversi attori della sostenibilità economico-finanziaria e 
gestionale delle attività culturali.   
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Tabella 5) Entrate esterne degli enti di produzione nel 2005, 2006 e 2007: valori assoluti  
e variazioni percentuali (valori in euro ) 

 

 
 
 
1.2.3. Ricavi diretti 
 

L’analisi dei proventi che derivano dagli incassi dell’attività produttiva, tanto da 
quella in sede che fuori sede, rileva una pronunciata flessione della voce 
relativa alle attività effettuate fuori sede rispetto all’anno precedente. Tuttavia il 
dato, che sembrerebbe indicare un momento di seppur parziale disaffezione da 
parte del pubblico verso l’offerta degli enti produttivi regionali, necessita di un 
approfondimento che ne chiarisca la natura. Da una ricognizione più dettagliata 
e da un confronto con i bilanci del 2006, emerge chiaramente che il deficit è 
interamente da ricondurre ad un importo di circa 2 milioni e mezzo di euro 
dichiarati dalla Fondazione Teatro Comunale di Bologna nel 2006 per attività 
all’estero, riconducibili presumibilmente ad una intensa attività di tournee, che 
non è stata riproposta nei medesimi termini nel 2007. Al netto di questo dato, 
che comunque ha una sua valenza non trascurabile in termini di successo della 
proposta culturale e di relativo apprezzamento da parte del pubblico, infatti, si 
registra un cospicuo incremento del pubblico pagante, pari a circa un milione di 
euro, che trova peraltro riscontro nel maggior numero di presenze (1.531.198 
nel 2006 e 1.537.409 nel 2007) affluite agli spettacoli. 
 
Da rilevare anche l’incremento della quota dei ricavi da attività propria, sintomo 
di una precisa determinazione da parte dei soggetti produttori di utilizzare 
efficacemente la gamma delle possibili opportunità finanziarie, utilizzando la 

Soggetto erogatore 2005 2006 2007 Variazione % 
2007-2006

Unione europea 8.792 110.878 86.706 -21,8
Stato 9.214.424 8.521.687 9.602.783 12,7
Regione 3.765.911 3.915.977 3.964.556 1,2
Provincia 426.037 563.370 747.124 32,6
Altri enti locali 7.061.741 6.708.449 9.018.909 34,4

Tot. Contributi  pubblici 20.476.905 19.820.361 23.420.078 18,2
Sponsorizzazioni 4.783.030 3.374.602 4.575.422 35,6
Donazioni 1.079.641 966.972 1.342.657 38,9
Altri enti pubblici 492.228 859.032 946.353 10,2

Tot. Altre entrate 6.354.899 5.200.606 6.864.432 32,0

Totale 26.831.803 25.020.967 30.284.510 21,0
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2007 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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struttura stessa del teatro, la propria produzione, e qualunque attività 
focalizzata sullo spettacolo che consenta di ridurre il proprio fabbisogno 
finanziario, nel rispetto delle compatibilità culturali. 

 
 

Tabella 6) Ricavi diretti degli enti di produzione nel 2005, 2006 e 2007: valori assoluti  
e variazioni percentuali (valori in euro ) 

 

 

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 iniziative legate a settori contigui (mostre, incontri, pubblicazioni, 
audiovisivi, registrazioni radio e tv, etc.), effettuate allo scopo di incentivare 
l’allungamento della filiera produttiva dello spettacolo dal vivo, in modo da 
offrire al pubblico una gamma di iniziative di carattere informativo e di progetti 
interdisciplinari che ne incrementino l’interesse, a fronte della percezione di un 
elevato livello qualitativo dell’offerta culturale, estendendo inoltre la produzione 
di spettacolo all’industria culturale, nonchè la conoscenza da parte del pubblico 
e la gamma delle opportunità finanziarie dei produttori.  

Parallelamente vengono presi in considerazione i proventi che derivano dalla 
realizzazione di corsi professionali e di scuole artistiche all’interno 
dell’istituzione, con le quali incentivare la realizzazione di percorsi formativi 
legati alla produzione concreta di spettacolo, e – viceversa – consentire al 
produttore teatrale di attingere a un serbatoio d’occupazione dalle competenze 
avanzate e dalla professionalità tarata su esigenze reali. 
 
Dalla lettura della tabella 7 riscontriamo che le principali entrate derivano proprio 
dall’attività didattica e formativa, in costante crescita nel corso degli anni e dalla 
vendita di beni e servizi, seppur leggermente ridimensionata rispetto al 2006. 
Continua ad essere del tutto negligibile la quota che deriva dalla cessione/utilizzo 
dei diritti legati agli spettacoli e dai canoni di concessione degli spazi, in leggero 
aumento rispetto al 2006, servizi, viceversa, completamente  armonizzabili con 

2005 2006 2007 Variazione % 
2007-2006

Risorse proprie 2.218.664 1.959.463 2.384.609 21,7
Incassi da spettacoli in sede 6.223.690 6.337.933 6.466.262 2,0
Incassi da spettacoli fuori sede 9.050.631 11.891.297 10.084.014 -15,2

Totale incassi da spettacoli 15.274.321 18.229.230 16.550.276 -9,2

Totale ricavi diretti 17.492.985,0 20.188.693 18.934.885 -6,2
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2007 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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l’attività del teatro e che generano flussi in entrata aggiuntivi niente affatto 
trascurabili. 
 
 

Tabella 7) Ricavi indiretti degli enti di produzione nel 2005, 2006 e 2007: valori assoluti 
e variazioni percentuali (valori in euro ) 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

2005 2006 2007 Variazione % 
2007-2006

Altri ricavi 2.441.450 2.288.988 2.846.182 24,3
Vendita diritti 9.000 6.000 28.696 378,3
Vendita beni e servizi 736.509 798.764 758.385 -5,1
Altri ricavi collaterali 496.720 416.647 318.842 -23,5
Affitti 49.543 39.244 50.254 28,1
Formazione professionale 940.009 1.177.925 1.362.822 15,7

Totale ricavi indiretti 4.673.231 4.727.568 5.365.181 13,5
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2007 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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2.1. Festival e Rassegne  
 

2.1.1. Andamenti e composizione della spesa 
 

La raffigurazione sintetica degli andamenti delle principali voci di spesa degli enti 
promotori di festival offre l’opportunità di rilevarne con nettezza i comportamenti 
lungo tutto l’arco di tempo considerato. Emerge, in particolare, la crescita senza 
soluzioni di continuità delle spese legate alla gestione dell’attività, ivi compresa la 
voce altri costi, che in ragione della propria natura “strutturale” (utenze, 
manutenzioni, oneri tributari e finanziari, etc.), risultano difficilmente comprimibili e 
più soggette agli andamenti generali dell’economia.  

Di più difficile lettura gli andamenti degli altri due grandi comparti di spesa, quello 
del personale e della produzione, più soggetti ad oscillazioni, proprio in ragione della 
maggiore flessibilità della struttura intrinseca dei costi, che sembrerebbe indicare 
maggiori margini di manovrabilità dei bilanci da parte dei soggetti produttori, 
derivanti dalla possibilità di modulare la spesa in base all’offerta ed, in subordine 
alla forza lavoro necessaria a realizzarla.  

 

Fig 5. – Andamento delle principali voci di spesa negli anni 2001-2007 

* Nelle altre spese rientrano: diritti Siae, ammortamenti e oneri fiscali, attività fuori sede 
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Anche la composizione complessiva della spesa effettuata dagli enti in oggetto 
conferma la crescita dei costi fissi. Se è vero che parliamo comunque di 
scostamenti del tutto marginali rispetto al complesso della ripartizione delle 
grandezze, e della loro incidenza sul totale, tuttavia è da rilevare come negli 
ultimi due anni l’incidenza complessiva delle spese “fisse” sia passata dal 18% 
al 21% a scapito della spesa per il personale, ridotta nello stesso periodo dal 
19% al 17%, lasciando prefigurare uno scenario che vede gli enti si spettacolo 
sempre più alle prese con oneri di natura amministrativa ed incombenze di 
ordine finanziario e fiscale.  

 
Fig. 6 – Articolazione dei costi 

 
Tabella 8) Spese effettuate dai festival e dalle rassegne nel 2005, 2006 e 2007: valori assoluti e variazioni 

percentuali (valori in euro ) 

  
 
 
 
 
 

Costi di gestione e int. 
passivi
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2005 2006 2007 Variazione % 
2007-2006

Costi di gestione e int. passivi 2.762.588 3.168.706 3.339.287 5,4
Spesa personale 3.930.453 3.914.721 4.087.916 4,4
Costi di produzione 12.810.026 13.376.580 13.410.123 0,3
Attività collaterali 488.015 342.528 559.536 63,4
Perfez. Professionale 12.770 6.209 10.251 65,1
Altre spese 1.086.135 1.108.415 1.663.220 50,1

Totale spese 21.054.419 21.917.159 23.070.333 5,3
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2007 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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2.1.2. Spese di produzione 
 

Il livello e la composizione delle spese fa riferimento a grandi aggregati, ma 
solo una ricognizione dettagliata sulle singole voci di spesa consente di 
apprezzare con maggior precisione la dimensione esatta delle diverse grandezze 
considerate. In particolare risulta di grande interesse riuscire a stabilire l’entità 
effettiva dei costi sostenuti dai soggetti finanziati per produrre e promuovere la 
propria proposta culturale, vero specifico di questo servizio pubblico che lo 
distingue dalle grandi utilities (energia, acqua, trasporti, ecc) per il fatto di 
produrre un tipo di ricchezza “sociale” difficilmente misurabile con gli strumenti 
propri dell’analisi economica.  

 
La possibilità di conoscere, grazie a dati oggettivi ed inappellabili, l’attività 
produttiva, articolata in produzioni originali, coproduzioni, proposizione del 
repertorio negletto o realizzato con diversi linguaggi espressivi, consente 
comunque all’analista di sottrarre l’ambito artistico alla nebulosa indistinta delle 
valutazioni di ordine puramente estetico riconducendolo nell’alveo “cartesiano” 
delle analisi quantitative, indubbiamente meno avvincenti, ma più funzionali ad 
una corretta rappresentazione delle dimensioni complessive del fenomeno 
investigato.  
La lettura dei dati della tabella che segue illustra una sostanziale stagnazione 
della spesa produttiva che, nel corso degli ultimi tre anni, non ha fatto 
registrare scostamenti significativi. Si potrebbe supporre che siamo in presenza 
di una sorta di “proporzione fisiologica” della spesa, oltre la quale gli enti 
difficilmente riescono ad andare, visto il concomitante aumento delle altre voci 
di bilancio. Ciononostante il confronto con il 2006 rispetto agli spettacoli 
proposti risulta quantomeno incoraggiante: crescono le nuove produzioni, (307 
contro 229), gli spettacoli ospitati (883 contro 741) e il numero totale di recite 
(1.421 contro 1242). Si deve quindi riconoscere agli operatori regionali un 
grande sforzo per mantenere intensa l’attività di programmazione pur in 
presenza di margini di manovrabilità dei bilanci sempre più risicati che 
comportano maggiori responsabilità in termini di scelte strategiche e di 
massimizzazione delle risorse disponibili. 

 
Tabella 9) Spese di produzione dei festival e delle rassegne nel 2005, 2006 e 2007: 

valori assoluti e variazioni percentuali (valori in euro ) 

2005 2006 2007 Variazione % 
2007-2006

Costi di ospitalità 8.554.061 8.780.033 8.728.297 -0,6
Costi di pubbl, promozione, stampa 1.634.515 1.869.160 1.916.851 2,6
Costi di produzione diretta 2.621.449 2.727.387 2.764.975 1,4

Totale 12.810.026 13.376.580 13.410.123 0,3
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2007 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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2.1.3. La spesa per il personale   

 

Tra i benefici della produzione culturale un ruolo di particolare importanza è rivestito 
dalle ricadute sull’occupazione. Sempre più spesso il dibattito sulla rilevanza 
economica della cultura indica nell’occupazione uno dei punti focali che giustifica il 
sostegno finanziario pubblico, attribuisce valore ai contributi provenienti dal settore 
privato, permette di generare benefici diffusi per le comunità locali. 

 

L’occupazione culturale diretta interessa uno spettro estremamente ampio di 
competenze e professionalità. Qualunque sia il livello di specializzazione richiesto, 
tuttavia, essa è caratterizzata da un continuo processo di apprendimento e 
riqualificazione, anche a causa della difficile misurabilità dei parametri produttivi e 
della necessità di sintonizzazione ai mutamenti del mercato e delle aspettative 
cognitive dei consumatori. 

 

L’occupazione in altri settori collegati con la cultura presuppone, comunque, un 
certo grado di dotazione di strumenti e competenze capaci di legare le attività 
svolte con la produzione culturale in senso stretto e con i prodotti complementari 
(riproduzioni, pubblicazioni, sussidi informativi, etc.). Ciò implica la necessità di 
avviare processi di osmosi formativa tra i diversi settori interessati, svolgendo anche 
in questi casi un certo livello di riqualificazione e adattamento alle esigenze del 
mercato culturale. 

 

Gli ultimi dati dell’Osservatorio dello Spettacolo mostrano un quadro complessivo di 
circa 1.000 addetti, di cui 764 assunti con contratto a tempo determinato, con un 
incremento rispetto al 2006, a livello generale, di 200 unità riconducibili pressoché 
interamente alla categoria del lavoro stagionale. Una crescita che denota una buona 
capacità di adattamento alla accresciuta flessibilità del mercato culturale, ponendo 
la regione Emilia Romagna in linea con le tendenze dei paesi europei, e che mostra 
un buon livello di imprenditorialità attraverso l’orizzonte temporale lungo del 
personale amministrativo e gestionale e, al tempo stesso, un notevole grado di 
mobilità interna del personale artistico e tecnico. 
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Tabella 10) Articolazione dei costi per il personale dei festival e delle rassegne nel 2005, 2006, 2007  
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 uscite degli enti di produzione regionali evidenzia una crescita 
che ha riguardato, con variazioni più o meno pronunciate, tutti e quattro i grandi 
comparti presentati (fig. 7): riprendono a crescere i costi di gestione, e, con essi 
le altre spese che rientrano nei costi fissi delle strutture teatrali (oneri di natura 
fiscale e tributaria); aumentano le spese destinate alle risorse umane, effetto, 
come avremo modo di vedere in dettaglio, di un incremento nel numero assoluto 
di unità assunte, ma soprattutto è incrementata la spesa per l’attività produttiva, 
sintomo di una rinnovata vitalità nella proposta culturale dei soggetti regionali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 2006 2007 Variazione % 
2007-2006

Dipendenti a tempo indeterminato 1.570.018 1.525.476 1.365.358 -10,5
Dipendenti a tempo determinato 1.443.285 1.307.213 1.473.111 12,7
Consulenze artistiche 510.889 486.422 576.750 18,6

Totale* 3.930.453 3.914.721 4.087.916 4,4
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2007 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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Fig 7. – Andamento delle principali voci di spesa negli anni 2001-2007 

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

 

 

In riferimento alla composizione delle spese degli enti che svolgono attività di 
produzione, distribuzione, coordinamento e promozione, si può affermare che i 
bilanci non appaiono eccessivamente irrigiditi da una proporzione molto elevata 
di spesa per il personale; questa, che non supera in media il 41% del totale, 
lascia un’ampia fetta del bilancio, il 39%, alle spese strettamente collegate al 
complesso delle attività legate alla produzione di spettacoli, ospitalità, costi di 
“viva” produzione e spese per la promozione. Il 14% del bilancio è destinato ai 
costi di gestione e il 6% alla somma delle altre spese, tra cui quelle di viaggio, 
gli ammortamenti e gli oneri fiscali, i diritti Siae, l’attività fuori sede. 
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Fig. 8 – Articolazione dei costi 

 

 

 

Tabella 11) Spese effettuate dagli enti di produzione nel 2005, 2006 e 2007: 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. 
 

Costi di gestione e int. passivi
14%

Spesa personale
41%

Costi di produzione
39%

Attività collaterali
2%

Altre spese
4%

2005 2006 2007 Variazione % 
2007-2006

Costi di gestione e int. passivi 8.022.796 7.381.630 8.023.741 8,7
Spesa personale 22.401.592 22.726.062 23.368.665 2,8
Costi di produzione 19.437.453 19.219.771 22.585.153 17,5
Attività collaterali 1.069.076 941.870 1.223.119 29,9
Perfez. Professionale 123.119 179.128 204.525 14,2
Altre spese 2.297.844 2.436.453 2.512.597 3,1

Totale spese 53.183.988 52.884.914 57.917.800 9,5
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2007 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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La crescita complessiva della spesa riservata alla produzione di spettacoli, che 
viene confermata anche dalle singole voci in cui è articolata, rivela una 
incoraggiante propensione dei soggetti produttori ad ampliare e diversificare lo 
spettro dell’offerta culturale nell’intento, da un lato di fidelizzare sempre più il 
pubblico abituale, dall’altro di intercettare i gusti e le istanze di fasce di pubblico 
sempre più allargate e eterogenee. Ne è testimonianza inequivocabile 
l’incremento di nuove produzioni che, favorendo la rappresentazione di repertori 
originali, garantiscono maggior pluralismo e possibilità di confronti critici, di 
aggiornamenti culturali, di rinnovamenti linguistici e stilistici. Nel contempo si 
registra una sempre maggiore propensione degli enti in oggetto ad instaurare 
prassi cooperative realizzando un maggior numero di coproduzioni, con 
l’evidente intento e di introdurre elementi di virtù finanziaria e gestionale 
(condividere la responsabilità strategica e operativa con altri produttori) e di 
permettere produzioni di dimensioni più ampie di quanto molti singoli produttori 
potrebbero realizzare.  
Ma è da registrare con favore anche il maggior numero di riprese di allestimenti 
precedenti, che denota una precisa volontà dei soggetti produttori di allungare 
la vita culturale ed economica degli spettacoli già prodotti, permettendone la 
fruizione a quegli spettatori che non hanno potuto assistere allo spettacolo nel 
periodo della sua prima realizzazione. 

 

Tabella 12) Spese di produzione degli enti di produzione nel 2005, 2006 e 2007: 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 spesa per il personale non si può non tener conto di alcune 
considerazioni preliminari. La natura peculiare del prodotto spettacolo dal vivo, 
insieme alla struttura organizzativa e gestionale estremamente frastagliata 
dell’intero settore, difatti, esercita un’influenza determinante sulle caratteristiche 
economiche dell’occupazione nel settore stesso. Qualsiasi possibile valutazione è 

2005 2006 2007 Variazione % 
2007-2006

Costi di ospitalità 5.346.749 4.688.066 5.116.481 9,1
Costi di pubbl, promozione, stampa 1.144.075 1.239.909 1.249.283 0,8
Costi di produzione diretta 5.995.697 5.266.697 5.493.429 4,3

Totale 19.437.453 19.219.771 22.585.153 17,5
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2007 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99
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costretta a passare attraverso le strette e avare maglie delle rilevazioni: per poter 
essere considerate esaustive o quanto meno rappresentative esse dovrebbero 
riferirsi alla miriade eterogenea di istituzioni produttrici e distributrici, comportando 
notevoli costi operativi, anche alla luce della necessità di reiterare le rilevazioni 
periodicamente non soltanto sotto i profili meramente quantitativi ma soprattutto 
relativamente ad aspetti qualitativi. 

 

Tra tutti i settori del comparto culturale e dei servizi, il lavoro nello spettacolo dal 
vivo appare sensibilmente più precario, mostrando addirittura delle aree grigie 
notevoli e – come è evidente – di difficile misurabilità. Le ricerche svolte negli anni 
più recenti sull’argomento sottolineano la prevalenza del lavoro autonomo rispetto a 
quello dipendente: i vari censimenti Istat dell’industria e dei servizi riportano una 
proporzione del 50% di lavoratori autonomi sul totale, a fronte del 30% in media 
nel resto dei settori considerati. 

 

Queste caratteristiche, certamente forti e diffuse per quanto riguarda i lavoratori 
dello spettacolo dal vivo nel settore artistico, risultano sufficientemente condivise 
anche relativamente ai tecnici e agli amministrativi. In termini orizzontali, poi, si 
deve sottolineare che alcune categorie risultano un po’ meno svantaggiate di altre. 
Per esempio, i musicisti possono in qualche misura godere di lunghi periodi di 
attività e di assunzioni per orizzonti temporali non brevissimi, a differenza dai 
danzatori, la cui attività lavorativa è caratterizzata non soltanto dalla precarietà e 
dalla discontinuità, ma anche da un orizzonte temporale complessivamente più 
breve. 

Tabella 13) Articolazione dei costi per il personale degli enti di produzione nel 2005, 2006 e 2007: 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

2005 2006 2007 Variazione % 
2007-2006

Dipendenti a tempo indeterminato 4.683.757 4.660.501 4.810.972 3,2
Dipendenti a tempo determinato 8.056.754 7.355.973 6.981.279 -5,1

Totale* 22.401.592 22.726.062 23.368.665 2,8
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2007 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 
 

 

Relativamente agli aspetti specifici dell’occupazione nel settore, si deve ritenere che 
le riflessioni qui svolte spingano con forza verso un’ulteriore razionalizzazione delle 
risorse regionali da destinare alla formazione del capitale umano, in modo da 
avviare un processo che fornisca la traccia di un insieme di conoscenze e 
competenze che siano peculiari del territorio e dell’esperienza produttiva regionale. 
Ciò implica una forte capacità di legare la definizione e la formazione delle diverse 
figure professionali con il territorio e le sue attività economiche, insieme alla 
possibilità di fornire, con una struttura modulare e flessibile, aggiornamenti 
professionali lungo tutto il corso delle carriere artistiche, tecniche, amministrative e 
gestionali. 
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1. Il quadro generale 
 
1.1. L’andamento degli stanziamenti dal 1996 al 2007 
 
La ricostruzione della serie storica relativa ai finanziamenti del Fondo Unico per 
lo Spettacolo disposti dallo Stato negli ultimi undici anni (ovvero da quando i 
dati sono disponibili in forma disaggregata a livello territoriale), evidenzia lo 
sviluppo dell’intervento dell’amministrazione centrale presso gli enti di 
riferimento regionali. L’evoluzione del Fondo Unico dello Spettacolo in termini 
quantitativi, e considerando i valori correnti, ha attraversato due fasi distinte: 
una prima fase di crescita, che copre il periodo 1996-2003, con un aumento 
progressivo dello stanziamento da 27 a 35 milioni di euro; la fase successiva 
(2004-2007), iniziata con una leggera flessione e proseguita con un drastico 
ridimensionamento, che ha ricondotto in pratica il livello complessivo delle 
risorse a quello della fine degli anni ’90. L’emorragia degli ultimi anni si è 
arrestata soltanto nel corso del 2007, in cui si è registrato un assestamento sui 
valori dell’anno precedente (tab. 1), confermato anche a livello nazionale.  
Il quadro risulta decisamente più critico se facciamo riferimento al potere 
d’acquisto reale del Fondo Unico, ottenuto rapportando il valore nominale al 
tasso inflativo3 aggiornato. La forbice tra i due valori, espressa dalla figura 1,   
appare sempre più divaricata, al punto che nel 2007, pur se con una flessione 
più contenuta rispetto agli ultimi anni, si è raggiunto il livello assoluto più basso 
del periodo considerato; si riducono pertanto ulteriormente i margini di 
manovrabilità dei bilanci di enti ed istituzioni afflitti da costi del lavoro e della 
produzione artistica crescenti (Tab. 1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 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.  
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Tab. 1 - Stanziamenti FUS allo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna, anni 1996-2007 

(in euro correnti e euro base 1996) 

 
  

Fonte: ns. elaborazioni sulla Relazione sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, anni 1996-2007 
 
 

Fig. 1 - Andamento del Fondo Unico per lo Spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna, anni 1996-2007  
(in euro correnti e euro base 1996) 

Fonte: ns. elaborazioni sulla Relazione sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, anni 1996-2007 
 

1996 27.178.884 27.178.884
1997 29.338.736 27.756.609
1998 30.289.268 28.149.877
1999 31.051.919 28.409.807
2000 32.085.334 28.622.064
2001 33.550.496 29.148.997
2002 34.061.652 28.890.290
2003 35.038.974 29.005.773
2004 34.409.284 27.929.614
2005 33.135.538 26.444.962
2006 30.607.497 23.949.528
2007 30.893.587 23.764.298

Variazione % 2007-1996 13,7 -12,6
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1.2. L’articolazione regionale  
 
L'articolazione del Fondo Unico dello Spettacolo per grandi aree territoriali e per 
regione risulta evidente dalla figura 2, che, grazie alla raffigurazione 
iconografica dei fenomeni rappresentati, consente di cogliere immediatamente 
squilibri e disparità emergenti a livello locale. 
Va ricordato che 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, in ragione 
della concentrazione disomogenea tra le varie aree del paese.  

 
La disaggregazione per macroaree evidenzia una perdurante disparità tra Nord 
e Centro da una parte, che insieme assommano circa l’80% delle risorse, con 
pesi percentuali rispettivamente del 41% e del 39%, e Sud dall’altra, a cui, pur 
risiedendovi il 35% della popolazione, è destinato solo il 20% delle risorse (con 
punte minime del 10% per quanto riguarda la danza). 
Ciò è dovuto prevalentemente all'assai minore densità territoriale delle grandi 
istituzioni culturali, che sono poi quelle che attraggono i maggiori flussi di 
capitali pubblici, come teatri di tradizione, teatri stabili, compagnie, etc., ed a 
tutte quelle infrastrutture teatrali in grado di fornire un'ospitalità di tipo 
professionale. 
 
Scendendo più nel dettaglio delle singole realtà territoriali si potrà apprezzare 
come la rappresentazione simultanea dei due ordini di grandezza (valore 
assoluto dei finanziamenti e articolazione settoriale) faccia emergere la 
vocazione culturale di ciascuna regione.  
 
Fatta eccezione per il Lazio, che in quanto sede dei principali enti a carattere 
nazionale rappresenta una anomalia dimensionale che meriterebbe un’analisi 
specifica, si noterà che tra tutte le regioni italiane l’Emilia-Romagna, oltre ad 
essere la terza regione in termini di finanziamento complessivo (dopo appunto 
Lazio e Lombardia), è anche quella che presenta una più armonica distribuzione 
delle risorse fra i vari settori, a riprova della vivacità e del dinamismo del 
tessuto culturale locale.  
 
Anche Toscana, Piemonte, Veneto e Marche sono caratterizzate da una 
distribuzione equilibrata delle risorse, potendo contare però su una dimensione 
complessiva dei finanziamenti più ridotta. 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 
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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. 
 

 
Fig. 2 - Distribuzione territoriale dei finanziamenti allo spettacolo dal vivo, anno 2007 
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1.3. La spesa pubblica per livelli amministrativi  
 
L’analisi dei contributi provenienti dai diversi livelli amministrativi è stata 
realizzata con l’intento di pervenire ad una definizione il più oggettiva possibile 
dell’apporto finanziario pubblico attraverso la determinazione del concorso dei 
singoli livelli governativi e l’evoluzione dei rispettivi andamenti nel corso degli 
ultimi anni. La definizione del quadro economico complessivo si rende 
assolutamente imprescindibile in un momento in cui la crescente difficoltà degli 
enti pubblici a sostenere economicamente la cultura, rende raccomandabile 
l’adozione di strumenti che consentano una razionalizzazione sul piano degli 
interventi delle risorse disponibili, al fine di evitarne la frammentazione. E’ ormai 
evidente infatti come il governo della cultura non possa più prescindere 
dall’attivazione di sistemi di raccordo e di collaborazione tra tutti i soggetti 
amministrativi, al fine di evitare inutili sprechi e/o forme di duplicazione dei 
finanziamenti che, in mancanza di un quadro legislativo omogeneo e condiviso, 
spesso sono ispirati a meri atteggiamenti di protezionismo e di conservazione, 
tipici, ma non esclusivi, dei poteri vicini. Un primo tentativo di definire la 
“cornice” operativa entro la quale individuare finalità e obiettivi comuni è stato 
fatto con la sottoscrizione, da parte di Ministero per i Beni e le Attività Culturali,  
Regioni, Province Autonome, Province e i Comuni, del Patto per le attività 
culturali di Spettacolo, attraverso il quale si stabilisce che tutti i soggetti 
istituzionali assumano il metodo della programmazione concertata degli 
interventi nel settore, allo scopo di individuare congiuntamente gli obiettivi e le 
azioni prioritarie da realizzare.  
 
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 
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 2 e dalla figura 3, mostra 
nel periodo analizzato una crescita significativa delle risorse finanziarie, pari al 
4,2%, che ha riguardato, seppur con pesi percentuali sensibilmente difformi, 
tutti i livelli amministrativi tranne quello regionale. Il dato che emerge con più 
evidenza è la sempre maggiore partecipazione del livello locale, che, 
complessivamente, risulta in continua crescita, rispetto ad una sostanziale 
stagnazione della spesa 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 cinque anni alla progressiva 
crescita della spesa locale non ha corrisposto quella centrale, che anzi è 
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diminuita sensibilmente, al punto che, nel 2007, si è raggiunta una sostanziale 
parità tra i due livelli di spesa, con evidenti implicazioni in termini di co-
assunzione di responsabilità gestionali ed amministrative. 

 

Se la spesa statale non registra scostamenti significativi tanto nell’importo 
erogato che nel numero delle istanze accolte al finanziamento, spicca invece 
l’impennata delle erogazioni disposte dalle Autonomie locali, che si possono 
quantificare in circa due milioni di euro in più rispetto all’anno precedente. Va 
detto, sgombrando il campo da possibili equivoci circa la ripartizione delle 
risorse tra i diversi soggetti, che l’incremento è quasi interamente riconducibile 
ai sei teatri di tradizione regionali che hanno beneficiato di ingenti risorse per 
l’anno indagato. Anche la spesa complessiva delle Province, che non vedono 
storicamente nel settore della cultura un impegno forte nell’allocazione dei 
fondi, risulta lievemente cresciuto, mentre a livello regionale si è cercato di 
redistribuire la quota derivata dal minore finanziamento ai quattro Enti a 
partecipazione regionale4, sia tra i soggetti finanziati stabilmente con la legge 
regionale di settore, sia tra quelli finanziati con le altre leggi afferenti al settore 
della cultura. 

 
Tab. 2 -  Spesa pubblica per lo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna: risorse assegnate e numero 

istituzioni finanziate per livello amministrativo, anni 2005, 2006 e 2007 
 

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2005, 2006 e 2007, 
sui consuntivi 2005, 2006, 2007 L. R. 13/99 e sulle altre leggi regionali di settore. 
*Dal computo delle istanze sono escluse le bande musicali  

 
 

                                                        
4 Fondazione Arturo Toscanini, Fondazione Nazionale della Danza, Emilia Romagna Teatro Fondazione, 
A.T.E.R. 

Stato* 100 33.135.538 83 30.607.497 83 30.893.587 0,9

Legge Regionale 13/99** 126 5.769.969 125 6.220.893 127 6.348.506 2,1

Enti Partecipati (L.R.20/92, 27/95,30/01, 10/02) 4 5.233.700 4 8.003.000 4 6.573.000 -17,9

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

182 2.248.441 116 1.640.867 141 2.556.398 55,8

Totale Regione 13.252.110 15.864.760 15.477.904 -2,4

Provincia 77 1.145.619 87 1.136.663 85 1.174.124 3,3

Comune 89 9.310.785 94 9.495.364 96 11.960.072 26,0

Totale 56.844.052 57.104.284 59.505.687 4,2
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Fig. 3 – Articolazione della  spesa pubblica per lo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna per livello 
amministrativo, anni 2002 - 2007 

 Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2002-2007,  
 sui consuntivi 2002-2007 L. R. 13/99 e sulle altre leggi regionali di settore. 
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1.4. La distribuzione del FUS a livello provinciale  

 

La ricaduta sul territorio del finanziamento è l’oggetto della tabella 3, che offre 
una panoramica della distribuzione delle risorse statali tra le 9 province 
dell’Emilia-Romagna. A questo livello, e dall’elenco degli enti finanziati presente 
in appendice, è più immediatamente percepibile la sostanziale rigidità del 
settore, espressa da una distribuzione che ricalca quella degli anni precedenti, 
tanto in termini di erogazioni assegnate che di istanze riconosciute. E’ evidente 
che la rigidità dei meccanismi di assegnazione dei contributi, e di 
riconoscimento degli enti meritevoli, basati su un mix di dati storici, dati 
qualitativi e quantitativi, anziché favorire il ricambio dei soggetti tende a 
cristallizzare la situazione esistente protraendola nel tempo. E se è vero che 
l’adozione di parametri oggettivi e misurabili è del tutto condivisibile, non 
bisogna trascurare il fatto che alcuni caratteri propri del progetto culturale, la 
profondità della motivazione che lo ha generato, il terreno culturale che lo ha 
ispirato, la ricaduta sociale che produrrà, difficilmente possono essere valutati 
attraverso il semplice ricorso a numeri o a sterili formule matematiche, ma 
necessitano di misure di giudizio mirate.  
. 

L’esame della tabella non fa che confermare quanto appena detto. Il numero 
degli enti finanziati è rimasto lo stesso dell’anno passato, così come l’allocazione 
delle risorse e la loro ripartizione sul territorio. D’altra parte la regione è sede di 
alcune fra le più importanti realtà culturali del paese (una Fondazione Lirico-
Sinfonica, sei teatri di tradizione, sei teatri stabili di innovazione, un teatro 
stabile pubblico ed uno privato, la Fondazione Nazionale della Danza, oltre ad 
alcuni festival di rilevanza internazionale) che necessariamente drenano ingenti 
quantità di risorse pubbliche. Gli eventuali lievi scostamenti quindi riguardano le 
altre realtà culturali (compagnie di prosa, associazioni musicali, piccoli festival, 
bande musicali) per le quali la concessione del finanziamento statale è meno 
scontata, e la cui scomparsa dal novero degli enti finanziati, spesso determina 
drastici ridimensionamenti dell’offerta culturale presso tutte quelle realtà 
territoriali strutturalmente meno dotate.  
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Tab. 3 - Articolazione provinciale dei finanziamenti  FUS allo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna  

anno 2007* (valori in euro) 

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, anno 2007 
*Incluse le bande musicali 
 
 
 
2. Il finanziamento dei settori  

2.1. Le attività musicali 

 
2.1.1. L’articolazione regionale 
 
Le attività musicali costituiscono la spina dorsale del sistema culturale italiano, 
in ragione della maggiore diffusione, rispetto agli altri ambiti disciplinari, a 
livello territoriale. Nel 2007 sono stati 1075 i soggetti sparsi su tutto il territorio 
nazionale che hanno vista riconosciuta come meritoria di attenzione pubblica la 
propria attività istituzionale; un vero e proprio arcipelago di “isole” culturali che 
contempla, al proprio interno, tanto realtà stabili ed affermate (Teatri lirici, 
grandi orchestre, Festival di grande richiamo internazionale), che soggetti più 
piccoli (bande, associazioni musicali), ma non per questo meno importanti, per 
la crescita culturale della comunità di riferimento.  

 

La rappresentazione grafica, che esprime tanto il livello assoluto delle 
contribuzioni pubbliche, che quello ponderato (rapportato cioè alla popolazione 
residente) esprime efficacemente la condizione di disomogeneità sussistente tra 
le diverse realtà territoriali, sebbene uno degli obiettivi dichiarati dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali nel disporre gli stanziamenti del FUS, sia proprio 
quello di favorire il riequilibrio territoriale fra Regioni con interventi perequativi.  

Purtroppo va invece rilevato come il divario tra zone ricche, laddove è meno 
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, venga invece spesso demandato al livello 

 Provincia  Istanze*  Euro  Istanze   Euro  Istanze  Euro  Istanze  Euro 

Bologna 13 14.572.078 9 1.490.000 0 0 22 16.062.078
Ferrara 6 906.650 2 140.000 1 45.000 9 1.091.650
Forlì-Cesena 3 1.650 4 325.159 0 0 7 326.809
Modena 4 844.100 3 1.220.000 3 111.000 10 2.175.100
Parma 10 3.905.200 5 1.634.000 3 165.000 18 5.704.200
Piacenza 3 555.550 1 355.000 0 0 4 910.550
Ravenna 8 1.559.550 6 726.000 0 0 14 2.285.550
Reggio Emilia 7 1.151.650 3 111.000 4 793.000 14 2.055.650
Rimini 1 120.000 4 162.000 0 0 5 282.000

Totale 55 23.616.428 37 6.163.159 11 1.114.000 103 30.893.587

 Musica  Prosa  Danza  Totale 
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locale, col rischio di un’inevitabile tracollo di importanti istituzioni proprio nelle 
regioni in cui sarebbe più auspicabile un intervento statale che coniugasse 
crescita economica e crescita culturale e sociale del territorio. 

 

Cinque regioni del Centro-Nord (Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche 
e Lazio) attraggono volumi più consistenti di risorse, principalmente a causa 
della elevata presenza di teatri lirici (ben 17 su un totale di 28), mentre alcune 
regioni del Mezzogiorno continentale (Basilicata, Molise, Calabria) e Valle 
d’Aosta, messe insieme, raggiungono circa la metà dello stanziamento disposto 
per la sola provincia autonoma di Bolzano (1.145.300 contro 2.257.000), a 
fronte di una popolazione di oltre tre milioni contro meno di mezzo milione. 
Discorso a parte meritano Sardegna e Friuli Venezia-Giulia, che dalla cartina 
risultano effettivamente appartenenti al gruppo delle Regioni meno finanziate, 
ma che sono sedi di Fondazioni Lirico-Sinfoniche5.  

Se rapportiamo la spesa statale alla popolazione residente, emerge come siano 
proprio le regioni dell’Italia centrale quelle con il contributo pro-capite più 
elevato. La Regione con la spesa media più alta è l’Umbria, dove lo stato ha 
speso circa 3 euro per ogni residente. All’estremo opposto, in Basilicata, Molise 
e Calabria la spesa è stata di 20 centesimi, e in Valle d’Aosta di 2, come 
risultante del finanziamento a cinque bande regionale. 

 
Fig. 4 - Distribuzione territoriale dei finanziamenti statali alla musica nel 2007 valori assoluti e per 100 abitanti  

                                                        
5 i finanziamenti alla musica lirica non sono contemplati nella rappresentazione cartografica poiché 
altererebbero sensibilmente, vista la loro concentrazione territoriale, il quadro di insieme 
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oltre 4.55 0.000   (5)
da 2.70 0.000 a 4.55 0.000   (5)
da 1.01 0.000 a 2.70 0.000   (4)
meno  d i 1 .0 10.000   (6)
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2.1.2. La spesa pubblica per livelli amministrativi 

 

La ricostruzione dell’intervento pubblico disaggregata per fonti di finanziamento, 
precisando il contributo di ogni livello di governo, conferma quanto visto negli 
anni precedenti circa lo sviluppo della spesa locale rispetto a quella 
dell’amministrazione centrale: sommando infatti i tre livelli locali, Regioni, 
Province e Municipalità,  l’incremento percentuale della spesa, rispetto all’anno 
precedente, è risultato pari a circa il 13%, mentre quello statale è risultato 
praticamente nullo (0,2%). E’ un dato che riflette la vivacità ed il dinamismo 
delle imprese culturali e che riconosce quel legame infungibile che salda la 
cultura al territorio di cui è espressione, cui le amministrazioni locali non 
possono evidentemente essere indifferenti, seppur in un momento di difficile 
congiuntura economica.  
 
La lettura della tabella lascia pochi dubbi circa gli andamenti e le dinamiche di 
intervento finanziario messe in atto dai diversi soggetti erogatori di contributi 
negli ultimi anni. Risulta evidente che Stato e Regione hanno mantenuto 
pressoché inalterato il volume complessivo delle risorse, operando tuttalpiù 
semplici redistribuzioni tra tutti i soggetti ammessi al finanziamento. I veri 
protagonisti del mutamento degli ultimi anni, sono stati senza dubbio i Comuni, 
i quali anche in Italia, come in altri paesi europei, sono ormai sempre più avviati 
a ricoprire un ruolo di primo piano nella promozione delle attività culturali, in 
quanto responsabili di erogazioni sempre più elevate. 
 
Tali considerazioni sono sostanzialmente confermate da Attene e Causi6, i quali, 
in un loro recente contributo, sostengono che, se si considera la propensione 
alla spesa per la cultura (misurata dal rapporto tra risorse destinate al settore e 
risorse complessive erogate dalle Amministrazioni), emerge che i livelli 
istituzionali più vicini ai cittadini, cioè le Province e i Comuni, manifestano una 
propensione media del 2,8%, che supera di circa tre volte, nel loro impegno a 
favore della cultura (intesa qui nella sua accezione più allargata e non solo 
come spettacolo dal vivo), sia lo Stato (0,9%) sia le Regioni (0,8%). 

 
 
 
 
 

                                                        
6 Attene S., Causi M. (2006), “La cultura è un lusso? Le prospettive del finanziamento del settore culturale 
in Italia”, in Federculture, FORMEZ, Cultura tra identità e sviluppo. III Rapporto Annuale Federculture, Il 
Sole 24 Ore, Milano. 
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Tab. 4 -  Spesa pubblica per le attività musicali in Emilia-Romagna: risorse assegnate e numero 
istituzioni finanziate per livello amministrativo, anni 2005, 2006 e 2007 

 

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2005, 2006 e 2007; 
sui consuntivi 2005, 2006, 2007 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 

 
I teatri di tradizione, che hanno il compito di promuovere, agevolare e 
coordinare le attività musicali, in particolare liriche, nel territorio delle rispettive 
province, presentano la caratteristica comune di un radicamento in aree del 
territorio dove è forte una tradizione artistico-culturale, costituendo così una 
sorta di architrave del sistema musicale italiano. 
Il criterio di ripartizione della quota FUS ai teatri di tradizione consiste 
essenzialmente in quote fisse per recita, da aggiornarsi annualmente, e 
strutturate in modo da tener conto delle caratteristiche tecniche e delle 
tipologie dello spettacolo, del personale impiegato, delle capacità di 
autofinanziamento dei singoli teatri. Contributi integrativi sono previsti per 
iniziative di particolare spessore culturale, quali le prime esecuzioni e la 
rappresentazione di opere non appartenenti al repertorio.  
Nel corso degli anni in questo settore, più che in altri, è percepibile lo sforzo 
dello Stato di garantire, attraverso il finanziamento ad un numero crescente di 
soggetti ed alla maggiore diffusione sul territorio di soggetti stessi, maggiori 
opportunità di accesso al pubblico della musica. Nel 2000 infatti i contributi del 
Fondo Unico per lo Spettacolo erano stati destinati a 22 teatri lirici; a distanza di 
otto anni il numero è lievitato a 28. Va altresì precisato che il volume delle 
risorse non è lievitato di pari passo (da 14,6 milioni di euro, a 16 milioni), per 
cui molti enti hanno dovuto rinunciare a quote ingenti del proprio stanziamento 
per favorire l’inserimento di nuovi soggetti nel novero delle iniziative finanziate. 
Solo così si spiega la compressione, peraltro contenuta in termini di 50.000 
euro, della spesa complessiva che ha riguardato nell’ultimo anno i sei teatri lirici 

Fondazione Lirica 1 15.201.478 1 13.678.247 1 14.300.456 4,5

 Attività Musicali 41 10.167.060 35 9.899.000 34 9.315.972 -5,9

Totale Stato* 42 25.368.538 36 23.577.247 35 23.616.428 0,2

Legge Regionale 13/99 55 3.431.582 52 3.432.407 54 3.676.837 7,1

Enti Partecipati (L.R.20/92, 27/95,30/01, 10/02) 2 3.773.700 2 6.403.000 2 4.973.000 -22,3

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

106 1.534.776 64 1.015.434 93 1.773.698 74,7

Totale Regione 8.740.058 10.850.841 10.423.535 -3,9

Provincia 27 466.088 34 503.825 33 537.000 6,6

Comune 33 4.070.430 37 4.313.998 40 6.715.139 55,7

Totale 38.645.114 39.245.911 41.292.102 5,2

Var. % 2007-
2006

Istanze 
accolte 

2007
Finanz.

2005 2006
Finanz.Livelli amministrativi Istanze 

accolte 
Istanze 
accolte

Finanz.
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regionali. Va rilevato in più che la vistosa riduzione subita dalla Fondazione I 
Teatri di Reggio Emilia è stata parzialmente compensata dal recupero di risorse 
della Fondazione Ravenna Manifestazioni e dal Teatro Municipale di Piacenza.       



 98 

Tab. 5 -  Finanziamenti FUS ai teatri di teatri di tradizione, anni 2005, 2006 e 2007 
 

 
 

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo - anni 2005, 2006 e 2007

Teatro Sede Regione 2005 2006 2007 Var. % 2007-2006

Teatro Comunale G.B. Pergolesi Jesi Marche 615.000 590.000 600.000 1,7
Ass. Arena Sferisterio Macerata Marche 970.000 930.000 940.000 1,1
Teatro Comunale di Treviso Treviso Veneto - 241.000 270.000 12,0
Comune di Rovigo - Teatro Sociale Rovigo Veneto 570.000 540.000 540.000 0,0
Fond. Teatro Regio di Parma Parma Emilia-Romagna 1.430.000 1.375.000 1.375.000 0,0
Fond. Ravenna Manifestazioni (Teatro Alighieri) Ravenna Emilia-Romagna 650.000 600.000 610.000 1,7
Fond. Teatro Comunale di Modena Modena Emilia-Romagna 845.000 825.000 825.000 0,0
Fond. I teatri di Reggio Emilia Reggio nell'Emilia Emilia-Romagna 915.000 1.100.000 900.000 -18,2
Ist.ne Teatro Comunale Ferrara Emilia-Romagna 700.000 600.000 600.000 0,0
Comune di Piacenza Piacenza Emilia-Romagna 520.000 490.000 540.000 10,2
Fond. Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" Catania Sicilia 1.550.000 1.510.000 1.510.000 0,0
Ente Luglio Musicale Trapanese Trapani Sicilia 365.000 350.000 350.000 0,0
Teatro Comunale A. Rendano Cosenza Calabria 300.000 150.000 127.000 -15,3
Teatro Comunale e Auditorium Provinciale di Bolzano Bolzano - Bozen Trentino Alto Adige - - 165.000 -
Fond. Teatro di Pisa Pisa Toscana 725.000 690.000 700.000 1,4
Azienda teatro del Giglio A.T.G. Lucca Toscana 520.000 495.000 500.000 1,0
Comitato Estate Livornese Livorno Toscana 430.000 410.000 - -
Fond. Teatro della Città di Livorno Carlo Goldoni Livorno Toscana - - 430.000 -
Ist.ne Deputazione Teatrale Teatro Marrucino Chieti Abruzzo 160.000 155.000 165.000 6,5
Comune di Novara - Teatro Coccia Novara Piemonte 280.000 275.000 275.000 0,0
Teatro Politeama Greco Lecce Puglia 510.000 470.000 480.000 2,1
Centro Sperimentale Lirico Sinfonico Teatro dell'Opera Giocosa Savona Liguria 480.000 470.000 470.000 0,0
Società Teatro Grande di Brescia Brescia Lombardia 525.000 500.000 510.000 2,0
Civico Teatro G. Donizetti Bergamo Lombardia 590.000 560.000 560.000 0,0
Ass. As.Li.Co - Como (Società Palchettisti Teatro Sociale) Como Lombardia 685.000 650.000 650.000 0,0
Fond. Teatro A. Ponchielli Cremona Lombardia 630.000 600.000 610.000 1,7
Condominio Teatro Sociale Mantova Lombardia 415.000 390.000 390.000 0,0
Comune di Pavia - Ist.ne Teatro G. Fraschini Pavia Lombardia 315.000 310.000 320.000 3,2
Ente Concerti M.L. De Carolis Sassari Sardegna 650.000 635.000 640.000 0,8

Totale Italia 16.345.000 15.911.000 16.052.000 0,9
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2.2. Teatro di prosa 
 
2.2.1. L’articolazione regionale 
 
Le tipologie di attività a cui sono rivolti gli stanziamenti statali diretti al teatro di 
prosa sono i teatri stabili, le imprese di produzione teatrale, l’esercizio e i teatri 
municipali, le rassegne e i festival, la promozione, il teatro di figura, l’attività 
estera e i progetti speciali.  
  
Ai fini dell’analisi della ripartizione regionale, rappresentata attraverso la figura 
5, dai contributi stanziati per le attività di prosa, sono state escluse le 
sovvenzioni erogate a favore degli enti pubblici e delle istituzioni a carattere 
nazionale oltre a quelle previste per le attività all’estero e per i progetti speciali, 
in quanto falserebbero il dato riguardante la localizzazione territoriale dei 
finanziamenti; è importante anche considerare che la ripartizione regionale è 
stata effettuata sulla base della sede legale dichiarata dai vari soggetti e, in 
particolare, dalle compagnie, prescindendo pertanto dai luoghi di svolgimento 
effettivo delle rappresentazioni.  
 
Il dato più importante è rappresentato dalla crescita complessiva dei contributi 
assegnati al settore: nel 2006 la quota complessiva del FUS destinato alle 
attività di prosa ammontava a circa 81 milioni di euro, ripartiti tra 430 soggetti; 
nel 2007 l’intervento finanziario dello Stato ha sfiorato gli 85 milioni di euro, 
(distribuiti tra 423 soggetti) con un incremento pari al 4,6% che ha riguardato, 
seppure in misura diversa, praticamente tutte le regioni italiane.  
 
E’ un dato che è percepibile anche dalla rappresentazione grafica sottostante, 
che esprime un rapporto più armonico, rispetto agli altri settori dello spettacolo 
dal vivo, tra sovvenzioni assegnate e soggetti destinatari. La capillare presenza 
delle attività musicali sul territorio, infatti, grazie soprattutto alla rete diffusa dei 
complessi bandistici comporta una sorta di “polarizzazione” del settore verso gli 
estremi, per cui, da un lato, si assiste ad una concentrazione abnorme di risorse 
su pochi soggetti, e dall’altra ad una polverizzazione tra una miriade di 
piccolissime realtà. Nel settore della prosa, in cui la forbice esistente tra le 
grandi istituzioni e quelle di piccole dimensioni è assai più contenuta, l’equilibrio 
tra le diverse realtà territoriali sembra più accentuato, almeno in termini di 
allocazione delle risorse finanziarie. 
  
L’andamento complessivo della regione Emilia-Romagna risulta in linea con la 
tendenza positiva verificata su scala nazionale (tabella 6), seppur in misura 
lievemente inferiore (3,6%). Se osserviamo il quadro dettagliato del 
finanziamento negli ultimi tre anni (vedere appendice), si noterà come  
l’incremento del 2007, pari a circa 210 mila euro, che ha consentito un parziale 
recupero delle risorse cedute l’anno precedente, ha riguardato circa la metà dei 
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soggetti ammessi al finanziamento, mentre cinque realtà hanno visto 
ridimensionata la propria quota FUS.  

 
Fig. 5 - Distribuzione territoriale dei finanziamenti statali alla prosa nel 2007 

 valori assoluti e per 100 abitanti 
 

 
 
2.2.2. La spesa pubblica per livelli amministrativi 

 

Il quadro relativo alla spesa pubblica per le attività di prosa risulta 
complessivamente incoraggiante, soprattutto se rapportata all’anno precedente. 
Sono aumentati i contributi di tutti i livelli di governo, tanto di quello centrale 
che di quelli sub-centrali, riportando di fatto indietro la barra del tempo al 2005, 
uno degli anni recenti di massima espansione della spesa pubblica riservata allo 
spettacolo dal vivo.  
 
Una ricognizione più attenta della tabella 6 suggerisce come, a dispetto 
dell’unico segno negativo riscontrato tra tutti i livelli amministrativi, sia proprio 
l’ente regionale quello che ha stanziato un volume sempre maggiore di risorse 
al settore, confermando, in un periodo segnato da profonde trasformazioni 
istituzionali e organizzative, il progressivo accrescimento del ruolo delle Regioni 
nel governo e nel sostegno del settore. Nei tre anni considerati, infatti, mentre 
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gli altri centri di spesa hanno fatto registrare semplici oscillazioni dei valori 
assoluti delle risorse stanziate, prima in flessione, dal 2005 al 2006, poi in 
recupero dal 2006 al 2007, l’amministrazione regionale ha investito quote più 
ingenti del proprio bilancio, adottando i diversi strumenti legislativi a sua 
disposizione.  
Il leggero calo dei finanziamenti riservati ai 64 enti, che rientrano nella legge di 
settore 13/99, è stato più che compensato dai maggiori interventi finanziari a 
favore delle attività normate dalle altre leggi di settore.    
 

Tab. 6 - Spesa pubblica per la prosa in Emilia-Romagna: risorse assegnate e numero istituzioni 
finanziate per livello amministrativo, anni 2005 e 2006 e 2007 

 

Fonte: ns. elaborazioni su: Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2005, 2006 e 2007; 
sui consuntivi 2005, 2006, 2007 L.R. 13/99 e sulle altre leggi regionali di settore. 

 
 
 
 
 

2.3. La Danza 
 
2.3.1. L’articolazione regionale 
 
Dal 1985, anno d’istituzione del Fondo Unico dello Spettacolo, al 1996 le attività 
di danza sono state finanziate tramite la quota FUS assegnata al settore 
musicale in base alla Legge 14 agosto 1967 n. 800 recante il “Nuovo 
ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali”. Risale, pertanto, al 1997 la 
separazione contabile e normativa del comparto coreutico da quello della 
musica. 
 
L’8 novembre 2007 è stato emanato un nuovo Decreto Ministeriale che definisce 
criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività di danza a 
partire dal 2008. Tra gli elementi d’innovazione più evidenti introdotti da tale 

Stato 41 6.630.000 36 5.952.250 37 6.163.159 3,5

Legge Regionale 13/99 62 2.200.013 64 2.563.294 64 2.513.782 -1,9

Enti Partecipati (L.R.20/92, 27/95,30/01, 10/02) 1 440.000 1 600.000 1 600.000 0,0

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

61 662.665 40 442.077 39 671.700 51,9

Totale Regione 3.302.678 3.605.371 3.785.482 5,0

Provincia 47 665.541 47 580.338 47 603.808 4,0

Comune 51 4.795.218 52 4.676.899 51 4.797.581 2,6

Totale 15.393.437 14.814.858 15.350.030 3,6

2005
Finanz.Livelli amministrativi Istanze 
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Var. % 2007-
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Decreto risultano un maggiore potere decisionale del Direttore Generale dello 
Spettacolo dal Vivo e una più chiara funzione riconosciuta alle Regioni, che oltre 
a stilare un elenco delle attività sovvenzionate sul territorio, dovrebbero 
esprimere un parere sui singoli soggetti da finanziare. 
 
Lo stanziamento complessivamente erogato, comprensivo dei fondi straordinari, 
per le attività coreutiche, che si attesta a 7.678.637 euro, registra un lieve 
aumento dello 0,6% rispetto al totale dei finanziamenti 2006.  
 
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.  
 
Ai fini dell’analisi della ripartizione regionale, rappresentata nel grafico 6, sono 
state escluse, dai contributi stanziati per le attività di danza, le sovvenzioni 
erogate a favore delle istituzioni di rilevanza nazionale oltre a quelle previste 
per le attività all’estero e per i progetti speciali, in quanto falserebbero il dato 
riguardante la localizzazione territoriale dei finanziamenti. 
È importante considerare anche che la ripartizione regionale è stata effettuata 
sulla base della sede legale dichiarata dai vari soggetti, prescindendo pertanto 
dai luoghi di svolgimento effettivo delle rappresentazioni, questo vale in 
particolare per le compagnie.  
 
L'articolazione territoriale dei finanziamenti FUS alla danza presenta peculiarità 
che si discostano notevolmente dagli altri settori, evidenziando maggiori 
disparità tra le diverse aree geografiche. Infatti la quota attribuita al 
Mezzogiorno scende addirittura al 12% (negli altri settori si attesta intorno al 
20%) il Nord assorbe circa un terzo dei finanziamenti (nelle attività musicali e 
nella prosa prende la metà del totale), mentre l'area a cui è destinata la quota 
maggiore delle risorse è quella del Centro che si assicura circa la il 50% 
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. 
 
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. 
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Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, in cui si è verificato un incremento ben 
superiore alla media nazionale, pari al 3,3%, è importante sottolineare come il 
maggiore stanziamento complessivo sia stato ripartito sullo stesso numero di 
soggetti dell’anno precedente, incrementandone il volume medio di risorse a 
disposizione (per il dettaglio degli enti si consultino gli allegati). Tra gli undici 
soggetti ammessi al finanziamento, quattro hanno vista maggiorato, seppur con 
importi diversi, il proprio contributo, sei hanno mantenuto lo stesso livello 
dell’anno precedente, e solo una ha visto diminuire, per quanto in maniera 
pressoché impercettibile, la propria sovvenzione. 
 

Fig. 6 - Distribuzione territoriale dei finanziamenti statali alla danza nel 2007 
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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 
2007 l’intero comparto ha potuto contare su oltre 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 0,2 rispetto all’anno precedente.  

 

La disaggregazione della spesa pubblica per livelli amministrativi (Tab. 7) mostra 
una volta di più come il comparto della danza, probabilmente in ragione del numero 
esiguo dei soggetti implicati, risulti spesso in controtendenza rispetto agli altri 
comparti dello spettacolo dal vivo. Laddove, come nel caso della musica e della 
prosa, si assiste ad un incremento complessivo piuttosto marcato, in questo caso si 
assiste a scostamenti di scarso rilievo; se musica e prosa inoltre hanno potuto 
contare su contributi più ingenti da parte degli enti di prossimità, la danza ha 
dovuto registrarne il sensibile arretramento rispetto all’anno precedente, secondo 
un andamento erratico che evidentemente nuoce alla programmazione ordinaria dei 
vari enti produttivi che, viceversa, necessiterebbe di flussi di risorse continui e 
costanti in un’ottica pluriennale, e di cabine di regia sincronizzate per evitare inutili 
sprechi di risorse pubbliche e perniciose sovrapposizioni di ruoli. 

 
Tab. 7 - Spesa pubblica per la danza in Emilia-Romagna: risorse assegnate e numero istituzioni  

finanziate per livello amministrativo, anni 2005, 2006 e 2007 

Fonte: ns. elaborazioni su: Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2005, 2006 e 2007, sui 
consuntivi 2005, 2006, 2007 L.R. 13/99 e sulle altre leggi regionali di settore. 

 
 
 
 
 

Stato* 17 1.137.000 11 1.078.000 11 1.114.000 3,3

Legge Regionale 13/99 9 138.374 9 125.192 9 157.887 26,1

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

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

15 51.000 9 96.945 9 111.000 14,5

Totale Regione 1.209.374 1.222.137 1.268.887 3,8

Provincia 3 13.990 6 52.500 5 33.316 -36,5

Comune 5 445.137 5 504.467 5 447.352 -11,3

Totale 2.805.501 2.857.104 2.863.555 0,2

Var. % 2007-
2006

Istanze 
accolte 

Finanz.
2007

Finanz.
2006

Istanze 
accolte

2005
Finanz.Livelli amministrativi Istanze 

accolte 
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1. Introduzione  
 
Questa ricerca è stata condotta a dieci anni di distanza dalla prima indagine sul 
pubblico dei teatri di prosa, realizzata nel 1998, dall’Osservatorio Regionale 
dello Spettacolo dell’Emilia-Romagna. A quella ne seguirono altre finalizzate allo 
studio dei festival (1999), di prosa, musica classica, lirica e danza (1999) e, 
infine, si scelse di indagare gli aspetti legati alla mobilità del pubblico di danza, 
lirica e jazz (2000).  
 
La ricerca realizzata quest’anno si propone di analizzare gli aspetti socio-
demografici e comportamentali del pubblico degli spettacoli,  in particolare di 
danza, lirica e jazz: tre generi che nell’arco dell’ultimo decennio hanno vissuto 
profondi cambiamenti nella domanda e nell’offerta, e che sono fortemente 
sostenuti dalle politiche regionali mediante l’attuazione del “Programma 
triennale in materia di spettacolo”. I dati di questa edizione, inoltre, sono stati 
messi a confronto, quando possibile, con i risultati della rilevazione precedente 
sulla stessa tipologia di pubblico. 
 
Attraverso la distribuzione di un questionario autocompilato, quindi, sono  state 
indagate le seguenti aree: 
 

- caratteristiche socio-demografiche; 
- mobilità, frequenza e consumo; 
- determinanti della domanda; 
- impiego del tempo libero; 
- spesa per la serata e servizi aggiuntivi. 
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2. Metodologia della ricerca 
 
La ricerca è stata realizzata mediante la somministrazione, ad un campione 
casuale di pubblico, di questionari anonimi e identici per ognuna delle tre 
tipologie di spettacolo.  
 
La scelta degli spettacoli e delle sedi dove svolgere la ricerca ha seguito una 
logica di distribuzione territoriale dei teatri e di tipologia degli spettacoli in 
programma, al fine di cogliere i differenti aspetti dei pubblici oggetto d’indagine.  
La logica di costruzione del campione e l’alto numero di rispondenti al 
questionario consentono, perciò, di definire un profilo del pubblico emiliano-
romagnolo di jazz, danza e lirica statisticamente significativo e rilevante. 
 
L’indagine è stata condotta tra aprile e giugno 2008. Complessivamente 9 teatri 
hanno collaborato alla ricerca, 15 le serate che hanno visto impegnato il 
personale dell’Osservatorio nella distribuzione dei questionari, 1.829 le schede 
utilizzabili raccolte. Ciò consente di definire una fiducia del 95,5% e un errore 
statistico inferiore al 2,5%. 
 
La tabella 1 mostra l’elenco degli spettacoli monitorati, divisi per genere e con 
l’indicazione del giorno e dell’ora della rappresentazione. Come si vede, sono 
stati oggetto di ricerca 4 concerti jazz, 5 spettacoli di danza, 6 spettacoli di 
lirica. Per rendere possibile un confronto approfondito dei risultati, il numero 
delle recite campionate, complessivamente e per tipologia, è lo stesso 
dell’indagine sul pubblico di jazz, danza e lirica, svoltasi nel 2000. 
 
La tabella 2 indica il numero dei rispondenti per recita e la rispettiva incidenza 
percentuale sul totale degli intervistati. Su 1.829 questionari, 399 sono stati 
compilati in occasione di concerti jazz, 753 per serate coreutiche e 677 per le 
lirica. Complessivamente, il maggior numero di questionari sono stati raccolti 
per spettacoli che avevano l’intervallo (quasi assente nel jazz) e non in 
coincidenza della “prima”, occasione per eccellenza dedicata alle pubbliche 
relazioni, soprattutto nella lirica. 
Nel 2000, il numero di questionari raccolti era di 1.023: un segnale di aumento 
della partecipazione e dell’interesse del pubblico per questa indagine. 
 
Per definire il questionario utilizzato in questa indagine si è tenuto conto dei 
modelli utilizzati nelle precedenti edizioni, in modo da rendere possibile un 
confronto dei risultati e capire quali evoluzioni ha avuto il pubblico questi anni. 
Il questionario, che riportava domande chiuse, sia a risposta singola che 
multipla, e domande aperte, aveva una durata stimata di compilazione da parte 
del pubblico di circa 8 minuti. 
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Tab. 1 - I teatri e gli spettacoli selezionati per l’indagine sul pubblico di danza, lirica e jazz  

SEDE DATA  
COMPAGNIA/ 
ORCHESTRA/ 
INTERPRETI 

TITOLO GENER
E 

Teatro 
dell'Osservanza, 

Imola 

venerdì 18 
aprile, ore 

21.15 

C. Freeman, I. Bridon, F. 
Cabrera, R. Rodriguez, F. 

Arnaud 
Chico Freeman y 

Guataca jazz 

Teatro Comunale, 
Carpi 

lunedì 28 
aprile, ore 

21.00 
L. Einaudi, R. Lippok, R. 

Lippok To Rococo Rot jazz 

Teatro Alighieri, 
Ravenna 

sabato 3 
maggio, ore 

21.00 
P. Fresu,R. Galliano, J. 

Lundgren  Mare Nostrum jazz 

Teatro Asioli, 
Correggio 

sabato 10 
maggio, ore 

21.00 
E. Rava, P. Catherine, R. 

Del Fra, A. Romano 
Chet Mood - 

Special tribute to 
Chet Baker 

jazz 

Tetaro Valli, Reggio 
Emilia 

sabato 12 
aprile, ore 

21.00 

Ballet de l'Opéra National 
du Rhin - Centre 

Chorégraphique National 

Mandarino 
Meraviglioso - 

Dance 
danza 

Teatro Municipale, 
Piacenza 

domenica 20 
aprile, ore 

15.30 
Artemis Danza Brasil Pass danza 

Teatro Fabbri, Forlì 
domenica 20 

aprile, ore 
21.00 

Balletto di Roma Cenerentola danza 

Teatro Valli, Reggio 
Emilia 

sabato 24 
maggio, ore 

21.00 
Batsheva Dance Company Tre danza 

Teatro Valli, Reggio 
Emilia 

domenica 25 
maggio, ore 

21.00 
Batsheva Dance Company Tre danza 

Teatro Regio, 
Parma 

martedì 22 
aprile, ore 

20.00 
Orchestra e coro del 

Teatro Regio di Parma La Bohème lirica 

Teatro Regio, 
Parma 

giovedì 24 
aprile, ore 

20.00 
Orchestra e coro del 

Teatro Regio di Parma La Bohème lirica 

Teatro Comunale, 
Bologna 

martedì 29 
aprile, ore 

20.30 

Orchestra e Coro del 
Teatro Comunale di 

Bologna 
Norma lirica 

Teatro Comunale, 
Bologna 

giovedì 8 
maggio, ore 

20.30 

Orchestra e Coro del 
Teatro Comunale di 

Bologna 
Norma lirica 

Teatro Comunale, 
Bologna 

martedì 3 
giugno, ore 

20.30 

Orchestra e Coro del 
Teatro Comunale di 

Bologna 
Samson et Dalila lirica 

Teatro Comunale, 
Bologna 

sabato 7 
giugno, ore 

18.00 

Orchestra e Coro del 
Teatro Comunale di 

Bologna 
Samson et Dalila lirica 
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Tab. 2- Numero dei rispondenti e incidenza percentuale del campione sul totale 
 
TITOLO DELLO SPETTACOLO RISPONDENTI % 
Brasil Pass 75,0 4,1 
Cenerentola 298,0 16,3 
Chet Mood - Special tribute to Chet Baker 138,0 7,6 
Chico Freeman y Guataca 65,0 3,6 
Mandarino Meraviglioso - Dance 211,0 11,5 
La Bohème 215,0 11,8 
Mare Nostrum 154,0 8,4 
Norma 107,0 5,9 
Samson et Dalila 355,0 19,4 
Tre 169,0 9,2 
to Rococo Rot 42,0 2,3 
Totale 1829,0 100,0 
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3. Dati socio-economici 
 

La prima parte di questo report è dedicata alla descrizione delle caratteristiche 
socio-economiche (sesso, età, titolo di studio, livello di reddito, presenza di 
bambini/ ragazzi in famiglia) del pubblico degli spettacoli di danza, dell’opera 
lirica e dei concerti jazz ponendo i risultati rilevati a confronto con quelli descritti 
dalla ricerca realizzata nel 2000 sulla stessa tipologia di pubblico.  
 
3.1 Genere  
 
Il pubblico di jazz, danza e lirica è costituito per quasi due terzi da donne 
(64,7%) (Tabella 3). Questo dato conferma, e rafforza, quanto emerso dalle 
precedenti indagini; sia nell’indagine sul pubblico del teatro (1999) che nella 
ricerca del 2000 le donne rappresentavano il 60%, o più, dei rispondenti totali. 
A differenza di allora, però, la presenza femminile tende ad aumentare nella 
danza (da 73,5% a 77,8%) e nel jazz (da 49,5% a 52,4%); diminuisce, invece, 
nella lirica, in cui si passa dal 62,3% al 57,4% (Figura 1).  
 
Tab. 3- Suddivisione del pubblico per sesso  
 
SESSO % 
maschi 35,3 
femmine 64,7 
Totale 100,0 
 
risponde il 92,56 % degli intervistati 
 
 
Fig. 1- Suddivisione del pubblico per genere di spettacolo 
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3.2 Età 
 
Il 58,9% degli intervistati ha 45 anni e oltre (Tabella 4). Il 17,7%, in 
particolare, ha più di 65 anni. Un dato complessivamente molto superiore alla 
media regionale: i residenti in Emilia Romagna con più di 45 anni 
rappresentano7 il 48,8% del totale; gli over 65, il 19,9%. Il 10% circa degli 
spettatori intervistati, invece, ha meno di 24 anni, di cui solo il 3,2% meno di 
17. Un dato decisamente più basso della media regionale, dove gli under 24 
sono il 20,8%.L’età media degli intervistati è circa 48 anni. 
 
Dalla comparazione con lo studio sulla mobilità (2000) si nota un deciso 
aumento dell’età media del pubblico, da 43 a 48 anni. A fronte di una 
leggerissima crescita degli under 24 (da 9,8% a 10,5%), infatti, aumentano 
fortemente gli over 45 anni (dal 43,7% al 58,9%). 
 
Entrando nel dettaglio dei singoli generi (Figura 2), anche per la danza si 
assiste ad una crescita dell’età media. Se nel 2000 l’età media del pubblico era 
di  39 anni, ora è di circa 46 anni. Gli over 45, in particolare, passano dal 33,7% 
del 2000 al 52,5%.  
 
Per la lirica, il cui pubblico ha tradizionalmente un’età media più alta degli altri, 
se nel 2000 quasi il 47% aveva più di 55 anni, ora è più del 54% del pubblico a 
rappresentare questa fascia di età. L’età media, quindi, passa da 48 anni a 53 
anni. Interessante l’evoluzione del dato per gli under 24: la fascia sotto i 18 
anni si dimezza rispetto al 2000, mentre quella tra i 18 e i 24 anni raddoppia: il 
pubblico giovane sembra essere stato acquisito e fidelizzato, ma mancano le 
nuove leve.  
 
Anche il pubblico del jazz appare più maturo rispetto all’indagine sulla mobilità 
del 2000: forte aumento degli over 45 anni e flessioni soprattutto per le fasce 
d’età 25-34 e, in particolare, 18-24. L’età media è di 46 anni.  
 
Tab. 4- Fasce d’età del pubblico  
 
ETÀ % 
fino a 17 3,2 
18-24 7,3 
25-34 12,7 
35-44 17,8 
45-54 20,5 
55-64 20,7 
65 e oltre 17,7 
Totale 100,0 
 
Risponde il 95,3 % degli intervistati 
                                                        
7 ISTAT, Statistiche demografiche sulla popolazione italiana, 2007. 
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Fig. 2 - Fasce d’età del pubblico per genere di spettacolo 
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3.3 Istruzione 
 
L’analisi del grado di istruzione (tabella 5) mostra che il pubblico dello 
spettacolo, in linea con le indagini svolte in passato, possiede un livello di 
scolarizzazione decisamente più alto della media della Regione (l’85% dei 
rispondenti ha almeno un diploma superiore o la laurea). Secondo i dati 
pubblicati dalla Regione8 sul livello di istruzione degli emiliano-romagnoli, 
invece, nel 2006 solo il 45,5% ha un grado di istruzione superiore (il 33,4% ha 
un diploma superiore, il 9,4% ha una laurea e lo 0,7% un corso post-laurea). 
Per generi, il grado di istruzione più alto è del pubblico del jazz ( 93% circa, con 
più del 55% di laureati). Molti laureati anche nella lirica (51,73%). Rispetto al 
2000, in aumento soprattutto i laureati, in particolare tra gli appassionati di 
lirica e gli amanti del jazz. 
 
 
Tab. 5- Grado di istruzione per genere di spettacolo 
 

ISTRUZIONE DANZA JAZZ LIRICA TOTALE 
Licenza 
elementare 3,38 0,82 2,52 2,51 
Licenza media 11,81 4,11 8,65 9,01 
Diploma 
superiore 42,05 36,71 33,02 37,56 
Conservatorio 1,13 1,1 2,83 1,75 
Laurea 40,08 55,34 51,73 47,66 
Altro 1,55 1,92 1,26 1,52 
Totale 100 100 100 100 

                                                        
8 Regione Emilia-Romagna, Assessorato Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro, Pari 
opportunità, Rapporto 2007. Il mercato del lavoro in Emilia-Romagna, 2007, pp. 178-179. 



 115 

3.4 Reddito 
 
Alla domanda sul reddito lordo annuo familiare totale risponde oltre il 76% degli 
intervistati. Una percentuale decisamente superiore all’indagine del 2000, in cui 
aveva risposto a questa domanda solo il 28,5% dei soggetti.  
 
Il 40% ha una situazione economica che potremmo definire di medio livello (tra 
i 25.000 e i 50.000 €); il 26,2% dichiara fino a 25.000 €. Pochi affermano di 
disporre di un reddito superiore ai 75.000 €. 
 
Al netto delle difficoltà di comparazione dei dati sul reddito rispetto all’indagine 
del 2000, realizzata prima dell’era Euro e con una situazione economica globale 
differente, il reddito medio familiare degli intervistati appare comunque in 
aumento, in particolare tra gli appassionati di jazz e quelli di lirica. 
 
Tab. 6 - Fasce di reddito dei rispondenti 
 

FASCE DI REDDITO  RISPONDEN
TI 

% 

fino a 25.000 € 365 26,2 
25.000-50.000 € 560 40,2 
50.000-75.000 € 248 17,8 
75.000-100.000 € 122 8,8 
oltre 100.000 € 97 7,0 
Totale 1392 100,0 
Risponde il 76,11 % degli intervistati 
 
Fig. 3 – Fasce di reddito per genere di spettacolo 
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3.5 Presenza di figli 
 
Solo il 19% dichiara di avere bambini/ ragazzi in famiglia con meno di 15 anni.  
Un dato coerente con l’età media del pubblico piuttosto alta. 
 
 
Tab. 7 – Presenza di bambini/ ragazzi con meno di 15 anni in famiglia 
 
PRESENZA BAMBINI/RAGAZZI 

CON MENO DI 15 ANNI IN 
FAMIGLIA RISPONDENTI % 

si 298 19,0 
no 1268 81,0 
Totale 1566 100,0 
 
Risponde il 85,62 % degli intervistati 
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4. Mobilità del pubblico 
 

Questa sezione del report è dedicata alla descrizione delle variabili legate alla 
mobilità del pubblico. L’obiettivo è anche ricavare indicazioni utili per progettare 
azioni volte ad incentivare la mobilità. 
 

Fig. 4 – Provenienza del pubblico totale (pubblico presente ad ogni spettacolo = 100) 

 
 
 

 
L’incrocio tra provenienza del pubblico e tipologie di spettacoli che va a vedere 
(Figura 4) è stato effettuato anche tenendo conto del diverso peso dei 
questionari raccolti per genere (1.829 questionari complessivi, di cui 399 
raccolti in occasione di concerti jazz, 753 per spettacoli di danza e 677 per 
opere liriche). 
 
Il pubblico più “mobile” appare quello del jazz. A fronte del 36,5% di residenti 
in città, sono in molti gli spettatori arrivati da fuori. Il 15,8%, la percentuale più 
alta tra i diversi generi indagati, proviene da più di 50 chilometri di distanza. 
Il pubblico della lirica ha una mobilità molto “locale”: il 69,6% degli spettatori 
provengono dalla stessa città dove è programmato lo spettacolo, o da località 
nel raggio di 20 km. 
 
Gli spettatori in assoluto più “stanziali” sono quelli della danza. Più di uno su 
due risiede nella stessa città dove è programmato lo spettacolo, e solo il 4,5% 
arriva da più di 50 chilometri di distanza. 
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Rispetto all’indagine del 2000, si assiste ad un progressivo, deciso aumento 
della mobilità. Lirica e jazz, in particolare, scendono da circa il 70% di pubblico 
“cittadino” a, rispettivamente, il 40,2% e il 36,5%. La danza è l’unica a 
confermare, sostanzialmente, il dato della ricerca precedente. A questo 
incremento hanno contribuito certamente fattori strutturali legati a collegamenti 
e mezzi di trasporto (disponibilità, orari, aumento della mobilità complessiva, 
ecc.); molto sembra dovuto anche all’ampliamento del bacino di comunicazione 
dei teatri, che negli ultimi anni hanno sviluppato campagne pubblicitarie e 
promozionali anche in territori limitrofi o collegati al bacino primario. 
 
Incrociando la provincia di residenza e il teatro in cui ci si è recati per assistere 
allo spettacolo, si ha una lettura trasversale molto utile (tabella 8). 
 
Per la danza, monitorata a Reggio Emilia, Piacenza e Forlì, solo gli spettacoli 
proposti al Valli di Reggio Emilia sono riusciti a muovere pubblico da aree 
limitrofe e da fuori regione. 
 
A Bologna e nella sua provincia risiede ben l’84,8% di coloro che hanno 
compilato il questionario presso il Comunale in occasione di spettacoli di lirica. 
Poco significativa la presenza di altri residenti in Emilia Romagna; più 
consistente quella di spettatori provenienti da altre regioni. Il Regio di Parma, 
per la lirica, mostra un pubblico soprattutto “cittadino”, ma anche una buona 
attrattività per chi viene da fuori. 
 
Il jazz registra invece un certo grado di mobilità tra il suo pubblico che, 
specialmente in occasione di alcuni titoli di grande richiamo, come “Mare 
Nostrum” o “To Rococo Rot”, attira spettatori non solo dalle province 
immediatamente limitrofe ma anche da fuori regione. In particolare si segnala il 
13,6% degli spettatori residenti in altre regioni e il 2,9% di stranieri rilevati in 
occasione della serata ravennate; a Carpi, invece, ben il 18% dei presenti 
veniva da fuori regione.  
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Tab. 8 – Provenienza dei rispondenti per ciascun teatro oggetto dell’indagine 
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5. Frequenza e consumo  
 

In questa sezione vengono indagati i comportamenti, le abitudini, le preferenze 
nel consumo di spettacolo dal vivo.  
 
La metà dei rispondenti dichiara di essere abbonato: oltre i due terzi sono 
donne. 
 
L’analisi della correlazione tra lo stato di “abbonato” e l’età, invece, conferma la 
correlazione statisticamente positiva tra fidelizzazione del pubblico ed 
innalzamento dell’età già rilevata nel 2000 e in altre precedenti indagini 
regionali.  
Come per l’indagine del 2000 la quota di abbonati cresce all’aumentare dell’età, 
almeno dai 45 anni in su. Nell’attuale indagine, però, si rileva una discrepanza 
rispetto al 2000, nella percentuale di abbonamento per gli intervistati sotto i 18 
anni, che passa da poco più del 20% ad oltre il 45%.Non essendo stati rilevati 
specificamente spettacoli per ragazzi, questo dato può avere diverse 
interpretazioni: genitori accompagnati da figli, nonni con nipoti, ma anche 
ragazzi che, attirati anche dai prezzi accessibili, si abbonano a teatro, spesso 
insieme ad amici.  
 
 
Tab. 9 – Abbonati alla stagione in corso (2007/ 2008)  
 
ABBONATI ALLA STAGIONE 
2007/2008 RISPONDENTI % 
si 903 50,1 
no 898 49,9 
Totale 1801 100,0 
Risponde il 98,47% degli intervistati 
 
 
 
Tab. 10 – Abbonati alla stagione in corso (2007/ 2008) per sesso 
 

 ABBONATO 
SESSO SI NO TOTALE 

maschi 31,7 39,3 35,5 
femmine 68,3 60,7 64,5 
Totale 100 100 100 
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Fig. 5– Abbonati e non alla stagione in corso (2007/2008) per fasce d’età 
 

 
 
 
In questa sezione del questionario, inoltre, si è voluta misurare anche la 
frequenza e la disponibilità a muoversi per vedere spettacoli dal vivo, con 
domande riguardanti non solo l’affluenza ai teatri coinvolti nell’indagine, ma 
anche ad altri teatri della città, della regione e fuori regione. Le risposte sono 
state suddivise a seconda se si erano seguiti spettacoli nel teatro oggetto 
dell’indagine, in altri teatri emiliano-romagnoli o in teatri fuori regione. 
 
Come si vede da figura 5, la frequentazione del teatro oggetto d’indagine è 
piuttosto alta (in media circa 4 spettacoli in un anno). Più di un terzo degli 
intervistati afferma di avere visto più di 6 spettacoli nell’ultimo anno in quel 
teatro. Più bassi, invece, gli spostamenti in altri teatri dell’Emilia-Romagna, con 
una media di poco più di 1,5 spettacoli all’anno. Un dato in ulteriore 
diminuzione se si esce dal circuito regionale (ca. 0,5 spettacoli all’anno).  
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Fig.6 – Numero degli spettacoli visti nella scorsa stagione (2006/2007) in questo teatro, in un altro teatro, in 
un teatro fuori regione 
 

 
 
L’incrocio di questi dati con il genere di spettacolo cui il pubblico ha assistito la 
sera della compilazione fornisce alcune indicazioni importanti: gli appassionati di 
jazz sono quelli che si spostano di più (il 44,6% dichiara di non aver visto 
spettacoli nel 2006/2007 in “questo” teatro); il contrario per gli amanti della 
lirica, fidelizzati al teatro e alla stagione proposta (il 46,7% ha assistito ad oltre 
6 recite nel teatro dove ha compilato il questionario). Anche la danza ha una 
frequentazione abbastanza “cittadina”. 
 
Molti intervistati hanno assistito a spettacoli in altri teatri della regione, 
soprattutto tra gli appassionati di jazz e di lirica, anche se con una frequenza 
piuttosto bassa. Chi si muove di più per seguire spettacoli extra regione sono gli 
appassionati di lirica. Ben il 60% di chi risponde a questa domanda afferma di 
avere assistito, nell’ultimo anno, ad almeno uno spettacolo fuori dall’Emilia 
Romagna. Ciò è dovuto, probabilmente, ai numerosi festival d’opera che si 
tengono nel periodo estivo, anche all’estero. 
 
Il pubblico più stanziale è, invece, quello composto dagli appassionati di jazz: 
oltre il 50% dei rispondenti, infatti, dichiara di non aver assistito nell’ultimo 
anno a concerti fuori dall’Emilia-Romagna: questo potrebbe essere dovuto alla 
notevole crescita, sia  qualitativa che quantitativa, che negli ultimi anni hanno 
avuto le rassegne jazz in Emilia-Romagna. Un dato confermato dall’alto tasso di 
gradimento per la programmazione jazzistica emiliano-romagnola che emerge 
dallo studio sul pubblico di questi spettacoli datato al 2004. 
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Tab. 11 – Numero degli spettacoli visti nella scorsa stagione (2006/2007) in questo teatro per genere 
 

GENERE    
DANZA JAZZ LIRICA TOTALE 

nessuno 16,5 44,6 10,2 20,0 
1-3 25,4 31,6 17,2 23,6 
4-6 20,3 8,6 26,0 20,0 
più di 6 37,8 15,2 46,7 36,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Risponde il 94,20% degli intervistati 
 
 
Tab. 12 – Numero degli spettacoli visti nella scorsa stagione (2006/2007) in altro teatro della regione per 
genere 
 

GENERE    DANZA JAZZ LIRICA TOTALE 
nessuno 35,4 22,3 27,0 29,1 
1-3 44,8 39,5 37,9 41,0 
4-6 9,4 19,7 11,4 12,7 
più di 6 10,5 18,5 23,7 17,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Risponde il 66,10% degli intervistati 
 
 
Tab. 13 – Numero degli spettacoli visti nella scorsa stagione (2006/2007) in altro teatro fuori regione per 
genere  
 

GENERE    DANZA JAZZ LIRICA TOTALE 
nessuno 56,1 50,4 40,1 48,9 
1-3 34,5 36,2 37,1 35,9 
4-6 3,2 4,7 10,3 6,2 
più di 6 6,2 8,6 12,5 9,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Risponde il 54,89 % degli intervistati 
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6. Determinanti della domanda 
 
In questa parte della ricerca sono raccolti i risultati dell’indagine che spiegano le 
determinanti della domanda di spettacolo dal vivo: come se ne viene a 
conoscenza, quali sono le modalità di fruizione, quali i principali fattori di 
preferenza e di scelta. 
 
Le risposte ottenute sulle fonti di informazione9 confermano l’importanza dei 
tradizionali mezzi di comunicazione adottati dai teatri, come 
opuscoli/manifesti/locandine. Importante anche il passaparola, la condivisione 
con amici e/o conoscenti di una esperienza così personale come l’assistere ad 
uno spettacolo: ben il 27% dichiara, infatti, di aver avuto informazioni tramite 
questo canale. L’Ufficio Stampa conferma la sua importanza: le recensioni e gli 
articoli sul giornale rappresentano la terza fonte di informazione in assoluto.  
 
Rispetto all’indagine del 2000 sulla mobilità del pubblico, si assiste ad una forte 
crescita dell’utilizzo del web quale strumento di informazione, comunicazione e 
prenotazione. La ricerca di allora, infatti, rilevava come solo l’1% degli 
spettatori utilizzasse il sito cartellone.emr.it10 quale mezzo di informazione e un 
altro 1% utilizzasse altri siti. In questa edizione, invece, la percentuale di 
utilizzo sale rispettivamente al 10,1% e al 9,5%. 
 
Fig. 7 - Le fonti di informazione  
 

 
Risponde l’88,85 % degli intervistati 
                                                        
9 Essendo possibile esprimere più preferenze la percentuale qui proposta è data dal rapporto tra 
le risposte alla singola variabile sul totale dei rispondenti a questa domanda, pari a 1625. 
10 Il sito internet www.cartellone.emr.it è lo strumento che la regione Emilia-Romagna utilizza 
per informare e promuovere gli spettacoli utilizzando il web. 
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Il canale di acquisto dei biglietti in assoluto più utilizzato è ancora la biglietteria 
del teatro (69% degli intervistati). Questo dato, tuttavia, appare in deciso calo 
rispetto all’indagine del 2000, in cui ben l’83% degli intervistati dichiarava di 
acquistare in biglietteria. 
 
In forte crescita i canali alternativi: Internet (che passa dall’1% all’8%), 
telefono e altri punti vendita. Alcuni, inoltre, acquistano i biglietti tramite gruppi, 
CRAL o scuole. 
 
Incrociando per teatro, e per genere, le modalità di acquisto dei biglietti si 
evidenzia come il pubblico del jazz sia il più propenso ad utilizzare Internet o il 
telefono per comprare i biglietti. Ciò è probabilmente dovuto ad una maggiore 
mobilità per assistere agli spettacoli, e quindi anche alla necessità di acquistare 
con anticipo. Nella lirica, invece, la biglietteria è il canale di acquisto 
decisamente più utilizzato. 
 
Buone, peraltro, le percentuali di utilizzo dell’on line in tutti i teatri osservati. Un 
ulteriore indicatore di una certa familiarità con l’informatica11 da parte del 
pubblico dello spettacolo dal vivo. 
 
Fig. 8 – L’acquisto del biglietto  
 

 
Risponde il 94,86 % degli intervistati 
 
 
 
                                                        
11 Un alto indice di alfabetizzazione informatica è stato riscontrato anche nell’indagine sul pubblico del jazz 
in Emilia-Romagna.  
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Tab. 14 – Modalità di acquisto del biglietto per ciascun teatro 
 

 
Alighi

eri 
Raven

na 

Asioli 
Corregg

io 

Comuna
le 

Bologna 
Comuna
le Carpi 

Fabb
ri 

Forlì 

Municip
ale 

Piacenz
a 

Regio 
Parma 

Valli 
Reggio 
Emilia 

Osserva
nza - 
Imola 

Tot. 

bigliette
ria del 
teatro 

52,9 51,5 80,6 35,7 70,2 86,7 85,4 61,8 61,5 69,3 

internet 16,3 14,7 2,6 35,7 3,8 1,3 1,0 16,0 1,5 8,3 
telefono 2,0 30,2 2,8 21,4 4,5 4,0 0,5 8,4 30,8 7,6 
altri 
punti 
vendita 

13,7 0,7 2,3 0,0 4,5 0,0 2,5 2,4 1,5 3,4 

altro 15,0 2,9 11,8 7,1 17,0 8,0 10,6 11,4 4,6 11,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Il consumo di spettacolo dal vivo appare molto “di coppia” (Fig. 9): solo l’11% 
degli intervistati afferma di assistere agli spettacoli da solo; poco più di uno su 
cinque segue gli spettacoli con un gruppo di amici. Gli altri vanno a teatro con 
un’altra persona (partner, amico, parente, ecc.). 
Come nel 2000, questo conferma la duplice valenza, culturale ma anche 
ricreativa, dello spettacolo, dove prioritaria è la necessità di condividere 
un’esperienza piacevole e istruttiva insieme alle persone che ci stanno più 
vicino. 
 
Fig. 9 - Con chi ci si reca teatro 
 

 
Risponde il 99,18 % degli intervistati 
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Vediamo quali sono i principali fattori di scelta, le determinanti e le variabili 
che hanno portato lo spettatore ad essere presente la sera della 
rappresentazione: su questa base è possibile capire non solo i comportamenti 
del pubblico, gli interessi personali e le modalità di consumo, ma anche 
l’efficacia delle politiche di promozione adottate dagli operatori del settore. 
 
Alcune motivazioni di scelta, infatti, sono “guidate” dai teatri: oltre un terzo del 
campione, ad esempio, afferma di essersi recato a teatro perché lo spettacolo 
era in abbonamento; altri per sconti o offerte speciali, o perché hanno visto la 
pubblicità dell’evento. Altri fattori, invece, sono legati allo spettacolo in 
programma quella sera: un intervistato su 4 afferma di essere appassionato di 
un genere di spettacolo; per altri, a guidare le scelte sono stati gli 
interpreti/esecutori, il regista/coreografo/direttore di orchestra, l’autore 
compositore. 
 
 
Fig. 10 - Il motivo principale per cui si è venuti a teatro  
 

 
Risponde il 94,10 % degli intervistati 
 
 
Agli spettatori presenti in sala è stato poi chiesto di esprimere le loro preferenze 
per alcuni generi di spettacolo, fino ad un massimo di 3 opzioni12. Come si 
evince dalla figura 11, il genere in assoluto preferito è la danza/balletto 
(46,4%), seguita da lirica (41,5%), musica classica (38,8%) e prosa (32,9%). 
 

                                                        
12 Essendo possibile esprimere più preferenze, sino ad un massimo di 3, la percentuale qui 
proposta è data dal rapporto tra le risposte alla singola variabile sul totale dei rispondenti a 
questa domanda, pari a 1689. 
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Se si incrocia questo dato con il genere di spettacolo cui si è intervenuti (figura 
12) emergono alcune dinamiche interessanti: se gli appassionati di jazz, ad 
esempio, amano ascoltare, oltre al jazz stesso, quasi esclusivamente la musica 
pop/ rock (41,1%), i melomani seguono molto anche la musica classica 
(50,8%) e l’operetta (48,2%). Gli spettatori di danza/balletto si dichiarano 
interessati a diversi generi di spettacolo: musical (58,4%), prosa (58,4%) e 
operetta (47,5%).  
 
 
Fig. 11 – Preferenze per generi di spettacolo 
 

 
Risponde il 92,35 % degli intervistati 
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Fig. 12 - Genere di spettacolo cui si è intervenuti e preferenze espresse per generi di spettacolo 
 

 
Come nel 2000, emergono 4 principali atteggiamenti che sembrano essere i più 
ricorrenti relativamente alla domanda di spettacolo. Questi atteggiamenti, però, 
appaiono radicalmente mutati al loro interno, rispetto ai profili emersi in quella 
edizione dell’indagine. 
 
Da una parte, incontriamo lo spettatore che, tra i fattori principali di scelta, 
attribuisce notevole importanza al passaparola. Egli decide seguendo il 
cosiddetto “processo subordinato”, poiché non sentendo di avere disponibilità di 
tempo o capacità di reperire informazioni sul prodotto culturale decide di 
acquistare per imitazione o a seguito del suggerimento di un terzo soggetto. Se 
nel 2000, però, era il gruppo sociale di riferimento a risultare determinante in 
questa scelta (amici, parenti, colleghi) oggi molte informazioni e consigli 
vengono reperiti anche attraverso Internet, talvolta su forum o community 
tematiche. Il numero di informazioni richieste e di persone coinvolte nella 
scelta, dunque, si è considerevolmente ampliato, includendo anche soggetti non 
connessi direttamente a chi poi andrà a vedere lo spettacolo. 
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Un secondo caso è rappresentato dal consumatore inesperto che sceglie solo 
dopo avere valutato i benefici derivanti dall’andare a teatro. Il processo 
cognitivo che si affronta preliminarmente consente di conoscere e ponderare gli 
elementi che caratterizzano il prodotto culturale, tra cui il prezzo del biglietto, la 
localizzazione del teatro, la reputazione degli attori ecc. Ciò implica che queste 
informazioni devono essere messe a disposizione da parte dei teatri, e rese 
facili da trovare. Ancora di più oggi, dove i “concorrenti” dello spettacolo dal 
vivo, come vedremo di qui a poco, sono in decisa crescita, e una comunicazione 
efficace è diventata essenziale. 
 
Una terza tipologia di processo decisionale è quella legata a fattori affettivi ed 
emotivi. Per alcuni spettatori, l’evento non è fruito sulla base di caratteristiche 
misurate  oggettivamente, rappresenta piuttosto un’esperienza globale ed 
edonistica, che implica al contempo elementi emozionali – amore, odio, gioia, 
noia ecc. – e cognitivi. Oggi, questi fattori trovano risposta in spettacoli sempre 
più tecnologici e multimediali, che spesso integrano la parte più propriamente 
artistica con elementi creativi, visionari, cercando di coinvolgere e sorprendere 
lo spettatore. 
 
L’ultimo processo decisionale che spiega, almeno in parte, le scelte dello 
spettatore, deriva “dall’atteggiamento”: si sceglie sulla base di un’esperienza 
passata, normalmente molto soddisfacente e un coinvolgimento elevato rispetto 
al prodotto culturale in questione.  
 
Queste motivazioni sono state, quest’anno, approfondite anche a confronto con 
il “non pubblico”, nel corso di una serie di focus group che si sono tenuti in 
alcune località dell’Emilia Romagna, e i cui risultati sono pubblicati in un report 
a parte. 
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7. Tempo libero 
 
Lo spettacolo dal vivo rientra all’interno dell’ampio contesto del tempo libero; 
questa sezione del questionario individua, quindi, i suoi “concorrenti” principali. 
 
Per il consumo di tempo libero, i dati di questa indagine si allineano con quanto 
emerso nei precedenti studi dell’Osservatorio. 
 
Il pubblico dello spettacolo dal vivo si conferma, ancora una volta, peculiare 
rispetto alla media della popolazione. Molti e differenziati i consumi culturali e di 
tempo libero: lo spettatore medio appare una persona curiosa, piena di 
interessi, “cittadino del mondo”. Andare a teatro, ma anche leggere (quasi il 
50% di molto e moltissimo), visitare mostre e musei, assistere a concerti, 
andare al cinema: un mix ampio e variegato di attività culturali. Molto alto 
anche l’utilizzo di Internet (27,6% di molto e moltissimo) rispetto alla media. 
Televisione, sport, discoteche, pub e locali sono meno seguiti. In particolare, 
solo il 18% afferma di assistere con assiduità a programmi televisivi. 
 
Questi dati suggeriscono una riflessione: le attività di tempo libero “concorrenti” 
dello spettacolo dal vivo appaiono tutte caratterizzate da una forte componente 
cognitiva ed emozionale. Quanto più ci si allontana da questa componente, 
tanto più si allontana l’interesse degli spettatori intervistati. 
 
 
Fig. 13 – Preferenze nell’impiego del tempo libero 
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Colbert vede nel mercato del tempo libero due tipologie di concorrenza13, 
quella “intertipo”, che comprende tutti i prodotti anche diversi tra loro che 
soddisfano lo stesso bisogno generale (andare al ristorante o a teatro); la 
concorrenza “intratipo” invece comprende tutti quei prodotti o attività simili che 
soddisfano il medesimo bisogno (andare ad uno spettacolo di danza o ad uno di 
teatro di prosa). 
Sulla base dei risultati ottenuti, e a conferma dell’indagine del 2000, si può 
affermare che il cinema è il più forte concorrente intratipo degli spettacoli 
teatrali.  
Una forte concorrenza intertipo si registra tra spettacolo e lettura, e, 
soprattutto, tra spettacolo e visite a mostre e musei. Il legame tra le due 
possibile scelte è meno forte di quello misurato nella  concorrenza intratipo, 
dato che il momento nel quale il potenziale spettatore effettua il consumo è 
dissimile nei casi considerati. 

                                                        
13 Per un approfondimento si rimanda al  quarto capitolo  del testo di F. Colbert  “I comportamenti del 
consumatore” 2000, Etas, Torino.  
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8. Spesa e servizi  
 
Questa parte della ricerca approfondisce il nesso esistente tra la fruizione di 
spettacoli dal vivo e i possibili servizi aggiuntivi o integrativi. 
 
La prima domanda di questa sezione del questionario riguardava la spesa 
sostenuta dall’intervistato per la serata, ad esclusione del prezzo del biglietto14: 
il 35% circa non segnala nessuna spesa ulteriore (nel 2000 37%). Il 26,6% 
indica una spesa fino a 10 euro: i due terzi degli intervistati, quindi, sostengono 
costi piuttosto bassi, per venire a teatro. 
Una percentuale, però, più bassa dei corrispondenti livelli di spesa dell’indagine 
del 2000, dove ben l’82% del pubblico indicava una spesa nulla (37%) o entro 
le 25.000 lire (45%). 
 
La spesa per venire a teatro, oltre al prezzo del biglietto, appare quindi in 
crescita. Indicativamente, nel 2000 questa dato era in media di 16.500 lire 
(circa 8,5 Euro). Oggi, la spesa segnalata dagli intervistati è decisamente più 
alta: in media 11,3 Euro, con un aumento di più del 30%. 
 
 
Fig. 14– Stima della spesa per la serata escludendo il prezzo del biglietto 

 
Risponde il 92,02 % degli intervistati 
 
 
 

                                                        
14 La spesa del biglietto è stata volutamente esclusa visto che i ticket d’ingresso presentano notevoli 
diversificazioni di prezzo a seconda della serata di rappresentazione (prima o replica), del posto e del titolo 
proposto. 
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Nell’ultima parte del questionario si è chiesto di esprimere il gradimento per 
alcuni servizi offerti dai teatri, che integrano l’offerta culturale e di spettacolo. 
La soddisfazione complessiva appare buona, anche se con alcune aree di 
miglioramento. Rispetto alla rilevazione del 2000, è in leggera diminuzione; ciò, 
però, non sembra dovuto tanto ad un calo di efficacia e efficienza dei servizi dei 
teatri, quanto ad una sempre maggiore consapevolezza e attenzione alle 
proprie esigenze del pubblico. Alcuni servizi (sito Internet, servizio bar, sistemi 
di prenotazione e acquisto) hanno avuto infatti una diffusione crescente in 
questi anni, ben al di là dei muri delle sale teatrali: cinema, musei, mostre, 
festival, ecc. Sono, quindi, aumentati i termini di confronto. E gli spettatori, di 
conseguenza, chiedono di più. 
 
Gli elementi con un livello di soddisfazione buono, o molto buono, sono la 
cortesia/competenza del personale, il materiale informativo distribuito, la pulizia 
del teatro e anche la comodità dei posti, acustica e visibilità. Aspetti che, a 
confronto con il 2000, mostrano andamenti simili. 
 
Aree di miglioramento sono segnalate su efficacia sistemi di prenotazione e 
acquisto (in calo rispetto al 2000) e, soprattutto, su numero e tipologie di 
abbonamento, sconti e offerte spettacoli, sito Internet e servizio bar. 
Tranne quest’ultimo, sono tutti elementi di marketing e di promozione al 
pubblico: aspetti in cui i teatri appaiono ancora piuttosto carenti. 
 
 
Fig. 15 – Soddisfazione espressa per alcuni servizi offerti dai teatri 
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Per quanto concerne possibili servizi aggiuntivi per il pubblico del teatro, tra i 
desiderata (figura 16) compaiono, a conferma della bassa soddisfazione attuale, 
proprio elementi di marketing e promozione del pubblico: più buoni sconto e 
offerte, possibilità di acquistare i ticket anche in altri punti vendita, oltre che 
nelle sale teatrali, abbonamenti trasversali a più teatri in Regione. Alcuni di 
questi aspetti erano emersi tra i desiderata anche dell’indagine del 2000; un 
indicatore di quanto ci sia ancora da fare per soddisfare efficacemente le 
esigenze del pubblico. Altri elementi, tra cui il babysitting, riscuotono scarso 
gradimento.  
 
 
 
Fig. 16 – Grado di interesse manifestato per alcuni servizi aggiuntivi  
 

 
 
 
Alla fine del questionario era posizionata una domanda a risposta aperta (D12) 
dove gli intervistati potevano inserire suggerimenti di miglioramento del servizio 
del teatro presso cui avevano compilato il questionario. 
Complessivamente le maggiori lamentele riguardano: 
• elementi strutturali, come scarsa visibilità, scomodità dei posti e acustica 

non adatta.  
• elementi di comunicazione e informazione: programmi più dettagliati, 

informazioni più precise e approfondite, siti web più aggiornati. 
• elementi di promozione: prezzi alti, necessità di sconti e promozioni, 

soprattutto per le categorie più svantaggiate (giovani, anziani,…) 
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• elementi di vendita: miglioramenti del sistema di vendita, biglietti difficili 
da prenotare, da acquistare e da ritirare prima dello spettacolo. 

• elementi di programmazione: più spettacoli, con una miglior qualità 
artistica. 
Da questi suggerimenti emerge, una volta di più, il profilo di uno spettatore 
attento e curioso, impegnato, coinvolto e sempre stimolato dalle novità. 
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9. Conclusioni 
 
Il pubblico dello spettacolo non rappresenta un unico grande insieme di 
persone; anzi, occorre parlare di pubblici dello spettacolo, diversi tra loro per 
caratteristiche socio-demografiche, economiche, frequenza agli spettacoli e non 
solo. Danza, opera e jazz, in particolare, hanno delle tipologie di spettatori 
piuttosto differenti. 
Alcuni dati comuni, però, ci sono: il livello di istruzione, ad esempio, molto 
più elevato della media della popolazione regionale e nazionale e in ulteriore 
aumento rispetto alla precedente ricerca; in crescita soprattutto i laureati, che 
costituiscono oggi quasi il 50% di questo segmento. 
Un altro dato comune è l’aumento dell’età media, da 43 a 48 anni. A fronte di 
un pubblico dell’opera piuttosto anziano (più della metà ha oltre 55 anni), 
aumenta l’età media anche degli altri due generi indagati, in particolare della 
danza (da 39 a 46 anni). 
  
L’analisi della mobilità nell’ambito degli spettacoli di danza, lirici e dei concerti 
jazz conferma l’elevata propensione allo spostamento che emerge dalle diverse 
indagini finora effettuate: una quota che varia da un quarto a più di un terzo 
del pubblico proviene da oltre 20 chilometri di distanza. In particolare, il 
pubblico più “mobile” è quello del jazz. Due spettatori su 3, infatti, provengono 
da una città diversa da quella dove si tiene lo spettacolo. 
Rispetto all’indagine del 2000 si assiste ad un progressivo, deciso aumento della 
mobilità. A questo incremento hanno contribuito certamente fattori strutturali 
legati a collegamenti e mezzi di trasporto (disponibilità, orari, aumento della 
mobilità complessiva, ecc.); molto sembra dovuto anche all’ampliamento del 
bacino di comunicazione dei teatri, che negli ultimi anni hanno sviluppato 
campagne pubblicitarie e promozionali anche in territori limitrofi o collegati al 
bacino primario. 
 
Circa un intervistato su due è abbonato. Rispetto ai non abbonati, l’età media 
degli abbonati è decisamente più alta. 
La frequenza media degli spettatori intervistati è, comunque, piuttosto alta, in 
media circa 4 spettacoli all’anno. 
 
Rispetto all’analisi del 2000, si assiste ad una forte crescita dell’utilizzo di 
Internet, sia come mezzo di informazione (usato da circa il 20% degli 
intervistati) che per la prenotazione e l’acquisto dei biglietti (dove è 
diventato il secondo canale, dopo la biglietteria). 
 
Tra le motivazioni di scelta dello spettacolo a cui gli intervistati hanno 
partecipato, alcune sono “guidate” dai teatri: formule di abbonamento, mezzi di 
comunicazione, sconti e promozioni. Altre, invece, sono legate direttamente allo 
spettacolo: genere, interpreti/esecutori, ecc… 
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Buona, anche se in leggera diminuzione rispetto al 2000, la soddisfazione sui 
servizi offerti dai teatri.  
Gli elementi con un livello di soddisfazione buono, o molto buono, sono la 
cortesia/competenza del personale, il materiale informativo distribuito, la pulizia 
del teatro e anche la comodità dei posti, acustica e visibilità. Aspetti che, a 
confronto con il 2000, mostrano andamenti simili. 
Aree di miglioramento sono segnalate su efficacia sistemi di prenotazione e 
acquisto (in calo rispetto al 2000) e, soprattutto, su numero e tipologie di 
abbonamento, sconti e offerte spettacoli, sito Internet e servizio bar. 
Tranne quest’ultimo, tutti elementi di marketing e di promozione al pubblico: 
aspetti in cui i teatri appaiono ancora piuttosto carenti. 
 
E, infatti, tra i possibili servizi aggiuntivi proposti dai teatri i più graditi sono 
proprio elementi di marketing e promozione: offerte, buoni sconto, apertura di 
altri punti vendita oltre alle biglietterie e a Internet, abbonamenti trasversali in 
altri teatri della Regione. 
E’ interessante notare che molti di questi servizi, oltre ad essere stati segnalati 
già nella ricerca del 2000, e quindi, evidentemente, non ancora messi in opera 
dai teatri, sono gli stessi che emergono dalla parallela ricerca qualitativa 
realizzata quest’anno sul “non pubblico” della danza, del jazz e dell’opera. 
A dimostrazione che c’è ancora molto lavoro da fare. 
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2. Introduzione  
 
Questo report raccoglie i risultati di una ricerca qualitativa, svolta attraverso focus group, 
sul “non pubblico” emiliano-romagnolo del teatro, in particolare degli spettacoli di jazz, 
danza e dell’opera lirica. 
 
La metodologia scelta, l’analisi qualitativa, ha consentito di indagare in profondità le 
motivazioni, gli atteggiamenti e i comportamenti degli appartenenti al “non pubblico”, 
individuandone: 

• Le ragioni che stanno alla base della scarsa fruizione del teatro, e in particolare 
degli spettacoli di jazz, danza e dell’opera lirica; 

• I possibili interventi da apportare per avvicinare questo target, sviluppandone la 
domanda di teatro, in particolare di jazz, danza e opera lirica. 

 
Nel corso dei gruppi, guidati da un moderatore specializzato in ricerche motivazionali, i 
partecipanti hanno interagito secondo le classiche dinamiche dei focus group: spontaneità, 
caduta delle resistenze personali e culturali, continuo confronto e quindi buona 
comprensione di problematiche, aspettative e reali opinioni relativamente all’oggetto di 
discussione. In questo modo, è stato possibile anche fare emergere possibili interventi per 
avvicinare questo target al teatro. 
 
Questa ricerca segue, a qualche anno di distanza, un’indagine simile realizzata nel 2001 
dall’Osservatorio dello Spettacolo dell’Emilia-Romagna, che aveva l’obiettivo, sempre 
attraverso focus group, di studiare la domanda “inespressa” di teatro nella regione. 
Per questo motivo, per confrontare i risultati e identificare gli eventuali cambiamenti, 
questa edizione della ricerca ha seguito, quando possibile, le linee dell’indagine del 2001, 
con due differenze: 

• Il target: se nel 2001 ci si rivolgeva genericamente a “non pubblico” teatrale, oggi il 
tema è più specifico, poiché sono state coinvolte persone che non seguono 
abitualmente la danza, il jazz e l’opera lirica; 

• Le location: nel 2001, i focus si erano svolti a Parma (al nord della regione), a 
Bologna (al centro) e a Rimini (ad est). Quest’anno, Parma (nord) e Bologna 
(centro) sono state affiancate da Ravenna (est) che ha sostituito Rimini. 

Le aree di indagine e la traccia di intervista per i focus group, con le opportune 
integrazioni, sono state quindi le stesse. 
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3. Metodologia e campione 
 
I focus group sono stati realizzati in 3 capoluoghi di provincia identificati come 
rappresentativi delle diverse realtà dell’Emilia-Romagna, sia da un punto di vista della 
distribuzione territoriale che della programmazione: 
- Parma, al nord, ricercata e ricca di tradizioni teatrali e musicali; 
- Bologna, al centro, capoluogo semimetropolitano che contempla tutti i generi e riassume 
tradizioni e nuove tendenze del teatro; 
- Ravenna, ad est, città turistica e ricca di attività in ambito teatrale e musicale, con una 
ampia programmazione sia invernale che estiva (nel 2001 l’est dell’Emilia-Romagna era 
rappresentato, nella ricerca, da Rimini). 
Tenendo conto delle diverse caratteristiche del target si è deciso di effettuare due focus 
per città, per un totale di 6 focus group nella regione. 
 
In ciascuna città prescelta è stato selezionato un campione di individui secondo i seguenti 
parametri: 
- età: un gruppo 18-40 anni (50% 18-29 50% 30-40 anni); un gruppo 41-65 anni (50% 
41-54 50% 55-65 anni); 
- sesso: 50% maschi 50% femmine presenti in ciascun gruppo ed in ciascuna fascia di 
età; 
- classe: media, medio-alta; 
- istruzione: 50% scuola media superiore (frequenza o diploma), 50% laureati. 
In ciascun gruppo sono state individuate diverse professionalità e diverse composizioni 
familiari (dal single alla coppia senza figli, dalla presenza di figli grandi a quella di figli in 
età scolare). Ogni gruppo, però, doveva avere almeno due partecipanti con figli. 
Tutti i partecipanti sono attuali non frequentatori o fruitori saltuari di spettacoli di danza, 
jazz o opera lirica negli ultimi tre anni e, in particolare, nell’ultimo non avevano assistito a 
nessun spettacolo; sono comunque attivi nel tempo libero (lettura libri, cinema, andare al 
ristorante, viaggiare). 
Ogni gruppo, della durata di due ore e un quarto, ha coinvolto 8 partecipanti. I gruppi si 
sono tenuti secondo il seguente calendario: 

• A Parma, presso il Teatro Due, lunedì 23 giugno 2008; 
• A Bologna, presso l’Arena del Sole, venerdì 27 giugno 2008; 
• A Ravenna, presso la sede di Ravenna Festival, martedì 15 luglio 2008. 

 
 
 
4. Obiettivi 
 
Gli obiettivi di questa ricerca sono riassumibili in: 

1. Il tempo libero: come viene vissuto, quali le aspettative e la soddisfazione; 
2. Tempo libero e attività culturali: come si inseriscono all’interno del tempo libero, 

quali bisogni soddisfano; 
3. I consumi culturali: conoscenza, utilizzo, preferenze, mix; 
4. Lo spettacolo dal vivo: come si inserisce all’interno delle attività culturali? E, in 

particolare, come si inseriscono gli spettacoli di danza, jazz e opera lirica? 
5. L’atteggiamento verso lo spettacolo, e in particolare gli spettacoli di danza, jazz e 

opera lirica: non utilizzo o prova e rinuncia? 
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6. Danza, jazz, opera lirica: conoscenza; punti di forza e di debolezza; aree di 
miglioramento; 

7. I “concorrenti” di danza, jazz e opera lirica: quali sono le altre attività del tempo 
libero in concorrenza? E quali le altre attività culturali? Quali i punti di forza e quali 
di debolezza? 

8. Cosa potrebbero fare i teatri per attirare il “non pubblico”? E, in particolare, cosa 
dovrebbero fare per attirarlo verso gli spettacoli di danza, jazz e opera lirica? 

 
Per raggiungere questi obiettivi, è stata seguita la traccia di colloquio di seguito riportata. 

 
3.1 Traccia di colloquio 
 
Introduzione (5’) 
- Presentazione della ricerca e del tema del colloquio (il compito è quello di delineare, 
definire i comportamenti delle persone nel tempo libero); 
- Profilo dei partecipanti e reciproca conoscenza (nome, età, professione, stato civile, 
famiglia, figli, studi effettuati, hobby, stile di vita. Definizione di se stessi, del proprio 
carattere con una parola/aggettivo/frase); 
La gestione del tempo libero (20’) 
- Definizione di tempo libero (libere associazioni); 
- Disponibilità di tempo libero (quanto, quando); 
- Impiego del tempo libero (cosa fanno, quali gli interessi maggiori, quali attività); 
- Livello di soddisfazione del rapporto tempo/qualità del tempo libero e relative motivazioni 
di soddisfazione/insoddisfazione; 
- Aspettative nei confronti del tempo libero. 
Le attività culturali all’interno del tempo libero (15’) 
- Significato intrinseco ed estrinseco di “attività culturali” (cosa sono, quali sono, quanto 
vengono frequentate e perchè); 
- Tempo dedicato ed importanza in relazione alle altre attività di tempo libero; 
- Livello di soddisfazione sull’offerta di attività culturali; punti di forza e di debolezza. 
Il rapporto con il teatro (15’) 
- Significato di teatro (cos’è, che cosa vuol dire, quali ricordi sollecita); 
- Conoscenza: educazione al teatro, frequentazione nel passato; 
- Attuale rapporto con il teatro: frequenza, spettacoli visti, giudizio; 
- Il teatro e i suoi “concorrenti”: il teatro in TV (concorrente o educatore?), il cinema, le 
altre attività culturali, le altre attività di tempo libero; 
Il rapporto con la danza, il jazz, l’opera lirica (20’) 
- differenze e similitudini tra danza, jazz, opera lirica. Confronto con le altre forme di 
teatro; 
- i “concorrenti” di danza, jazz e opera lirica: gli stessi del teatro? E quali altre forme 
teatrali sono concorrenti? 
- Il frequentatore-tipo di spettacoli di danza, jazz e opera lirica: chi è (età, professione 
livello istruzione, capacità economica), quali spettacoli preferisce, come recupera le 
informazioni, con chi va a teatro, quanto spende per il biglietto e spese extra biglietto, 
quante volte va in un anno, ecc…; 
- Al contrario, immagine del non frequentatore-tipo (stesso schema del tema precedente 
sopra cercando di evidenziare nello specifico le motivazioni della non frequenza). 
Conoscenza e motivazioni di non frequentazione degli spettacoli di danza, jazz, opera lirica 
(20’) 
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- L’offerta di spettacoli (generi, tempi interpreti, offerte ripetute, teatri stabili, ecc.); 
- Fonti di informazione conosciute e utilizzate; 
- Forme di prenotazione e acquisto del biglietto conosciute e utilizzate; 
- Prezzi e sconti; 
- Orari; 
- Periodi di programmazione. 
Quali interventi di miglioramento sono necessari (25’) 
- Quali programmazioni e quali spettacoli; 
- Quali sistemi di prenotazione e acquisto; 
- Quali prezzi; 
- Quali sconti e promozioni; 
- Quali orari e quali periodi di programmazione; 
- Quali servizi complementari 
Conclusione: come avvicinare il “non pubblico” agli spettacoli di danza, jazz e opera lirica 
(20’) 
- Raccolta delle proposte del gruppo e relativa discussione; 
- Valutazione di proposte già in atto, concept (carta a punti, agevolazioni sul prezzo del 
biglietto e sulla prenotazione, Internet, nuovi sistemi); 
- Se foste il direttore di un teatro, qual è il primo intervento che fareste per avvicinare a 
danza, jazz e opera lirica quelli come voi? 
 
 
 
5. Un flash sui risultati 
 
Per ‘non pubblico’ si intendono le persone che non seguono o non hanno mai seguito 
spettacoli dal vivo, o che, comunque, non li frequentano da molti anni. Secondo ISTAT15, 
ad esempio, solo il 15,6% della popolazione italiana si reca a teatro almeno una volta in 
un anno. 
La ricerca, ha cercato, perciò, di capire perché l’85% circa della popolazione italiana non 
segue spettacoli, e cosa potrebbero fare i teatri per avvicinarli;  
in questa edizione, particolare rilievo è stato dato a danza, jazz e opera lirica. 
 
Dai risultati il teatro, in senso lato, è visto ancora come uno spettacolo d’elite: 
• per i parmensi è legato ad uno status socio-culturale elevato, o almeno alla sua 

ostentazione, e la relegazione al ruolo d’elite è favorita da coloro che producono teatro 
per tenerne alta l’immagine, soprattutto nel caso della lirica e della danza; 

• per i ravennati il teatro significa una programmazione ampia e di qualità, sia d’estate 
che d’inverno, ed è d’elite a causa dei prezzi e della scarsa capienza dei teatri; 

• per i bolognesi, che ritengono comunque che Bologna sia ricca di proposte culturali e 
teatrali, il teatro è d’elite perché i costi sono piuttosto elevati, le stagioni troppo 
tradizionali o, al contrario, troppo sperimentali, le difficoltà di prenotazione e acquisto 
dei biglietti elevate. 

 
 
 
 

                                                        
15 ISTAT (2003), Indagine multiscopo sulle famiglie «Cultura, socialità e tempo libero», Roma. 
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6. Il tempo libero 
 
Il vissuto del tempo libero è simile alla ricerca del 2001, ma con qualche differenza. 
Per i partecipanti ai focus, infatti, è un tempo sicuramente personale; soprattutto per gli 
intervistati più adulti, però, costituisce anche la possibilità di stare in famiglia, con gli 
affetti più cari. 
Il tempo libero, quindi, come gratificazione, relax, possibilità di “ricaricare le pile”16: 
• rilassarsi 
• dormire 
• stare con i figli 
• divertimento 
• movimento 
• fare sport 
• weekend 
Come nel 2001, il tempo libero è il tempo scelto, vero momento di vita, perché è quello 
finalmente ritrovato per sé: “sono io a scegliere cosa fare”. 
Tuttavia, appare una risorsa sempre più scarsa. Per chi lavora, ma anche per chi studia: 
“tra lezioni, studio, esami e lavoretti per prendere qualche soldo, non mi rimane molto 
tempo…”. 
Un tempo sempre più prezioso. Anche perché gli orari di lavoro costringono spesso a 
concentrare gli impegni personali alla sera e nel fine settimana: “la sera torno a casa e 
aiuto mio figlio a fare i compiti; è bello, ma non è proprio rilassante…”; oppure “nel fine 
settimana si fa quello che serve per mandare avanti la famiglia: spesa, pulizia della casa, 
commissioni…”. 
Sono molti, tra gli intervistati, a lavorare in proprio o a ricoprire posizioni lavorative di 
rilievo. Ciò implica ancora meno tempo, e anche una certa “commistione” tra tempo e 
tempo libero: come dice un artigiano, “il fine settimana ho finalmente il tempo di pensare, 
di trovare nuovi modi di fare le cose”. 
 
 
 
7. Il rapporto con il tempo libero 
 
Il tempo libero ha accezioni positive: 
• Rilassante 
• Intenso 
• Divertente 
• Che Ricarica 
• Indispensabile 
Ma ha anche accezioni negative, o di criticità: 
• Conflittuale (quando è “obbligo” dover fare qualcosa) 
• Angosciante (quando il tempo per fare ciò che si vorrebbe è insufficiente) 
• Faticoso (nell’organizzazione) 
Il tempo libero, quindi, ha anche un aspetto piuttosto problematico: essendo una risorsa 
scarsa, si porta dietro molte attese. 
Relax, divertimento, emozioni, ampliamento dei propri orizzonti, possibilità di stare con la 
famiglia ma anche di avere propri spazi: dal tempo libero ci si aspetta la soddisfazione di 

                                                        
16 In corsivo, le verbalizzazioni degli intervistati 
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queste e di altre esigenze. E, se ciò non avviene, può subentrare una grande delusione: 
“se al lavoro succede qualcosa che non va, si può anche accettare; se succede nel poco 
tempo che dedico a me stesso, non va bene”. 
 
6.1 Tempo libero: quando? 
 
Il tempo libero può essere, sostanzialmente, riassunto in tre tipologie: 
• “breve”; il tempo libero quotidiano nella settimana: la sera, in genere (“quando torno a 

casa, stacco completamente…”), talvolta anche durante la giornata: “nella pausa 
pranzo faccio sempre una passeggiata, mi rilassa…”.  Sono poche ore, talvolta poche 
decine di minuti. La sera, poi, soprattutto chi ha figli va a dormire presto: “sono 
stanca, e al mattino i bambini si svegliano presto”. 

• “weekend”: sono i giorni per definizione dedicati al tempo libero. Tuttavia, come detto, 
sono sempre più utilizzati per gli impegni personali e familiari. Nel fine settimana, 
quindi, il tempo libero è solitamente concentrato al sabato sera e alla domenica, nel 
pomeriggio e alla sera. Talvolta, nel weekend si fa un piccolo viaggio, per andare a 
vedere mostre, festival, città d’arte, in genere la domenica in giornata (molto più 
raramente tutto il fine settimana). 

• “lungo”: i periodi di vacanza (l’estate e, talvolta, qualche giorno nel corso dell’anno). E’ 
il tempo libero più programmabile, scelto con maggiore cura. 

A queste tre tipologie corrispondono anche tre modalità di “consumo” del tempo libero: 
• Il “breve”, quello quotidiano, è spesso legato ad abitudini o appuntamenti fissi: sia 

fuori casa (sport, corsi, incontri con amici) sia in casa (“il mercoledì non perdo mai il 
mio telefilm preferito”). Abbastanza programmabile, e quindi piuttosto 
soddisfacente; 

• Il weekend è diventato sempre meno programmabile: “faccio un po’ di commissioni, 
vado al centro commerciale… ed è già finita la giornata”; è, quindi, abbastanza 
problematico: “talvolta, nel fine settimana mi stanco di più che a lavorare...”; 

• La vacanza è, come detto, il periodo più programmabile, ma anche quello a più alta 
criticità. Ad attese alte, talvolta può corrispondere soddisfazione bassa. 

 
6.2 L’organizzazione del tempo libero 
 
L’organizzazione del tempo libero viene spesso vissuta come un momento faticoso, 
soprattutto se non coinvolge solo noi stessi: “bisogna pensarci, scegliere, mettere 
d’accordo tutti…”. 
Tuttavia, organizzarsi appare sempre più indispensabile. Rispetto alla ricerca del 2001 c’è 
meno possibilità, e voglia di improvvisare, di decidere all’ultimo momento: il lavoro, i 
problemi di trasporti e di parcheggio, la maggiore offerta di attività di tempo libero 
rendono quasi indispensabile una pianificazione, almeno minima, delle proprie scelte. 
Rispetto al 2001, però, in deciso aumento il numero di persone che si organizzano 
direttamente, senza affidarsi ad altri. Ciò soprattutto per la forte crescita di Internet che, 
in particolare per gli under 35, appare uno strumento ormai essenziale per organizzare il 
proprio tempo libero. 
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8. Le attività del tempo libero 
 
Tra le principali attività del tempo libero: 
• Attività di socializzazione e svago: per i giovani, ritrovarsi a casa di amici, uscire 

per andare al bar, pub, pizzeria; i più adulti incontrano gli amici quasi sempre in casa 
(“ogni sabato sera qualcuno di noi invita a cena tutti gli altri”). 

• TV, guardata soprattutto per notiziari, trasmissioni di approfondimento, telefilm. Alcuni 
hanno Sky, e questo provoca ricadute sul tempo libero: “c’è tutto, per tutta la famiglia; 
la sera, sto molto di più in casa”. Molti guardano DVD, acquistati o noleggiati. 

• Andare al cinema, soprattutto a Bologna. 
• Hobbies: giardinaggio o lavoretti domestici, ascoltare musica, cucinare, scrivere, 

danzare… sono in genere praticati dalle persone più mature (oltre i 50 anni). Per i 
giovani, soprattutto computer, Internet, videogiochi. 

• Attività ludico-sportive: praticare o seguire uno sport (non necessariamente i più 
giovani). 

• Attività culturali in senso stretto: mostre, lettura, raramente teatro o concerti, 
tranne quelli di musica leggera. 

• Attività di evasione: viaggi, brevi o lunghi (d’estate, nei weekend si va al mare, 
soprattutto a Ravenna e a Bologna). Rispetto al 2001, in forte crescita il turismo 
culturale: sono in molti a viaggiare per seguire mostre, festival, eventi, concerti. 

 
Se, quindi, nel 2001 le attività culturali, insieme alle attività sportive, sembravano essere 
vissute come un ibrido tra volere e dovere (è doveroso seguire un’attività culturale per 
tenersi aggiornato, per stare al passo con i tempi, perché dà una legittimazione 
intellettuale) oggi il consumo culturale appare più “attivo”: mi informo, scelgo e mi muovo 
con consapevolezza. E’ cambiata la percezione, ma sono soprattutto cambiate le modalità 
di comunicazione e anche di marketing delle attività culturali: “sono andata a Mantova a 
vedere il Festival della Letteratura: incontri interessanti, concerti, buon cibo… mi sono 
proprio divertita”. 
 
7.1 La spesa per il tempo libero 
Il costo del tempo libero è piuttosto alto, soprattutto per chi ha una famiglia. La spesa 
percepita raggiunge o supera il 10%-15% del budget familiare complessivo, al netto di 
viaggi e vacanze. Indicativamente, la percezione media di spesa è di circa 350 Euro al 
mese. 
 
7.2 Parma 
I giovani privilegiano lo sport, gli incontri con gli amici e a seguire le attività culturali. 
Sopra i 40 anni viene dato più rilievo alle attività culturali e agli incontri con amici seguiti 
dallo sport, invertendo l’ordine. 
Per tutti, importante anche la componente gastronomica, sia in città che nella provincia. 
 
7.3 Bologna 
Al primo posto nella suddivisione del tempo libero troviamo lo sport, poi momenti 
d’incontro e svago con amici, il cinema e, alla pari, i consumi culturali. Importante anche il 
turismo culturale, più che nelle altre città dove è stata realizzata la ricerca. 
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7.4 Ravenna 
Un po’ come a Rimini nel 2001, si assiste ad una dicotomia tra estate e inverno: d’estate, 
sport, attività culturali (Ravenna Festival, ma anche spettacoli all’aperto e feste di piazza), 
viaggi e, naturalmente, mare. 
D’inverno, si esce di casa decisamente di meno. Più conosciute, almeno a livello di 
comunicazione, le attività culturali, soprattutto mostre e spettacoli teatrali. 
 
7.5 Le aspettative sul tempo libero 
L’aspettativa generale è, naturalmente, di poter disporre di maggior tempo libero. Non 
essendo questo possibile, ci si attende un tempo libero soddisfacente, corrispondente alle 
attese di socializzazione, “divertimento intelligente”, spazio per sé e per i propri interessi. 
Soprattutto, un tempo libero “comodo” e facile da organizzare. 
 
 
 
9. Le attività culturali 
 
L’idea che gli intervistati hanno delle attività culturali è più ampia che nella ricerca del 
2001: non solo attività culturali in senso stretto (cioè teatro, concerti, di musica classica, 
leggera e jazz, danza, opera lirica, lettura, mostre e musei), ma anche, ad esempio, 
cinema e turismo culturale. 
E’, in generale, il concetto di “cultura” ad essere cambiato: da chiuso e un po’ 
“arrugginito” si è in questi anni esteso fino a comprendere anche termini come svago, 
evasione, apprendimento. In una parola oggi di moda, “edutainment” (crasi tra 
“education” ed “entertainment”). 
A ciò hanno sicuramente contribuito la notevole crescita numerica e i forti investimenti in 
comunicazione, negli ultimi anni, di festival, eventi culturali, mostre, rassegne estive. 
I consumi culturali degli intervistati appaiono, quindi, in aumento rispetto al 2001, anche 
se con alcune differenze: in crescita i più “spettacolarizzati” (festival, mostre, musical), in 
stallo o in diminuzione gli altri (lettura, cinema, teatro, concerti, ecc…). 
La TV non fa parte delle attività culturali, nemmeno quando parla di cultura: “non è il 
mezzo adatto”. 
 
8.1 Le attività culturali: musei, mostre, beni artistico-culturali 
Aumenta la conoscenza e l’attenzione soprattutto per le grandi mostre, in Emilia-Romagna 
(Ferrara, soprattutto, ma anche Bologna, Parma, …) e fuori regione (in assoluto Brescia, 
Venezia, Milano). Aumenta anche il consumo di questi eventi. Come nel 2001, e forse di 
più, l’offerta presente nella propria città, pur conosciuta, viene raramente presa in 
considerazione. 
I musei e le mostre, comunque, interessano soprattutto un pubblico più maturo e più 
elevato sul piano socio/culturale; in leggero aumento rispetto al 2001, comunque, i più 
giovani. 
 
8.2 Le attività culturali: turismo culturale 
Come accennato, aumentano i viaggi, non solo per assistere a mostre, ma anche a 
festival, eventi o, in generale, per visitare città d’arte. 
La tematica culturale costituisce spesso la prima ragione di un viaggio, soprattutto breve 
(un giorno o un weekend). 
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8.3 Le attività culturali: lettura 
In diminuzione la lettura, sia di libri che di quotidiani e riviste. Tra i motivi, meno tempo a 
disposizione, aumento dell’offerta di attività di tempo libero, aumento dell’offerta 
televisiva. 
Ma soprattutto la crescita di Internet come mezzo di informazione, che ha influenzato in 
maniera fortemente negativa la lettura di giornali, diminuendone il tasso di lettura e la 
frequenza di acquisto (da tutti i giorni o quasi a qualche volta alla settimana). 
 
 
8.4 Le attività culturali: cinema 
Tutti gli intervistati vanno al cinema, alcuni più volte al mese. 
Il consumo del cinema appare, però, in diminuzione: aumento dell’offerta televisiva, 
aumento della diffusione di DVD e video, crescita dei prezzi hanno inciso negativamente 
sulla frequentazione delle sale cinematografiche. 
Quasi tutti, quando vanno a vedere un film, si recano in una multisala, in particolare a 
Ravenna. Bologna ha un consumo cinematografico ancora “cittadino”, “anche se le sale, 
piano piano, stanno chiudendo tutte”. 
 
8.5 Le attività culturali: musica, concerti 
L’ambito musicale è istintivamente il più vicino ai partecipanti ai focus, sia passivamente 
che attivamente. Il coinvolgimento è forte, seppure attraverso modalità diverse: 
• Ascoltare musica 
• Assistere ai concerti 
• Anche suonare uno strumento, per alcuni. 
Tutti ascoltano molta musica, anche classica e, talvolta, lirica. 
Tuttavia, ascoltare musica non significa necessariamente partecipare a concerti, tranne 
che nel caso dei concerti di musica leggera, molto seguiti, soprattutto, ma non solo, dai 
giovani. Spesso si fanno viaggi, anche lunghi, per seguire i propri artisti preferiti. 
Decisamente meno seguite le altre tipologie di musica: jazz, musica classica, lirica (anche 
se quasi tutti ci sono andati almeno una volta nella vita, “per vedere com’era, respirare 
l’atmosfera”). 
Alla musica vengono assimilati i musical, la cui notorietà e partecipazione appare, invece, 
in deciso aumento: “ho visto Notre Dame de Paris all’Arena di Verona: indimenticabile…”. 
 
8.6 Le attività culturali: danza 
Anche la danza è, o è stata molto praticata, soprattutto dalle donne (“da piccola ho fatti 
anni di balletto classico”). 
Poco seguita, però: “troppo cara, un po’ vecchia, non conosco gli artisti”. 
 
8.7 Le attività culturali: teatro 
Il rapporto con il teatro, che approfondiremo di qui a poco, è considerato dagli intervistati 
pieno di ostacoli. 
Problemi di informazione, di costo, di modalità di prenotazione e di acquisto, di fruizione 
(orari, giorni di programmazione, parcheggi, ecc…) frenano fortemente l’avvicinamento al 
teatro. 
 
8.8 La televisione 
È il “passatempo” più seguito, ma con una connotazione sostanzialmente negativa: 
guardare la TV viene giudicata un’attività passiva, una forma di distrazione per quando ci 
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si sente soli o non si ha di meglio da fare. Viene utilizzata in maggioranza dalle categorie 
dei non occupati: studenti, casalinghe e pensionati. 
Chi ha Sky dà un giudizio migliore della TV, e la utilizza in maniera decisamente più attiva: 
“alla sera, mi faccio un giro tra tutti i canali e scelgo, momento per momento, cosa 
vedere”.  
Come accennato, guardare la televisione non viene giudicata un’attività culturale. 
 
8.9 La televisione e il teatro 
La TV non appare il mezzo più adatto per promuovere la cultura e, ancora di più, il teatro: 
“vuol dire infilare uno spettacolo in una scatola… perde moltissimo”. 
Ci sono, però, degli esempi positivi: in primis, i recital. Gli spettacoli di Marco Paolini 
(Vajont, Il sergente…), ad esempio, o Ascanio Celestini, Alessandro Bergonzoni, 
Alessandro Baricco sono giudicati da tutti gli intervistati un’ottima modalità di educazione e 
avvicinamento al teatro. 
Non da trascurare anche i programmi televisivi che utilizzano modalità o spazi teatrali (ad 
es. Zelig): “l’anno scorso sono entrata per la prima volta in un teatro per vedere lo 
spettacolo di un comico di Zelig”. 
 
 
 
 
10. Il teatro come attività culturale 
 
Il teatro ha per gli intervistati un ruolo tutto sommato secondario. 
Non da un punto di vista culturale; anzi, la sua esistenza viene considerata importante: “è 
una bellissima cosa”. 
E’, però, “difficile, un po’ noioso, poco comprensibile”, adatto ad una fascia elitaria per 
ceto, cultura, disponibilità di tempo. Richiede concentrazione, attenzione, capacità di 
comprensione, preparazione culturale. Insomma, il teatro è difficoltoso e impegnativo. 
Questa percezione, spesso, è legata a ricordi lontani o a sentito dire, più che a esperienze 
recenti: “a teatro ci andavo al liceo, con la scuola; poi, non ci sono più andato”. 
Infatti, anche andare a teatro, o almeno provarci, è impegnativo: occorre programmare, 
prenotarsi, organizzarsi per tempo… “di certo non ti fa venire la voglia”. Alcuni, soprattutto 
i più giovani, lo giudicano costoso: “ci sono pochi sconti; e anche con lo sconto il prezzo 
rimane comunque troppo alto per noi”. 
 
9.1 La danza, il jazz, l’opera lirica 
Danza, jazz, opera lirica hanno immagini coerenti con quella generale del teatro, con 
qualche precisazione: 
• La danza, come accennato è, o è stata molto praticata dalle donne intervistate. 

Tuttavia, l’immagine non è molto positiva: 
o Il balletto classico appare un po’ “vecchio”, poco adatto ai nostri tempi; 
o La danza contemporanea, al contrario, è difficile e poco comprensibile. 

• Il jazz non è una musica conosciuta da tutti, o almeno non così conosciuta come la 
musica leggera e anche la musica classica. Molti ricordano di avere assistito a concerti 
gratuiti di jazz, nel corso di manifestazioni o festival estivi. Altri lo associano a concerti 
tenuti in bar, o pub: “si va a bere qualcosa dove suonano jazz”. Pochi lo pensano in 
una sala teatrale: “non mi sembra adattissimo; magari, viene voglia di muoversi un po’ 
e invece, tutti seduti…”; 
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• L’opera lirica ha in sé, tutti i difetti del teatro: difficile da capire, piuttosto noiosa, 
praticamente impossibile acquistare il biglietto, prezzi altissimi. Ha, però, un’immagine 
molto alta, di grande evento: “ci sono andata una volta sola, da piccola con mio nonno, 
e me lo ricordo come fosse ieri…”.  

 
9.2 I musical, l’operetta, i recital comici 
Non tutti gli spettacoli, però, sono giudicati difficoltosi e impegnativi. Ce ne sono alcuni 
che sono seguiti volentieri e con una certa frequenza: 
• I musical, innanzitutto, che hanno avuto una forte espansione negli ultimi anni: Notre 

Dame de Paris è conosciuto da tutti gli intervistati, e molti lo hanno visto, anche più 
volte. Alcuni hanno assistito anche ad altri spettacoli: Pinocchio, Grease, … La maggior 
parte dei musical sono stati visti in spazi non teatrali: Palasport, centri congressi, … 

• L’operetta ha ancora il suo fascino tra gli over 50: “io e mio marito cerchiamo di 
vederne almeno una all’anno”; 

• In forte crescita anche i recital comici, soprattutto dopo il successo televisivo di Zelig. I 
comici di questa trasmissione sono molto seguiti, sia in teatro che negli spettacoli estivi 
all’aperto. 
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11. Il vissuto del teatro 
 
Il vissuto non è molto diverso da ciò che era emerso nella ricerca del 2001. Le motivazioni 
della scarsa attenzione al teatro, cioè, appaiono legate ad una percezione di decadimento 
del livello degli spettacoli, di ripetitività e mancato rinnovamento dei repertori, o per 
contro all'esasperazione delle tendenze sperimentali. 
Percezione, non esperienza reale, perché a teatro, o almeno nelle sale teatrali, non ci si 
va, o non ci si va da tempo. 
Le cause sono sicuramente scarsa conoscenza e formazione di base sul teatro, ma anche 
scarsa informazione e promozione da parte dei teatri stessi: più che mancanza di risorse 
economiche, è un problema di forme e di canali di comunicazione, che non appaiono 
efficaci e adatti a parlare al nuovo o al “non” pubblico. 
Se a questo si aggiunge il fattore prezzo, la cui importanza è decisamente cresciuta 
rispetto al 2001, e la sostanziale mancanza di promozioni e/o sconti aldilà dei canali 
istituzionali si capisce perché questi intervistati giudichino, nella maggioranza dei casi, il 
teatro una “perdita di tempo”: “il teatro mi deve emozionare; il solito Pirandello non mi 
emoziona” oppure “io ci verrei qui; però, è difficile parcheggiare, costa tanto, si torna tardi 
la sera… non ho il tempo”. 
Da rilevare, almeno nelle città più grandi, una diffusa sensazione di aumentata insicurezza: 
“la sera, le vie del centro sono deserte, o si incontrano solo extracomunitari; ho un po’ 
paura…”. Da questo punto di vista, la città più tranquilla in assoluto appare Ravenna: “ci si 
conosce tutti, non c’è nessun problema…”. 
 
10.1 Il vissuto di danza, jazz, opera lirica 
Tra i generi approfonditi in questa edizione della ricerca, l’opera lirica, come accennato, 
racchiude in sé tutti i difetti del teatro, ma potenziati: ancora più tradizionale (o 
sperimentale), ancora più costosa, ancora più elitaria: difficile pensare di tornarci, dopo 
“quella volta in cui mi ha portato mio nonno”. 
Il jazz non è giudicato particolarmente adatto alle sale teatrali; inoltre, la maggior parte 
degli interpreti è sconosciuta al grande pubblico, aldilà di pochi, felici, esempi (tra gli 
italiani, Bollani e Rava). 
La danza appare costosa, un po’ vecchia, lontana dagli interessi personali. 
Non è un caso che gli spettacoli più seguiti da questo target siano programmati al di fuori 
delle sale teatrali (musical), o in sale e/o periodi dedicati allo specifico genere (operetta) o 
utilizzino le sale teatrali come semplice contenitore (recital comici). 
 
10.2 Il fruitore tipo del teatro e di danza, jazz, opera lirica 
Come nel 2001, la descrizione del fruitore tipo, tranne per qualche particolare, è uguale in 
tutti i focus group e in tutte le città. Corrisponde, però, solo in parte a quell’edizione della 
ricerca, anzi, solo a una delle due parti. 
Gli intervistati, infatti, indicano due tipi di fruitori:  
• Uno, come nel 2001, è rappresentato come un personaggio di mezza età, snob, in 

abito elegante (uomo in giacca, donna con pelliccia e gioielli) borghese, se non 
aristocratico, piuttosto ricco; colui che va a teatro per essere notato e per dire "c’ero 
anch’io", che va alle "prime" ed ha l’abbonamento o che magari è stato invitato e 
quindi ha ricevuto i biglietti in omaggio. Questo personaggio è ancora più snob ed 
elegante se assiste a spettacoli di danza o di opera lirica; 

• L’altra tipologia di fruitore è, invece, un forte appassionato, se non uno studioso di 
teatro, che segue tutti gli spettacoli, conosce, legge i testi, le presentazioni e le 
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recensioni. E’, insomma, una persona che supera gli ostacoli di conoscenza e 
informazione grazie alla sua passione. In genere, va a teatro non pagando il biglietto 
intero, perché sa dove acquistare sconti e offerte speciali. Però, se non trova 
promozioni, acquista lo stesso il biglietto, a prezzo pieno. 

Gli intervistati non si riconoscono in nessuno di questi due gruppi. 
Il “pubblico medio” in cui si identificano non è né particolarmente snob e ricco né 
particolarmente appassionato: semplicemente, vuole informazioni chiare e facili da 
trovare, spettacoli non troppo lunghi o impegnativi, sale confortevoli e accoglienti, prezzi 
accessibili. Per ora, queste richieste non sembrano particolarmente accontentate. 
 
 
 
12. Il rapporto con il teatro 
 
Come nel 2001, il rapporto appare scostante, impegnativo, difficile, sicuramente 
migliorabile. Il teatro è considerato “una cosa seria”, non può essere preso alla leggera; 
per questo gioca un ruolo fondamentale la conoscenza di questo linguaggio, conoscenza 
che nel nostro caso sembra essere superficiale e fa sì che il teatro intimidisce ma 
incuriosisce, respinge ma attrae. 
Il teatro è dunque lontano e quasi sconosciuto: 
• per chi non vi si è mai avvicinato e lo percepisce come qualcosa di avulso, per 

mancanza di preparazione; 
• per chi ha avuto un approccio negativo al teatro nell’età adolescenziale e ne mantiene 

un brutto ricordo, come di qualcosa di noioso, pedante e teme di ricadere in una scelta 
sbagliata a seguito di esperienze ulteriori; 

• per scarsa informazione e comunicazione; 
• per una programmazione, almeno apparentemente, troppo tradizionale o troppo 

sperimentale. 
Le dinamiche per danza, opera, jazz, come accennato, sono le stesse. 
 
 
 
 
 
13. Il teatro nelle località campionate 
 
La situazione nelle due località in cui si è svolta la ricerca non ha subito grandi 
cambiamenti rispetto all’indagine del 2001. Ad esse, naturalmente, si è aggiunta Ravenna, 
che ha sostituito Rimini. 
 
12.1 Bologna 
Per i bolognesi, Bologna ha una forte vita culturale, non solo teatrale: spettacoli, eventi, 
mostre, festival, concerti sono numerosi e di qualità. 
Sono presenti tutti i generi di spettacolo: 
• l’opera lirica ha una delle sue sedi più importanti in Italia, il Comunale. 
• La danza, sia classica che contemporanea, oltre al Comunale viene spesso 

rappresentata anche in altri luoghi. 
• Il jazz viene suonato nei locali, nelle manifestazioni estive e, talvolta, nei teatri. 
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Complessivamente, comunque, gli spettacoli teatrali sono giudicati di elite, dati anche i 
costi, almeno percettivamente superiori alle altre attività culturali bolognesi. 
Tra i teatri più conosciuti: 
• il Teatro Comunale, il più noto e prestigioso, dove alcuni intervistati sono stati almeno 

una volta, “per vedere com’è”; 
• l’Arena del Sole, conosciuta, centrale, con nomi di grido; 
• il Teatro Duse, più tradizionale; 
• il Teatro delle Celebrazioni: più giovanile, moderno, con molti musical e teatro comico. 
 
12.2 Parma 
A Parma il consumo di teatro è giudicato più “passivo” che in altre località, più legato al 
nome dei protagonisti che al contenuto dello spettacolo. 
I parmensi denunciano una difficoltà nel reperimento dei biglietti a causa soprattutto dei 
pochi posti disponibili e dei troppi abbonamenti. Inoltre, la programmazione è un po’ 
scarsa, e molto simile anno per anno. 
Tra i teatri, i più conosciuti sono il Teatro Regio, dove sono programmati l’opera e molti 
spettacoli di danza, e il Teatro Due, con una programmazione di prosa. Poco conosciuti gli 
eventi jazz, a parte i concerti estivi all’aperto. 
 
12.3 Ravenna 
Ravenna ha molte attività teatrali, più numerose e conosciute rispetto alle attività culturali 
in generale. 
La programmazione di mostre o le attività di turismo culturale, ad esempio, sono giudicate 
migliorabili, soprattutto a confronto con la vicina Ferrara. 
Le attività teatrali (e di musica, danza, opera, jazz, …) sono molto programmate d’estate, 
grazie a Ravenna Festival, che ospita concerti, opere, balletti, ma anche grazie alle 
rassegne estive organizzate dal Comune e da altri enti territoriali. 
Anche d’inverno il calendario degli spettacoli è piuttosto ricco, per le stagioni del Teatro 
Alighieri e del Teatro delle Albe. 
Assistere ad uno spettacolo, però, viene giudicato dagli intervistati problematico: 
• A Ravenna Festival, per la scarsità di posti e i prezzi piuttosto alti, almeno per gli 

spettacoli di grido; 
• All’Alighieri e a RavennaTeatro, per la scarsità di posti (molti abbonati, poche poltrone 

messe in vendita) e le conseguenti difficoltà di prenotazione ed acquisto. 
 
 
14. L’offerta e i servizi: realtà e aspettative 
 
Le esigenze degli intervistati, in fatto di offerta e servizi, sono numerose, ma non 
particolarmente sofisticate. Non ci sono, inoltre, differenze sostanziali tra le persone delle 
3 città considerate in questa ricerca. 
Proviamo ad analizzare queste esigenze in maniera differenziata, aggregandole attorno a 
delle macro-tematiche di analisi.  
 
13.1 La programmazione 
 
• Stagioni troppo tradizionali (“sempre gli stessi titoli e gli stessi autori”) o, al contrario, 

troppo sperimentali (“solo per iniziati”); 
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• soprattutto nelle città più piccole, poche recite e pochi posti messi in vendita: “troppi 
abbonati, e troppi omaggi”; 

• poca divulgazione, e pochissime spiegazioni: “se mi dicessero perché fanno questo 
spettacolo, o perché lo fanno in questo modo, mi interesserebbe”. Questo è ancora più 
valido per il jazz (e in misura minore per la danza), dove sono soprattutto gli interpreti 
ad essere importanti. 

Tutti fanno commenti molto positivi sulle rassegne estive, promosse dagli Enti Locali o da 
altre istituzioni, gratuite o a basso costo, che si svolgono in parchi, chiese, ville, piazze o 
altri luoghi all’aperto. Infatti, comprendono spettacoli di generi diversi, adatti anche ad un 
pubblico neofita, utilissimi, secondo gli intervistati, ad avvicinarsi al mondo del teatro. 
 
13.2 Il prezzo 
 
Il prezzo appare un elemento importante nella scelta di assistere ad uno spettacolo, e il 
prezzo del teatro viene giudicato troppo alto, da tutti gli intervistati. 
E’  interessante notare, però, che l’informazione sui prezzi è decisamente scarsa: 
• la percezione del prezzo degli spettacoli è quasi sempre più alta della realtà: “andare a 

teatro costa ben più di 50 Euro, anche in balconata”. Ancora di più per la danza e per 
l’opera lirica: “sono molto costosi, e quindi hanno prezzi più alti”. Anche il jazz è 
ritenuto costoso, per la presenza di artisti internazionali; 

• d’altra parte, la conoscenza di sconti e canali promozionali per andare a teatro è quasi 
nulla: “so che c’è qualche sconto per gli studenti; tutti gli altri pagano il biglietto 
intero”.  Pochissimi sono a conoscenza dei last minute via Internet; 

• gli abbonamenti sono ritenuti “troppo impegnativi: tanti spettacoli, ti obbligano a 
vedere quelli che vogliono loro, non ti rimborsano se non riesci ad andare una 
volta,…”. 

La richiesta non è di un abbassamento indiscriminato dei prezzi: mettere in scena uno 
spettacolo, infatti, costa, soprattutto le opere liriche e i balletti. E poi, “se per andare al 
cinema si spendono anche 12-13 Euro, il prezzo del teatro deve essere sicuramente più 
alto”. 
Visto, però, il budget ridotto e i timori di una crisi economica, il biglietto intero verrebbe 
pagato solo in caso di eventi di grande richiamo, o per personaggi di cui si è fan. 
Per gli altri eventi, dovrebbero essere lanciate promozioni, sconti e offerte speciali (o 
forse, basterebbe fare conoscere quelle già esistenti). 
 
13.3 La comunicazione 
 
Le critiche maggiori sono rivolte alla comunicazione, unanimemente giudicata carente: se 
l’informazione esiste, non è incisiva o non è recepita. E anche l’elemento su cui meno 
sembra cambiato rispetto alla ricerca del 2001. 
• Scarse le informazioni date dai giornali, spesso in pagine interne o in trafiletti poco 

visibili. 
• Scarsa la pubblicità: affissioni poco visibili e poco numerose, pubblicità sui giornali 

troppo piccola, poche informazioni in generale (“non si sa che cos’è, quanto costa, 
come e dove si acquista…”). Il mezzo giudicato più utile, il depliant, dove si possono 
trovare informazioni, spiegazioni e immagini, si trova solo nelle sale teatrali. Talvolta 
viene inviato a casa, ma solo se si è conosciuti e si è lasciato il proprio indirizzo. 
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• Dispersiva la presenza su Internet. Molti teatri hanno siti web; però, sono difficili da 
trovare e poco pubblicizzati. Pochissimi, poi, mettono a disposizione la possibilità di 
acquistare via Internet. 

Anche quest’anno, come nel 2001, parte della responsabilità di questa situazione viene 
attribuita agli enti locali, che non sostengono in maniera finanziariamente adeguata i teatri 
e non mettono a disposizione i propri spazi o canali di comunicazione. 
Positivi i commenti sulle attività di educazione al teatro, ritenute indispensabili per 
avvicinare il bambino al teatro e, in generale, per la sua formazione. Sono, però, poco 
conosciute: “non sapevo che si fanno tutte queste cose…”. 
 
13.4 La prenotazione e l’acquisto 
 
Rispetto al 2001, migliorano i giudizi sui sistemi di prenotazione ed acquisto degli 
spettacoli. Le biglietterie dei teatri hanno esteso i loro orari e giorni di apertura e alcuni 
teatri hanno cominciato a vendere biglietti anche in canali alternativi (uffici comunali, 
agenzie, sportelli centralizzati di prenotazione degli spettacoli in città, ecc..). 
Critiche, invece, su Internet. Sono ancora troppo pochi i teatri che hanno attivato questo 
canale di prenotazione ed acquisto, o almeno che l’hanno comunicato. Criticato anche il 
sovrapprezzo messo dai siti di prenotazione trasversale (Ticketone, VivaTicket, ecc…) 
 
 
 
13.5 I servizi complementari 
 
Tra i possibili servizi complementari, gradite soprattutto le convenzioni con parcheggi 
(soprattutto a Bologna) e/o con taxi o servizi navetta. 
Gradito l’abbinamento “biglietto più ristorante”, prima o dopo lo spettacolo. Alcuni teatri, 
peraltro, hanno rafforzato e ampliato, in questi anni, gli spazi dedicati ai bar e alla 
ristorazione. 
Interessanti, ma poco utilizzabili, servizi come baby sitter o kinder house (“troppo 
complicato, dovrei portare il bambino con me a teatro, e poi farebbe troppo tardi”). 
 
 
15. Come coinvolgere il “non pubblico”? 
 
Dai gruppi emergono molte proposte e ipotesi. 
Le vediamo secondo le macro-tematiche con cui abbiamo analizzato l’offerta attuale. 
 
14.1 La programmazione 
Piuttosto che modificare la programmazione vera e propria, dovrebbero essere attivate 
iniziative di divulgazione e di formazione al teatro e agli spettacoli. 
Procedere gradualmente, innescare un processo di crescita culturale che parta da un 
primo livello: iniziative aperte al pubblico, se possibile gratuite, d’estate ma anche 
d’inverno, in cui il teatro si presenta, o presenta i suoi spettacoli più interessanti.  
E poi, lezioni-spettacolo, con artisti e/o personaggi della cultura che favoriscano la 
comprensione del teatro e lo facciano capire e apprezzare. Ancora di più nel caso di 
spettacoli “complessi” come l’opera lirica, la danza e il jazz. 
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Migliorare la programmazione significherebbe anche aumentare il numero delle repliche 
degli spettacoli più importanti, in modo da assicurare una disponibilità maggiore di posti 
(soprattutto a Parma e Ravenna). 
Interessante anche l’idea di programmi, o abbonamenti trasversali tra i teatri della città 
e/o della provincia, che consentano di assistere, a prezzo ridotto, ai diversi spettacoli. Un 
po’ come l’abbonamento Invito a Teatro, promosso dalla Provincia di Milano. 
 
14.2 Il prezzo 
Tutti gli intervistati ritengono necessari promozioni, sconti, offerte speciali: per giornate, 
tipologie di spettacoli, tipologie di posti. Assolutamente da incentivare e promuovere il last 
minute. 
Alcuni pensano anche a tessere sconto: “più vedi, meno paghi”. 
Inoltre, diminuire il numero di spettacoli in abbonamento, troppo alto, e creare formule 
più leggere, con meno spettacoli e scelta libera, non guidata dal teatro. 
E poi, fornire insieme all’abbonamento un carnet di buoni sconto o biglietti omaggio da 
dare ai propri amici, in modo da incentivare la frequentazione del teatro. 
 
14.3 La comunicazione 
La comunicazione, come dicevamo, è l’area giudicata più debole. 
Occorre maggiore comunicazione, sui canali giusti e con linguaggi adatti. 
Da sviluppare soprattutto Internet, nella sua accezione più ampia: siti web, campagne di 
promozione, social network, e-mail marketing, viral marketing. 
Anche i linguaggi della comunicazione dovrebbero modernizzarsi. Sono soprattutto i 
giovani a giudicare la comunicazione dei teatri “vecchia, superata, poco attuale”. Meno 
problemi per la danza e il jazz, dove una bella foto può essere attrattiva; molti di più per 
l’opera lirica dove, spesso, i format grafici sembrano risalire al 1800. 
E poi, individuare dei punti strategici in città e fuori città, dei luoghi di aggregazione dove 
mettere le locandine, ma anche lasciare depliant e buoni sconto. 
Fondamentale l’educazione al teatro (“visto che la scuola non lo fa, tocca ai teatri doverlo 
fare direttamente…”). Occorre incentivare e incrementare le attività nelle scuole, e portare 
il teatro anche nelle università, con laboratori e seminari che si affiancherebbero ai corsi. 
Ancora più da incentivare danza, jazz o opera lirica: “con tutte le scuole di danza e di 
musica che ci sono, ci sarebbe sicuramente molto interesse”. 
 
14.4 La prenotazione e l’acquisto 
Investire su Internet, prima di tutto, come canale di prenotazione, promozione e acquisto. 
Sviluppare anche nuovi sistemi di pagamento (via telefono con carta di credito, ticketless, 
ecc…) 
Occorrerebbe anche aumentare ulteriormente il numero di punti vendita, estendendoli, ad 
esempio, a uffici del turismo, banche, bancomat. 
Un intervistato propone sportelli a livello regionale, dove acquistare i biglietti degli 
spettacoli della sera stessa a metà prezzo (“un po’ come fanno a Londra”). 
 
14.5 I servizi complementari 
In questo campo, i teatri si sono mossi, negli ultimi anni, in una direzione coerente con le 
richieste degli intervistati (ristorante o bar in teatro, organizzare spazi mostre da tenere 
aperti nel corso della giornata, ecc…). 
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Alcuni chiedono di modificare gli orari degli spettacoli, o quantomeno di introdurre recite 
pomeridiane nel weekend, il sabato e/o la domenica. Questo risolverebbe anche i timori di 
insicurezza serali segnalati da qualche intervistato. 
 
 
 
16. Conclusioni: alcune linee guida per avvicinare il “non pubblico”. 
 
Sulla base dei risultati di questa indagine, si possono definire tre linee guida che appaiono 
interessanti e potenziali per avvicinare il non pubblico. 
 
15.1 Fruibilità 
 
Uno degli ostacoli più importanti percepiti dal non pubblico sta nell’accessibilità degli 
spettacoli: programmazioni poco comprensibili, complessa fruizione degli spettacoli, servizi 
migliorabili. 
Appare, quindi, necessario aumentarne la fruibilità: 
• con un approccio più “divulgativo” e introduttivo: volantini e opuscoli, ma anche 

presentazioni, incontri, lezioni-spettacolo anche fuori dagli spazi tradizionali e in città; 
• con una politica promozionale di maggior impatto: abbonamenti meno rigidi, formule 

più leggere e innovative, promozioni su spettacoli o target specifici; 
• con l’introduzione di nuovi servizi o il rafforzamento dei servizi esistenti. Orari più 

lunghi, personale formato al contatto con il pubblico, aumento e miglioramento dei 
canali di prenotazione e di acquisto. 

 
15.2 Formazione 
 
La formazione, una delle formule tradizionali di promozione teatrale, deve essere 
ulteriormente rafforzata, ancora di più oggi, dove la “concorrenza” di altre attività di 
tempo libero è sempre più ampia. 
Formazione a partire dalle scuole, con un affiancamento e un sostegno alle figure 
formative tradizionali della scuola secondaria (es. presentazioni presso gli istituti, incontri, 
seminari…); formazione anche verso le scuole specializzate (danza, musica, ecc…). 
Ma anche una maggiore attenzione verso le università: non solo sconti e promozioni per 
gli studenti, ma anche cicli di seminari tematici, o interventi coordinati nel corso delle 
lezioni. 
 
15.3 Flessibilità 
 
Anche la flessibilità è una chiave importante per attirare l’interesse del “non pubblico”. 
Pensare alle esigenze degli spettatori, attuali e potenziali, e cercare di risolverle vuol dire, 
ad esempio, costruire politiche di prezzi e abbonamenti trasversali, tra i diversi generi o tra 
i diversi giorni di programmazione. 
Ma vuol anche dire pensare in maniera innovativa e originale: “se un teatro d’opera 
facesse una campagna di web marketing, ne sarei piacevolmente colpito”. 
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Sottosettore Soggetto Prov. Città 2005 2006 2007 

Var % 
2007/200

6 
Fondazioni Lirico-Sinfoniche Fondazione Teatro Comunale di Bologna BO Bologna 15.201.478 13.678.247  14.300.456  4,5 
Totale Fondazioni Lirico-
Sinfoniche       

15.201.47
8 

13.678.24
7 

14.300.45
6 4,5 

Istituzioni Concertistiche 
Orchestrali 

Fond. Orchestra dell'Emilia-Romagna A. 
Toscanini PR Parma 2.345.000 2.600.000  2.200.000  -15,4 

Totale Istituzioni Concertistiche Orchestrali     2.345.000 2.600.000 2.200.000 -15,4 

Teatri di tradizione Comune di Piacenza PC Piacenza 520.000 490.000  540.000  10,2 
  Ist.ne Teatro Comunale FE Ferrara 700.000 600.000  600.000  0,0 
  Fond. i Teatri di Reggio Emilia RE Reggio Emilia 915.000 1.100.000  900.000  -18,2 

  
Fond. Ravenna Manifestazioni (Teatro 
Alighieri) RA Ravenna 650.000 600.000  610.000  1,7 

  Fond. Teatro Comunale di Modena MO Modena 845.000 825.000  825.000  0,0 
  Fond. Teatro Regio di Parma PR Parma 1.430.000 1.375.000 1.375.000 0,0 
Totale Teatri di 
tradizione       5.060.000 4.990.000 4.850.000 -2,8 
Lirica ordinaria Fond. Arturo Toscanini di Parma PR Parma 470.000 430.000  200.000  -53,5 
Totale Lirica ordinaria       470.000 430.000 200.000 -53,5 
Attività concertistica  Acc. Fil. di Bologna BO Bologna 20.000 18.000  22.000  22,2 
  Ass. EJN Europe Jazz Network RA Ravenna 28.000 25.000  26.000  4,0 
  Ass. Ferrara Musica FE Ferrara 290.000 265.000  275.000  3,8 
  Ass. Mus. Angelo Mariani Soc. Coop. a r.l. RA Ravenna 85.000 78.000  80.000  2,6 
  Fond. i Teatri di Reggio Emilia RE Reggio Emilia 34.000 34.000  35.000  2,9 
  Fond. Musica Insieme BO Bologna 36.000 33.000  37.000  12,1 
  Fond. Teatro Regio di Parma PR Parma 100.000 92.000  95.000  3,3 

  
Gruppo Strumentale da Camera Legrenzio 
Ciampi PC Piacenza 14.000 12.000  15.000  25,0 

  Solares Fondazione Culturale PR Parma 25.000 23.000  23.000  0,0 
Totale Attività 
concertistica        632.000 580.000 608.000 4,8 
Festival  Ass. Bologna Festival BO Bologna 110.000 100.000  110.000  10,0 
  Ass. Cult. Pierrot Lunaire BO Bologna 12.000 10.000 0 -100,0 
  Ass. Ensemble Edgard Varese PR Parma 14.000 12.000 0 -100,0 
  Ass. Teatrale Emilia Romagna ATER MO Modena 20.000 18.000  18.000  0,0 
  Cimes – Dipartimento Musica e Spettacolo BO Bologna 10.000 8.000  8.000  0,0 
  Comune di Rimini RN Rimini 125.000 110.000  120.000  9,1 
  Fond. i Teatri di Reggio Emilia RE Reggio Emilia 15.000 15.000  15.000  0,0 
  Fond. Ravenna Manifestazioni RA Ravenna 753.000 710.000  730.000  2,8 
  Fond. Teatro Rossini  RA Lugo 50.000 50.000  53.000  6,0 
        1.109.000 1.033.000 1.054.000 2,0 
Totale Festival  Ass. Musicale Il Saggiatore Musicale BO Bologna 10.000 5.000 10.000 100,0 
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Promozione Istituto Liszt BO Bologna 10.000 5.000 0 -100,0 
        20.000 10.000 10.000 0,0 
Totale Promozione Ass. Clavicembalistica Bolognese  BO Bologna 8.000 0 8.000 100,0 
Concorsi Fond. Arturo Toscanini di Parma PR  Parma 14.000 10.000 0 -100,0 
  Comune di Busseto Teatro Giuseppe Verdi PR  Parma 0 0 10.000 100,0 
  Fond. i Teatri di Reggio Emilia RE Reggio Emilia 25.000 0 0 0,0 
  Fond. M. Ventre ONLUS BO Bologna 5.000 0 5.000 100,0 
        52.000 10.000 23.000 130,0 
Totale Concorsi Acc. Pianistica Int.le Incontri col Maestro BO Imola 63.000 50.000 50.000 0,0 
Corsi Ass. Ferrara Musica FE Ferrara 35.000 30.000  30.000  0,0 
  Regia Accademia Filarminica di Bologna BO Bologna 0 10.000 0 -100,0 
  Solares Fondazione Cult. PR Parma 10.000 0 0 0,0 
Totale Corsi       108.000 90.000 80.000 -11,1 
Complessi bandistici Fil. G. Puccini BO Bologna  570  0 0 0,0 
  Gruppo Band. Casalecchiese BO Casalecchio Di Reno  570  0 0 0,0 
  Banda Mus. Di S. Lazzaro Di Savena BO San Lazzaro di Savena  570  0 0 0,0 
  Soc. Mus. Minerbiese BO Minerbio  570  0  550  100,0 
  Pietro Bignardi BO Monzuno  570  0  522  100,0 
  Corpo Band. Di Anzola Dell'Emilia BO Anzola dell'Emilia  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. S. Ambrogio BO Castel del Rio  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. Remigio Zanoli 1861 BO Castello di Serravalle  570  0 0 0,0 
  Folkloristico Dozzese BO Dozza  570  0 0 0,0 
  G. Verdi di Riola Grizzana Morandi BO Grizzana Morandi  570  0 0 0,0 
  V. Bellini BO Zola Predosa  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. A. Malaguti BO Sant'Agata Bolognese  570  0  550  100,0 
  Città Di Fidenza PR Fidenza  570  0 0 0,0 
  Ass. Ban.a G. Verdi di Busseto PR Busseto  570  0  550  100,0 
  Corpo Band. Borgotarese PR Borgo Val Di Taro  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. Di Albareto PR Albareto  570  0  550  100,0 
  Corpo Band. Di Tarsogno PR Tornolo  570   1.000  0 -100,0 
  Corpo Band. Glenn Miller PR Bedonia  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. Luigi Pini PR Fontanellato  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. Ettore Zuffardi PR Fornovo di Taro  570  0 0 0,0 
  La Piccola Banda PR Lesignano de' Bagni  570  0 0 0,0 
  Montechiarugolo Folk Band T. Candian PR Montechiarugolo  570  0 0 0,0 
  Città Di Collecchio PR Collecchio 0 0  550  100,0 
  Gruppo Band. Strumentale di Felino PR Felino 0 0  550  100,0 
  Corpo Band. Con Majorettes PR Medesano  460  0 0 0,0 
  Corpo Band. A. Parmiggiani PR Solignano  570  0 0 0,0 
  Banda Galliano 33 RA Lugo  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. Autonomo Di Solarolo RA Solarolo  570  0 0 0,0 
  Città Di Russi RA Russi 0 0  550  100,0 
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  Banda Citt. Andrea Ferri MO Modena  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. Com. G. Verdi MO Spilamberto  570  0 0 0,0 
  Banda Citt. Giustino Diazzi MO Concordia Sulla Secchia  570  0 0 0,0 
  Città Di Carpi MO Carpi  570  0 0 0,0 
  Ass. Fil. Cittadina G.Andreoli MO Mirandola  570  0 0 0,0 
  La Beneficenza MO Sassuolo  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. Di Castelvetro MO Castelvetro di Modena  570   1.000   550  -45,0 
  Corpo Band. Di Samone MO Guiglia  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. Riccò MO Serramazzoni  570  0  550  100,0 
  Banda Municipale Di Fanano MO Fanano  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. G. Rossini MO Lama Mocogno  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. S. Cecilia MO Montecreto  570  0 0 0,0 
  Banda Mus. Di Montefiorino MO Montefiorino  570  0 0 0,0 
  Quirino Manzini MO Montese  570  0 0 0,0 
  Soc. Fil. Novese MO Novi di Modena  570  0 0 0,0 
  Banda Parr. Di Sesso RE Reggio nell'Emilia  570  0 0 0,0 
  Fanf. Bers. La Tricolore RE Reggio nell'Emilia  570  0 0 0,0 
  Compl. Fil. Herberia Band RE Rubiera  570   1.000  0 -100,0 
  Banda Mus. Di Felina RE Castelnovo Ne' Monti  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. G. Verdi RE Correggio  570   1.000   550  -45,0 
  Corpo Band. Luigi Asioli RE Correggio 0  1.000  0 -100,0 
  Corpo Band. G. E F. Medesani RE Boretto  570  0  550  100,0 
  Corpo Band. Di Cavola RE Toano  570  0  550  100,0 
  Circolo Mus. G. Rinaldi RE Reggiolo  570  0 0 0,0 
  Corpo Fil. G. Puccini RE Rolo  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. Di Viano RE Viano  570  0 0 0,0 
  Banda Mus. Di Villa Minozzo RE Villa Minozzo  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. G. Verdi di Cento FE Cento  570  0 0 0,0 
  Soc. Fil. G. Verdi FE Bondeno  570  0 0 0,0 
  Banda Mus. Com. di Berra FE Berra  570  0  550  100,0 
  Banda Mus. Com. G. Verdi FE Mesola  570  0  550  100,0 
  Ass. Banda Fil. Di Voghenza FE Voghiera  570  0 0 0,0 
  Banda Fil. Di Tresigallo FE Tresigallo 0 0  550  100,0 
  Corpo Band. A. Ponchielli PC Piacenza  570  0  550  100,0 
  Gruppo Mus. Orione PC Borgonovo Val Tidone  570  0 0 0,0 
  La Magiostrina PC Cortemaggiore  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. Pontolliese PC Ponte dell'Olio  570  0 0 0,0 
  Isacco Del Val - Carlo Pegorini PC Pontenure  570  0 0 0,0 
  Conc. Banda Città Di Rimini RN Rimini  570  0 0 0,0 
  Banda Mus. Di S.Giovanni in Marignano RN San Giovanni In Marignano  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. Di Mondaino RN Mondaino  570  0 0 0,0 
  Banda del Comune Di Poggio Berni RN Poggio Berni  570  0 0 0,0 
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  Città Di Verucchio RN Verucchio  570  0 0 0,0 
  Città di Cesena FC Cesena  570  0 0 0,0 
  Banda Città Di Forli' FC Forlì  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. G. Verdi di Carpinello FC Forlì  570  0 0 0,0 
  Banda Città Di Sarsina FC Sarsina  570  0  550  100,0 
  Amici Della Musica FC San Mauro Pascoli  570   1.000   550  -45,0 
  Fil. Cusercolese FC Civitella di Romagna  570  0 0 0,0 
  M° Normando Maurizi FC Civitella di Romagna  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. Rocchigiano FC Rocca San Casciano  570  0  550  100,0 
  Fil. Di Borghi FC Borghi  570  0 0 0,0 

  Castrocaro Terme E Terra Del Sole FC 
Castrocaro Terme e Terra del 
sole  570  0 0 0,0 

  Banda Com. A. Albertini FC Galeata  570  0 0 0,0 
  Corpo Band. Di Portico e S. Benedetto FC Portico e San Benedetto  570  0 0 0,0 
  I Carrettieri di Premilcuore FC Premilcuore  570  0 0 0,0 

  
Corpo Band. C. Roveroni - Comune di S. 
Sofia FC Santa Sofia  570  0 0 0,0 

Totale Complessi 
bandistici       46.060 6.000 10.972 82,9 
Estero Fond. Arturo Toscanini di Parma PR Parma 180.000 50.000 0 -100,0 
  Fond. i Teatri di Reggio Emilia RE Reggio Emilia 25.000 0 0 0,0 
  Fond. Ravenna Manifestazioni RA Ravenna 0 0  40.000  100,0 
  Fondazione Teatro Comunale di Bologna BO Bologna 120.000 100.000 20.000 -80,0 
Totale Estero      325.000 150.000 60.000 -60,0 
Progetti speciali Acc. Bizantina Esemble di Musica Antica RA Ravenna 0 0  20.000  100,0 
 Comune Di Reggio Emilia RE Reggio nell'Emilia 0 0  200.000  100,0 
Totale Progetti speciali       0 0 220.000 100,0 
                

Totale Emilia Romagna       
25.368.53

8 
23.577.24

7 
23.616.42

8 0,2 
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Elenco dei finanziamenti alle attività di prosa 
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Sottosettore Soggetto Prov. Città 2005 2006 2007 
Var % 

2007/2006 

Compagnie A.gi.di. Scrl MO Modena 70.000 0 0 0,0 

  Ass.cult.laminarie BO Bologna  13.000 10.000 0 -100,0 

  Centro culturale teatro aperto - s.s. BO Bologna  43.000 40.000 40.000 0,0 

  Coop.t.comp.dei borghi PR Parma  32.000 30.000 33.000 10,0 

  Fanny e alexander RA Ravenna 40.000 40.000 45.000 12,5 

  Fratelli di Taglia  RN Rimini   10.000 45.000 350,0 

  I.t.c. 2000 srl BO Bologna  75.000 0 0 0,0 

  Il gruppo libero scrl BO Bologna  67.000 62.000 62.000 0,0 

  Inscena srl RE Reggio Emilia  145.000 100.000 95.000 -5,0 

  Lenz rifrazioni ass.cult. PR Parma 40.000 36.000 36.000 0,0 

  Motus ass. RN Rimini 40.000 40.000 12.000 -70,0 

  Raffaello sanzio ass. FO Cesena 190.000 190.000 200.000 5,3 

  Soc. La corte ospitale  RE Rubiera  70.000 30.000 0 -100,0 

  SS9 Teatro  RE Reggio Emilia  0 0 10.000 100,0 

  Sosia srl BO Bologna  30.000 0 0 0,0 

  Teatri di vita picc.scrl BO Bologna  38.000 33.000 34.000 3,0 

  Teatrino clandestino ass. BO Bologna  56.000 56.000 60.000 7,1 

  Teatro della valdoca FO Cesena 85.000 85.000 93.000 9,4 

  Teatro nuova edizione scrl BO Bologna 83.000 0 0 0,0 

Totale Compagnie       1.142.000 762.000 765.000 0,4 
Esercizio Centro Culturale Teatro Aperto BO Bologna 65.000 60.000 60.000 0,0 

Totale Esercizio       65.000 60.000 60.000 0,0 
Estero Ass.Teatro Clandestino BO Bologna 0 13.000 0 -100,0 

  Fond. Emilia Romagna Teatro  MO Modena 10.000 20.000 20.000 0,0 

  Teatro Gioco Vita S.r.l. PC Piacenza 7.000 30.000 0 -100,0 

  Ass. Fanny e Alexander RA Ravenna 0 0 4.000 100,0 

  Ass. Raffaello Sanzio FC Cesena 0 0 9.159 100,0 

  Nuova Scena s.c.r.l. BO Bologna 25.000 0 0 0,0 

Totale Estero       59.000 63.000 33.159 -47,4 

Festival Comune di Sarsina FC Sarsina 23.000 21.000 23.000 9,5 

  Festival di Parma  PR Parma 100.000 95.000 95.000 0,0 

  Teatro Santarcangelo RN 
Sant'Arcangelo di 
Romagna 75.000 73.000 75.000 2,7 

Totale Festival       198.000 189.000 193.000 2,1 
Promozione Riccione Teatro ass.  RN Riccione 33.000 30.000 30.000 0,0 

  Univ. Degli Studi Dip. Musica e Spett. centro di Prom. Teatrale "La BO Bologna 10.000 9.250 9.000 -2,7 
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Soffitta"  

Totale Promozione       43.000 39.250 39.000 -0,6 
Teatri stabili di innovazione Accademia Perduta Romagna Teatri S.c.r.l. RA Ravenna 290.000 265.000 275.000 3,8 

  La Baracca - S.c.r.l. BO Bologna 250.000 230.000 235.000 2,2 

  Ravenna Teatro - Soc. Coop A.r.l. RA Ravenna 300.000 295.000 315.000 6,8 

  Teatro delle Briciole S.c.r.l. PR Parma 460.000 430.000 440.000 2,3 

  Teatro Evento - soc. coop. a.r.l.  MO Vignola 170.000 150.000 150.000 0,0 

  Teatro Gioco Vita S.r.l. PC Piacenza 355.000 340.000 355.000 4,4 
Totale Teatri stabili di 
innovazione       1.825.000 1.710.000 1.770.000 3,5 
Teatri stabili privati Fond. Teatro Due  PR Parma 1.120.000 1.020.000 1.030.000 1,0 

  Nuova Scena S.c.r.l.  BO Bologna 960.000 965.000 980.000 1,6 

Totale Teatri stabili privati       2.080.000 1.985.000 2.010.000 1,3 
Teatri stabili pubblici Fond. Emilia Romagna Teatro  MO Modena 1.120.000 1.030.000 1.050.000 1,9 

Totale Teatri stabili pubblici       1.120.000 1.030.000 1.050.000 1,9 
Teatro di figura Arrivano dal mare Soc. Coop. A.r.l. RA Cervia 70.000 70.000 73.000 4,3 

  Castel S. Pietro Terme BO Castel S. Pietro Terme 10.000 10.000 10.000 0,0 

  C'a Luogo d'arte RE Gattatico 0 0 6.000 100,0 

  Ferrara Busker Festival FE Ferrara   20.000 20.000 0,0 

  Teatro del Drago di Monticelli A. e M. S.r.l. RA Ravenna 18.000 14.000 14.000 0,0 

Totale Teatro di figura       98.000 114.000 123.000 7,9 
          
Totale Emilia Romagna     6.630.000 5.952.250 6.163.159 3,5 
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Elenco dei finanziamenti alle attività di danza  
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Sottosettore Soggetto Prov. Città 2005 2006 2007 
Var % 

2007/2006 

Circuitazione Ass. A.T.E.R. - Ass. Teatrale Emilia Romagna MO Modena 70.000 70.000 70.000 0,0 

Totale Circuitazione       70.000 70.000 70.000 0,0 

Compagnie Ass. Artemis Danza PR Parma 95.000 120.000 120.000 0,0 

  Ass. Balletto Classico  RE Reggio Emilia 145.000 135.000 140.000 3,7 

  Ass. T.I.R. Danza MO Modena 30.000 25.000 23.000 -8,0 

  Fond. Naz. Della Danza - Aterballetto  RE Reggio Emilia 585.000 585.000 605.000 3,4 

Totale Compagnie       855.000 865.000 888.000 2,7 
Esercizio Ass. Danza III Millennio  PR Parma 23.000 0 0 0,0 

Totale Esercizio       30.000 23.000   -100,0 

Estero Ass. Artemis Danza PR Parma 4.000 5.000 5.000 0,0 

  Fond. Naz. Della Danza - Aterballetto  RE Reggio Emilia 60.000 25.000 30.000 20,0 

Totale Estero       64.000 30.000 35.000 16,7 
Festival Ass. Artemis Danza PR Parma 5.000 0 0 0,0 

  Fond. I teatri RE Reggio Emilia 20.000 18.000 18.000 0,0 

  Fond. Teatro Comunale di Modena MO Modena 10.000 10.000 18.000 80,0 

  Fond. Teatro Regio di Parma PR Parma 45.000 40.000 40.000 0,0 

  Ist.ne Teatro Comunale FE Ferrara 45.000 45.000 45.000 0,0 

Totale Festival       125.000 113.000 121.000 7,1 

                

Totale Emilia Romagna       1.137.000 1.078.000 1.114.000 3,3 
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