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Premessa
“L’Italia, partita da un dopoguerra disastroso
è diventata una delle principali potenze economiche.
Per spiegare questo miracolo, nessuno può citare la superiorità della scienza
e dell’ingegneria italiana, né la qualità del management industriale,
Q«WDQWRPHQROɻH˫FDFLDGHOODJHVWLRQHDPPLQLVWUDWLYDHSROLWLFDQ«LQ˩QHODGLVFLSOLQDHOD
collaboratività dei sindacati e delle organizzazioni industriali.
La ragione vera è che l’Italia ha incorporato nei suoi prodotti una componente essenziale
di cultura e che città come Milano, Firenze, Venezia, Roma, Napoli e Palermo,
pur avendo infrastrutture molto carenti, possono vantare nel loro standard di vita
una maggiore quantità di bellezza.
Molto più che l’indice economico del PIL, nel futuro il livello estetico
diventerà sempre più decisivo per indicare il progresso della società”
-oKn .ennetK *albraitK 1983

Prima della seFonda guerra mondiale l’Italia era un Paese poFo sviluppato
Fon un’eFonomia prevalentemente agriFola e un analfabetismo di˨uso tuttavia
usFita distrutta dai bombardamenti in poFKi anni riusF® a risollevarsi diventando una delle prinFipali potenze mondiali Cosa permise questo ɽmiraFoloɾ" Per
-oKn .ennetK *albraitK in˪uente eFonomista statunitense Follaboratore di
-Kon )itzgerald .ennedy e Lindon B -Konson la soluzione era da trovarsi nella
FapaFità tutta italiana di trasmettere Fultura e bellezza nelle produzioni FapaFità FKe le imprese italiane seppero utilizzare in uno dei periodi di maggiore sviluppo eFonomiFo della storia per intensità durata e ampiezza
9
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AnFKe oggi ad un anno e mezzo dall’inizio della pandemia e in piena fase di
riFostruzione e ripartenza la Fultura e la bellezza possono tornare ad avere un
ruolo nella ripresa eFonomiFa e soFiale italiana Non solo perFK« i numeri
dell’ultimo deFennio dimostrano FKe sono fonte signi˩Fativa di posti di lavoro e
riFFKezza diretta ma anFKe per la loro FapaFità di generare innovazione per
l’intera eFonomia rendendo prodotti e settori pi» Fompetitivi risiede anFKe qui
la forza del made in Italy Ed ª anFKe per questo stretto legame tra sistema
produttivo Fultura identità nazionale FKe l’inaugurazione della 17l 0ostra
Internazionale di ArFKitettura della Biennale di 9enezia primo grande evento
Fulturale in presenza d’Europa Ka rappresentato non solo un simbolo della
ripartenza delle ˩liere Fulturali e Freative ma pi» in generale della soFietà e
dell’eFonomia italiana
Ed ª anFKe per questo FKe ª importante la Freazione del Nuovo Bauhaus
promosso su iniziativa della Commissione e FKe a settembre 2020 la presidente 8rsula 9on der Leyen Ka inFluso tra i punti del disForso sullo Stato dell’8nione proprio per rinsaldare i legami tra il mondo della Fultura e della Freatività e i
mondi della produzione della sFienza e della teFnologia e guidare Fos® la transizione eFologiFa indiFata dal Green New Deal e dal Next Generation EU
Questo il Fontesto nel quale si inserisFe il ;I rapporto Io sono cultura realizzato da )ondazione Symbola 8nionFamere insieme a Regione 0arFKe e Credito Sportivo Da oltre un deFennio anFKe grazie all’apporto di 30 esperti raFFonta i Fambiamenti e l’evoluzione delle ˩liere Fulturali e Freative in Italia Il
viaggio intrapreso in quest’ultimo anno ª siFuramente uno dei pi» Fomplessi e a
tratti dolorosi ma anFKe uno dei pi» s˩danti
Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo Ka visto una riduzione del valore
aggiunto pari al -81 Fontro il -72 medio nazionale anFKe l’oFFupazione ª
sFesa notevolmente stante una variazione del -35 -21 per l’intera eFono10
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mia italiana  In entrambi i Fasi le attività core hanno so˨erto maggiormente
Fon una Fontrazione FKe rispettivamente si ª attestata al -93 e -8
7uttavia Fi sono settori FKe pi» di altri Kanno mostrato segnali di tenuta le
attività di videogioFKi e softZare pur registrando una leggera riduzione degli
oFFupati -09  Kanno aumentato la riFFKezza prodotta del 2 anFKe per
via della spinta al digitale e all’Kome entertainment FKe i vari lockdown suFFedutesi Kanno prodotto Al Fontrario una Frisi generalizzata sembra aver interessato le attività di valorizzazione del Patrimonio storiFo e artistiFo e le Performing arts Fome noto duramente Folpite dalle misure restrittive e di
Fontenimento della pandemia Il Fomparto del Patrimonio storiFo e artistiFo Ka
registrato una Fontrazione del -190 relativamente alla riFFKezza prodotta e
del -112 in termini oFFupazionali peggio anFora per le Performing arts rispettivamente sFese del -263 e del -119
Nonostante il di˫File anno trasForso la ˩liera culturale e creativa si conferma comunque centrale all’interno delle specializzazioni produttive nazionali grazie a 84,6 miliardi di euro di valore aggiunto prodotto e poFo meno di
1,5 milioni di persone occupate valori FKe rispettivamente inFidono per il
57 e 59 di quanto Fomplessivamente espresso dall’intera eFonomia italiana e una FapaFità moltipliFativa pari a 18 per un euro prodotto se ne generano
18 nel resto dell’eFonomia FKe sale a 20 per il Patrimonio storiFo e artistiFo e
a 22 per le industrie Freative
Dietro questi numeri sono molte le trasformazioni in atto nel Sistema Produttivo Culturale e Creativo alFune legate all’emergenza altre FKe rimarranno
nel tempo L’iniziale esplosione dell’o˨erta culturale su piattaforme digitali,
per esempio Ka dimostrato molto FKiaramente FKe non ª possibile improvvisare Per questo motivo i settori e gli attori FKe da pi» tempo si erano mossi in
questa direzione Kanno a˨rontato meglio le di˫Foltà legate alla FKiusura imposta dalle restrizioni adottate in seguito alla di˨usione della pandemia Non solo
11
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imprese del settore dei videogioFKi o della produzione audiovisiva ma anFKe
realtà innovative del mondo dell’editoria e del patrimonio Fulturale italiano
Soggetti FKe Kanno saputo utilizzare nuovi format e nuovi linguaggi non solo
per rinnovare i loro pubbliFi ma anFKe Fome strumenti di ingaggio verso nuovi
target Freando un ponte tra l’intrattenimento e sviluppo cognitivo attraverso un’o˨erta Fulturale sempre pi» mirata e personalizzata AnFKe gli eventi
online con formule ibride FKe in molti Fasi Kanno Fonsentito un forte ampliamento del pubbliFo se di qualità rimarranno anFKe dopo la pandemia
All’insegna dell’ibridazione tra reale e digitale sarà l’evento speFiale targato
Salone del 0obile supersalone dal 5 al 10 settembre 2021 alla )iera di RKo Il
nuovo format Furato da Stefano Boeri e realizzato Fon Finque Fo-progettisti
internazionali Fonferma il desiderio e la neFessità di sFommettere sul futuro
attraverso un’esperienza transmediale l’evento si presenterà Fome una grande
biblioteFa del design Fentrata sugli spazi dell’abitare Fontemporaneo valorizzando le novità e le Freazioni messe a Fatalogo negli ultimi 18 mesi dalle imprese del mobile a partire dai loro prodotti storiFi FKe grazie al debutto della piattaforma digitale del Salone potranno essere aFquistati per la prima volta al
termine della mostra
Rimane aperto un tema di progetto tutto anFora da esplorare perFK« l’offerta digitale non si riduFa ad una brutta copia del mondo ˩siFo o a una banale
utilizzazione degli strumenti digitali in FKiave promozionale Per questo ª
neFessario un ripensamento radicale sia delle ˩gure professionali attive
all’interno delle diverse realtà o da inserire  sia della ˩liera produttiva in
un’ottica di co-progettazione FKe non relegKi il digitale Fos® Fome l’educational a un ruolo ausiliario e a valle dei proFessi deFisionali
0a l’aspetto pi» interessante FKe la pandemia fa emergere non ª solo la
teFnologia digitale ma il valore dei Fontenuti CresFe infatti sempre di pi» la
domanda di Fontenuti Fulturali e Freativi FapaFi di ridurre le distanze a favore di
12
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un maggiore senso di viFinanza e autentiFità Creare e coinvolgere comunità ª
un mantra non pi» solo per il mondo della FomuniFazione Basti pensare al
suFFesso ottenuto da alFune stazioni radio FKe si prestano alla valorizzazione
delle Fulture regionali trasmettendo solo musiFa a Nm0 2ppure nel mondo
dell’editoria oltre al ruolo di presidi di Fomunità Fonquistato dalle biblioteFKe
negli anni passati la pandemia Fi Ka fatto risFoprire la funzione soFiale di quartiere delle librerie Le Fomunità resilienti sono al Fentro anFKe del padiglione
italiano della Biennale di ArFKitettura di 9enezia mentre aree interne e borgKi
sono diventati tema di progetto e di attenzione per promuovere nuove forme di
soFietà ed eFonomia non solo per il turismo Fon un viaggiatore FKe FerFa di
sentirsi sempre pi» dentro la Fomunità  ma anFKe Fome destinazioni per uno
smart ZorNing immerso nella natura AFFade infatti FKe il piccolo è sempre
più al centro delle trasformazioni territoriali a base culturale Fome dimostrato dal progetto Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 riFonosFimento
ottenuto per la prima volta da un borgo non per il patrimonio Fulturale materiale ma per quello vivente identi˩Fato nella Fomunità FKe agisFe e genera Fontinuamente patrimonio Fulturale Dai grandi Fentri ai piFFoli borgKi il titolo di
Capitale della Cultura italiana si Fonferma Fos® un utile strumento per l’attivazione del Fapitale soFiale delle Fomunità loFali La dimensione ridotta prevale
anFKe nel mondo della musiFa dal vivo in Fui lo stallo FKe Ka visto annullare o
postiFipare prima al 2021 e poi al 2022 tutti i grandi festival e FonFerti Ka
messo in evidenza il bisogno di ripartire dalle piFFole realtà e dai piFFoli eventi
Il tema dell’inclusività non riguarda solo le Fomunità loFali ma si estende
sempre pi» a vantaggio dell’inFlusione di genere e delle ɽminoranzeɾ - diversi
orientamenti sessuali o minoranze etniFKe e religiose - dal mondo dell’audiovisivo e del videogioFo a quello dell’aFFessibilità al patrimonio Fulturale Basti
pensare al mondo della televisione oggi sempre pi» pervaso da una sensibilità
post Me Too e da un marFato politically correct d’importazione al Fentro di
13
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numerosi Fasi di dibattito pubbliFo sulla rappresentazione televisiva Fui si
aggiunge una maggiore presenza di protagoniste femminili nella produzione
nostrana di ˩Ftion lo stesso aFFade anFKe nella produzione videoludiFa
7ra gli e˨etti Follaterali positivi indotti dalla Frisi pandemiFa la Fonsapevolezza FKe nel mondo FKe verrà sarà neFessario mettersi in rete professionalizzarsi e sperimentare nuovi modelli produttivi e distributivi Per esempio il
mondo dell’animazione italiana FKe negli anni passati aveva sFelto di portare
fuori dal Paese lo sviluppo di prodotti Ka Fapito proprio durante la Frisi Fome
sia possibile sviluppare prodotti di alta qualità in Italia a Fosti poFo pi» alti della
media dei serviFe stranieri attirando Fommesse da parte di altri Paesi europei
Nel mondo dell’audiovisivo italiano si sperimentano inveFe approFFi distributivi
pi» ˪essibili e modelli produttivi più interattivi con il pubblico e prodotti che
ibridano generi e formati La crescita delle contaminazioni tra settori ª
siFuramente uno degli e˨etti positivi indotti dalla Frisi Basti pensare al fenomeno della voce e dell’audio FKe sta esplodendo investendo soprattutto il
mondo dell’editoria e della FomuniFazione ma non solo oppure alle visual radio
FKe si muovono in direzione parallela unendo audio e video Signi˩Fativa ª poi
la di˨usione del gaming non pi» solo in ambiti tradizionalmente legati alle
industrie Fulturali e Freative dalle attività di messa a valore del patrimonio alla
musiFa dal vivo Fon l’organizzazione di alFuni FonFerti live all’interno di videogioFKi  ma anFKe in settori Fome la moda ˩no allo sport La Fommistione tra
contenuti cognitivi e d’intrattenimento sta favorendo anFKe la Follaborazione tra opera liriFa e musei resa possibile dal linguaggio video protagonista di
nuovi allestimenti immersivi FKe riproduFono nelle pareti degli an˩teatri seFolari immagini delle opere pi» famose dei prinFipali musei italiani reinventando le
possibilità sFenogra˩FKe 0a anFKe tra opera e Finema Fon la realizzazione di
˩lm sull’opera FKe mettono insieme rappresentazione sFeniFa e raFFonto di
Fi´ FKe aFFade dietro le quinte
1
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E oltre alle sinergie tra i settori del Sistema Produttivo Culturale e Creativo
crescono i cross-over con ambiti limitro˩, come il turismo, ma anche trasversali e sempre più urgenti nello scenario internazionale, come la salute e
il benessere delle persone oltre che la sostenibilità ambientale Nel primo
Faso la Frisi Ka stimolato l’emergere di modelli innovativi di turismo Fulturale in
Fui o˨erta e domanda evolvono a favore di soluzioni pi» inFlusive e sostenibili
per i territori In parallelo la Frisi sanitaria rinsalda Fon forza l’alleanza tra salute
e Fultura mostrando la rilevanza degli strumenti Fulturali e delle riserve Fognitive per la resilienza delle persone al trauma Sul tema della sostenibilità ambientale già prima della Frisi pandemiFa e anFor di pi» nell’ottiFa di una ripresa
post-Covid sono sempre pi» numerosi gli operatori e le imprese Fulturali e
Freative FKe sFelgono di attuare pratiFKe green all’interno dei propri ambiti di
attività in rete Fon altri soggetti dello stesso Fomparto in Follaborazione Fon
diversi settori eFonomiFi faFendo leva sulle istituzioni 0a ª soprattutto attraverso l’architettura e il design che il connubio tra mondo delle ICC e sostenibilità trova, al momento, il massimo delle sue potenzialità Da un lato il
mondo dell’architettura e delle professioni teFniFKe in questi mesi Ka fatto i
Fonti Fon l’opportunità legata al Superbonus l’inFentivo del 110 FKe sta
attraendo l’interesse della ˩liera delle Fostruzioni un’oFFasione per riquali˩Fare
Fentri storiFi periferie e aree paesaggistiFKe Fompresi gli interventi residenziali pubbliFi ma serve attenzione e sensibilità per fare in modo FKe il miglioramento energetiFo introduFa anFKe Fomponenti di qualità Dall’altro lo sviluppo
di soluzioni di eco-design per aFFompagnare la manifattura e l’industria verso
un’eFonomia sempre pi» FirFolare Dal redesign dei modelli di business improntati all’uso e˫Fiente delle risorse a quello dei prodotti FKe dovranno tornare ad
essere durevoli dai sistemi industriali sempre pi» interFonnessi e simbiotiFi
˩no allo sviluppo di piattaforme FKe agevolino la Follaborazione tra utenti
Flienti istituzioni e imprese per permettere ai prodotti di rientrare nei proFessi
15
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industriali per poi essere trasformati in altro ˩no alla mobilità sempre pi» interFonnessa e sostenibile Architettura e design sempre più green consentono
alla manifattura made in Italy di rimanere competitiva sul mercato internazionale valorizzando le performance di sostenibilità dei suoi prodotti e
processi e allo stesso tempo lavorando ad una nuova estetiFa di prodotti FKe
nasFeranno nella transizione eFologiFa
La Frisi Ka tuttavia aFuito problemi storiFi quali la frammentazione e fragilità delle imprese, la preFarietà del lavoro di molti professionisti del settore
Questo aFFade in Italia ma anFKe in Europa Fome rileva un interessante rapporto pubbliFato a marzo 2021 dal Parlamento Europeo - The Situation of Artists and Cultural Workers and the post-COVID-19 Cultural Recovery in the European Union AnFKe se in aiuto di molti lavoratori e soggetti imprenditoriali nel
corso di quest’ultimo anno, ª venuto inFontro l’intervento pubblico FKe Ka
stanziato ed erogato fondi straordinari per l’emergenza risFKiamo anFora la
perdita di un prezioso Fapitale umano e intellettuale
Questo patrimonio di beni e Fompetenze ª per un Paese Fome l’Italia FKe
nutre di bellezza le proprie produzioni fondamentale per rendere migliore la
nostra soFietà ma anFKe la nostra eFonomia Lo abbiamo visto Fon i nostri
oFFKi Fon il Grande Progetto Pompei una storia esemplare di rinasFita avviata
nel 201 riFonosFiuta Fome modello virtuoso dall’8nesFo e dall’8nione Europea La Fittà sepolta dal 9esuvio nel 79 dC e riportata alla luFe dal 178 oggi
ª stata rimessa a nuovo Fon un riFFo programma di interventi di restauro e
valorizzazione 105 milioni di euro fondi europei e statali  passando in poFKi
anni da 2 a  milioni di visitatori 8n perForso di quali˩Fazione FKe Ka saputo
mettere insieme qualità della Fonservazione formazione di nuove Fompetenze
inserimento di giovani Fon responsabilità apiFali attenzione alla sostenibilità
eFonomiFa Fon la Freazione di un u˫Fio di fundraising forte integrazione terri16
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toriale investimenti in teFnologie di frontiera FKe stanno faFendo sFuola nel
mondo
8na storia FKe dimostra la FapaFità italiana di Freare sviluppo a base Fulturale una storia FKe traFFia insieme alle tante altre desFritte nel presente rapporto una via FKe deve perForrere il Paese nell’anno FKe le Nazioni 8nite Kanno
dediFato proprio all’eFonomia Freativa e allo sviluppo sostenibile per usFire
dalla Frisi pandemiFa ed eFonomiFa
Ermete Realacci Presidente Fondazione Symbola
Andrea Prete Presidente 8nionFamere
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Creatività e sostenibilità Fon questo
binomio l’2N8 apre la sua 7l assemblea e
diFKiara il 2021 l’Anno internazionale
dell’eFonomia Freativa per lo sviluppo
sostenibile 0entre la ˩liera attraversa un
momento Fomplesso FresFono le sinergie
tra i diversi settori e i Fross-over Fon ambiti
limitro˩ e trasversali sempre pi» urgenti
nello sFenario internazionale dalla salute
delle persone alla sostenibilità ambientale
7ra gli strumenti messi in Fampo dall’8nione
Europea oltre ai nuovi programmi di Europa
Creativa Fon un budget ra˨orzato di ʙ 1
mld rispetto al passato) e Horizon Europe a
sostegno dell’innovazione nelle ICC ʙ 955
mld) si aggiunge il Nuovo BauKaus Europeo
20
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per una nuova arFKitettura del paesaggio in
Fui il territorio ª un eFosistema Fo-Freativo
grazie ad un approFFio FKe rende il *reen
Deal un’esperienza Fulturale Nuove s˩de
per Fostruire uno sviluppo sostenibile e
inFlusivo Fon Fui rilanFiare la ˩liera e
l’eFonomia in FKiave green
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11

Pandemia e ˩liera delle industrie
Fulturali e Freative uno sguardo
internazionale1

L’2N8 Ka diFKiarato il 2021 l’Anno internazionale dell’eFonomia Freativa per lo
sviluppo sostenibile L’iniziativa ad alto valore simboliFo ra˨orza l’importanza del
settore soprattutto dopo l’anno devastante della pandemia lasFiando ai singoli stati la
volontà di darvi seguito attraverso lo stanziamento di supporti adeguati AnFKe se la
Fonsapevolezza dell’importanza dei settori Fulturali e Freativi ª di˨usa nel mondo ad
oggi molte delle politiFKe attivate appaiono purtroppo anFora frammentate disuguali e
alle volte sono addirittura inesistenti Se il digitale ª spesso Fonsiderato la soluzione a
tutto sFarsa ª la FonosFenza di alFuni dei suoi e˨etti negativi l’industria Fulturale ª
vinFente e promette una ripresa importante a disFapito per´ di altri segmenti del
settore Fulturale e Freativo FKe non solo produFono alto valore ma FostituisFono
l’opzione di vita di molti professionisti 9R e AI o˨rono spazi e possibilità in˩nite e alFuni
artisti e professionisti li sperimentano Fon suFFesso ma in generale l’o˨erta per ora
rimane poFo matura
La Dichiarazione dell’UNESCO del 1982 approvata dalla Conferenza Mondiale
sulle Politiche Culturali FKe si tenne a Città del 0essiFo segna un momento di
in˪essione nel percorso di comprensione e di de˩nizione di ciò che signi˩ca il
termine “cultura” I 126 Stati 0embri presenti di un totale di 158 aFFordarono FKe ɽnel
suo senso pi» ampio Fultura ª il Fomplesso delle FaratteristiFKe spirituali materiali
intellettuali ed emozionali FKe Faratterizzano una soFietà o gruppo soFialeInFlude non
solo le arti e le lettere ma anFKe i modi di vita i diritti fondamentali dell’essere umano i
suoi sistemi di valori e tradizioniɾ2 Come sottolineato sul sito dell’8NESC2 uno dei
risultati pi» importanti della Conferenza fu quello appunto di proporre una nuova
de˩nizione del termine ɽFulturaɾ basata sull’idea FKe ɽil patrimonio ora Fomprende tutti
quei valori Fulturali espressione della vita quotidiana Fon importanza FresFente data
alle attività FKe sottintendono le forme di vita Fos® Fome le forme in Fui questi valori
sono espressiɾ3 Dalla visione uniFa seFondo la quale ɽFulturaɾ ª solo il ɽpatrimonio
tangibileɾ si riusF® a proporre una visione ampiamente aFFettata FKe ɽFulturaɾ ª anFKe
tutto Fi´ FKe ª espressione ɽintangibileɾ dell’opera dell’essere umano la Fultura ª Fi´
FKe ɽFi rende umani esseri razionali dotati di giudizio FritiFo ed un senso di
Fompromesso morale La Fultura Fi permette di disFernere i valori e di fare sFelte 
attraverso la Fultura FKe l’uomo si esprime diventa FosFiente di s« riFonosFe la sua
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1 Realizzato in collaborazione con Mercedes Giovinazzo, Direttrice Interarts.
2 World Conference on
Cultural Policies: final report, UNESCO, 1982, p.41.
Traduzione libera.
3

1982-2000: from Mondiacult to Our Creative Diversity, UNESCO (https://
ich.unesco.org/en/19822000-00309#1982-mondiacult-mexico). Traduzione libera.
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inFompletezza questiona le sue Fonquiste FerFa inFessantemente nuovi signi˩Fati e
Frea opere attraverso le quali trasFende le sue limitazioniɾ Per la prima volta si
propone una visione basata sui diritti (rights-based) e sarà proprio questa visione
che porterà in primo luogo allo sviluppo dell’approccio economico alla cultura
Nel 2013 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea
approvarono la base legale del Programma Europa Creativa a sostegno dei settori
Fulturali e Freativi europei Nel doFumentobquesti settori furono de˩niti Fome ɽtutti i
settori le Fui attività si basano su valori Fulturali eo espressioni artistiFKe e altre
espressioni Freative indipendentemente dal fatto FKe queste attività siano o meno
orientate al merFato indipendentemente dal tipo di struttura FKe le realizza nonFK« a
presFindere dalle modalità di ˩nanziamento di tale struttura Queste attività
Fomprendono lo sviluppo la Freazione la produzione la di˨usione e la Fonservazione
dei beni e servizi FKe FostituisFono espressioni Fulturali artistiFKe o altre espressioni
Freative nonFK« funzioni Forrelate quali l’istruzione o la gestione I settori Fulturali e
Freativi Fomprendono tra l’altro l’arFKitettura gli arFKivi le biblioteFKe e i musei
l’artigianato artistiFo gli audiovisivi Fompresi i ˩lm la televisione i videogioFKi e i
Fontenuti multimediali) il patrimonio Fulturale materiale e immateriale il design i
festival la musiFa la letteratura le arti dello spettaFolo l’editoria la radio e le arti
visiveɾ5 In trent’anni prendendo spunto dalla visione antiFipata dall’8NESC2 si ª
approdati a una visione della cultura che ingloba anche tutti quei settori i cui beni e
servizi generano valore, a partire da un processo creativo Si ª di fronte ad una
visione moderna lontanissima da quella FKe Ka segnato la storia delle teorie sulla
Fultura FKe Fonsidera la Fatena del valore Fome fondamentale e FKe a partire da un
approFFio basato sui diritti difende la nozione FKe il lavoro nel settore Fulturale e
Freativo debba essere difeso Fome tale
Questo Fontributo non si foFalizza sull’Europa ma si Fonsidera importante fare
riferimento alla posizione dell’8nione Europea al riguardo dei settori Fulturali e Freativi
Non si diFe mai abbastanza ma l’Unione Europea è il più grande ˩nanziatore pubblico
di cooperazione allo sviluppo per il 2021-2027 il Programma Global Europe:
Neighbourhood, Development and International CooperationInstrumentha
stanziato €79.5 miliardi di euro per la cooperazione con i paesi terzi, ai quali si
potrebbero sommare circa €9 miliardi ulteriori Questi ˩nanziamenti sono ɽpubbliFiɾ e
vanno intesi e difesi Fome tali danaro del Fontribuente europeo redistribuito sotto
forma di sovvenzioni Fontratti di servizio fondi ˩duFiari eFF per dare supporto allo
sviluppo di paesi terzi Non si ª neFessariamente FosFienti di quale sia il ruolo FKe
l’8nione Europea gioFa sul tavoliere delle relazioni internazionali dando un sostegno
importantissimo allo sviluppo e di Fonseguenza alla potenziale stabilità di altre regioni
del mondo Inoltre non si ª neFessariamente FosFienti FKe parte di questi ˩nanziamenti
sono anFKe a disposizione del settore Fulturale in senso ampio attraverso diversi
programmi quali EuropeanI nstrument for Democracy and Human Rights Instrument
Contributing to Stability and Peace eGlobal Europe Instrument
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4 World Conference on CulWXUDO3ROLFLHV˩QDOUHSRUW,
UNESCO, 1982, p.41.
5 Regolamento (UE) N.
1295/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio
dell’11 dicembre 2013, art.
2, $1.
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Per il periodo 2019-202 attraverso l’11º European Development Fund, circa
€40 milioni sono stati messi a disposizione del settore culturale e creativo dei paesi
ACP ɷ Africa, Caraibi e Paci˩co per inFentivare l’entrepreneurship e l’innovazione
Fulturale in partiFolare dei giovani Freare nuovi impiegKi e aumentare i riFavi degli
artisti e dei professionisti aumentare la qualità della produzione Fulturale e valorizzarne
la presenza nei merFati internazionali6 Attraverso tre bandi il programma darà supporto
a progetti regionali nei settori della Foproduzione audiovisiva della Fultura e della
Freazione Fon l’obiettivo di favorire i partenariati In partiFolare per stimolare il settore
Fulturale e Freativo nei paesi ACP si ª bandito un programma regionale FKe distribuirà
ʙ26 milioni dei 0 stanziati attraverso sei hub regionali uno per ogni regione Caraibi
PaFi˩Fo AfriFa orientale AfriFa oFFidentale AfriFa Fentrale ed AfriFa australe A sua
volta ognuno di questi hub7 distribuirà il 75 dei fondi stanziati per ogni regione a
progetti di Fooperazione loFale regionale nazionale e intraregionale attraverso bandi
speFi˩Fi Per la prima volta si applica al settore della cooperazione allo sviluppo per
la cultura e la creatività il PHFFDQLVPRGL˩QDQ]LDPHQWRDWHU]L. Questo meFFanismo
fornisFe un elevato ritorno sull’investimento return on investment) perFK« non solo
assiFura supporto a progetti sul Fampo di portata loFale regionale e nazionale ma
perFK« prevede inoltre il ra˨orzamento delle FapaFità su due fronti le organizzazioni
parteFipanti ai Fonsorzi selezionati le organizzazioni bene˩Fiarie del ˩nanziamento a
terzi sub-granting) In e˨etti la struttura a cascata Fonsorziprogetti ˩nanziatitarget
dei progettibene˩Fiari ˩nali) genera un forte e˨etto moltiplicatore raggiungendo in
modo più e˫cace le zone periferiche e le fasce emarginate della popolazione
AssiFura inoltre la messa in opera di azioni realizzate da operatori loFali FKe rispondono
a bisogni reali adattate ai Fontesti Fon un approFFio dal basso verso l’alto Il FoaFKing
degli operatori Fulturali pubbliFi e privati) Fonsente quella pratiFa del learning-by-doing
Fon un e˨etto potenziatore per la sostenibilità futura infatti le attività di formazione
capacity building) migliorano le FapaFità amministrative ˩nanziarie e gestionali delle
organizzazioni ma favorisFono anFKe la comprensione degli approcci trasversali
possibili attraverso, e con, la cultura che sono necessari per lo sviluppo sistemico
Inoltre le opportunità di Follaborazione regionale Fonsentono una migliore
Fomprensione del territorio del settore e delle esigenze del settore grazie anFKe a una
migliore esposizione a modalità di lavoro nuove e innovative Nonostante i numerosi
aspetti positivi va Fomunque sottolineato FKe vi sono anFKe alFuni inFonvenienti il
maggiore ª FKe il ˩nanziamento Fonsente agli operatori Fulturali di svolgere il loro
lavoro e di aprire i loro orizzonti spesso limitati risultato dei vinFoli FKe devono
a˨rontare derivanti dai Fontesti politiFi e soFiali in Fui si evolvono) ma FKe questo ballon
d’oxygène seppur estremamente positivo pu´ Freare un senso di frustrazione una
volta FKe il programma ed il suo ˩nanziamento arrivano a termine I bene˩Fiari tendono
a sentire FKe le opportunità per Fontinuare a lavorare vengono loro meno e quindi la
s˩da sta nel poterli aFFompagnare anFKe umanamente nella loro presa di FosFienza
sull’importanza soFiale e politiFa del loro ruolo in quanto professionisti FKe devono
Fontribuire allo sviluppo di politiFKe Fulturali mirate nei loro Paesi e anFKe
nell’individuare i perForsi da perseguire per l’ulteriore sviluppo delle loro organizzazioni
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6 https://www.acp-ue-culture.eu/en/about
7 https://www.acp-ueculture.eu/en/support-forthe-cultural-creativesectors-in-acp-countries/
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Per quanto riguarda altre fonti di ˩nanziamento e supporto ai settori Fulturali e
Freativi nel mondo e Fome già si aFFenn´ lo sForso anno la responsabilità è
largamente devoluta ai singoli stati, ognuno dei quali è responsabile di attuare delle
provvigioni speci˩che o meno Fon alFune importanti iniziative private soprattutto
negli Stati Uniti d’America SeFondo l’International Federation of ArtsCounFils and
Culture AgenFies ɷ IFFACA8 il settore Fulturale e Freativo ª ɽuno dei settori eFonomiFi
FKe FresFe pi» veloFemente generando globalmente introiti per 8S2250 miliardi
generando 30 milioni di posti lavoro e FKe si prevede possa rappresentare ˩no 10 del
PIL mondialeɾ 8na panoramiFa generale fornita dalla sezione ɽnotizieɾ permette di
identi˩Fare le seguenti misure a disposizione
In Africa il gruppo di lavoro per la revisione del Piano d’azione per le industrie
culturali e creative Ka FKiesto la rati˩Fa e l’implementazione della Carta per la Rinascita
Culturale Africana9 riFKiamandosi al fatto FKe il Piano d’azione fu adottato nel 2008 alla
2l Sessione della Conferenza di 0inistri della Cultura dell’Unione Africana CA0C2) Il
Piano d’Azione ª una revisione di quello adottato a DaNar nel 1992 a seguito della
Decade Mondiale per lo Sviluppo Culturale 1988-1997)10 Nel Ghana la Presidente
Nana Addo DanNZaANufo-Addo Ka reFentemente lanFiato la serie presidenziale di Film
Pitch Series Fon una dotazione di 8S25 milioni per dare supporto all’industria
cinematogra˩ca11 In Botswana il 0inistero per la giovent» lo sport e lo sviluppo
Fulturale si sta adoperando per stimolare l’industria Freativa e i suoi imprenditori Fon
strategie di aiuto ˩nanziario al settore Fon 8S 3000012 In Zimbabwe il Culture Fund
of =imbabZe 7rust Ka aperto il bando CreativeACTIONs per ra˨orzare le FapaFità di
artisti e operatori Fulturali e Freativi Fos® Fome operatori del settore delle industrie
Freative13
In Asia il Creative Visa di Abu DKabi negli Emirati Arabi Uniti Ka una dotazione
iniziale di 8S 8 miliardi ai quali si aggiungeranno ulteriori 8S 6miliardi nei prossimi
Finque anni per iniziative di Farattere strategiFo in supporto dell’industria Freativa1 Dal
medio oriente all’asia Fentrale Fon il Kazakhstan, paese in Fuiil *ruppo di lavoro del
Primo ministro Ka annunFiato il lanFio di un piano per lo sviluppo del settore Freativo15
Per arrivare in Estremo 2riente dove il governo della Corea del Sud, FKe il Bloomberg
Innovation Inde[ posiziona al primo posto nel mondo per il 2020 Ka stanziato 8S 972
milioni per lo sviluppo di Fontenutirealizzati sfruttando le teFnologie di realtà virtuale
destinando 8S 35 milioni per l’apertura di un Fentro espositivo dediFato a Seoul 8S
100 milioni di fondi di assistenza per sviluppare Fontenuti Fulturaliin format tradizionali
e 8S 285 milioni per l’internazionalizzazione del ˩lm del Fartone animato e della
moda Inoltre il governo promuove il progetto K-Culture Valley per il 202 a *oyang16 e
l’espansione dello hallyu o KoreanWave termine Fon Fui si allude all’inFremento della
popolarità globale della Fultura sudForeana attraverso i fondiprevisti nel piano del
0inistero di Cultura Sport e 7urismoFKe inFludono aiuti per 8S61 milioni per
promuovere la mobilità e la dilazionedel pagamento dei debiti delle imprese Folpite
dalla pandemia17 In Giappone la pandemia Ka avuto e˨etti negativi sulla produzione di
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www.ifacca.org

9

http://www.natartszim.org.
zw/revised-african-union-plan-of-action-validated/

10 https://au.int/en/
pressreleases/20210331/
validation-workshop-revised-african-union-planaction
11 https://www.ghanaiantimes.com.gh/at-the-presidential-pitch-series-25mboost-for-movie-industryas-govt-moves-to-create6000-jobs-in-sector/
12 http://www.dailynews.gov.
bw/news-details.
php?nid=61900
13 http://www.natartszim.org.
zw/the-culture-fund-launches-creativeactions-2nd-call-for-proposals/
14 https://www.gulftoday.ae/
news/2021/06/09/
dhs30-billion-abu-dhabi-investment-plan-to-boost-creative-industries
15 https://astanatimes.
com/2021/04/kazakh-government-to-develop-new-concept-for-creative-industry-growth/
16 https://www.entrepreneur.
com/article/364943
17 “Culture ministryaims to
revive pandemic-hit
culture sector, spread
‘hallyu’ in 2021”, The Korea
Herald, February 2, 2021.
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ɽanimeɾ e sull’industria dello streaming Ci´ nonostante il merFato dell’anime ª valutato
in 8S 223 miliardi per il 2020 e si pensa FKe nel 2027 arriverà agli 8S 373
miliardi18 Con questo il paese sembra essere in una posizione migliore di altri e il
governo Ka annunFiato un paFFKetto di stimolo Fon un 8S 20 miliardi per un Green
Fund e un Digital Fund19 La Cina diFKiara FKe la pandemia non Ka avuto e˨etti sul
settore un aumento del 22 porterebbe il valore a 8S 153 trilioni per il 2020 Fon in
testa i servizi legati al mondo dell’informazione e a quello del design FKe sarebbero
rispettivamente FresFiuti del 18 e 11 e l’emergenza di nuovi modelli misti digitale e
Fulturale) per una FresFita del 2220 Rimane ovviamente da Fapire quanto di tutto Fi´
sia propaganda dello StatoIn Malaysia il reFente annunFio dell’apertura della
FirFolazione di persone permetterà la ripresa eFonomiFa a FominFiare dal turismo e
˩no ai settori Fulturali e Freativi21 L’India inveFe a lungo pensato Fome il miraFolo del
sud-est asiatiFo presenta una realtà alquanto preoFFupante a di˨erenza di altri attori
del Fontinente FKe Kanno annunFiato un ra˨orzamento delle misure di supporto per la
˩liera a metà dell’anno sForso il *overno indiano Ka drastiFamente tagliato il budget
destinato al mondo della Fultura e dell’arte Se nel deFennio appena trasForso la quota
destinata al 0inistero della Cultura si ª mantenuta stabile attorno all’11 ora ª sFesa
allo 007 per il 202222 E non solo Fome segnala uno studio del BritisK CounFil sugli
e˨etti della pandemia sull’eFonomia Freativa del paese indiano vi ª un sentimento
generalizzato di inFertezza quanto alla sopravvivenza del settore se non si prendono le
neFessarie misure il 67 di Foloro FKe Kanno parteFipato allo studio diFono FKe non
sono Ferti di poter mantenere la propria attività oltre la ˩ne del 2021 Fon artigiani e
professionisti FKe lavorano in proprio non riusFendo ad adattarsi a nuovi modelli
imprenditoriali FKe fanno perno sulle Fompetenze digitali e il 90 del settore Ka paura
dell’impatto del distanziamento soFiale Nel Fomplesso il settore si Fontrae e si risFKia
FKe il 16 delle attività FKiudano de˩nitivamente Fon il 22 a risFKio di perdere pi» del
75 del fatturato annuo23
In America del Nord e in partiFolare negli 8SA lo Stato di New York Fon il
supporto dell’AndreZ W 0ellon Foundation Ka annunFiato il piano triennale
CreativesRebuild New York CRN<) Fon una dotazione di 125 milioni per riattivare
l’eFonomia Freativa e dare aiuto agli artisti o˨rendo opportunità di lavoro o garantire
loro fonti di ingresso per rimediare alle Fonseguenze devastanti della pandemia2
Inoltre Americans for the Arts si ª fatta eFo della reFente iniziativa di 113 Camere di
CommerFio in 6 Stati FKe Kanno indirizzato una lettera alla Camera e al Senato
FKiedendo FKe si destinino 18 miliardi dei prossimi deFreti per le infrastrutture
neFessarie per sostenere il reFupero eFonomiFo del settore Freativo la riFKiesta si
basa sulla Fostatazione FKe la produzione lorda del settore ɽarti intrattenimento e
riFreazioneɾ si ª Fontratta del 59 nel periodo Fompreso tra diFembre 2019 e giugno
2020 Fon un reFupero limitato al 29 da giugno a diFembre 202025 In Canada il
programma Creative Export estremamente Fompetitivo ˩nanzia progetti FKe
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18 https://www.prnewswire.
com/news-releases/
at-8-8-cagr-anime-market-size-to-hit-usd-4373-billion-by-2027--saysbrandessence-market-research-301228879.html
19 http://emag.archiexpo.
com/japan-how-its-industries-have-transitioned-into-2021/
20 http://www.xinhuanet.
com/ english/2021-02/15/
c_139744634.htm
21 http://www.motac.gov.
my/en/media/release/
kebenaran-gelembung-pelancongan-bersasar-dan-acara-langsung-industri-kreatif-bantu-pemulihan-industri
22 “A new report captureswhatailsIndianarts and
culture sector: Poor budgets and data, institutional
vacancies”, Firstpost,
April 8, 2021 e “Sharp
dip in art & culture funds’
share in India, key post
vacant: Report”, Dream of
India, May 21, 2021.
23 http://everythingexperiential.businessworld.
in/article/67-creative-economy-workforce-uncertain-about-surviving-beyond-2021-Report/13-01-2021
-365102/
24 https://mellon.org/
news-blog/articles/mellon-announces-125-million-creatives-rebuild-new-york-initiative/
25 https://www.americansforthearts.org/
news-room/americans-
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generano fatturato per l’esportazione26 In Giamaica le misure speFiali di supporto ai
settori dell’intrattenimento della Fultura e delle industrie Fulturali ª sato aumentato di
50 milioni per il 2021 e le riFKieste saranno gestite esFlusivamente attraverso una
piattaforma ed una app digitale27
In America del Sud vari Paesi a˨rontano le Fonseguenze della pandemia per i
loro settori Fulturali e Freativi In Perú il 0inistero della Cultura Ka dato avvio
all’elaborazione di un Piano di recupero per le industrie culturali e creativeda qui al
2030 avvalendosidell’assistenza teFniFa dell’8NESC2 e il supporto del governo
svedeseIl piano sarà elaborato Fon un meFFanismo FKe prevede amplia
parteFipazione dei diversi settori imprenditoriali e della soFietà Fivile a livello
nazionale28 In Brasile il progetto MOVE_MT Ka Fome obiettivo dare supporto
all’eFonomia Freativa del 0ato *rosso attraverso programmi formativirivolti agli
imprenditori e ai soggetti Foinvolti nello sviluppo di soluzioni di arFKitettura sostenibile
FKe prevedono un periodo di ɽinFubazioneɾ dei progetti Fon formazione e
monitoraggio sistematiFo29 In Argentina il 0inistero della Cultura pagKerà una quota
solidaria a oltre 50000 operatori prolungKerà il Piano Podestá per il teatro
indipendente darà un appoggio eFonomiFo d’emergenza alla zona andina e allo
spettaFolo dal vivo nella regione di Buenos Aires30 In Colombia il Consiglio Nazionale
per l’EFonomia AranFione Ka annunFiato FKe nell’ambito del programma ReactivARTE
si metteranno a disposizione del settore Fulturale e Freativo FirFa 65 miliardi di Pesos
Folombianiper il 2021 rimane da vedere Fome si evolverà la situazione a seguito delle
reFenti tensioni politiFKe e soFiali31 In Cile i 0inisteri della Cultura le Arti ed il
Patrimonio e dell’EFonomia dello Sviluppo e del 7urismo Kanno lanFiato un piano di
aiuto al settore Fulturale Freativo e turistiFo FKe prevede anFKe aiuti eFonomiFi
attraverso il programma FOGAPE Reactiva maggiore ˪essibilità per quanto riguarda
l’impiego e un’alleanza Fon la BanFa di Stato 8n primo bando per 55000 milioni ª già
stato indetto di Fui 50000 milioni al turismo e 5000 milioni ai settori Fulturali e Freativi
per dare aiuto a 20 mila aziende32 In Guyana il governo Ka previsto di destinare 8S27
miliardi del budget 2021 allo sport e alla Fultura33
In Australial’AustralianCounFilinvestirà A8S2 milioni per il settore Fulturale e
Freativo attraverso l’iniziativa Re-imagine Sector Recovery Initiatives Fo˩nanziata Fon
il Fondo Sidney 0yer FKe vuole in partiFolare dare aiuto ai First Nations e alle

for-the-arts-news/
over-110-chambers-ofcommerce-deliver-letterto-congress-supporting18-billion-in-recoverysupport
26 https://www.canada.ca/
en/canadian-heritage/
services/funding/creative-export-canada.html
27 https://jis.gov.
jm/50-million-for-members-of-the-entertainment-culture-and-creative-industries/
28 https://www.gob.pe/
institucion/cultura/
campa%C3%B1as/4356plan-de-recuperacion-al-2030
29 http://www.cultura.mt.gov.
br/-/17007195-projetomove_mt-vai-impulsionar-a-economia-criativa-de-mato-grosso
30 https://www.cultura.gob.
ar/el-ministerio-de-cultura-anuncio-nuevas-medidas-para-el-sector-de-las--10472/
31 https://mincultura.gov.
co/prensa/noticias/
Paginas/Anuncian-recursos-para-el-sector-cultural-en-Consejo-Nacional-de-Econom%C3%ADa-Naranja.aspx
32 https://www.cultura.
gob.cl/actualidad/
seremi-de-las-culturas-destaco-anuncio-de-subsidios-para-la-industria-creativa/
33 https://dpi.gov.gy/3-5bfor-culture-youth-andsport/
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organizzazioni del settore FKe lavorano per e Fon persone disabili3 Il budget federale
2021 prevede un inFentivo ˩sFale per il settore dei videogioFKi nell’ambito del Digital
Economy Package35 Nello Stato di Victoria un fondo di A8S1673 milioni per la
Freatività permetterà di ˩nanziare il settore Fon l’obiettivo strategiFo di una ripresa e
la Freazione di impiego ma anFKe di un posizionamento della Fittà Fome Fapitale della
Freatività36 Inoltre destinerà A8S1207 milioni per l’industria Finematogra˩Fa37
In˩ne anFKe la Tasmania Ka previsto un fondo post-pandemia di A8S12 milioni per il
202038
Gli e˨etti della pandemia sono stati devastanti per il settore culturale e
creativo questo ª un dato di fatto 0olte sono le voFi FKe in quest’ultimo anno Kanno
sottolineato l’importanza di misure speci˩che destinate alla ripresa di un settore
Fos® fortemente toFFato al di là di studi mappature rapporti tra gli ultimi quello
dell’8NESC2 sul gender gap39) e di un leggero ottimismo si stenta anFora a vedere la
˩ne del tunnel Ci´ nonostante va sottolineato FKe alla sua 7l sessione l’Assemblea
*enerale delle Nazioni 8nite Ka diFKiarato il 2021 l’Anno internazionale dell’economia
creativa per lo sviluppo sostenibile diFKiarando il bisogno di promuovere la FresFita
per l’innovazione e dare opportunità al settore soprattutto nei paesi in via di
sviluppo0Comunque sia sembrerebbe si possano delineare alFune FonFlusioni FKe
vadano oltre l’utilizzo di buzzwordso di enunFiati generalisti tra questi il più
pericoloso è il mantra del “digitale” come rimedio a tutto Come ª stato pi» volte
sottolineato nel reFente Zebinar1 organizzato dal programma ACP ɷ E8 Culture il
digitale ha un potenziale innegabile ma ha anche dei pericoli intrinsechi perché vi
è un rischio altissimo di aumentare il divario (digital divide) tra poveri e ricchi tra
alfabeti e analfabeti 7ra il potenziale o˨erto dal digitale per la Freatività di artisti
soprattutto visivi e musiFisti Fome illustrato nel reFente video del 7Ke EFonomist How

34 https://www.australiacouncil.gov.au/news/
media-centre/media-releases/australia-council-invests-$2-4-million-across-the-creative-industries-to-build-back-better/
35 https://www.artshub.com.
au/news-article/news/
digital/jini-maxwell/30perFHQWIHGHUDOWD[R˨set-for-videogame-development-announced-262507
36 https://creative.vic.gov.au/
news/2021/budget-delivers-$228-million-boostto-the-creative-state
37 https://creative.vic.gov.au/
news/2021/introducing-vicscreen-victorias-screen-industry-strategy-2021-2025
38 http://www.premier.tas.
gov.au/site_resources_2015/additional_releases/covid-19_recovery_
funding_boosting_tasmanias_cultural_and_creative_industries
39 UNESCO, Gender and
Creativity: Progress on
the Precipice, 2021.
Disponibile: https://en.
unesco.org/creativity/
publications/gender-creativity-progress-precipice
40 https://www.ecbnetwork.
eu/2021-international-year-of-creative-economy-for-sustainable-development/ e https://
unctad.org/news/
creative-economy-have-its-year-sun-2021
41 Towards a viable cultural
and creative industry in
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AI istransforming the creative industries2 ɽl’abilità dei Fomputer di diventare Freativi
Ka fatto molta stradaɾ) e l’o˨erta generalizzata anFora poFo matura Fon numerose
eFFezioni Fome per esempio il doFumentario El baile de la vida FKe rende viva l’opera
del BosFo attraverso la danza3 o il ConFerto di Natale del 2020 della Boston Handel
and Haydn SoFiety HH) FKe Ka registrato il 0essia di Haendel Fon teFniFKe
so˩stiFatissime in pieno rispetto delle misure anti-Covid e lo Ka di˨uso in streaming e
tante altre) vi è unvuoto da colmare che aiuti lo spettatore non solo a
contestualizzare il tema in oggetto ma soprattutto a costruirsi un punto di vista
personale e informato
La cultura ha un suo “valore pubblico intrinseco” Fon un indisFutibile potenziale
per promuovere la Fittadinanza attiva e parteFipativa ma anFKe l’oFFupazione la
Foesione soFiale e l’uguaglianza di genere La Fultura ª anFKe uno strumento potente
ed essenziale per sostenere l’integrazione e la stabilità regionali  anFKe uno
strumento per aFFresFere la resilienza e l’empowerment dei giovani Inoltre va
sottolineata l’importanza di un approFFio basato sui diritti - Fulturali FiviFi soFiali
politiFi ed eFonomiFi la Fultura ª il vettore per sostenere ad esempio l’uguaglianza di
genere e l’emanFipazione delle giovani donne Fome risorse FruFiali per sostenere lo
sviluppo AnFKe lo sviluppo delle FapaFità professionali degli operatori Fulturali e
Freativi ª un mezzo per garantire opportunità di lavoro dignitoso In˩ne la
parteFipazione attiva al dialogo sulla de˩nizione delle politiFKe ª una Fondizione
neFessaria per qualsiasi sistema di governance in partiFolare in questo periodo A
prova di questo ª interessante Fitare due doFumenti molto reFenti il primo la Carta di
Roma del 2020 nel quale si sottolinea l’importanza della parteFipazione Fittadina nella
Fostruzione di politiFKe demoFratiFKe FKe o˨rano ai Fittadini la possibilità di ɽsFoprire
Freare Fondividere vivere godere e prendersi Furaɾ della propria Fultura e Freatività5 o
la Carta di Porto Santo FKe rilasFiata dopo una Fonferenza della Presidenza
portogKese del Consiglio dell’8nione Europea ribadisFe la neFessità di proFessi
Fulturali demoFratiFi a sostegno di una Fittadinanza del ;;I seFolo6
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African, Caribbean and
3DFL˩FFRXQWULHV
giugno, 2021. https://www.
acp-ue-culture.eu/en/
webinar2021/
42 https://www.youtube.com/
watch?v=cgYpMYMhzXI
43 https://www.youtube.com/
watch?v=3lHdkpjc-rc
44 https://www.wgbh.org/
foundation/saving-bostons-166-year-messiah-tradition
45 La Carta di Roma 2020.
https://www.2020romecharter.org/it/cartadiroma/
46 The Porto Santo Charter.
https://portosantocharter.
eu/the-charter/
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Cultura Freatività e inFlusione
l’impatto della pandemia
e da dove ripartire
per una nuova Europa7

La pandemia Fi ɽFostringeɾ ad interrogarFi su quale modello di soFietà vogliamo
investire quale Europa vogliamo Fostruire per il futuro Non ª pi» possibile rimandare
una profonda ri˪essione sui limiti del modello di sviluppo su Fui ˩nora si ª fondata la
nostra Fonvivenza La globalizzazione Fon le sue opportunità e la sua produzione Fostante di disuguaglianze ª arrivata al Fapolinea Davanti a noi si apre un tempo nuovo in
Fui ride˩nire i rapporti tra politiFa eFonomia demoFrazia
L’evento drammatiFo della pandemia deve trasformarsi nell’oFFasione per ripensare il modello di sviluppo gli stili di vita le priorità FKe le soFietà demoFratiFKe si danno e soprattutto il ruolo FKe vorrà gioFare l’8nione Europea nelle prossime s˩de La
Commissione e il Parlamento Europeo Kanno già fatto grandi passi in avanti indiFando
gli obiettivi strategiFi di Ne[t *eneration E8 transizione eFologiFa innovazione digitale
inFlusione soFiale FonosFenza Quattro pilastri attorno a Fui Fostruire le politiFKe pubbliFKe per un nuovo modello di sviluppo La creatività e le produzioni culturali devono
stare al centro di questo modello In tal senso appare Fentrale anFKe l’ambizioso
programma Nuovo Bauhaus europeo lanFiato nell’ottobre 2020 dalla Presidente della
Commissione 8rsula von der Leyen Si tratta di un signi˩Fativo intervento pubbliFo per
rivitalizzare e rendere green il patrimonio immobiliare del Fontinente Fon l’obiettivo di
migliorare le sue prestazioni energetiFKe raddoppiare il tasso di ristrutturazione degli
edi˩Fi e migliorare la qualità dell’abitare 7utto questo dovrebbe ridurre le emissioni di
gas serra aumentare il riFiFlo dei materiali e generare pi» di 160 mila posti di lavoro
sostenibili
Nel 2021 nonostante le di˫Foltà Fausate dalla pandemia il Parlamento Ka portato a Fompimento l’iter legislativo per l’adozione del nuovo regolamento di Europa Creativa 2021-2027 L’approvazione raggiunta nello sForso maggio Fonsentirà l’adozione
per il 2021 di un programma di lavoro ambizioso nonostante le tempistiFKe partiFolarmente serrate
Il nuovo programma si inserisFe in un Fontesto Fompletamente mutato non solo
rispetto a sette anni fa ma anFKe rispetto all’inizio del lungo negoziato interistituziona-
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le 8n mondo Fulturale FKe deve fare i Fonti Fon la rivoluzione digitale ma anFKe Fon
l’esigenza di rispondere alle gravi FritiFità FKe stanno vivendo i settori e le industrie
Freative e Fulturali da oltre un anno
0olte le novità a partire dal budget ra˨orzato CirFa 1 miliardo di euro in pi»
rispetto al passato per un totale di quasi 2.5 miliardi: la più grande mobilitazione di
risorse mai approvata dall’Unione per sostenere l’eFosistema Fulturale e aiutarlo a
diventare pi» resiliente e Fompetitivo
Il Parlamento Ka lavorato a˫nFK« le azioni sostenute nei prossimi sette anni siano
anForate a tre priorità trasversali inFlusione soFiale riduzione dell’impronta ambientale
e uguaglianza di genere Aspetti FKe saranno presenti già a partire dai primi bandi della
nuova programmazione
L’aumento di budget Ka anFKe permesso un ra˨orzamento della sezione pi»
piFFola del programma quella dediFata alla cross-settorialità Fon l’introduzione di una
nuova linea di ˩nanziamento dediFata all’alfabetizzazione mediatiFa e al sostegno del
giornalismo di qualità In˩ne il Parlamento Ka lavorato a˫nFK« il programma fosse il pi»
aFFessibile possibile prevendendo proFedure di aFFesso sempli˩Fate e tassi di Fo˩nanziamento maggiori Fon l’obiettivo di faFilitare la parteFipazione soprattutto delle
realtà territoriali medio-piFFole
 importante FKe il mondo Fulturale possa Fontinuare a benefiFiare di un
programma Fome Europa Creativa FKe pone al Fentro la Fultura Fome vettore
di Foesione soFiale per la ripresa europea A questo serve la Fultura alla ripresa
eFonomiFa ma anFKe e soprattutto al pieno benessere di ogni Fittadino e Fittadina
Altro nuovo grande progetto Fulturale europeo FKe pone la ˩liera delle industrie Fulturali al Fentro di investimenti signi˩Fativi per favorire un modello di sviluppo
eFonomiFo inFlusivo e sostenibile dal punto di vista ambientale ª quello sviluppato su
iniziativa della Commissione A settembre 2020 la presidente 8rsula 9on der Leyen Ka
avanzato la proposta di Freareɾ un Nuovo Bauhaus Europeo uno spazio di Fo-Freazione dove arFKitetti artisti studenti ingegneri e designer lavorino insiemeɾ 8na sFelta
quella di inFludere l’iniziativa tra i punti del disForso sullo Stato dell’8nione FKe delinea
le priorità le s˩de pi» urgenti e le idee per plasmare il futuro dell’8E FKe da sola ne
suggerisFe l’importanza Il lanFio u˫Fiale arriva il 1 ottobre il Nuovo BauKaus sarà uno
degli strumenti FapaFi di rinsaldare i legami tra il mondo della cultura e della creatività e i mondi della produzione della sFienza e della teFnologia e guidare Fos® la
transizione eFologiFa indiFata dal *reen NeZ Deal e dal Ne[t *eneration E8
8n’oFFasione di rinnovamento per 35 milioni di edi˩Fi in tutta l’Europa Fostruiti a
partire dalla seFonda metà del ;; seFolo FKe so˨rono di problemi di Fomfort isolamento termiFo e Fonsumo energetiFo Una nuova architettura del paesaggio in cui il
territorio è un ecosistema co-creativo FKe non lasFia indietro nessuno un approccio
che rende il Green Deal un’esperienza culturale FapaFe di mettere al Fentro le donne
e gli uomini migliorandone la qualità della vita di pari passo Fon la salute del pianeta
Con l’obiettivo di allinearsi alla piani˩Fazione del Quadro ˩nanziario pluriennale
la Commissione Ka stabilito un piano per la realizzazione del Nuovo BauKaus FKe si
svilupperà in tre fasi progettazione Follettiva in Forso) realizzazione da luglio 2021) e
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divulgazione da gennaio 2023) Nella fase di Fo-progettazione inaugurata il 18 gennaio la Commissione raFFoglie idee e intuizioni per la realizzazione FonFreta del Nuovo
BauKaus 8na fase FKe si FonFluderà nell’estate 2021 Fon l’assegnazione dei premi agli
ɽesempi Fontemporanei di eFFellenza FKe Fombinano sostenibilità qualità dell’esperienza e inFlusioneɾ 8n’oFFasione anFKe per il Parlamento europeo di svolgere un ruolo
attivo sostenendo questa iniziativa dal basso eserFitando la sua funzione rappresentativa della Fittadinanza europea Durante la prima Fonferenza dediFata al Nuovo BauKaus
europeo 9on der Leyen Ka Fonfermato FKe nell’autunno 2021 la Commissione pubbliFKerà il bando per i primi cinque progetti pilota, con un ˩nanziamento iniziale di 25
milioni di euro FKe potranno essere integrati Fon le risorse dei fondi strutturali
Il Nuovo BauKaus pu´ essere una straordinaria oFFasione per migliorare la
qualità della vita e dell’abitare soprattutto nelle periferie 8na leva senza preFedenti
per ridisegnare le Fittà a partire dalla disseminazione dei servizi pubbliFi spesso troppo
distanti dallo spazio dell’abitare
L’iniziativa del BauKaus dovrebbe Freare uno slancio per favorire nuovi posti di
lavoro professionisti esperti giovani designer arFKitetti ingegneri urbanisti e artisti
per valorizzare le FonosFenze e promuovere un’edilizia rinnovata, adattata alle nuove
esigenze sociali, digitali ed energetiche
E anFKe soFiologi psiFologi innovatori Freativi attivisti soFiali tutte professionalità utili per ragionare sulle interazioni della forma urbana Fon la dimensione intima delle
persone del loro vivere quotidiano della qualità del loro abitare Qualità FKe Ka a FKe
fare Fon gli spazi pubbliFi e privati i servizi le sFuole il tempo libero la mobilità alternativa Dunque nel dramma della Frisi pandemiFa questa suggestione pu´ essere l’oFFasione per ripensare le città, a partire da una nuova idea di abitare e vivere, integrando sempre più le funzioni sotto una nuova programmazione pubblica, partecipata e
interdisciplinare 8na grande s˩da per Fambiare disegno all’anonimia di tante periferie
urbane valorizzando al meglio il protagonismo e le forme di organizzazione Fomunitaria
dei Fittadini e delle Fittadine
In˩ne dopo tre anni di negoziato nella prima metà del 2021 il Parlamento europeo
Ka approvato il testo legislativo FKe istituisFe il nuovo programma Horizon Europe
Fonfermando l’intesa politiFo-istituzionale raggiunta lo sForso anno All’interno della nuova programmazione FKe avrà un budget totale di 95.5 miliardi di euro per i
prossimi 7 anni il Cluster cultura, creatività e società inclusiva Fosiddetto II Pilastro) sosterrà la riFerFa e l’innovazione nelle industrie Freative e Fulturali ˩nanziando
tre ˩loni di ricerca nei prossimi due anni a) demoFrazia e governance b) patrimonio
culturale europeo e industrie culturali e creative F) trasformazioni soFiali ed eFonomiFKe Questo nuovo Fluster mobilita le Fompetenze multidisFiplinari delle sFienze
soFiali e umane per meglio Fomprendere le fondamentali trasformazioni della soFietà
dell’eFonomia e della Fultura per fornire opzioni FonFrete per una ripresa verde digitale
e soFialmente giusta e inFlusiva I primi bandi in ciascuna delle tre aree di interesse
sono stati lanciati questa primavera con un budget totale di 147 milioni di euro FKe
saranno suddivisi su FirFa 10 bandi distinti
Il seFondo ˩lone assume partiFolare rilievo per la ˩liera delle industrie Fulturali
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e Freative dediFato alla riFerFa di soluzioni innovative per valorizzare il patrimonio
Fulturale europeo aumentandone la Fompetitività internazionale Le attività ˩nanziate FollegKeranno il patrimonio Fulturale Fon i diversi soggetti attivi nel mondo delle
industrie Fulturali e Freative sostenendo nuove forme di Freatività per aumentare la
siFurezza ma anFKe l’aFFessibilità e l’inFlusività dei beni Fulturali esistenti migliorando
la qualità delle esperienze Fulturali o˨erte a partire dal patrimonio materiale e immateriale nell’intento di Foniugare sviluppo Fognitivo e intrattenimento A tal proposito FruFiale sarà l’uso delle teFnologie digitali esistenti e lo sviluppo di nuove FapaFi di o˨rire
innovative modalità di fruizione sempre pi» immersive e in grado di restituire esperienze autentiFKe ed originali nuovi strumenti di FomuniFazione e interazione per favorire
il Foinvolgimento dei fruitori nella Fo-Freazione di nuovi Fontenuti Fulturali e non da
ultimo innovativi proFessi gestionali e di siFurezza per supportare il lavoro dei soggetti
attivi nella valorizzazione del patrimonio 7utto Fi´ permetterà una reale Fooperazione
e parteFipazione di un’ampia gamma di soggetti dal mondo delle imprese a quello del
terzo settore ˩no alle Fomunità territoriali e internazionali
Questi sono gli strumenti FKe l’8nione Europea mette a disposizione delle nostre
Fomunità per a˨rontare il futuro Strumenti ordinari FKe si sommano allo straordinario
evento di Ne[t *eneration E8 e al dispiegamento dei piani nazionali legati al ReFovery
Plan Crisi vuol dire anFKe opportunità in questi mesi sono state gettate le basi per
innovare e Fambiare il modello di sviluppo 2ra sarà deFisivo farsi trovare pronti ad
aFFettare la s˩da
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Cultura della sostenibilità
e sostenibilità della Fultura
un binomio FKe Fonviene
all’intero pianeta8

13

ɽHa Fultura FKi Ka FosFienza di s« e del tutto FKi sente la relazione Fon tutti gli altri
esseriɾ Con questa ri˪essione Antonio *ramsFi già nel seFolo sForso aveva antiFipato
il FonFetto di sostenibilità Fos® pregnante nell’era pandemiFa in Fui viviamo Cos’ª
infatti la sostenibilità ambientale se non la Fonsapevolezza del proprio ruolo in un
mondo dove le risorse sono ˩nite e gli e˨etti negativi generati dalle attività dell’essere
umano risFKiano di essere irreversibili" Per dirla in maniera anFora pi» FKiara la
sostenibilità è cultura e la cultura del terzo millennio non può che essere
sostenibile 8n binomio indissolubile Fonveniente in FKiave eFonomiFa per la ˩liera
delle industrie Fulturali e Freative e per il resto dell’eFonomia e soprattutto deFisivo
per la Fura delle persone e dell’intero pianeta.
In FKe modo" Partiamo dai soggetti della˩liera delle imprese Fulturali e Freative
ICC) Porre al Fentro delle azioni il tema della sostenibilità ambientale Fonsente loro di
rinsaldare Follaborazioni e alleanze a vari livelli tra gruppi e soggetti attivi all’interno
della ˩liera stessa Fon altri settori eFonomiFi in modo da attivare sinergie pro˩Fue per
interloquire Fon i deFisori politiFi e provare a orientare le sFelte pubbliFKeb
AnFor pi» FKe in passato dopo un anno pandemiFo FKe Ka messo in diffiFoltà
molti Fomparti Fulturali e Freativi la filiera delle ICC ha compreso che fare rete è
essenziale, dentro e fuori dai suoi ambiti di attività 0olto spesso infatti i Fosti
delle singole attività - trasporti rifornimenti alimentari gestione dei rifiuti
digitalizzazione - sono molto alti per non dire inaFFessibili speFie per le piFFole
realtà) se affrontati da soli Se inveFe questi Fosti vengono Fondivisi ª pi» faFile
ammortizzarli Inoltrele relazioni FKe vengono a Frearsi dalla gestione Fondivisa di
alFune attività fornisFono spesso la possibilità di ulteriori sFambi in termini di idee e
FonosFenze su nuove pratiFKe FKe poi FiasFuna realtà pu´ adottare e personalizzare
al proprio interno Per poi nuovamente Fondividere l’esperienza in un FirFolo virtuoso
FKe si autoalimenta
Per quanto riguarda il Fonsolidamento delle Follaborazioni tra soggetti dello
stesso comparto tra i Fasi pi» interessanti F’ªb l’Environment and Climate Network
dell’American Alliance of Museum FKe negli ultimi 10 anni Ka inForaggiato la
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di˨usione di pratiFKe green nei musei ameriFani attraverso l’istituzione dei Premi
annuali per l’eccellenza della sostenibilità SEA) oltre a mettere in Fonnessione
professionisti museali di tutto il mondo FKe sFelgono di Fonfrontarsi sulle rispettive
buone pratiFKe 8n altro esempio di rilievo mondiale ª il Climate Heritage Network
una rete internazionale volontaria e di mutuo sostegno di organizzazioni artistiFKe e
Fulturali impegnate ad aiutare le loro Fomunità nell’a˨rontare i Fambiamenti FlimatiFi e
nel realizzare le ambizioni dell’aFFordo di Parigib
Il di˫File anno alle spalle e l’inFertezza per il futuro per molta parte dell’eFonomia
Kanno portato la ˩liera delle ICC ad aver sete di confronto anche con altri settori
economici FKe a loro volta possono trarre preziosi bene˩Fi dalla FapaFità innovativa e
rigenerativa tipiFa dei settori Fulturali e Freativi per mettere in atto le neFessarie
trasformazioni FKe la Frisi pandemiFa e ambientale riFKiedono Convinzione alla base
del progetto bandiera UE della Nuova Bauhaus FKe riprendendo il nome della storiFa
sFuola tedesFa del ɺ900 intende rinsaldare i legami tra il mondo della Fultura e della
Freatività e i mondi della produzione della sFienza e della teFnologia Un progetto allo
stesso tempo eFonomiFo Fulturale e ambientale FKe permetta al veFFKio Fontinente di
ra˨orzare il proprio ruolo di leader nell’innovazione ambientale e nell’eFonomia
FirFolare a vantaggio di un’eFonomia sempre pi» a misura d’uomo FapaFe Fioª di
inFroFiare sostenibilità bellezza e innovazione sia teFnologiFa FKe di signi˩Fatib
Con ˩nalità molto simili va letto lo stanziamento di 300 milioni di euro stabilito
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del *overno DragKi per la
modernizzazione, in un’ottica green, dei sistemi energetici di musei, teatri e cinema
italiani Se da un lato le innovazioni teFnologiFKe da introdurre potranno portare ad un
abbassamento dei Fosti di illuminazione e Flimatizzazione e di siFurezza) di questi
luogKi della Fultura dall’altro gli interventi avranno riFadute positive non solo per FKi
gestisFe e frequenta questi spazi ma anFKe per le aziende ɷ dalle Fostruzioni
all’impiantistiFa ɷ FKe saranno FKiamate a realizzare questi Fambiamenti
Ragionare in termini di sostenibilità ambientale Fonsente quindi ai soggetti della
˩liera delle ICC di aprire importanti canali di dialogo con decisori politici a vari livelli
intenzionati ad indirizzare la parte pi» Freativa dell’eFonomia per favorire l’innovazione
eFonomiFa e soFiale in FKiave sostenibile Ne ª un esempio Voices of Culture
un’azione di dialogo strutturato tra la Commissione Europea e il settore Fulturale
L’obiettivo prinFipale ª quello di fornire un Fanale a˫nFK« i professionisti delle ICC selezionati attraverso un invito aperto - possano essere asFoltati dai responsabili
politiFi europei Se al momento ª in fase di elaborazione un report sulle Fondizioni di
lavoro degli artisti e dei professionisti Fulturali e Freativi a febbraio 2021 ª stato reso
pubbliFo un doFumento - realizzato da deFine di realtà e presentato in preFedenza alla
Commissione - FKe partendo da un uso ɽinFlusivoɾ della Fultura esamina le s˩de e le
opportunità per la ˩liera delle ICC FKe intende Fontribuire al raggiungimento dei 17
obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibileb
I vantaggi derivanti dall’adozione di un approFFio green da parte dei soggetti attivi
nel mondo delle ICC non si esaurisFono quiadottare strumenti di riduzione degli impatti
ambientali per realizzare attività e prodotti Fulturali pi» sostenibili ª uno strumento di
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innovazione per le imprese culturali e creative in grado di renderle più competitive
AnFKe in questo Faso gli esempi non manFano perFK« ripensare il proprio
modello di business in FKiave ambientale ª Fonveniente dato FKe produFe spesso una
riduzione dei Fosti Si va da Romulus - una delle prime serie Farbon negative in Europa
realizzata da Sky *ran Bretagna) Cattleya Roma) e Groenlandia Roma) - ai diversi
protoFolli nati speFi˩Fatamente per il mondo del Finema e dell’audiovisivo adattabili
alle diverse esigenze di set dalla diversa Fomplessità  il Faso ad esempio di EcoMuvi
Freato nel 201 dalla Fasa di produzione bolognese Tempesta e adottato per la
realizzazione di alFune sue produzioni Fome per il ˩lm Lazzaro Felice in Fui si ª riusFiti
ad evitare l’emissione di 2989 tonnellate di C2ʑ grazie al Far-pooling l’utilizzo del
treno e l’allaFFio alla rete loFale per l’impiego di energia elettriFa) oltre a 370 Ng di ri˩uti
in plastiFa mediante l’utilizzo erogatori di aFqua e stoviglie Fompostabili
Rimanendo anFora in Italia ma passando dal mondo dell’audiovisivo a quello delle
arti visive si di˨onde sempre pi» l’utilizzo di verniFi e altri materiali sostenibili tra gli
street artist italiani e stranieri 7ra le ultime opere realizzate Fon verniFi a basso impatto
vale la pena Fitare quella dello street artist franFo-svizzero Saype Fon il suo progetto
di land art Beyond Walls - Oltre i muri a 7orino realizzato Fon spray biodegradabili al
100 utilizzando il Farbone per il Folore nero il gesso e le proteine del latte per il
Folore bianFo) 0a anFKe le tre opere di arte urbana a Roma dediFate ai *oal
dell’Agenda 2030 per Street Art for rights 2021 realizzate Fon verniFi Airlite FapaFi di
assorbire gli agenti inquinanti e trasformarli in sostanze inerti attraverso un proFesso
FKimiFo attivato dalla luFe del sole 2ppure l’iniziativa Last Breath - sostenuta da realtà
Fome WWF Italia *reenpeaFe Italia Fridays  Future ed E[tinFtionRebellion - FKe Ka
visto lo street artistAndrea Villa posizionare sulla faFFiata di un palazzo storiFo di
7orino dei manifesti Fon la sFritta The Breathsu altrettanti pannelli i quali, realizzati Fon
una teFnologia avanzata sono FapaFi di migliorare la qualità dell’aria grazie alla loro
proprietà assorbente
CKe Fultura e Freatività siano fondamentali per la tutela dell’ambiente lo Kanno
Fapito anFKe le fondazioni private FKe sempre pi» investono risorse per nuovi thinktank dedicati a generare innovazioni a partire da un approccio ecosostenibilebSono
due le domande a tema green FKe Kanno spinto ad esempio la statunitense Ellen Mac
Arthur Foundation a inaugurare nel 2020 un programma di residenze artistiFKe Fome
pu´ l’arte raFFontare un FonFetto astratto Fome quello di eFonomia FirFolare" Come
pu´ l’arte stessa essere FirFolare" E spingendosi anFora pi» in là pu´ l’arte stessa
essere FirFolare possono le opere prodotte da un artista essere improntate alla
FirFolarità" Per Fontribuire a dare forma a un sistema improntato su questi FonFetti la
fondazione tra le dieFi pi» grandi degli Stati Uniti Ka sFelto di puntare inizialmente
sull’artista sFozzese Emma HislopDurante la sua residenza HislopKa avuto modo di
portare avanti un’approfondita riFerFa sul FonFetto di FirFolarità da Fui ª sFaturito il
progetto Open Tongueuna speFie di album da disegno aperto pubbliFato sul suo sito
in forma di diario a disposizione di FKiunque lo voglia leggere prendere spunto da una
qualFKe sua idea e svilupparla La volontà dell’artista ª quella di rinunFiare alla maternità
delle proprie idee per renderle circolari mettendole in FirFolazione e liberandone il
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potenziale a˫nFK« FKiunque possa svilupparle generando qualFosa di nuovo
Nel proFesso di osmosi tra ambiente e Fultura sono gli stessi operatori Fulturali a
poter apprendere nuove competenze Fome dimostrano i progetti di formazione
internazionale Shift Culture e Creative Climate Leadership Nel primo Faso si o˨rono
perForsi formativi per a˨rontare s˩de globali Fome il Fambiamento FlimatiFo la parità
di genere e l’inFlusione delle minoranze non solo a FKi svolge ruoli apiFali nelle
istituzioni Fulturali ma anFKe a tutto il loro personale nel seFondo Fasosi stimolano
professionisti Fulturali e Freativi a sviluppare nuove Fompetenze FKe li rendano FapaFi
di sviluppare prodotti e attività Fulturali a basso impatto *razie a questi programmi
formativi ad esempio il DGTL Festival Fon sede ad Amsterdam sta diventando il
primo festival al mondo completamente circolare Per realizzare questo obiettivo Ka
riprogettato radiFalmente il suo funzionamento Lo Ka fatto attraverso unaserie di
misure FKe sono tra le altre Fose faFilmente repliFabili Il men» ad esempio ª stato
Freato a partire dagli sFarti alimentari a disposizioni degli eserFizi ristorativi loFali tutti i
ri˩uti organiFi sono stati trasformati in Fompost gli artisti sono stati ospitati in un Kotel
a impatto energetiFo zero e per i loro spostamenti sono stati utilizzati esFlusivamente
veiFoli elettriFi i visitatori Kanno riFevuto un biFFKiere riutilizzabile e brandizzato) in
tutte le infrastrutture sono state utilizzati generatori di energia e pannelli solari FKe
Kanno permesso di raggiungere un impatto FlimatiFo pari a zero Inoltre eliminando i
bidoni dei ri˩uti tradizionali i ri˩uti residui sono stati ridotti del 50 rispetto all’anno
preFedente In˩ne il D*7L Foinvolge partner del territorio per sviluppare innovazioni
sostenibili in partiFolare gli studenti della NHL University of Applied Sciencesdella
Fittà olandese di LeeuZarden Kanno sviluppato il Litti un portasigarette FKe funge
anFKe da posaFenere per ridurre al minimo le sigarette buttate a terra
Allo stesso modo Lauren Sullivan e il marito Adam *ardner membro della band
Guster) Fonsapevoli dell’impatto ambientale dei tour dell’industria musiFale nel 200
Kanno fondato l’impresa REVERB Fon sede a Portland USA) per o˨rire un approFFio
alternativo Da allora la Foppia Ka Fontribuito a rendere pi» sostenibili i tour di giganti
del settore Fome Maroon 5 Red Hot Chili Peppers Harry Styles e Billie Eilish In FKe
modo" RE9ERB utilizza solo Fibo loFale per la ristorazione durante gli eventi riduFe al
minimo la quantità di viaggi del personale in tour e predilige l’aFquisto di forniture
prodotte in modo sostenibile dal punto di vista dei materiali delle Fondizioni di lavoro e
della ˩liera Inoltre tutte le emissioni dei loro viaggi vengono Fompensate attraverso la
piantumazione di alberi ˩nanziata dalle donazioni volontarie degli stessi artisti e degli
spettatori Un altro aspetto importante ª FKe RE9ERB organizza degli ɽeFo villaggiɾ nei
pressi dei FonFerti sensibilizzando il pubbliFo sul tema della sostenibilità ambientale
Complessivamente RE9ERB stima di aver evitato l’emissione di 120000 tonnellate di
C2ʑ dal 200 ad oggi
Cultura e Freatività in Italia e nel mondo sFalpitano in vista della ripresa postCovid Rimaste ferme a lungo Kanno avuto modo di intraprendere un’importante e
quanto mai neFessaria trasformazione digitale Come tutte le attività umane anFKe il
digitale Fomporta Fosti ambientali e soFiali bilanFiati dagli innumerevoli vantaggi sotto
moltepliFi punti di vistabL’edizione 2020 della Settimana Europea per la Riduzione dei
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Ri˩uti European WeeN for Waste ReduFtion) visti i tempi FKe stiamo vivendo si ª
FonFentrata proprio sui ri˩uti invisibili si tratta di quei ri˩uti generati durante la
produzione dei beni FKe il Fonsumatore solitamente non vede al momento
dell’aFquisto Una delle azioni proposte ª stata quella di aFFresFere la Fonsapevolezza
fra le persone dell’impatto ambientale dell’infrastruttura ˩siFa Fonnessa alla Rete
Fostituita da data Fenter server reti di Favi e alimentata da energia elettriFa9 Come si
pu´ ridurre questa impronta ambientale invisibile" Con il Fosiddetto digitaldecluttering
ª possibile ad esempio appliFare la logiFa delle pulizie di primavera al mondo digitale
liberandosi Fos® del super˪uo alleggerendo le mail Fomprimendo i doFumenti e
utilizzando Follegamenti ipertestuali al posto dei ˩le allegati annullando le neZsletter
FKe non frequentiamo sFariFando i doFumenti per la Fonsultazione al posto della loro
lettura online FariFando pF e smartpKone solo quando sono Fompletamente sFariFKi e
tanto altro Il tema Ka destato l’attenzione anFKe dell’organizzazione inglese
Julie’sBicycle leader europeo nella Fonsulenza alle organizzazioni Fulturali FKe
vogliono diminuire il proprio impatto ambientale FKe di reFente Ka pubbliFato un
report50 sulla trasformazione digitale e i suoi Fosti ambientali e soFiali Attraverso dati e
buone pratiFKe il lavoro intende supportare il settore Fulturale e Freativo nella
riduzione dell’impatto ambientale Fonnesso all’utilizzo delle teFnologie digitali a˫nFK«
la ˩liera possa sfruttare al meglio le opportunità o˨erte dalla trasformazione digitale
Fomprendendo Fontemporaneamente le Fonseguenze delle azioni intraprese
Per FonFludere la ˩liera delle ICC Ka mostrato di avere già prima della pandemia
e anFor di pi» in vista della ripresa post-Covid una concezione ampia e “alta” di
cultura FKe non si esaurisFe Fon una visione antropomorfa della stessa Una visione
Fioª FKe per seFoli si ª FonFentrata esFlusivamente sulla presenza e sull’assenza)
dell’essere umano e FKe soltanto da poFo riesFe a interrogarsi sugli e˨etti FKe le
nostre azioni Fomportano Una visione FKe mette al centro, ˩nalmente, tutti gli esseri
viventi, nonché la tutela della biodiversità e FKe ne riFonosFe l’importanza all’interno
di eFosistemi sempre pi» fragili Serve agire in tempo ª la nuova missione FKe una fetta
sempre pi» ampia di FKi opera nell’ambito artistiFo Fulturale e Freativo si ª ritagliata
A˫nFK« i danni Fausati dall’essere umano non siano irreversibili e per agire a vantaggio
degli esseri umani e dell’ambiente AnFora una volta Fome sosteneva *ramsFi la
FosFienza di s« e la FosFienza del tutto Anzi la FosFienza di s« ª la FosFienza del tutto
ª la lezione per il terzo millennio della sostenibilità della Fultura e della Fultura della
sostenibilità
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 6HFRQGRLGDWLGL˨XVLSHU
la EWWR 2020, l’impatto
di una mail da un
megabyte è pari a quello
di una lampada da 60 watt
accesa per 25 minuti.
Un’ulteriore stima indica
che l’invio di 20 e-mail al
giorno per 365 giorni
l’anno corrisponde a 1000
km di emissioni emesse
da un’automobile.
Sembrerà strano, ma
anche restando a casa si
può inquinare.
50 Environmental sustainability ub the digital age,
2020, https://juliesbicycle.
com/resource_hub/
environmental-sustainability-in-the-digital-ageof-culture/
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Welfare Fulturale
FKe passione51

1

Quale impatto Ka avuto la Fultura sulla vita delle persone" 7ra maggio e luglio
2020 il CluM Cultural Centre R2) e la Fondazione Bruno Kessler I7) in Follaborazione
Fon il B2=AR Centre for Fine Arts BE) e la U*0 0aribor Art *allery SI) nell’ambito del
progetto Art&Well-being Kanno raFFolto dati interessanti 1559 risposte a una survey
digitale) sul contributo di arte e cultura alla gestione dell’impatto della pandemia
sulle vite delle persone52 SeFondo il lavoro realizzato durante la pandemia sono
aumentati gli stati di animo negativi nelle persone legati ad emozioni Fome la paura e il
turbamento Alla domanda sulle attività sFelte per gestire i propri stati d’animo durante
la pandemia gli intervistati Kanno indiFato in perFentuali altissime il Fonsumo di arte
oltre l’85) e i Fontatti soFiali Fon le persone Fare quasi il 70) distaFFando di quasi
30 punti perFentuali l’attività ˩siFa e la FuFina L’attività pi» frequente ª stata l’asFolto
della musiFa seguita dal guardare ˩lm e leggere narrativaQuanto alla parteFipazione
attiva ad attività Fulturali e Freative i parteFipanti alla survey digitale Kanno preferito
sFrivere poesie e testi dediFarsi al disegnopittura e alla fotogra˩aIl Fontributo delle
arti e della Fultura al proprio benessere ª stato desFritto dal 62 degli intervistati
Fon l’espressione mi fa sentire meglio dal 2 Fome possibilità di sperimentare
bellezza, stupore e trascendenza e dal 38 Fome un PRGRSHUUL˪HWWHUHVXOODSURSULD
vita In˩ne tra gli stati emotivi derivati dal Fontatto degli intervistatiFon le attività
Fulturali e Freative le Fategorie emerse pi» spesso sonorilassato/tranquillo positivo
gioioso motivato/appagato sensodibenessere soddisfazione e ispirato Un lavoro
dettagliato FKe dimostra FomeFultura e Freatività faFFiano bene alla salute
La pandemia Ka generato una trasformazione genetica nelle istituzioni
culturali sempre più consapevoli del proprio impatto sociale Nel 2020 in Italia
musei e biblioteFKe Kanno dovuto osservare 126 giorni di FKiusura totale oltre a 172
giorni di riaperture parziali e Fontingentate Per alFuni musei essere aperti Ka
signi˩Fato non solo aFFogliere visitatori ma anFKe intessere relazioni durevoli e
FirFolari Fon segmenti speFiali di pubbliFo Nello speFi˩Fo quasi sempre sono stati gli
operatori delle attività eduFative a o˨rire esperienze durevoli di benessere fondato
sulla Fostruzione di rapporti Foinvolgenti attraverso l’arte Le FKiusure Kanno in˪itto un
Folpo duro a queste deliFate relazioni ma non le Kanno azzerate Dovunque i musei
Kanno trovato il modo di mantenere vivo il legame Fon il loro pubbliFo pi» a˨ezionato A
Reggio Emilia territoriolaboratorio di Zelfare le mostre allestite dalla Fondazione
Palazzo Magnani ad esempio sono state FonFepite Fome piattaforma a disposizione
delle tante e di˨erenti neFessità del pubbliFo nella Fonsapevolezza FKe l’arte pu´
svolgere un ruolo importante nel perForso di a˫anFamento reFupero della salute del
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51 Realizzato con la
collaborazione di
Catterina Seia e Annalisa
Cicerchia, Associate
Founder CCW-Cultural
Welfare Center - Do
Thank mette insieme le
migliori competenze per
creare un ecosistema di
dialogo cross-over, dare
YDORUHHUD˨RU]DUHOH
esperienze in atto che
adottano la cultura nei
processi di cambiamento
per il benessere delle
persone e delle comunità,
promuovendo la
GL˨XVLRQHGLSUDWLFKH
replicabili, lo sviluppo
della ricerca e la
formazione di competenze, nutrendo politiche che
mettano in atto questa
visione. Ringraziamo Irene
Balzani, Rosa di Lecce,
BritaKöhler e Federica
Pascotto.
52 Art Consumption and
Well-beingDuring the
Covid-19 Pandemic
https://art-wellbeing.eu/
research-report-art-consumption-and-well-beingduring-covid-19-pandemic/
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disagio e della fragilità Questa visione Ka generatocollaborazioni e progettualità utili
per lo sviluppo di policy di welfare culturale, ridisegnando con˩ni, spazi e nuove
relazioni In questo Flima la Fondazione Ka ideato nuove proposte volte a garantire il
Fontatto diretto tra le persone tra lo sta˨ e i pubbliFi sFegliendo di non proporre
attività fruibili in autonomia FKe spesso signi˩Fa in solitudine di fronte ad uno
sFKermo) in versione digitale e a distanza ma mediate dal proprio personale In questo
Flima ª nata l’iniziativaOpere al telefono il raFFonto di un’opera in mostra attraverso la
voFe e la Fonversazione La risposta del pubbliFo ª stata molto positiva Fon telefonate
arrivate da tutta Italia da diverse tipologie di fruitori anziani soli in Fasa famiglie intere e
singoli in FerFa di un Fonfronto Fon gli esperti Un progetto a doppia valenza utile
anFKe al personale in astinenza dal Fontatto Fon il pubbliFo da molto tempo Per i
progetti speFiali avviati prima della pandemia Fome per esempio6JXDUGLUL˪HVVL rivolto
alle persone a˨ette da AlzKeimer e i loro carer) sono state sperimentate nuove
modalità le riproduzioni delle opere sono entrate nelle loro Fase residenza e le relazioni
sono proseguite in remoto via SNype
La Frisi sanitaria Ka messo in Frisi le modalità di interazione Fon le opere d’arte
FKe nelle attività eduFative sono sempre state una presenza ˩siFa ineludibile
L’impossibilità di aFFedere a musei Fentri Fulturali biblioteFKe ª una ɽferitaɾ Fome Fi
riForda l’installazione dell’artista -R sulla faFFiata di Palazzo Strozzi a Firenze Fin dalla
sua nasFita la Fondazione Palazzo Strozzi si ª impegnata nel miglioramento della
propria aFFessibilità Fulturale per raggiungere un pubbliFo pi» ampio possibile
proponendosi Fome luogo soFiale e di inFontro A tal proposito abbattere le barriere
arFKitettoniFKe rappresenta una Fondizione indispensabile ma non su˫Fiente Per
questo motivo la Fondazione Ka sviluppato una programmazione ideata per
aFFompagnare le persone lungo l’arFo dell’intera vita e attraverso le Fondizioni pi»
varie Fompresa la fragilità proponendo programmi speFi˩Fi dediFati a gruppi e singoli
visitatori Fon esigenze o bisogni partiFolari riFerFando una parteFipazione attiva *ià a
partire dalla primavera dopo un primo momento di spaesamento la Fondazione Ka
ripensato una fruizione “a distanza”per i diversi pubblici spostata su terreno ˩no ad
allora poFo esplorato in Fampo eduFativo il digitaleCon l’obiettivo di dare Fontinuità
alle proposte di ri˪essione sFambio e relazione inFentrate sull’arte rivoltealle sFuole
alle famiglie eagli adulti Fonsapevoli FKe l’utilizzo di strumenti digitali poteva Fostituire
una nuova barriera per la fruizione La Fondazione Ka risposto alla s˩da della pandemia
organizzando attività per persone Fon demenza e i loro carer attraverso WKatsapp Fon
il progetto A più voci) e pratiFKe di danza inFlusiva legate alle installazioni di 7om£s
SaraFeno Fon il progetto Corpo libero) per le persone Fon ParNinson grazie a traFFe
audio riasFoltabili in modalità asinFrona In oFFasione dell’installazione di 0arinella
Senatore inoltre nel Fortile di Palazzo Strozzi sono stati organizzati ZorNsKop online
tenuti dall’artista Fon la parteFipazione di studenti eduFatori utenti di Fentri diurni
detenuti artisti Furiosi e persone FKe vivono in RSA7utti Foinvolti inuna grande azione
Follettiva attraverso =oom Modalità di relazione che hanno mantenuto il contatto
con le diverse comunità di visitatori, ma anche ampliato l’accessibilità e la
competenza del museo nel raggiungere in futuro quelle persone FKe per varie ragioni
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non possono essere presenti ˩siFamente La modalità a distanza sarà un’utile
integrazione di quanto proposto in presenza Fon la Fonsapevolezza FKe essere
˩siFamente di fronte alle opere d’arte e Fondividere lo spazio ˩siFo Fon altre persone
Fontinua ad essere un’esperienza insostituibile
A 9enezia Palazzo Grassi-Punta della Doganadurante il seFondo lockdown,
avvenuto a mostre aperte Fon numerose attività in Forso alFuni progetti speFiali Fome
PalazzograssiTeens rivolto agli adolesFenti e Altri Sguardi dediFato a migranti rifugiati
e riFKiedenti asilo non si sono fermati Per mantenere la forza FKe risiede nel Fostruire
momenti di Fonfronto intorno all’opera d’arte Kanno Fontinuato a lavorareall’interno
dello spazio espositivo in piFFoli gruppi e nel rispetto delle misure sanitarie
organizzando la restituzione ˩nale su =oom Per i gruppi sFolastiFi e le persone Fon
disabilità psiFKiFKe e Fognitive sono state realizzate attività online Fon visite virtuali
alle mostre grazie alla presenza di eduFatori in sala in grado di restituire l’atmosfera e il
senso - seppur dematerializzato - degli spazi espositivi salvaguardando la dimensione
del lavoro di gruppo su piattaforme Follaborative
Resta forte e Fentrale lavorare a stretto Fontatto Fon le opere per potere godere
della loro forza e uniFità 7uttavia alcune delle strategie messe in atto per far fronte
alla distanza ibrideranno e daranno ˪essibilità all’integrazione delle pratiche In
questa direzione Ka lavorato ad esempio un’altra realtà tosFana attiva da molti anni i
Musei Toscani per l’Alzheimer rete FKe unisFe i musei della regione per sviluppare
mediante i propri dipartimenti eduFativi attività per le persone Fon demenza e per
Foloro FKe se ne prendono Fura Forte dell’esperienza deFennale la rete Ka saputo
prontamente reagire davanti all’emergenza sanitaria rinnovando i propri format
eduFativi anFKe grazie a Fonfronti Fon partner internazionali Fome l’Arts 0inds di NeZ
<orNDopo una formazione rivolta ai propri operatori eduFativi sono stati Fos® Freati
nuovi format FirFa una Finquantina) nell’intento di mantenere una forma ibrida tra reale
e digitale spaziando dai podFast di aFFompagnamento alle visite ai numerosi laboratori
Freativi online dal Forso di FeramiFa al ZorNsKop di disegno giapponese)
0a Fultura e Freatività migliorano il benessere di tutti non solo quello di target
Fon speFi˩FKe FritiFità Per aprirsi al bisogno di parteFipazione Fulturale di un pubbliFo
vasto ed eterogeneo il Museion di Bolzano ad esempioKa lanFiato l’iniziativa Here to
Stay – siamo qui per restare! Un intero piano dell’edi˩Fio volutamente lasFiato vuoto
ospita un palFosFeniFo aperto Fon un miFrofono e un live streaming 2 ore su 2 in Fui
diversi Fontenuti possono essere seguiti su <ou7ube e altri soFial netZorN 7utte le
persone interessate a parteFipare al proFesso Freativo indipendentemente dall’età
professione e sfera soFiale) possono prenotare uno slot individuale nel live streaming
FKe dà loro voFe e visibilità I singoli Fontributi sono liberi e appartengono ai settori pi»
diversi della Freatività dalla poesia alla musiFa dalle arti visive alla danza e molto
anFora L’obiettivo dell’azione ª realizzare un video Follettivo ˩nale FKe sia speFFKio
attraverso la Fultura di una soFietà vivaFe e attiva in un momento inedito ad alta
Fomplessità
Un numero crescente di amministrazioni pubbliche ed enti della ˩lantropia
istituzionale intenzionati a varare strategie di lungo termine e politiFKe di Zelfare
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Fulturale per la promozione del benessere delle persone e delle Fomunità hanno
commissionato indagini per far emergere il patrimonio dei soggetti e delle
esperienze attive nei loro territori per Fapitalizzare l’esistente radiFandolo in
proFessi e protoFolli Fome risorsa per le nuove s˩de soFialiDalle analisi svolte in Italia
emergono varie Fonsiderazioni un’attività di˨usa e in alcuni casi molto matura la
necessità di condividere processi rigorosi portando a modello buone pratiFKe già in
essere la mancanza di politiche vere e proprie e di misure ˩nanziarie dediFate allo
sviluppo di azioni di medio e lungo periodo la forte esigenza di formazione speci˩ca
FKe favorisFa il dialogo intersettoriale sia degli operatori Fulturali sia soFiosanitari FKe
eduFativi53
La Fondazione Compagnia di S. Paolo una delle Forazzate ˩lantropiFKe del
Paese ª stato il primo investitore soFiale italiano a varare una strategia di lungo termine
Fon un investimento di un milione di euro) sull’asset ɽCultura e Saluteɾ Nell’estate 2020
Ka sostenuto un’indagine per Fomprendere lo stato dell’arte delle sue aree di elezione
Piemonte Liguria e Valle d’Aosta Il lavoro Ka fatto emergere un eFosistema riFFo e
Fomplesso fatto di 2.821 iniziative avviate negli ultimi dieFi anni da oltre 250 soggetti
singoli individui realtà di medie dimensioni prevalentemente no pro˩t FKe dediFano le
loro energie alla relazione tra Fultura e promozione della salute prevenzione gestione e
Fura delle patologie nei luogKi di Fura Fome nelle istituzioni Fulturali e nella Fomunità
L’Ente Ka varato un perForso sperimentale pluriennale il Cultural Wellbeing Lab per
sostenere alFuni progetti pilota di Fui valutare l’impatto in grado di diventare modello
produFendo impresa Di questo eFosistema fa parte il progetto 'DQ]$U7H, FKe vede la
Follaborazione di università musei e strutture ospedaliere tra Liguria e Piemonte in un
progetto trasversale di Zelfare territoriale FKe toFFa moltepliFi ambiti disFiplinari
mediFo teFnologiFo performativo e museale Il progetto propone un protoFollo
sFienti˩Famente validato e una piattaforma teFnologiFa a Fosti sostenibili per
l’aFFompagnamento di anziani a rischio di fragilità attività ˩sica ed esercizio
cognitivo di memory training per ritrovare danzando s« stessi Basato sul FonFetto di
EHQHVVHUHHPR]LRQDOH, il progetto trasforma il ɽFontatto ˩siFoɾ Fon l’opera
nell’eserFizio di movimento e memoria in una pratiFa di Fomunità inclusiva e
riabilitativaper ristabilire l’armonia tra funzioni ˩siFKe intellettuali ed emotive della
persona
Il seFondo progetto ª Cultura di Base guidato dalla Fondazione per l’Architettura
TorinobFonbil Circolo del DesignbAssociazioneARTECObASLb7orinobeb2rdinebdei
0ediFibdi 7orino sul tema della ɽFultura per l’umanizzazione dei luogKi di Furaɾ Lavora
sulla trasformazione degli ambulatori di mediFina generale della ASL in luogKi di Fultura
e relazione in ottoFirFosFrizioni della Fittà grazie ad un’arFKitettura di qualità Le sale
d’attesa e di visita degli ambulatori ospiteranno e Foinvolgeranno i pazienti in
un’esperienza Fulturale e arFKitettoniFa nuova per depotenziare lo stress aumentare il
Fomfort psiFo-˩siFo dei pazienti e dei Furanti avviFinando nuovi pubbliFialla Fultura Il
progetto potrebbe diventare sistemiFo qualora l’apertura dei luogKi di Fultura alla Fura
messa in Fampo per i perForsi di vaFFinazione Covid-19 diventasse permanente
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Sullo storytelling FKe migliora la salute si foFalizza VerbaCurant realizzato in
Follaborazione tra il Centro Studi MedicalHumanitiesdell’Azienda 2spedaliera di
Alessandriae la Scuola Holden di 7orino per sviluppare Fompetenze di
medicalhumanities ossia FapaFità empatiFa da parte degli operatori di Fura sviluppata
attraverso la Fultura L’epidemia Ka fatto emergere la neFessità di informazioni sempliFi
FKiare e Fomprensibili da parte di fonti autorevoli Un Fittadino Fon un buon grado di
healthliteracy infatti gestisFe meglio lo stress dell’inFertezza legato ai protoFolli
prevenzione diagnostiFa e terapie Freando un FirFolo virtuoso di buone pratiFKe utili a
tutta la soFietà Una delle ˩nalità del progetto ª superare i problemi di linguaggi e
pregiudizi valorizzando la Fultura Fome parte integrante del proFesso terapeutiFo Dal
punto di vista pratiFo il progetto si realizza mediante l’attivazione di un perForso
formativo rivolto a 200 operatori sanitari - dall’onFologia alla riabilitazione
Fardiorespiratoria FKe rientra nella trasformazione in Forso dell’Azienda 2spedaliera di
Alessandria in un ospedale healthliterateIn uno sFenario post-pandemiFo il mondo
della sanità ª FKiamato ad attivare grandi trasformazioni FKe rimettano al Fentro
dell’attenzione il benessere delle persone nella loro quotidianità Fon presidi territoriali
di˨usi lo sviluppo della telemediFina in una nuova visione di promozione della salute
FKe parte dalle opportunità del Fontesto soFiale
Da questi sviluppi dall’evoluzione di istituzioni culturali e sociosanitaria
emergono nuove professionalità e nuove imprese a impatto sociale
Per favorire questo FirFolo virtuoso Fondazione Compagnia di S. Paolo Fon l’Kub
Social FareKa varato TorinoProxima un perForso di aFFompagnamento territoriale
volto a promuovere la parteFipazione e l’immaginazione FiviFa faFilitando lo sviluppo di
Fompetenze FKe favorisFano l’innovazione soFiale Fon la Freazione di Fontesti urbani
inFlusivi per migliorare la qualità della vita
Questa visione si sta maturando e consolidando in diverse regioni e territori
italiani Nel 2020 il Comune di Recanati una delle Fittà ˩naliste della Capitale italiana
della Cultura del 2018 Fon la Fondazione Promo PA Ka avviato lo sviluppo di un
proFesso Fo-˩nanziato dalla Regione Marche inFentrato sulla Cultura come risorsa di
benessere Un’indagine Fondotta su 383 realtà regionali Ka Fontribuito a delineare lo
stato dell’arte dei progetti e delle organizzazioni attive sul tema A seguire la Freazione
di una Fommunity fatta di istituzioni Fulturali pubbliFKe amministrazioni università
aziende sanitarie imprese soFiali Fulturali BCorp Fompany) riunita in un 7avolo
regionale permanente5 ª stata aFFompagnata da un’azione di capacity building Nel
2021 il perForso ª sfoFiato nel Piano Triennale della Cultura della Regione Marche per
la modellizzazione di azioni intersettoriali la nasFita di servizi trasversali tra Fultura e
sistema soFiosanitario favorendo l’aggregazione tra soggetti pubbliFi e privati e tra le
diverse organizzazioni e ambiti Il prossimo passo ª la Fostituzione di unaRete regionale
per il welfare culturale, un bando pubbliFo regionale su Cultura come curasul tema della
prevenzione e promozione della salute e Cultura per l’inclusione e la coesione sociale
Fon foFus sulle persone Fon disabilità Lo sFopo ª innesFare e sostenere proFessi e
progetti intersettoriali per l’aFFessibilità e la parteFipazione Fulturale dediFati a questo
speFi˩Fo target e per la terza età in Follaborazione Fon il 7avolo regionale permanente
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Dalle 0arFKe all’Emilia il passo ª breve AnFKe Parma nel suo ruolo di Capitale
Italiana della Cultura 202021 Ka avviato un progetto per ra˨orzare le politiFKe di
Zelfare Fulturale sul territorio sostenendo una ri˪essione Follettiva volta a una
Follaborazione stabile tra istituzioni Fulturali soFiosanitarie ed eduFative nella
prospettiva di Fostruire veri e propri servizi al Fittadino cross over tra Fultura e salute Il
perForso muove da un’indagine regionale sullo stato dell’arte dei progetti attivi in tema
per delineare un programma di capacity buildingrivoltoagli operatori soFiosanitari e
favorire l’organizzazione di esperienze performative artistiFo - teatrali e/o musiFali) nei
quartieri periferiFi della Fittà al ˩ne di misurare gli e˨etti della parteFipazione Fulturale
sui singoli individui Le azioni si sviluppano nell’ambito del protocollo d’intesa “in
materia di Salute della città” ˩rmato dal Comune di Parma Fon le prinFipali
organizzazioni sanitarie della Fittà e il Foinvolgimento degli assessorati regionali di
riferimento Fultura Zelfare e sanità) a˫nFK« i risultati possano realmente diventare
patrimonio Fomune Il progetto approda al dialogo Fon la mediFina del territorio ovvero
Fon il progetto nazionale delle Case della Salute, pensato per la promozione della
salute l’inFlusione soFiale la prevenzione e l’aFFompagnamento nei perForsi di Fura
AnFKe diversi territori del sud Italia si stanno muovendo in questa direzione A
Catania ad esempio 0 enti e organizzazioni del territorio guidate da O˫cine Culturali
e dalla Compagnia delle 2pere promuovono Fon buona aFFoglienza da parte degli enti
loFali la rigenerazione in hub socioculturali di una vasta area urbanistica degradata
dei Fomplessi ospedalieri in disuso della Fittà e le e[ 2˫Fine Amt Il Cantiere di welfare
culturale ª un progetto FKe guarda al futuro di una Fittà FKe vive una profonda Frisi
soFiale e umana FKe si manifesta in moltepliFi forme di povertà partendo da quella
eduFativa L’amministrazione Ka apertoun tavolo di Fo-progettazione Fon i Fittadini
Fondotto da soFiologi e urbanisti ˩nalizzato a mettere in rete assoFiazioni e imprese
soFiali attive in vari ambiti dall’eduFazione informale alla peer eduFation dal teatro
soFiale alla musiFa dal design al gioFo dall’audiovisivo all’artigianato dalla Fultura
alimentare al benessere psiFo-˩siFo
Dalla pandemia abbiamo imparato FKe siamo tutti pi» fragili e FKe le attività
Fulturali - anFKe durante e nonostante la FKiusura ɷ Kanno saputo Fontinuare a essere
luogo di inFontro e di sFambio dove ritrovare forze ed energie La pandemia ª stata per
molti l’oFFasione di ripensare il ruolo dell’arte e della Fultura e la loro relazione Fon
l’ambiente loFale ampliando la stessa de˩nizione di servizio Fulturale di impatto e di
Fontributo al benessere e alla salute Fome bene Fomune  un nuovo inizio FKe apre
nuovi perForsi per sviluppare le pratiFKe in politiFKe
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Il digitale a supporto della ˩liera
Sottopressione
FritiFità e innovazioni55

La pandemia Ka segnato una Fesura Fon il passato agendo da detonatore delle
fragilità partiFolarmente insistenti nel mondo Fulturale Sono entrati in Frisi i business
model fondati sulla dimensione quantitativa dei pubbliFi e il risFKio di invisibilità nel
loFNdoZn Ka portato a un riversamento delle attività Fulturali sul Zeb Fon risultati
di˨erenti tra FKi aveva già esperienza e FKi si ª improvvisato editore digitale 7ra gli
e˨etti positivi tuttavia vi ª la Faduta delle inerzie nei Fonfronti del digitale oramai ª
FKiaro anFKe ai pi» riottosi FKe il digitale ª una dimensione del quotidiano integrata
Fon il mondo analogiFo e FKe la Fultura non fa eFFezione AlFune esperienze digitali
posizionate sia sul Fon˩ne avanzato dell’innovazione sia nell’uso di strumenti
Fonsolidati per prodotti Fulturali di nuova FonFezione mostrano nuove potenzialità
nell’allargamento del dialogo Fon i pubbliFi e nell’assunzione di responsabilità soFiale
da parte degli operatori Fulturali
Di solito i seFoli rifuggono il puntiglio di ˩nire allo sFoFFare dell’ultimo giorno del
Fentesimo anno ma si attardano anFora per altri dieFi o vent’anni il SetteFento ˩nisFe
Fon il Congresso di 9ienna l’2ttoFento Fon la Prima *uerra 0ondiale ed ª molto
probabile FKe in futuro la ˩ne del NoveFento possa essere ˩ssata all’inizio della
pandemia
Il Covid-19 Ka agito di fatto Fome il detonatore di un sistema di FritiFità
˩ttamente intessute quasi il Fretto di un dipinto d’epoFa FKe nel Fomparto Fulturale
aveva assunto una deFlinazione partiFolarmente preoFFupante
La lunga e disastrosa Frisi eFonomiFa dal 2008 in poi il progressivo
ridimensionamento del ruolo dell’ente pubbliFo nel sostegno ai beni e alle attività
Fulturali Fon il Fontemporaneo appello neoliberista ɷ ammantato da toni quasi etiFi ɷ
all’assunzione di logiFKe aziendali e al reperimento delle risorse sul merFato attraverso
l’aumento asintotiFo di tutti i pubbliFi la progressiva fragilità dei business model i
Fontemporanei impatti negativi dell’overtourism erano già tutti sintomi ampiamente
manifesti di una situazione di FresFente insostenibilità
Se nonostante le di˫Foltà in aumento persisteva ˩no ai primi due mesi del 2020
la speranza di una ripresa di un possibile reFupero di una situazione ex ante il loFNdoZn
Ka marFato una Fesura irrimediabile il bloFFo di tutte le attività la serrata Fompleta
Private da un momento all’altro del rapporto Fon il pubbliFo in presenza le
istituzioni culturali hanno rovesciato le loro attenzioni sul web Fome uniFa
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alternativa possibile all’improvvisa invisibilità musei e strutture FKe ˩no a un attimo
prima faFevano della loro distanza dalla rete e dai soFial un punto d’orgoglio si sono
a˨rettate ad aprire pro˩li Instagram FaFebooN a sFendere nell’arena di 7iN-7oN Fon
risultati del tutto di˨erenziati Fom’era prevedibile
Le istituzioni presenti da tempo nel mondodigitale e sui soFial grazie ad
investimenti tesi a produrre Fontenutiɾ digitali rilevanti Kanno mostrato ˩n da subito un
distacco qualitativo abissale dalle molte pratiFKe improvvisate pur di garantire la
presenza sui soFial a tutti i Fosti dall’aFFumulo di materiale digitale non adatto ai format
e ai linguaggi della rete dalle visite guidate frutto di un briFolage frettoloso dalla
trasposizione meFFaniFa e ingenua di logiFKe e prodotti analogiFi in formato digitale
7uttavia nel FKiarosFuro di esperienze di qualità e improvvisazioni si ª registrato
un e˨etto largamente positivo le di˫denze le distanze le Fapziose distinzioni
metodologiFKe le prevenzioni ideologiFKe e le pigrizie supponentirispetto al digitale
sono state in larga parte spazzate via dalla ruvida urgenza degli eventi
 evidente oramai persino ai riottosi pi» tenaFi FKe il digitale non ª una
FonFessione populista a giovanotti a˨etti da ludopatia da videogame ma ª
sempliFemente una dimensione inevitabile del contemporaneo Non esistono due
mondi uno digitale e uno analogiFo-˩siFo divisi da una qualFKe barriera noi stessi nel
nostro quotidiano ɷ FKe lo avvertiamo Fonsapevolmente o meno ɷ abitiamo una
dimensione ibrida sempre più inestricabile popolata di stimoli visioni Fonversazioni
oggetti digitali tanto quanto attraversiamo luogKi ˩siFi e reagiamo agli stimoli Forporei
Camminare oggi non ª l’esperienza romantiFa di WordsZortK nel LaNe DistriFt FKe
Fomponeva mandando a memoria i versi al ritmo del passo e del respiro Il nostro
Famminare ª pavimentato dalle notizie FKe Fi arrivano dallo smartpKone dai ZKatsapp
da una Fonnessione Fostante FKe in˩ggerà i diversi aFFadimenti di un altrove senza
Fon˩ni nella memoria di questo luogo ˩siFo e singolare pur sempre esperito anFKe
attraverso la nostra FapaFità motoria e i sensi aFFesi
Se dunque Fi sFopriamo tutti digitali a Fosto di soprassedere alla penosa
inadeguatezza della rete nel sostenere in modo omogeneo questa migrazione in tutto il
Paese e senza trasFurare un 30 della popolazione FKe so˨re di un digital divide
partiFolarmente preoFFupante soprattutto per le fasFe in età sFolastiFa) oFForrerà
ammettere FKe essere digitali non ª di per s« un’innovazione e FKe spesso parliamo di
nuove teFnologie intendendo strumenti e deviFe in uso da deFine di anniUtilizzare
intensivamente il digitale e i soFial passare il proprio tempo di lavoro su =oom non
sono Ferto un segnale di innovazione ma solo l’abbattimento di barriere di pigrizia
digitale imposte dalla nuova situazione di loFNdoZn
Per Fontro la capacità delle istituzioni culturali di trasformarsi in editori di
contenuti digitali di alto pro˩lopuò rappresentare una signi˩cativa innovazione
anche se gli strumenti tecnologici utilizzatisonocorrenti enon particolarmente
rivoluzionari  il Faso della messa on line della Digital ConFert Hall dei Berliner
Philarmoniker attraverso l’abbonamento annuale a poFo meno di 150 ʙ Non solo la
visione in diretta della stagione in Forso ma l’aFFesso a uno sterminato arFKivio di
FonFerti interviste ai protagonisti registrazioni dietro le quinte eventi diversi Da
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.araMan a .irill PetrenNo il grande investimento ɷ storiFo in questo Faso ɷ della
registrazione audio e video in alta qualità di deFenni di attività Ka Fonsentito all’esordio
del loFNdoZn di lanFiare sul merFato una promozione Fon l’o˨erta di un mese gratis per
tutti i servizi da Fonfermare suFFessivamente Fon l’abbonamento personale
l’investimento lungo deFenni nella Fostruzione di un arFKivio uniFo al mondo FKe
Fonsente ɷ a teFnologie largamente di˨use ɷ di mettere a disposizione un prodotto
digitale editato e pensato anFKe per supplire a una situazione largamente imprevista
Similmente nel periodo di loFNdoZn la Royal Opera Housedi Londra Ka messo sotto
pressione i suoi esperti per produrre in un tempo ristrettissimo attività eduFative per le
sFuole dirette a insegnanti e famiglie perFK« Fondividessero Fon i bambini l’esperienza
dell’opera e del balletto sperimentando in modo interattivo la Fostruzione degli
spettaFoli il dietro le quinte i punti di vista dal mezzo della sFena tutte esperienze
impossibili per gli spettatori in presenza alla performanFe AnFKe in questo teFnologie
di alto pro˩lo pienamente disponibili al servizio di un prodotto editoriale fortemente
strutturato per ovviare alla Faduta del dialogo Fon il pubbliFo dei pi» giovani
7utto ciò non toglie che l’innovazione possa passare per l’uso proprio e
spettacolare di tecnologie avanzate il 21 giugno 2021 il Felebre musiFista
franFeseAlfred Jarre Ka realizzato Alone Together una performanFe dal vivo in realtà
virtuale trasmessa simultaneamente in tempo reale attraverso piattaforme digitali in 3D
e 2D2ltre alla trasmissione digitale una trasmissione ɽsilenziosaɾ del FonFerto virtuale ª
stata o˨erta nel Fentro della Fittà di Parigi nel Fortile del Palais Royal a una selezione di
studenti delle sFuole di arti dello spettaFolo FKe Kanno portato solo il loro telefono
Fellulare e le Fu˫e per Fondividere la performanFe dal vivo su un grande sFKermoAlla
˩ne i parteFipanti riuniti nel Fortile del Palais Royal Kanno FKattato in diretta Fon l’avatar
di -ean-0iFKel -arre rimuovendo distinzioni tra il mondo ˩siFo e quello virtuale Per
FonFludere l’avatar Ka aperto una porta virtuale del baFNstage in Fui -arre Ka aFFolto il
gruppo di studenti in persona nel suo studio per Fondividere il dietro le quinte della
serataQui le dimensioni del virtuale e del ˩sico vengono attraversate continuamente
in entrambe le direzioni a dimostrare se Fe ne fosse bisogno di Fome si abiti un solo
mondo sintetizzato e ordinato dalla nostra stessa FapaFità e intelligenza perFettiva
Prodotti Fulturali innovativi tuttavia sono pensabili anFKe su sFale dimensionali
molto diverse al limite dell’intimistiFo Fome nel Faso del gruppo teatrale tedesFo
Rimini Protokoll, FKe Ka registrato una traFFia sonora espressamente orientata al
periodo di Flausura in Fasa imposto dal loFNdoZn L’asFolto suddiviso in nove
movimenti guida l’utente attraverso sempliFi eserFizi ˩siFi a Fonquistare una diversa
Fonsapevolezza degli spazi della propria abitazione proponendosi Fome una guida
esperta in fenomenologia della perFezione mediante la quale rivelare le moltepliFi
dimensioni spaziali ed emotive FKe l’abituale familiarità distratta tende a sotterrare nel
nostro quotidiano
Non Ferto meno attivi sono statialFuni musei nell’inventare nuove oFFasioni per
tenere aperto il Fanale di FomuniFazione Fon il proprio pubbliFoIl Museo della Scienza
Leonardo da Vinci di Milano ad esempio durante il loFNdoZn Ka reso disponibili su
FaFebooN Instagram <outube 150 Storie a porte chiuse Fon un palinsesto settimanale
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dediFato a di˨erenti tematiFKe sFienti˩FKe dalla sostenibilità ambientale alle riFerFKe
sul Covid alle opere ingegneristiFKe di LeonardoLa GAMeC, Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo dall’epiFentro della Frisi pandemiFa per Fontinuare a
parlare Fon il proprio pubbliFo Ka dato vita a Radio *ameF un dialogo su arte letteratura
soFietà ma anFKe FronaFa partiFolarmente drammatiFa in Fittà Fon una sFansione di
oltre 60 puntate riFonosFiuta dall’UNESC2 Fome una delle migliori iniziative museali al
mondo nel periodo del primo loFNdoZn I laboratori dell’elaborazione del dolore e
memoria generativa organizzati suFFessivamente attorno al tema del lutto dal titolo
evoFativo Non recidere, forbici, quel volto Kanno rimesso al Fentro dell’attenzione la
neFessità di elaborare il dramma Follettivamente anFKe all’interno del museo per
Fostruire strade di ripresa Fonsapevoli e non lastriFate da basolati di rimozione
Nell’ambito degli strumenti per organizzare la domanda e la fruizione di beni
culturali di dimensioni limitate tali da non poter sostenere il Fosto di personale ˩sso
per l’aFFoglienza il progetto Revelia, ideato dalla piemontese Kalatà prima della
pandemia vive in questo momento una piena appliFazione ritrovando una forte
Foerenza Fon le nuove sensibilità FKe Faratterizzano la fruizione in periodo post
pandemiFo La Fostruzione di una piattaforma informatiFa FKe Fonsente le prenotazioni
delle visite ai beni Fulturali allestiti in spazi FKiusi seFondo le disponibilità orarie fornite
da guide residenti in loFo formate e responsabilizzate per l’aFFoglienza loFale)
Fonsente di FonFentrare la domanda ɷ altrimenti troppo rarefatta ɷ in piFFoli gruppi per
visite approfondite di esplorazione dei territori Ai proprietari dei beni e agli enti loFali si
riFKiede di aderire all’o˨erta e assoFiarsi alla piattaforma Il suFFesso della prima fase di
attuazione motiva l’apertura attuale a partnersKip in Forso di de˩nizione Fon diverse
Regioni dal Piemonte alla Liguria al Lazio
Le iniziative e le attività sopra Fitate sono paradigmatiFKe di un Fambio di
atteggiamento di molte istituzioni e organizzazioni di diverso pro˩lo genere e
dimensione ma Kanno in Fomune l’allargamento delle modalità di comunicazione FKe
non rappresenta solo un fatto teFniFo di integrazione Fon il digitale ma corrisponde
all’uso di infrastrutture e piattaforme che rendono possibile una diversa
responsabilità sociale dei produttori di cultura nei confronti dei propri pubblici La
pandemia Fon la sua dolorosa pressione su tutti gli aspetti del quotidiano Ka
Fontribuito a rendere irrilevanti barriere e steFFati ˩no a poFo tempo prima
apparentemente insuperabili e Ka posto l’urgenza per molti produttori di Fultura di
entrare Fon pi» Foraggio e pienezza nella vita dei propri utenti tenendo in Fonto la
multidimensionalità intellettuale, ˩sica ed emotiva delle persone, da intercettare
con tutti gli strumenti a disposizione, ben oltre ai con˩ni della propria
specializzazione disciplinare e produttiva Si pu´ sperare in questa prospettiva FKe
la pressione della pandemia sulle nostre vite pur Fos® drammatiFa porti in dote tra i
poFKi elementi positivi l’innesFo di una diversa modalità di integrazione della Fultura nel
Forpo soFiale e un dialogo tra persone a tutto tondo non solo tra produttori-distributori
e Fonsumatori di Fultura

9

ɽE tornare a viaggiareɾ
tra paure Fautele
e sperimentazioni56

16

Dopo pi» di un anno di Fontagi FKiusure e aperture il quadro della vita urbana e
del muoversi ɷ per lavoro vaFanza esplorazione ɷ ª tutt’altro FKe FKiaro
inevitabilmente Entusiasmi e reprimende Kanno aFFompagnato il lungo periodo della
Flausura e i poFKi ma intensi intervalli FKe le regole Kanno di volta in volta Fonsentito in
un’atmosfera Fomplessa e spesso Fon˪ittuale FKe ri˪ette l’ebollizione soFiale e politiFa
oltre alle inevitabili inFertezze teFniFKe e sFienti˩FKe Fon Fui stiamo tuttora a˨rontando
uno sFenario inedito e inatteso
Se interpretare ª molto di˫File misurare Ka una sua oggettività I numeri parlano
FKiaramente di un Frollo del turismo nelle sue diverse forme dai viaggi interFontinentali
a quelli nei Fon˩ni nazionali i ˪ussi internazionali e interni sono quasi sFomparsi
sommandosi al bloFFo delle attività produttive e professionali spente per periodi molto
lungKi o sostituite dal lavoro a distanza insieme a ˩umi di riunioni Fonvegni visite)
L’impatto ª stato quello di un moltipliFatore negativo sulla FasFata di attività legate al
tempo libero
Nel 2020 il calo del turismo nel nostro Paese è stato verticale57 quasi il 50
rispetto all’anno preFedente si parla di 53 milioni di visitatori in meno per una
diminuzione dei pernottamenti pari a oltre 170 milioni Ne sono stati penalizzati
soprattutto gli arrivi internazionali gli esperti parlano di un possibile reFupero dei livelli
registrati nel 2019 soltanto nel 2023 Ne risente in misura massiFFia la spesa turistiFa
Fon un Falo di FirFa 25 miliardi di euro Ne Kanno so˨erto anFora di pi» FranFia e
Spagna 7ra riaperture temporanee e Bonus 9aFanze gli italiani si sono Fomunque
mossi per quanto quattro su dieFi sono rimasti a Fasa
Se negli ultimi mesi il turismo in Italia manifesta un timido segnale di ripresa,
durante la scorsa estatele attività culturali e le visite alle bellezze naturali, seppure
in diminuzione sul 2019 -288 e -197 rispettivamente) hanno continuato a
esercitare una forte attrazione Durante i mesi estivi l’inFidenza dei viaggi in Fui si
pratiFa almeno un’attività Fulturale sFende di poFo da 631 nel 2019 a 56 nel 2020)
mentre la quota di viaggi Fon almeno una visita al patrimonio naturale rimane stabile
rispetto all’estate del 2019 52)58 7ra le attività pratiFate durante un viaggio le visite
estive a Fittà e borgKi si Fonfermano le preferite 857 nel 2020 787 nel 2019)
seguite dalle visite a monumenti e siti storiFi o arFKeologiFi  quota stabile rispetto
al 2019) e da quelle a merFati tipiFi loFali inFidenza del 286 nel 2020 338 nel
2019)59
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Se ª del tutto Fomprensibile FKe non manFa FKi invoFKi un ritorno integrale alla
situazione quo ante ª prevedibile FKe i nostri rapporti con lo spazio e con il tempo
saranno ridisegnati magari non in modo eFlatante ma Ferto Fon un FKiaro impatto sul
nostro stile di viaggio Intanto le Fonnessioni digitali dimostrano FKe molte dinamiFKe
professionali e aziendali si possono a˨rontare utilmente a distanza il FKe Fon ogni
probabilità ridurrà l’intensità dei viaggi e dei soggiorni di lavoro Inoltre la neFessità di
nuove Fautele magari non Fondivisa unanimemente ma Ferto presente e di˨usa)
spingerà molti viaggiatori a preferire destinazioni prossime nelle quali si pu´ tornare
agevolmente aree interne meno segnate dalla Fongestione tempi lenti del tutto lontani
dalla logiFa del turismo di massa
D’altra parte poter lavorare a distanza sta aFFendendo un’opzione FKe ˩nora era
stata oFFasionale e minoritaria andare in vaFanza portandosi il lavoro Il Centro Studi di
ItalianZay segnala FKe nella lunga e Fontroversa primavera del 2021 in seguito alle
prime antiFipazioni FirFa le nuove misure nazionali previste per il periodo estivo in
poFKi giorni Ka registrato una FresFita delle prenotazioni giornaliere per l’estate pari al
3360 anFKe grazie all’attenzione FKe le istituzioni stanno dediFando alla
programmazione delle riaperture all’istituzione del greenpass europeo e per la messa
in siFurezza antivirus dei mezzi di trasporto Follettivo Italianaway ª una start up del
settore turismo-Kospitality nata a 0ilano nel 2016 oggi tra i protagonisti nel nostro
Paese nel Fampo dell’accoglienza di˨usa FKe Ka sFommesso sul dare nuova vita al
patrimonio delle seFonde Fase inutilizzate degli italiani per a˫tti brevi ma anFKe long
stay Il suo modello di business prevede FKe gli appartamenti siano immobili di terzi
gestiti in Fambio di una Fommissione del 25 sugli a˫tti La piattaforma dove ogni
Fasa deve essere arredata in base al design made in Italy o˨re anFKe alFuni servizi
tipiFi dell’Kotellerie dalle pulizie all’assistenza Fontinua all’a˫anFamento di un personal
FonFierge FKe o˨re Fonsigli sulle destinazioni la prenotazione di biglietti per musei e
spettaFoli e tanti altri servizi personalizzati *razie agli oltre tre milioni di euro di
investimento sul softZare proprietario FKe le Ka Fonsentito di automatizzare e gestire
tutti i proFessi dell’a˫tto vaFanze e alla squadra Fomposta da 100 persone soprattutto
under 30 laureati e plurilingue) e di FirFa 350 persone nell’indotto Ka attivato in soli 
anni oltre 0 destinazioni in tutta Italia Fontrattualizzando pi» di mille appartamenti61
Dai dati raFFolti dal loro Centro Studi l’estate 2021 vede prevalere destinazioni fuori
dalle rotte tradizionalmente battute dal turismo interno e internazionale Puglia
Liguria e le isole Fonfermano la tendenza di molti a trasForrere le vaFanze in luogKi
rilassanti tra le Fittà nella lista dei preferiti appaiono 7ermoli 0olise) 0uravera
Sardegna) 0onopoli Castellana *rotte e LeFFe Puglia) Sirolo 0arFKe) 0arone sul
Lago d’Iseo Bormio e 9aldisotto Lombardia) Andora e Sanremo Liguria) soprattutto
Avola e Lampedusa SiFilia) Le sistemazioni pi» riFKieste sono quindi isolate e
raggiungibili in auto o tragKetto Fase fuori dai Fentri storiFi ma Fon tutti i servizi
faFilmente raggiungibili Nuove formule dunque oFFupano l’orizzonte di quello FKe un
tempo si de˩niva forse sommariamente turismo dallo Holiday Working Fitato sopra al
South Working insieme al pi» seduFente Sea Working FKe interessa soprattutto le
mete meno a˨ollate nuovi approcci al lavoro da remoto trattengono nelle città
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meridionali professionisti che preferiscono restare nei luoghi d’origine o in luoghi
più attrattivi sia dal punto di vista climatico che di vicinanza con spazi immersi nella
natura e isolati, permettendo loro di Fontinuare a lavorare per soFietà loFalizzate
altrove
Di tale tendenza ª stata al˩era tra gli altri Emma 7averi fondatriFe della soFietà di
Fonsulenza strategiFa in ambito turistiFo Destination Makers62 FKe il Comune di
Brindisi Ka FKiamato da poFo all’Assessorato al 7urismo 0arNeting 7erritoriale e
Creatività Fon un’etiFKetta FKe rivela la Fonsapevolezza di un viaggiare intenso,
capace di combinare esperienza relazionale e interpretazioni critiche Fome la
soFietà dei prossimi anni sempre pi» so˩stiFata e Fomplessa FKiede a gran voFe E
proprio in Puglia ª nata in piena pandemia EverywhereTEW Travel Experience
Work) una piattaforma di sharing accomodation FKe fa inFontrare digitalmente Kost
strutture riFettive territori borgKi) e[perienFe designer aziende loFali attive
nell’agroalimentare e una Fommunity di viaggiatori interessati a vivere il viaggio e il
lavoro in maniera integrata prediligendo ritmi pi» lenti e borgKi sFonosFiuti ai FirFuiti
mediatiFi L’obiettivo della startup ideata da due ingegnere 0anuela d’EFFlesis e
0ariarita Costanza Fon sede a *ravina BA) in Puglia ª inFrementare un nuovo tipo di
vaFanza FKe destagionalizzi i ˪ussi turistiFi e aumenti la permanenza media Uno dei
primi laboratori su Fui si ª foFalizzata l’o˨erta ª il parFo dell’Alta 0urgia tra le zone
meno antropizzate della regione i Fui 13 Fomuni stanno per diventare i poli di una rete
di servizi bottegKe artigiane trattorie masserie b b Fase e ville private bellezze
naturali piFFoli borgKi tutti Fonnessi fra loro grazie a Infratel FKe li sta Fablando
A ben guardare il Fambiamento delle mappe professionali libera molti dalla griglia
Fostrittiva di tempi e spazi rigidi e Fonvenzionali e nonostante l’intensità fatiFosa delle
Fonnessioni online allenta i vinFoli delle nostre giornate e soprattutto Fi permette di
sFegliere il posto di lavoro Non ª poFo
AnFora in Italia il progetto %RUJR2˫FH realizzato da FPC- Progetti Editoriali
Digitali azienda milanese speFializzata in editoria digitale ª un’iniziativa FKe propone ai
ɽnomadi digitaliɾ paFFKetti di smart working & farm supporting in aziende agriFole
presso piFFole realtà italiane Il soggiorno ª gratuito ma in Fambio si sostiene
eFonomiFamente la struttura ospitante aFquistando Fibo a .m0 e degustando prodotti
loFali A Firenze Be Long piattaforma ideata dal Comune e da Destination Florence
propone o˨erte di appartamenti in a˫tto per medio o lungo terminebper studenti
startupper e smart ZorNer 7ra gli strumenti proposti per o˨rirebservizi di ospitalitàbF’ª
ad esempio la Firenze Welcome card grazie a Fui ª possibile ottenere prezzi ridotti per
l’ingresso ai musei Fittadini e l’utilizzo di mezzi di trasporto ma anFKe sFonti per
glibspazi di co-workingbe per l’uso della mobilità sKaring Sempre in 7osFana la start-up
pisana HQ village punta a riquali˩Fare e valorizzare i borgKi italiani faFendoli diventare
sedi aziendali di˨use attraverso una rete di privati e un’ampia o˨erta di servizi In
questo modo borghi e territori diventano lo spazio dove dedicarsi al lavoro
contribuendo alla valorizzazione delle seconde case o i fabbricati rurali non
utilizzati e tutelando il patrimonio territoriale
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Rispetto ai dati 2ECD 2018 un fenomeno emergente Fui appartengono queste
pratiFKe innovative e FKe risulta partiFolarmente Fompatibile Fon l’attuale situazione ª
l’ecoturismo rurale la Fui di˨usione pu´ avere e˨etti positivi sullo sviluppo a partire
dalle infrastrutture di aree tradizionalmente svantaggiate Fuori dall’Italia, il fenomeno
è analogo In Svezia le smanie per la staycation Kanno gon˩ato i prezzi del merFato
delle summercabin63 la tradizionale Fasa estiva sFandinava realizzata in legno e
generalmente Faratterizzata da un approFFio spartano in sintonia Fon la natura
FirFostante
0entre in Italia il turismo inFide sul PIL per il 13 Fon 2 milioni di impiegati nel
settore6 e su sFala europea il dato ª pari al 95 Fon l’115 di impiegati65 in altri
angoli del mondo tale inFidenza ª molto maggiore In paradisi Fome DominiFa il turismo
FostituisFe quasi il 37 del PIL AlFuni minusFoli Stati del PaFi˩Fo - Palau 0iFronesia
0arsKall Islands Nauru .iribati Solomon Islands 7uvalu Samoa 9anuatu 7onga - non
Kanno riportato Fasi per molti mesi da quando l’20S Ka diFKiarato l’emergenza
pandemiFa66 e in molti di questi i Fasi ad oggi rasentano lo zero67 Ci´ nonostante
anFKe qui il Coronavirus Ka Folpito duramente e lo Ka fatto attraverso il turismo
prinFipale attività eFonomiFa della Fomunità paFi˩Fa FKe si ª pratiFamente arrestato
In AmeriFa Latina e nei Caraibi il turismo ª non solo una parte molto Fonsistente
delle eFonomie loFali ma rappresenta anFKe la prinFipale fonte di oFFupazione
femminile Per fronteggiare la crisi, molti stati sono ricorsi ad aiuti come sussidi,
esenzioni ˩scali, ma anche all’utilizzo della blockchain come metodo di pagamento
di beni e servizi al dettaglio, per mitigare temporaneamente gli e˨etti della
pandemia 0olti Stati inoltre Kanno lanFiato Fampagne marNeting per riattivare il
turismo nel breve termine diversi˩Fando la FomuniFazione per target speFi˩Fi ritenuti
pi» adattabili al distanziamento soFiale Un altro modo per permettere FKe il turismo
Fambi passo e FontribuisFa positivamente a uno sviluppo pi» Fonsapevole e
sostenibile nell’ottiFa dei pillars dell’2NU) ª la formazione di cluster Fome aFFade già
in Colombia, dove le imprese private del settore turistico si mettono in rete su
ambiti speci˩ci dell’industria quali natura, salute, a˨ari e cultura68 in modo da
Fatturare gli orientamenti di viaggiatori meno generalisti dei turisti di massa e rientranti
per molti versi nella logiFa della long tail69
AlFune regioni del mondo stanno elaborando il modello delle isole covid-free
FKe garantisFe in qualFKe misura dal risFKio di Fontagio Forti barriere all’ingresso tutte
basate sulla non-positività permetterebbero ai viaggiatori di vivere una vaFanza
tenendo il virus sull’usFio EFFo i primi esperimenti un’agenzia di viaggi olandese Ka
selezionato un paio di Fentinaia tra i ventiFinque mila Fandidati per un viaggio
interamente Fovid-free sull’isola di Rodi70 La Grecia in partiFolare il Fui settore turistiFo
pesa sul PIL per il 20 e il 25 della forza lavoro si sta preparando seriamente alla
stagione turistiFa estiva AnFKe se solo il 10 della popolazione Ka riFevuto il vaFFino
al tempo in Fui sFriviamo) molte delle piFFole isole sono già libere dal Covid-19 e
stanno organizzando protoFolli per favorire il turismo a un target di avventori testati o
vaFFinati71 Intanto FKi non FonosFe qualFuno FKe ª ɽfuggitoɾ reFentemente alle
Canarie72"
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2ltreoFeano la Thailandia dove il 22 dell’eFonomia ª turismo Ka fatto
concorrenza sulla “qualità” delle quarantene, proponendosi come destinazione
ricca di luoghi immersi nella natura, per allettare i viaggiatori stranieri a sceglierla
come meta delle loro vaFanze nonostante il neFessario isolamento all’arrivo Da luglio
inveFe sembra FKe alFune destinazioni speFi˩FKe Fome la famosa PKuNet
diventeranno enFlave per stranieri vaFFinati73 In generale la morfologia delle isole
aiuta l’attuazione di strategie FKe tentano di rilanFiare un settore molto Folpito in
generale senza un FKiaro riferimento alle industrie Fulturali e Freative Queste ultime
tuttavia sono protagoniste dei primi esperimenti di assembramenti al FKiuso e
all’aperto Fome quello riusFito svoltosi a BarFellona a ˩ne aprile 2021 in Fui 5 mila fan
del gruppo Love of Lesbian Kanno potuto assistere a un live previo tampone negativo e
utilizzo di masFKerina ˨p2 Insomma se il *rand 7our era appannaggio delle Flassi alte
eduFate perFK« abbienti il turismo ai tempi del Covid-19 risFKia di legarsi
inevitabilmente a doppio ˩lo a meFFanismi di eFonomia e politiFa internazionale
Cosa si pu´ imparare dal Covid-19" A Venezia tra le Fittà d’arte italiane pi» note al
mondo e meta prediletta del turismo di massa i risultati sono piuttosto altalenanti Da
una parte vi ª una maggior Fonsapevolezza della massi˩Fazione turistiFa risFontrabile
dal nuovo Forso triennale dell’Università Ca’ FosFari Hospitality Innovation and
e-Tourism Fol supporto di CdP e il gruppo 7H Resorts) la Fui proposta ª per´ al
momento Farente di un’o˨erta formativa sensibile a tematiFKe Fulturali ed eFonomiFKe
del Paese lette anFKe in FKiave di sostenibilità ambientale e Foesione soFiale Senza
simili premesse indispensabili per sviluppare o˨erte turistiFKe innovative e soprattutto
sostenibili per i territori il risFKio potrebbe essere quello di tenere a galla un settore
FKe questa pandemia Ka devastato e FKe avrebbe bisogno di un Fambiamento radiFale
Non fanno ben sperare nemmeno i deFalogKi lanFiati dai sindaFi di Venezia e Firenze
in Fui si prospetta una ripresa territoriale FKe di fatto insegue logiFKe tutto sommato
antiFKe FKe puntano allo sfruttamento del patrimonio Fulturale esistente tralasFiando
aspetti legati alle nuove produzioni all’autentiFità loFale e alla sostenibilità7 in
Fontrasto a reFenti studi FKe indiFano FKe l’estremo a˫damento dell’eFonomia loFale
sul turismo ª di fatto un errore75
Dall’altra Fi sono Fasi interessanti Fome quello del progetto Rir Smart
Destinations in the Land of Venice del Fonsorzio SMART LAND nato l’estate sForsa per
favorire il deFentramento dei ˪ussi turistiFi verso 9enezia attraverso una sinergia
territoriale tra imprese ed enti di settori diversi dall’agroalimentare al Fomparto
manifatturiero e turistiFo) L’operazione sostenuta dalla Regione ª in uno stato
embrionale partiFolarmente interessante risulta l’uso del RIR indiFatore di RisFKio
d’InFidente Rilevante Fausato da uno sviluppo inFontrollato di attività industriale in
grado di determinare inquinamento aFustiFo luminoso o elettromagnetiFo 0olto alto a
9enezia a Fausa della FonFentrazione di numerose attività il RIR pu´ divenire un fattore
di leva di un progetto FKe prevedendo il Foinvolgimento di numerosi attori di˨usi in
tutto il territorio speFialmente nelle loFalità venete meno FonosFiute attrattive poiFK«
possiedono un RIR pi» basso) punta a Fostruire un’o˨erta turistiFa integrata innovativa
e sostenibile

5

73 https://www.lastampa.it/
viaggi/mondo/2021/03/27/news/
covid-la-thailandia-riapre-l-isola-di-phuket-da-luglio-nessuna-quarantena-per-i-turisti-stranieri-vaccinati-1.40079205
74 https://live.comune.
venezia.it/it/2021/03
75 https://gestiondesarts.
hec.ca/wp-content/
uploads/2021/04/
IJAM_v23_n2_6_44313.
pdf

I N D U S 7 R I E C U L7 U R A L I E C R E A7 I 9 E N E L 0 2 N D 2

AnFKe all’estero si inFontrano realtà FKe stanno faFendo i Fonti Fon un modo
alternativo di continuare a fare turismo, con politiche e iniziative private e di
attivismo che guardano a una convivenza reciprocamente fruttuosa ma sostenibile
tra turisti e città Fon un oFFKio di riguardo al patrimonio intangibile all’importanza
degli elementi loFali e all’ambiente Le strategie per alleggerire alFune Fittà non partono
Fon la pandemia Barcellona per esempio da anni lotta per Fambiare atteggiamento
nei Fonfronti dei turisti e favorire un avviFinamento dei suoi visitatori verso modalità di
estrazione del valore sostenibili e riproduFibili da entrambe le parti Un esempio ª
l’adozione del FonFetto di temporarycitizenFKe si di˨erenza da quello FlassiFo di
turista76 per superare la distanza tra locals e tourists SeFondo logiFKe ˩no ad oggi
prevalenti gli ultimi vengono spesso perFepiti Fome stranieri dai residenti loFali ossia
visitatori FKe vivono lo spazio pubbliFo della Fittà in maniera eFFessivamente
divergente da quella vissuta dai suoi Fittadini senza la Fondivisione di una base
Fomune di Fonvenzioni soFiali e relazionali Per esempio la piattaforma BarFelona
Creativa o˨re esperienze per i Fittadini temporanei FKe possono prender parte ad
attività tipiFKe della Fultura loFale nella prospettiva FKe i turisti aggiungano valore a tali
pratiFKe Fondivise77 Sulla stessa sFia Matera in qualità di Capitale della Cultura
Europea 2019 Ka FerFato di sviluppare un’o˨erta Fulturale inFlusiva aFFogliendo i
visitatori provenienti dal resto d’Italia d’Europa e del mondo in maniera
FomparteFipativa per innesFare eFonomie sostenibili per il territorio Ci´ si evidenzia
per esempio Fon il Decalogo e il Passaporto del Cittadino temporaneo e/o
residente Il primo attesta diritti e doveri del viaggiatore FKiamato a Fomportarsi Fome
un Fittadino temporaneo responsabile impegnato nella Fura e nella valorizzazione del
patrimonio storiFo-ambientale regionale Il seFondo in formato sia FartaFeo sia
digitale ª un doFumento FKe ª stato Fonsegnato ai visitatori di 0atera Capitale
Europea della Cultura dopo aver Fompiuto una serie di attività dal pernottamento in
una struttura riFettiva materana al passaggio in appositi punti attrattivi per poter
apporre i timbri Forrispondenti sul proprio Passaporto sulla falsa riga del Passaporto
del Pellegrino del Camino di Santiago) allo sFatto di fotogra˩e Fon i residenti materani
dopo aver usufruito di servizi di aFFoglienza ristorazione messa a valore di siti storiFoartistiFi Fondividendo tali momenti d’inFlusione sui soFial Fon l’KasKtag
oggisonomaterano
A tal proposito F’ª FKi fa leva sull’importanza di una domanda di turismo più
cosciente e aperta 0olti attivisti sia della soFietà Fivile sia dell’aFFademia portano
avanti progetti di di˨usione di una Fonsapevolezza FKe ª al Fentro della ripresa post
Covid-19 Un esempio CultSense un progetto ˩nanziato da fondi europei Erasmus
gestito dall’Erasmus University di Rotterdam assieme a numerose università europee e
due netZorN di operatorituristiFi Il progetto si impegna a eduFare le giovani
generazioni a modalità di viaggio sostenibili per alleviare le tensioni tra loFali e visitatori
Fon un foFus partiFolare sull’inFontro interFulturale78
Questo ª tra i vari un tema di forte rilievo oggi in un momento in Fui le Fittà sono
state ˩ltrate a maglia stretta dal turismo Infatti il terramototourism Ka aperto uno
spiraglio verso un modello più equo e sostenibile di città d’arte A Lisbona in favor
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di pandemia ª partito un ambizioso programma per Fonvertire pi» di ventimila
appartamenti turistiFi in abitazioni a prezzi aFFessibili I proprietari delle Fase a˫ttano
per 1000 euro al mese il proprio appartamento per un periodo di Finque anni Il Comune
si inFariFa di trovare gli inquilini Fui a˫tta le abitazioni a un prezzo Falmierato Sul breve
termine il pro˩tto del proprietario ª ridotto ma la sFommessa del sindaFo Fernando
0edina ª FKe i prezzi nel medio e lungo termine si regoleranno favorendo numerosi
vantaggi alla Fittà in termini di qualità della vita e siFurezza dell’introito dei proprietari
degli immobili79
AnFora in Europa Amsterdam ª tra le Fittà Fon pi» problemi legati alla
monoFoltura turistiFa e la pandemia ª un momento di Frisi Fioª di giudizio nel
determinare quale ripresa intraprendere Qui sono anni FKe numerose iniziative dall’alto
e dal basso tentano di Fontenere gli e˨etti negativi del turismo di massa Si parla di
introdurre regole pi» stringenti per sFKivare tale deriva per esempio Fon limitazioni al
Fonsumo di Fannabis ma anFKe attraverso la promozione di perForsi meno tradizionali
7ra gli attivisti FKe promuovono un tipo di turismo pi» responsabile F’ª
UntourismMovement80 Fon l’iniziativa Marry an Amsterdammer81 La loro o˨erta
Fonsiste in un tour delle zone meno turistiFKe della Fittà FKe FominFia Fon un ˩nto
matrimonio FKe simboliFamente rende il turista un ɽloFalɾ aprendogli le porte di una
Amsterdam pi» autentiFa e inFonsueta lontana dalla FalFa dell’o˨erta mainstream Un
altro gruppo ReinventTourism82 da due anni organizza un festival per ripensare il
turismo sia per l’o˨erta sia per la domanda Fon tanto di quiz dediFati a sFoprire FKe
tipo di turista sei
La Fesura pandemiFa Ka molto da insegnare e paradossalmente Fapiremo molte
pi» Fose dopo la ripresa FKe non in mezzo al limbo FKe quanto meno nel 2021 sembra
diluirsi progressivamente SFopriremo FKe i nostri ritmi quotidiani il muoverFi tra luogKi
Fittà e Fomunità Fos® Fome la sFansione degli spazi e le dinamiFKe soFiali non erano
poi Fos® de˩nitivi Fome Fi eravamo illusi di Fredere Forse riusFiremo ˩nalmente a
Fostruire una soFietà pi» responsabile Follaborativa e sostenibile
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Diritto d’autore
inFontri ravviFinati
tra Fultura e bloFNFKain83

17

0usiFa arte design ma anFKe KigKligKts sportivi e oggetti Follezionabili digitali
sono al Fentro dell’innovazione FKe potrebbe trainare le Friptovalute Fome BitFoin
verso un uso di massa quando l’attuale bolla dei prezzi reFord si sgon˩erà Si tratta dei
Non Fungible 7oNen o NF7 Ferti˩Fati digitali basati sulla teFnologiFa BloFNFKain FKe
musiFisti e artisti ɽestraggonoɾ per Fonferire alle loro opere quell’aura di uniFità FKe la
digitalizzazione mette irrimediabilmente a risFKio La teFnologia BloFNFKain mette
autori ed artisti direttamente in rapporto Fon il loro pubbliFo e al tempo stesso
promette di divenire presto meno energivora e quindi meno periFolosa per il pianeta
Nel frattempo le personalità pi» sensibili ai temi ambientali per bilanFiare i Fonsumi
delle reti di Fomputer neFessarie alla bloFNFKain si impegnano a devolvere parte del
riFavato dalle vendite per ˩nanziare azioni a vantaggio del pianeta Fome la
piantumazione di alberi
PoFKe teFnologie sono divenute famose Fome ª aFFaduto a BloFNFKain prima
anFora di avere signi˩Fative utilizzazioni di massa Questa fama non ª per altro
aFFompagnata da una vera FonosFenza del sistema teFnologiFamente molto
Fomplesso anFKe se FonFettualmente sempliFe Fondamentalmente BloFNFKain ª un
registro aperto e deFentralizzato nel quale sono salvate in FodiFe le transazioni tra due
o pi» parti i bloFFKi FKe formano la Fatena) 2gni bloFFo ª veri˩Fabile e permanente
non soggetto a modi˩FKe suFFessive Una catenadiblocchi ª Fontraddistinta da
immutabilità FaratteristiFa grazie a Fui la modi˩Fa retroattiva di un bloFFo produrrebbe
Fambiamenti in tutti i bloFFKi suFFessivi e riFKiederebbe il Fonsenso di tutti i
parteFipanti L’a˫dabilità del sistema e la ˩duFia tra le parti si basano sull’algoritmo di
Fonsenso FKe rende traFFiabile per sempre ogni modi˩Fa
Il fasFino e la fama di bloFNFKain nasFono dal suo legame Fon le Friptovalute Fome
BitFoin o EtKereum le quali pur avendo addirittura tassi di Fambio Fon le valute ɽu˫Fialiɾ
rimangono Fon˩nate ad usi partiFolari dell’ambiente digitale e non sono normalmente
aFFettate Fome metodo di pagamento alternativo per le transazioni online8
L’ultima febbre mediatiFa in tema di bloFNFKain ª l’assoFiazione tra arte e Non
Fungible Token Un NF7 ª diverso da una Friptovaluta in quanto si riferisFe a un bene
di solito digitale) speFi˩Fo mentre un’unità di una Ferta Friptovaluta Fome ad esempio
BitFoin ª uguale a tutte le altre unità di BitFoin Un NF7 Fonsiste in una serie di dati o un
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FodiFe univoFo non dupliFabile mediante il quale l’aFquirente possiede uno speci˩co
asset digitale determinato e quindi ɽnon fungibileɾ) emesso e circolante tramite una
piattaforma blockchain, e acquistabile mediante una valuta virtuale L’appliFabilità a
Fontenuti artistiFi dipende dal fatto FKe il token può contenere immagini -PE* B0P
7IFF eFF) o ˩le audio WA9 0P3 0IDI P7; P7F o 0A) ma pu´ anFKe limitarsi a dei
dati relativi al bene spesso infatti il 7oNen inFlude solo un linN a una risorsa R˨FKDLQ
dalla quale ª aFFessibile l’opera digitale
I toNen non fungibili vengono o˨erti ad un pubblico composto di amanti
dell’arte o di fan di gruppi musicali e di investitori FKe li aFquistano usando in genere
una Friptovaluta prinFipalmente BitFoin e EtKer) Nel bloFFo sono Fontenute in modo
permanente anFKe le Fondizioni per lo sFambio del toNen e/o del Fontenuto digitale a
Fui esso ª indissolubilmente Fonnesso Comunemente Fi si riferisFe a questa parte Fon
il termine smart contract FKe non deve per´ far pensare ad un aFFordo tra le parti
bens® a istruzioni ˩ssate e imposte dallo strumento teFnologiFo la Fui appliFazione
automatiFa non ª sFevra da inFertezze sotto il pro˩lo giuridiFo Attraverso l’aFquisto si
possiede di fatto il 7oNen e solo quando previsto dallo smart contract un Fontenuto
digitale toNenizzato di solito non si aFquista la proprietà intellettuale sul Fontenuto
stesso Anzi grazie agli smart contract ª possibile FKe per ogni transazione relativa
all’NF7 l’autore abbia il diritto di riFevere un Fompenso
I token sono stati inizialmente usati nelle arti visive in due diversi modi Il
primo – più vicino agli scambi tradizionali ɷ Fonsiste nell’abbinamento tra un’opera
d’arte FKe pu´ essere sia ˩siFa FKe digitale e una serie di dati ovvero il toNen FKe la
rappresenta e ne garantisFe l’autentiFità e la proprietà Il Faso pi» famoso ª quello
dell’opera digitale Everydays—The First 5000 Days di Beeple l’artista digitale e
animatore statunitense Mike Winkelmann) Follage digitale di 5000 fotogrammi
Frittografati pubbliFati preFedentemente dall’artista giorno per giorno venduto all’asta
da CKristie’s per l’equivalente di 69 milioni 85 dal ɽFryptoinvestitoreɾ0etaNovan Il toNen
in questione Forrisponde alla prova di autentiFità Fon una funzione simile a quella FKe
nel mondo materiale svolge la ˩rma dell’artista La Fasa d’aste CKristie’s segue
l’esempio di marNetplaFe speFializzati in arte digitale Fome Nifty *ateZay =ora
0aNersmarNet nei quali le o˨erte sono espresse sempre in FriptovalutaIl secondo
modo di utilizzo di NFT non produFe solo il Ferti˩Fato di autentiFità ma compie un
ulteriore passaggio dall’arte digitale Fome l’opera di Beeple) alla criptoarte laddove
l’opera digitale stessa viene ɽtoNenizzataɾ quindi esiste solo nella blockchain Fon tutti
i risFKi Fonnessi sulla sua aFFessibilità permanente86 Il proFesso Ka avuto un’ulteriore
deFlinazione quando il gruppo InMeFtiveProtoFol Ka deFiso di aFquistare l’opera
dell’inglese Banksy Moron esemplare 325/500) e di bruFiarla Fon una speFie di
Ferimonia pubbliFa87 dopo FKe l’opera stessa era stata riprodotta e salvata in un NF7
ProvoFatoriamente InMeFtiveProtoFol Fapovolge la perFezione Fomune FKe attribuisFe
all’opera ˩siFa originale l’aura FKe la rende preziosa ed uniFa assumendo FKe il NF7
aumenta il valore dell’opera originale proprio in virt» del fatto FKe essa esiste solo nella
realtà digitale88
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Il proFesso di interazione tra arte e bloFNFKain Fontinua tanto FKe il  aprile di
quest’anno si ª FonFlusa all’UCCA Center for Contemporary Art di PeFKino la prima
mostra di Crypto Art Fon il titolo Virtual Niche—Haveyoueverseenmemes in the
mirror?89
C’ª poi FKi sfrutta le FaratteristiFKe della bloFNFKain per Ferti˩Fare l’autentiFità di
un’opera d’arte “generativa” ovvero in grado di evolversi nel tempo Right Place
&Right Time dell’artista visivo statunitense Matt Kane opera digitale mutante in base
alla volatilità delle quotazioni di bitFoin ª stata venduta sulla piattaforma AsynF Art per
100000  in valuta virtuale90
I token hanno fatto la loro apparizione anche nel design 10 rendering digitali in
3D di mobili fantastiFi Freati da Andrés Reisinger autentiFati da NF7) sono stati
venduti all’asta per l’equivalente di 50000 91 Reisinger il Fui studio di design Ka base
a BarFellona presenta l’operazione Fome una forma ibrida di realtà estesa FKe libera il
design dalle Fostrizioni spaziali e utilitaristiFKe *li aFquirenti riFeveranno anFKe
l’esemplare ˩siFo di Finque degli oggetti di design e potranno rivendere il toNen NF7 in
loro possesso riFonosFendo il 10 del prezzo all’artista
Prima anFora dell’abbinamento Fon le arti visive NF7 erano divenuti oggetti
digitali da Follezione per motivi non tanto artistiFi quanto storiFi almeno in prospettiva)
I primi NF7 da Follezione sono stati i CryptoPunks oggetti digitali molto rudimentali il
Fui valore risiede nei loro ɽmetadatiɾ FKe dimostrano la data di immissione e quindi la
lunga permanenza in bloFNFKain 7ra i collectibledigitali Fi sono i meme Fontenuti
digitali virali sul Zeb in genere Fon forma di immagine *IF o video) 7ra questi F’ª il Faso
del Felebre NyanCat il Fui valore ª nel toNen ɽlimited editionɾ ˩rmato dall’autore
statunitense Chris Torres92 0entre il *IF ª stato visto e Fondiviso milioni di volte la
versione autentiFata ª ɽuniFaɾ e FKi la aFquista Fome ogni Follezionista oltre allo
status Ka un’aspettativa di inFremento di valore Il meme Freato esattamente 10 anni fa
ora toNenizzato ª stato venduto per l’equivalente di 560000  300 EtKereum)
Non possono mancare in questa galleria di collezionabili i videogiochi Il pi»
famoso ª Cryptokitties93 gioFo bloFNFKain sviluppato dallo studio Fanadese Dapper
Labs Fostituito di gattini digitali sFambiabili e in grado di generare altri gattini il tutto
sulla piattaforma EtKereum I FuFFioli vengono dalla Fombinazione delle sequenze
genetiFKe dei genitori 256-bit FiasFuno) FKe danno luogo allo sfondo il Folore del pelo
i ba˫ eFF La piattaforma pu´ introdurre ulteriori varianti rare denominate Fancy Cats
e Special Edition Cats oppure gli eFFezionali Exclusive Cats
Token da collezione sono disponibili per qualsiasi bene digitale i fan possano
ritenere desiderabili per Fui sono in vendita anFKe KigKligKts ɽuniFiɾ di eventi sportivi
Fome Moments from MBA History9 oppure oggetti digitali divenuti di culto grazie
all’e˨etto NF7 es il primo tZeet del fondatore di 7Zitter Dorsey)
I toNen si stanno rivelando interessanti anFKe per i musiFisti Hanno fatto notizia i
casi di NFT quali quelli messi all’asta per un tempo limitato su EtKereumche danno
particolari prerogative ai fan FKe si tratti di aFFesso esFlusivo diritti sulle prime
usFite o edizioni limitate degli album o persino sui diritti di sfruttamento delle Fanzoni Il
gruppo roFN statunitense King of Leon Ka messo in vendita un numero predeterminato
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di NF7 del nuovo album95 Fontro un pagamento in Friptovaluta pari a 50) si poteva
sFariFare l’album ottenere il video digitale della Fopertina riFevere un’edizione limitata
in vinile 0usiFisti Fome il Fanadese Grimes video originale sul brano Death of the Old)
i dM e produFer statunitensi 3LAU - NF7 Felebrativi dell’anniversario dell’album
Ultraviolet) e Steve Aoki FKe Ka Follaborato Fon il designer tedesFo Antoni Tudisco
Kanno Foniato NFT dotati di quell’aura di unicità che la musica digitale ha perso Le
aste fanno leva sulle qualità FKe FonferisFono valore all’oggetto da Follezione sia ˩siFo
FKe digitale ovvero la provenienza l’autore la sFarsità e il rilievo Fulturale uniti alla
novità della distribuzione via bloFNFKain Attraverso un NFT, la musica digitale
- commodity, sempre e per tutti disponibile in streaming - si trasforma in un nuovo
oggetto digitale da collezione
A Fi´ si aggiunge FKe i token sono intesi dagli artisti anche come strumento
per una relazione duratura con i loro fan grazie al possibile Follegamento Fon
bene˩Fi partiFolari Fome l’ingresso al baFNstage dei FonFerti o altre opportunità di
Fontatto personale Fon la star In qualFKe modo un NF7 introduFe una nuova forma di
gerarFKia tra i fan dell’artista dando un toFFo di esFlusività e/o di personalizzazione
introduFendo quindi una ɽsFarsitàɾ arti˩Fiale Fome Fomplemento o alternativa alla
musiFa digitale
AlFuni musiFisti vedono in questo nuovo Fanale di FomuniFazione anFKe la
possibilità di mantenere il controllo della loro produzione quindi una potenziale
disintermediazione rispetto all’industria musicale
C’ª da notare FKe i diritti su un album Foinvolgono vari player non solo il
performer ma anFKe l’etiFKetta fonogra˩Fa gli autori e gli editori dei brani
eventualmente gli autori del video e della gra˩Fa Per questo motivo forse gli NFT
sono stati creati da gruppi indipendenti mentre le maMor disFogra˩FKe guardano Fon
interesse ma anFKe Fautela a formule bloFNFKain FKe possano garantire la longevità
dello sfruttamento dei diritti ben oltre le aste di NF7 Senza Fontare FKe già emergono
nuove forme di pirateria Fon NF7 musiFali Foniati da soggetti FKe non Fontrollavano i
diritti sulle registrazioni Ha Fontribuito all’attenzione verso gli NF7 musiFali anFKe un
outsider Fome Elon0usN Fon il suo 7Zeet I’m selling thissongaboutNFTsas an NFT
AlFuni musiFisti fanno propria il drop culture legata alla moda FKe rende riFerFati
Ferti oggetti di serie messi in FirFolazione in quantità limitate solo attraverso Fanali
selezionati Fon i soFial media e gli in˪uenFer FKe fanno oggi da Fassa di risonanza La
ɽsFarsitàɾ pu´ essere legata al numero limitato di oggetti ma anFKe al tempo limitato
durante il quale un openedition rimane disponibile sotto forma di NF7 Per la musica
digitale emerge un mercato di certi˩cati di autenticità NFT, preziosi in quanto
scarsi, che si aggiunge al modello streaming a marginalità decrescente96
*uardando al fenomeno dal punto di vista soFioFulturale emerge la
Fontraddizione tra la supposta uniFità di un NF7 e l’aFFessibilità globale FKe Ka guidato
lo sviluppo di internet impensabile senza taglia-inFolla remi[ trasformazioni digitali
generatriFi di ibridi Fon Fon˩ni sempre pi» labili tra originale o Fopia tra plagio
elaborazione ed ispirazione tra Felebrazione e parodia 7utti temi FKe portano
inevitabilmente a interrogarsi sull’appliFabilità delle norme sul FopyrigKt
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Laddove il mondo digitale ha introdotto la riproducibilità senza ˩ne a qualità
Fostante e Fon Fosti tendenti a zero con gli NFT la stessa tecnologia re-inventa la
“scarsità” dell’oggetto culturale in senso lato e crea anche una bolla speculativa
Nonostante i Fontenuti siano spesso aFFessibili in rete Fon un sempliFe FliFN gli NF7
da Follezione Fon le loro quotazioni mostrano FKe F’ª un pubbliFo pronto a pagare per
l’ɽauraɾ Freata da un Ferti˩Fato di autentiFità FKe Ka il vantaggio supplementare della
FommerFiabilità e di un potenziale inFremento di valore legato all’oggetto o anFKe alle
osFillazioni della Friptovaluta)
I valori astronomiFi raggiunti da alFune aste di NF7 sono riportati dai media di
tutto il mondo  quindi inevitabile FKe aumentino le piattaforme FKe o˨rono agli artisti
e ai musiFisti la possibilità di estrarre o Foniare mining) e mettere in FirFolazione NF7
Follegati a opere e/o prerogative sulle opere oppure oFFasioni soFial Fon gli artisti A
parere di molti FKe si interrogano sul perFK« si ª Freata una speFie di bolla speFulativa
dovuta a vari fattori non ultimo F’ª il fatto FKe i possessori di Friptovalute Kanno trovato
una modalità interessante di agganFiare i loro ɽdepositiɾ a oggetti digitali FKe potranno
avere un merFato seFondario sia pure partiFolare Fome quello NF7
0a il punto debole di qualsiasi tipo di NF7 ª anFora nella loro estrazione Fioª la
scarsa sostenibilità ambientale della tecnologia blockchain FKe Fonsuma enormi
quantità di energia elettriFa e produFe tonnellate di C22 2ggi si intravedono i primi
timidi segnali di una maggiore sensibilizzazione sul tema ambientale anFKe in questo
ambito 9iene in mente la nasFita delle prime Friptovalute eFologiFKe da quelle FKe
generano inFentivi per gli impianti fotovoltaiFi es SolarCoin) a quelle FKe usano
protoFolli a minor Fonsumo energetiFo e ripagano gli utenti per le loro azioni green
Fome il FarsKaring o gli aFquisti sostenibili es Bit*reen) CKissà FKe quest’attenzione
in futuro non assumi dimensioni sostanziali traduFendosi in soluzioni innovative a
basso impatto ambientale per la maggior parte delle Friptovalute e NF7 ora in
FirFolazione E’ di questi giorni il lanFio di 2ne2f una piattaforma bloFNFKain97 FKe
diFKiara di Fonsumare 2 milioni di volte di meno delle Friptovalute pi» note e o˨re agli
artisti la possibilità di mettere sul merFato i loro NF7 musiFali senza spese di estrazione
Di siFuro Fi vorrà tempo prima FKe la bolla speFulativa dei valori reFord delle reFenti
aste e il Fonsumo sproporzionato di energia neFessario per l’estrazione di NF7 siano
ridimensionati in modo tale da poter entrare nella quotidianità della fruizione artistiFa e
musiFale delle generazioni native digitali ma in molti Fredono FKe il futuro sia già
visibile
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97 https://oneof.com/
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I Numeri delle Industrie
Culturali e Creative in Italia

2
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Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo
italiano Ka risentito maggiormente degli
e˨etti negativi della Frisi sanitaria rispetto
al resto dell’eFonomia italiana la riFFKezza
prodotta dalla ˩liera si ª ridotta del -81
Fontro il -72 medio nazionale anFKe
l’oFFupazione ª sFesa notevolmente Fon
una variazione del -35 -21 per l’intera
eFonomia italiana)
Nonostante il di˫File anno trasForso la
˩liera Fulturale e Freativa si Fonferma
Fentrale all’interno delle speFializzazioni
produttive nazionali grazie a ʙ 86 miliardi
di valore aggiunto prodotto e poFo meno
di 15 milioni di oFFupati 9alori FKe
rispettivamente inFidono per il 57 e
66
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59 di quanto Fomplessivamente
espresso dall’intera eFonomia italiana e
una FapaFità moltipliFativa pari a 18 per
1ʙ prodotto se ne generano 18 nel resto
dell’eFonomia) FKe sale a 20 per il
Patrimonio storiFo e artistiFo e a 22 per le
Industrie Freative
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Impostazione metodologiFa
del rapporto ɽIo Sono Fulturaɾ

21

Il rapporto ɽIo sono Culturaɾ rappresenta l’apiFe di un perForso di studio riFerFa e
approfondimento Fondotto da moltepliFi soggetti istituzionali e Foordinato da Fondazione Symbola e UnionFamere Fon il Fontributo teFniFo sFienti˩Fo del Centro studi
delle Camere di CommerFio *uglielmo 7agliaFarne L’attività di riFerFa origina dalla de˩nizione di settore Fulturale FKe a sua volta FerFa di riprendere le prinFipali esperienze
di riFerFa maturate sul tema adattandole al Faso italiano
L’obiettivo Fome noto ª quello di far emergere una visione pi» ɽproduttivaɾ1 dei
fenomeni Fulturali e Freativi FKe FonFepisFa la ˩liera Fome un vero e proprio settore
eFonomiFo FapaFe di produrre riFFKezza e posti di lavoro e FKe sappia rispondere alla
partiFolare ˩sionomia eFonomiFa e produttiva dell’Italia
7utto Fi´ ª reso possibile dalla perimetrazione settoriale delle attività eFonomiFKe
FKe rientrano all’interno di quello FKe ª de˩nito Fome Sistema Produttivo Culturale
e Creativo d’ora in avanti anFKe SPCC) ovvero quell’insieme di Fomparti di attività
eFonomiFa FKe al dettaglio settoriale pi» ˩ne possibile quarto digit della Flassi˩Fazione AteFo 20072) parteFipano alla de˩nizione della ˩liera Queste attività de˩nibili Fome
strettamente Fulturali e Freative core) sono state organizzate in sette maFro-domini
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ʂ

ArFKitettura e design

ʂ

ComuniFazione

ʂ

Audiovisivo e musiFa3

ʂ

9ideogioFKi e softZare

ʂ

Editoria e stampa

ʂ

Performing arts e arti visive

ʂ

Patrimonio storiFo e artistiFo

1

Si faccia riferimento in
tal senso a Kea European
$˨DLUV7KH(FRQRP\RI
culture in Europe, 2006.

 $O˩QHGLLQWHUFHWWDUH
con esaustività le attività
culturali e creative, attraverso l’utilizzo esclusivo
del Registro Imprese, si è
proceduto con una stima
ad hoc per una tipologia
produttiva evidenziabile
solo al sesto digit della
FODVVL˩FD]LRQH$WHFR
2007: la sottocategoria
47.78.31 rappresentativa del commercio al
dettaglio di oggetti d’arte
e gallerie d’arte.
3

Nell’audiovisivo e
musica sono comprese le seguenti attività:
1820 - Riproduzione
di supporti registrati;
3220 - Fabbricazione di
strumenti musicali; 4763
- Commercio al dettaglio
di registrazioni musicali e
video in esercizi specializzati; 5911 - Attività di proGX]LRQHFLQHPDWRJUD˩FD
di video e di programmi
televisivi; 5912 - Attività di post-produzione
FLQHPDWRJUD˩FDGLYLGHR
e di programmi televisivi;
5913 - Attività di distriEX]LRQHFLQHPDWRJUD˩FD
di video e di programmi
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Componenti del Sistema Produttivo Culturale e Creativo
core Fulturale e creative driven
Fonte: Fondazione Symbola – Unioncamere, 2021

Creative driven
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Core Cultura
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Alle attività strettamente Fulturali e Freative si aggiunge l’identi˩Fazione di tutte
quelle attività eFonomiFKe FKe pur non operando direttamente nei settori Fulturali e
Freativi FontribuisFono all’arriFFKimento Fulturale e Freativo del paese assumendo
pro˩li professionali Faratterizzanti la ˩liera 7ali attività almeno indirettamente sono
raFFKiuse all’interno del FonFetto di creative driven ovvero un meta-settore di attività
formato da tutti i professionisti Fulturali e Freativi FKe lavorano in settori non core Ne
sono un esempio FKiaro il designer FKe lavora nella ˩liera dell’automotive o il regista
FKe lavora nel settore della moda 7ale Fomponente ª stimabile grazie all’inFroFio dei
settori Fon una seFonda perimetrazione questa volta relativa alle professioni Fulturali
e Freative L’inFroFio tra settori e professioni mutuato dalla metodologia del Creative
trident5 ideata da Higgs CunningKam e BaNKsKi e impiegata per la prima volta all’interno al Felebre rapporto di Nesta permette di individuare quanti professionisti Fulturali
e Freativi sono distribuiti nei settori non Fulturali e Freativi e quindi stimare la quota di
oFFupazione e riFFKezza Fulturale prodotta dalle attività non direttamente a˨erenti al
perimetro Fulturale e Freativo
L’impostazione metodologiFa adottata permette di ottenere una serie di stime di
Fontabilità nazionale relative al valore aggiunto e all’oFFupazione prodotte dalla ˩liera
In tal senso ª bene preFisare FKe i valori stimati annualmente nel Rapporto originano
dall’utilizzo dei Fonti nazionali nonFK« delle serie relative a provinFe e regioni pubbliFate dall’Istat Questi dati di partenza sono a˫nati e aggiornati attraverso l’utilizzo delle
informazioni desumibili dal Registro delle Imprese e dalle altre banFKe dati a˨erenti
al Sistema StatistiFo Nazionale In partiFolare la riFostruzione del ruolo della ˩liera
Fulturale e Freativa nell’eFonomia origina dall’analisi delle attività private provenienti
dall’utilizzo dell’arFKivio statistiFo ASIA-Istat delle imprese e delle unità loFali attive
e dal Registro delle Imprese di fonte InfoFamere) da quelle del non pro˩t e da quelle
pubbliFKe provenienti dai rispettivi arFKivi statistiFi delle ultime rilevazioni Fensuarie
aggiornati attraverso stime realizzate ad hoc)
In linea Fon le stime di Fontabilità nazionali prodotte dalla statistiFa u˫Fiale
anFKe quelle presenti in questo rapporto sono aggiornate di anno in anno anFKe in
Fonsiderazione delle modi˩FKe o degli aggiustamenti alle perimetrazioni FKe di volta
in volta possono veri˩Farsi a˫nFK« la visione di Fultura adottata sia quanto pi» possibile rispondente agli avanzamenti della riFerFa in materia Ci´ vale in partiFolar modo
quest’anno in Fui si ª dovuta prestare attenzione agli e˨etti negativi determinati dalla
Frisi pandemiFa anFora in atto FKe proprio per le attività Fulturali e Freative sembrano
essersi manifestati Fon maggior intensità
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televisivi; 5914 - Attività
di proiezione cinematoJUD˩FD$WWLYLW¢GL
registrazione sonora e di
editoria musicale; 6010 Trasmissioni radiofoniche;
6020 - Attività di programmazione e trasmissioni
televisive; 7722 - Noleggio
di videocassette e dischi.
4

Il principale riferimento, in
tal senso, è stato il lavoro
ESSnet-CULTURE, European Statistical System
Network on Culture, Final
report, European Commission – Eurostat, 2012.

5

Higgs, Peter, Stuart
Cunningham, and Hasan
Bakhshi. “Beyond the creative industries: Mapping
the creative economy
in the United Kingdom.”
(2008).
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0atriFe di settori e professioni
le due Fomponenti del Sistema Produttivo Culturale e Creativo
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

Settori

Professioni

(quarto digit classiﬁcazione
Istat CP 2011)

(quarto digit classiﬁcazione Ateco 2007)

Settori della cultura

Altri settori

Professioni culturali
e creative

Core Cultura

Creative driven

Altre professioni

Core Cultura

Sistema Produttivo Culturale e Creativo
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22

Sistema Produttivo
Culturale e Creativo
valore aggiunto e oFFupazione

Le stime di Fontabilità nazionale relative al 2020 restituisFono il quadro del Fontributo FKe il Sistema produttivo Culturale e Creativo Ka apportato alla FresFita eFonomiFa annuale del Paese Infatti guardando all’insieme delle due Fomponenti della ˩liera
quella core e quella creative driven emerge un valore aggiunto prodotto di circa 84,6
miliardi di euro Rispetto all’anno preFedente a Fausa della Frisi pandemiFa l’intera
˩liera ha subito una contrazione di ampia portata, pari al -8.1, addirittura superiore al già gravoso -7,2 registrato per il complesso dall’economia italiana In termini
assoluti, la riduzione è stata vicina ai 7,5 miliardi di euro6 rispetto a quanto osservato per il 2019.
Nonostante il ridimensionamento il Fontributo del Sistema Produttivo Culturale
e Creativo alla Freazione di riFFKezza nel paese ª rimasto pressoFK« stabile alla quota
relativa al 2019 pari al 57
Degli 86 miliardi di euro prodotti dalla ˩liera 66 miliardi Kanno riguardato il
core Fultura mentre gli altri 379 miliardi il meta-Fomparto delle attività creative driven
Rispetto al 2019 sul totale della ˩liera le attività core Kanno ridotto la propria quota di
07 punti perFentuali passando da 559 a 552 Le attività creative driven inveFe
sono FresFiute dal 1 al 8 in linea Fon una tendenza ormai in atto da diversi
anni FKe vede sempre pi» a˨ermarsi un proFesso di Fontaminazione Fulturale e Freativa nelle imprese e nei merFati lontani da quelli tipiFi della ˩liera La lieve Fontrazione del
peso della Fomponente core ª risFontrabile anFKe sul totale dell’eFonomia da 32 del
2019 a 31 del 2020) mentre per le attività creative driven si registra una sostanziale
stabilità al 25 dopo anni di FresFita sostenuta
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 $L˩QLGLXQFRUUHWWR
confronto temporale (e di
una corretta lettura delle
valutazioni presentate nel
Rapporto rispetto a edizioni precedenti), le stime
su valore aggiunto e occupazione riferite agli anni
precedenti sono state
riviste alla luce dell’uscita
dei nuovi conti nazionali Istat. I cambiamenti
nelle cornici di Contabilità
Nazionale possono aver
determinato mutamenti
negli indicatori nazionali
e territoriali di incidenza
del Sistema Produttivo
Culturale e Creativo,
intervenendo anche sui
denominatori riferiti al
totale dell’economia.
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9alore aggiunto e oFFupazione del Sistema Produttivo Culturale e Creativo
Anno 2020 valori assoluti inFidenze e variazioni perFentuali)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

Valore aggiunto

milioni di euro

Occupazione

84.602,6

occupati

1.445.600

% del totale economia

5,7

5,8

% rispetto al 2019

-8,1

-3,5
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Il 2020 Ka sanFito un deFiso passo indietro della ˩liera sul fronte lavorativo Dopo
anni di FresFita infatti gli occupati del Sistema Produttivo Culturale e Creativo sono
diminuiti, dopo aver s˩orato quota 1,5 milioni durante l’anno precedente La Fontrazione pari ad oltre 52 mila posti di lavoro Ka riportato la ˩liera dieFi anni indietro Fon
un valore Fomplessivo di lavoratori 16600) similare a quello del 2011
AnFKe in questo Faso la variazione relativa -35) ª stata peggiore di quella Fomplessivamente registrata dal paese -21) Fon un distaFFo anFor maggiore
attribuibile alla pi» alta presenza di Fontratti atipiFi Fome noto pi» esposti ai venti della
Frisi Ci´ nonostante appare evidente Fome la Fontrazione sul fronte oFFupazionale sia
stata meno pronunFiata di quella stimata per il valore aggiunto e Fi´ ª da assoFiare essenzialmente alla misura straordinaria di bloFFo dei liFenziamenti FKe Ka Faratterizzato
tutto il 2020 protraendosi oltre la metà del 2021
*li oFFupati del Fomparto Fulturale e Freativo si suddividono in 821 mila core e
62 mila creative driven AnFKe in termini di oFFupazione le quote Kanno subito una
evidente modi˩Fa rispetto al 2019 Fon i Fomparti core svantaggiati dal 576 del
2019 al 568) e le attività creative driven FresFiute dal 22 al 33)
*uardando pi» nello speFi˩Fo alla Fomposizione del valore aggiunto della ˩liera
il settore dei videogiochi e dei software ª quello FKe FontribuisFe maggiormente Fon
136 miliardi di euro ovvero il 161 dell’intero Fomparto e il 09 rispetto all’intera
eFonomia UniFo settore questo ad aver fatto registrare una FresFita in termini di valore aggiunto prodotto rispetto al 2019 A seguire nonostante una Fontrazione avviatasi
ben prima del 2020 si FolloFa il Fomparto dell’editoria e della stampa Fon un valore
generato nell’ultimo anno pari a 10 miliardi di euro ovvero l’118 del totale SPCC e
lo 07 dell’intero valore aggiunto nazionale Questi due Fomparti assieme rappresentano pi» di un quarto il 279) dell’intero SPCC del paese A seguire in termini di
valore aggiunto prodotto troviamo il settore architettura e design 67 miliardi lo 05
del totale dell’eFonomia) quello audiovisivo e musica 52 miliardi lo 0) il Fomparto
della comunicazione 5 miliardi lo 03) e le performing arts e arti visive 39 miliardi)
A FKiudere il Fomparto relativo alla gestione e valorizzazione del patrimonio storico e
artistico del paese Fon un valore aggiunto prodotto nel 2020 pari a 2 miliardi equivalente allo 02 sul totale dell’eFonomia)

7
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9alore aggiunto e oFFupazione del Sistema Produttivo Culturale e Creativo italiano per Fomparto
Anno 2020 valori assoluti Fomposizioni perFentuali e inFidenze sul totale eFonomia)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

Valore aggiunto

Valori
assoluti
(milioni di euro)

In %
sul totale
SPCC

Occupazione

In % sul
totale
economia

Valori
Assoluti
(in migliaia)

In %
sul totale
SPCC

In %
sul totale
economia

Architettura e design

6.774

8,0

0,5

147

10,2

0,6

Comunicazione

4.508

5,3

0,3

109

7,5

0,4

Audiovisivo e musica

5.270

6,2

0,4

55

3,8

0,2

Videogiochi e software

13.641

16,1

0,9

168

11,6

0,7

Editoria e stampa

10.014

11,8

0,7

195

13,5

0,8

Performing arts e arti visive

3.979

4,7

0,3

95

6,6

0,4

Patrimonio storico e artistico

2.482

2,9

0,2

53

3,7

0,2

CORE CULTURA

46.668

55,2

3,1

821

56,8

3,3

CREATIVE DRIVEN

37.935

44,8

2,5

624

43,2

2,5

TOTALE SPCC

84.603

100,0

5,7

1446

100,0

5,8
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Sul fronte oFFupazionale Fome per il 2019 al primo posto per numero di posti
di lavoro generati F’ª anFora l’editoria forte di quasi 195 mila lavoratori Un valore FKe
inFide per il 135 del totale ˩liera nonFK« lo 08 dell’oFFupazione totale del paese
Di˨erentemente da quanto osservato per il valore aggiunto il settore videogiochi e
software oFFupa la seFonda posizione in termini di posti di lavoro Fon 168 mila addetti
FKe inFidono per l’116 dell’intero Sistema Produttivo Culturale e Creativo e per lo
07 del totale dell’eFonomia Da sottolineare inoltre Fome questo Fomparto seppur
performante in termini di valore aggiunto prodotto non abbia saputo fare altrettanto sul
fronte oFFupazionale dove inveFe il numero di oFFupati nel 2020 si ª ridotto rispetto
al 2019 Fome in tutti gli altri settori analizzati I Fomparti editoria e stampa e videogiochi e software assieme rappresentano un quarto dell’oFFupazione derivante dal SPCC
251) A seguire il Fomparto architettura e design Fon 17 mila oFFupazioni nel 2020
e una quota sul totale SPCC pari al 102 06 rispetto al totale dell’eFonomia)
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DinamiFa del valore aggiunto del Sistema Produttivo Culturale e Creativo
Anni 2018-2019 e 2019-2020 variazioni perFentuali)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

Settori

Valore Aggiunto in %
2,3

Architettura e design

-9,7
3,1

Comunicazione

-12,8
0,6

Audiovisivo e musica

-12,7
7,4

Videogiochi e software

4,2
-0,1

Editoria
Performing arts e arti visive
Patrimonio artistico

-10,4
0,9
-26,3
2,1
-19,0
2,7

Core Cultura

-9,3
2,0

Creative Driven

-6,5
2,4

SPCC

-8,1
1,4

Totale Economia

-7,2

2018-2019
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2019-2020
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DinamiFa dell’oFFupazione del Sistema Produttivo Culturale e Creativo
Anni 2018-2019 e 2019-2020 variazioni perFentuali)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

Settori

Occupazione in %
0,0

Architettura e design

-1,1
0,4

Comunicazione

-2,8
0,8

Audiovisivo e musica

-4,9
2,3

Videogiochi e software

-0,9
-0,7

Editoria
Performing arts e arti visive
Patrimonio artistico

-6,2
4,4
-11,9
7,5
-11,2
1,4

Core Cultura

-4,8
1,0

Creative Driven

-1,7
1,2

SPCC

-3,5
0,6

Totale Economia

-2,1

2018-2019
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2019-2020
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La Faduta della ˩liera durante il 2020 ª stata alimentata in modo partiFolare dai
Fomparti del core Fultura Per queste attività infatti la Frisi pandemiFa sembra aver restituito e˨etti pi» Fonsistenti Fon la riFFKezza prodotta FKe ª sFesa del -93 e l’oFFupazione ª diminuita del -8 Le attività creative driven Kanno sperimentato anFK’esse
una dinamiFa negativa ma Fon valori pi» Fontenuti rispettivamente pari al -65 per il
valore aggiunto e -17 per l’oFFupazione
Come preFedentemente sottolineato l’uniFo dei sette Fomparti ad aver fatto registrare un aumento tendenziale nel valore aggiunto prodotto ª stato quello di videogiochi e software 2) Un risultato in linea Fon le aspettative ed essenzialmente riFonduFibile alla maggior tenuta delle attività digitali meno esposte alle FKiusure derivanti
dai vari loFNdoZn susseguitisi durante l’anno D’altronde già da alFuni anni il Fomparto
si ª Faratterizzato per una maggior dinamiFità rispetto agli altri della ˩liera
7ra i Fomparti maggiormente Folpiti in termini tendenziali troviamo anzitutto
quello delle performing arts e arti visive dove la riFFKezza prodotta ª sFesa in un solo
anno del 263 stante le partiFolari disposizioni a sfavore degli spettaFoli dal vivo
AnFKe il patrimonio storico e artistico Ka subito una sorte analoga pur se su ritmi meno
inFisivi -190) I Fomparti comunicazione e audiovisivo e musica Kanno avuto un Falo
similare in termini perFentuali rispettivamente -128 e -127) nonostante il primo
avesse fatto registrare una FresFita maggiore rispetto al seFondo durante il 2019
L’editoria Fon un valore aggiunto sostanzialmente rimasto invariato tra il 2018 e il 2019
Ka fatto registrare una Fontrazione del -10 durante l’anno ormai alle spalle In˩ne
il settore architettura e design seguendo la media del core Fultura Ka registrato una
Fontrazione della riFFKezza prodotta prossima alla doppia Fifra e preFisamente pari al
-97 rispetto al 2019
2sservando le medesime dinamiFKe tendenziali in termini oFFupazionali il quadro
appena esposto sembra sostanzialmente Fonfermato seppure Fon variazioni meno
preoFFupanti L’aspetto interessante da osservare ª FKe i Fomparti maggiormente
dinamiFi nel 2019 sono stati quelli FKe pi» Kanno so˨erto Fon la pandemia Si fa riferimento in partiFolare alle performing arts e arti visive  nel 2019 e -119 nel
2020) e al patrimonio storico e artistico 75 nel 2019 e -112 nel 2020) Il Fomparto audiovisivo e musica FKe nel 2019 faFeva registrare una FresFita del 23 durante
l’anno sForso Ka registrato una Fontrazione del -09 similare a quella del settore
architettura e design -11) 7ra i rimanenti l’editoria -62) audiovisivo e musica
-9) e comunicazione -28) Kanno registrato dinamiFKe peggiori di quella Fomplessivamente riferibile all’Italia il FKe Fonferma anFora una volta le di˫Foltà maggiori
FKe la ˩liera Ka inFontrato per via della Frisi sanitaria
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DinamiFa del valore aggiunto del Sistema Produttivo Culturale e Creativo
Anni 2011-2020 variazioni perFentuali medie annue)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2020

Settori

Valore Aggiunto in %

Architettura e design

-0,5

Comunicazione

-0,5

Audiovisivo e musica

-2,8

Videogiochi e software
Editoria
Performing arts e arti visive
Patrimonio artistico
Core Cultura

2,7
-2,5
-2,7
-2,4
-0,8

Creative Driven
SPCC
Totale Economia
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DinamiFa dell’oFFupazione del Sistema Produttivo Culturale e Creativo
Anni 2011-2020 variazioni perFentuali medie annue)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2020

Settori

Occupazione in %

Architettura e design

0,5

Comunicazione
Audiovisivo e musica

1,2
-2,2

Videogiochi e software
Editoria

1,3
-2,1

Performing arts e arti visive
Patrimonio artistico
Core Cultura

-0,3
-0,9
-0,3

Creative Driven
SPCC
Totale Econoima
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0,2
-0,1
0,1
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Pu´ essere in˩ne utile guardare alle dinamiFKe FKe Kanno interessato il Sistema
Produttivo Culturale e Creativo su un arFo di tempo pi» lungo Per quanto tale genere
di analisi sia utile ad evidenziare i Fambiamenti in atto in termini di Fomposizione del
Fomparto Fonsiderando il forte impatto negativo della pandemia tale analisi modi˩Fa
la sua originaria natura Infatti l’analisi dinamiFa su di un arFo temporale pi» lungo aiuta
a Fapire se e quanto la Frisi abbia vani˩Fato la FresFita FKe numerosi Fomparti Fulturali
Kanno fatto registrare negli ultimi anni L’analisi qui proposta analizza il dato al 2020
Fon i valori al 2011 L’uniFo Fomparto a mostrare una FresFita ª quello dei videogiochi
e software FresFiuto del 27 in termini di valore aggiunto e del 13 relativamente all’oFFupazione AnFKe architettura e design e comunicazione mostrano un saldo
positivo in termini oFFupazionali rispettivamente 05 e 12) in Fontrotendenza
Fon quanto registrato per il valore aggiunto -05 per entrambi) I Fomparti audiovisivo
e musica ed editoria FKe già faFevano registrare una Fontrazione di lungo periodo al
netto della Frisi pandemiFa 2011-2019) mostrano una Faduta pari al -28 e -25 sul
fronte del valore aggiunto e -22 e -21 sul fronte oFFupazionale In˩ne il Fomparto
performing arts e arti visive si ª Fontratto del -27 in termini di valore aggiunto e del
-03 in termini di oFFupazioni mentre le Fontrazioni per il Fomparto dedito alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico sono state pari rispettivamente al -2 e
-09
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83

Il ruolo della Fultura
nelle eFonomie territoriali

23

La generazione di riFFKezza e oFFupazione da parte del Sistema Produttivo Culturale e Creativo speFialmente nella sua Fomponente core ª fortemente legata alla presenza di importanti agglomerati metropolitani Infatti le prime due regioni in termini di
valore aggiunto e occupazione, nel 2020 Fos® Fome per l’anno preFedente sono state
la Lombardia e il Lazio dove risiedono i due prinFipali agglomerati metropolitani della
Penisola La prima delle due regioni Ka generato 227 miliardi di euro di riFFKezza oFFupando quasi 30 mila lavoratori La seFonda inveFe Ka registrato un valore aggiunto
annuale pari a 135 miliardi di euro oFFupando FirFa 190 mila lavoratori
Le due regioni oltre a eFFellere in termini assoluti mostrano anFKe una maggior speFializzazione Fulturale e Freativa In generale tanto maggiore ª la FapaFità di
una regione di Freare riFFKezza tanto pi» alto ª il peso della ˩liera Fulturale e Freativa
nell’eFonomia Non ª un Faso quindi FKe immediatamente al ridosso del Lazio e della
Lombardia si FolloFKino molte regioni del Nord Piemonte 66 sia in termini di valore
aggiunto FKe di oFFupazione) 9eneto rispettivamente 55 e 59) Emilia-Romagna
51 e 57) e Friuli-9enezia *iulia 53 e 57)

8
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9alore aggiunto e oFFupazione del Sistema Produttivo Culturale e Creativo nelle regioni italiane
Anno 2020 valori assoluti, incidenze percentuali sul totale economia e variazioni percentuali)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

Valore aggiunto
Milioni
di euro

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
1RUG2YHVW
1RUG(VW
&HQWUR
0H]]RJLRUQR
ITALIA
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In %
sul totale
Italia

In %
sul totale
economia

Occupazione
Var. %
2019-2020

Migliaia

In %
sul totale
Italia

In %
sul totale
economia

Var. %
2019-2020

7.556,3

8,9

6,6

-7,5

122,5

8,5

6,6

-3,1

169,8

0,2

4,1

-9,1

3,1

0,2

4,8

-4,1

22.681,0

26,8

6,9

-7,5

339,4

23,5

7,2

-3,7

1.933,1

2,3

5,0

-6,6

32,1

2,2

5,8

-4,2

7.467,5

8,8

5,5

-9,0

135,5

9,4

5,9

-3,3

1.750,9

2,1

5,3

-6,4

30,7

2,1

5,7

-3,2

1.793,7

2,1

4,2

-7,4

31,7

2,2

4,6

-3,2

6.934,8

8,2

5,1

-7,9

122,1

8,4

5,7

-3,2

5.300,4

6,3

5,4

-10,4

100,5

7,0

6,0

-2,5

922,7

1,1

4,8

-9,0

20,5

1,4

5,6

-3,6

1.891,1

2,2

5,3

-9,2

37,2

2,6

5,7

-3,6

13.105,4

15,5

7,8

-7,8

189,1

13,1

7,1

-3,8

1.143,6

1,4

4,0

-8,9

23,3

1,6

4,5

-3,4
-3,9

214,2

0,3

4,0

-9,7

4,6

0,3

4,2

3.847,1

4,5

4,2

-8,7

81,5

5,6

4,5

-3,5

2.486,3

2,9

3,8

-7,8

56,1

3,9

4,1

-3,6

380,0

0,4

3,7

-9,9

8,3

0,6

4,0

-3,6

954,2

1,1

3,4

-7,7

21,6

1,5

3,4

-3,6

2.930,0

3,5

3,8

-8,3

62,0

4,3

4,1

-4,3

1.140,4

1,3

3,9

-8,9

23,9

1,7

3,9

-4,2

































































84.602,6

100,0

5,7

-8,1

1.445,6

100,0

5,8

-3,5
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Sia in termini di valore aggiunto sia di oFFupazione emerge una FKiara di˨erenziazione tra il Nord Italia e il 0ezzogiorno Fon quest’ultimo FapaFe di assorbire appena il
155 del valore aggiunto nazionale della ˩liera e il 195 relativamente all’oFFupazione Il di˨erenziale tra le due aree del Paese peraltro appare ulteriormente peggiorato
alla luFe dei risultati del 2020 stante un quadro Fongiunturale anFor pi» aggravato dai
ri˪essi pandemiFi Sia il valore aggiunto -86) sia l’oFFupazione -38) della ˩liera
infatti Kanno registrato una dinamiFa peggiore di quella media nazionale a riprova
dell’importanza di intervenire a sostegno delle aree pi» svantaggiate del Paese anFKe e
soprattutto in relazione alle attività produttive Fulturali e Freative
Nessuna regione italiana, tra il 2019 e il 2020 e per entrambi gli indicatori di
contabilità nazionale, ha fatto registrare variazioni positive. 7ra le regioni FKe Kanno
maggiormente risentito della Frisi troviamo la 7osFana il Fui valore aggiunto generato
Ka subito una Fontrazione a doppia Fifra -10) PartiFolarmente aFFentuate sono
state anFKe le Fontrazioni registrate in BasiliFata -99) e nel 0olise -97) In termini
oFFupazionali inveFe le dinamiFKe peggiori sono da assoFiare alla SiFilia -3) e alla
Sardegna -2) seguite dalla 9alle d’Aosta -1)
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Ripartizione regionale di valore aggiunto nel Sistema Produttivo Culturale e Creativo
Anno 2020 quote percentuali sul totale economia)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2020

Valore Aggiunto
Regione

Creative
driven

Core

Calabria

1,4

2,0

3,4

Basilicata

1,5

2,2

3,7

Puglia

1,8

2,0

3,8

Sicilia

1,7

2,1

3,8

Sardegna

1,7

2,2

3,9

Molise

1,7

2,2

3,9

Abruzzo

1,8

2,2

4,0

Valle d'Aosta

2,0

2,2

4,2

Liguria

2,2

2,0

4,2

Campania

2,0

2,2

4,2

Umbria

2,4

2,4

4,8

Trentino Alto Adige

2,7

2,3

5,0

Emilia Romagna

2,6

2,5

5, 1

Marche

2,6

2,6

5,2

Friuli Venezia Giulia

2,6

2,7

5,3

Toscana

2,7

2,7

5,4

Veneto

2,8

2,7

5,5

Piemonte

3,8

2,7

6,5

Lombardia

4,2

2,7

6,9

Lazio

4,9

2,9

7,8

ITALIA

3,1

2,5

5,6

Core

87

Creative driven
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Ripartizione regionale dell’oFFupazione nel Sistema Produttivo Culturale e Creativo
Anno 2020 quote percentuali sul totale economia)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2020

Occupazione
Regione

Creative
driven

Core

Calabria

1,6

1,8

3,4

Sardegna

1,9

2,0

3,9

Basilicata

1,9

2,1

4,0

Puglia

2,1

2,0

4,1

Sicilia

2,1

2,1

4,2

Molise

2,0

2,2

4,2

Campania

2,2

2,2

4,4

Abruzzo

2,3

2,2

4,5

Liguria

2,6

2,1

4,7

Valle d'Aosta

2,5

2,3

4,8

Umbria

3,1

2,5

5,6

Marche

2,9

2,8

5,7

Friuli Venezia Giulia

3,0

2,8

5,8

Emilia Romagna

3,1

2,6

5,7

Trentino Alto Adige

3,4

2,5

5,9

Veneto

3,1

2,8

5,9

Toscana

3,0

3,0

6,0

Piemonte

3,9

2,7

6,6

Lazio

4,6

2,5

7,1

Lombardia

4,5

2,7

7,2

ITALIA

3,3

2,5

5,8

Core

88

Creative driven
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La maggior speFializzazione per i Fomparti core ª una FaratteristiFa delle regioni
del nord Italia sia sul fronte della riFFKezza prodotta sia di quello oFFupazionale 9i
sono solamente alFune eFFezioni 9alle d’Aosta e Friuli-9enezia *iulia) dove le attività
creative driven registrano un peso relativamente maggiore Nel 0ezzogiorno inveFe
la prevalenza relativa delle attività creative driven non ª da assoFiare ad una FapaFità
Fompetitiva di queste attività quanto ad una sFarsa rappresentatività dei Fomparti core
da sempre poFo presenti nonostante il potenziale elevato dell’area soprattutto nelle
attività delle performing arts e nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico
soprattutto alla luFe delle Fonnessioni attivabili Fon il turismo
Disaggregando l’analisi a livello provinFiale ª l’area metropolitana di Milano a
spiccare sulle altre, sia sul fronte della ricchezza prodotta sia su quello occupazionale In partiFolare l’inFidenza sul totale provinFiale ª pari al 96 in termini di valore
aggiunto per arrivare al 98 sul pro˩lo oFFupazionale Le provinFe FKe seguono non
si disFostano partiFolarmente in termini di inFidenze Al seFondo posto sul fronte della
riFFKezza prodotta vi ª Roma 87) al quarto posto inveFe in termini oFFupazionali
79) Torino oFFupa il terzo posto in entrambi i pro˩li Fon inFidenze peraltro identiFKe 81) Arezzo oFFupa il quarto posto in termini di valore aggiunto 76) sFalando
˩no alla seFonda posizione in relazione al peso oFFupazionale 90)
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Prime venti provinFe per ruolo del Sistema Produttivo Culturale e Creativo nell’eFonomia loFale
Anno 2020 inFidenze perFentuali sul totale eFonomia)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

Valore Aggiunto
Pos.

Province

Occupazione
Incidenze %

Pos.

Province

Incidenze %

1)

Milano

9,7

1)

Milano

9,8

2)

Roma

8,7

2)

Arezzo

9,0

3)

Torino

8,4

3)

Torino

7,9

4)

Arezzo

7,6

4)

Roma

7,8

5)

Trieste

7,1

5)

Trieste

7,2

6)

Firenze

6,7

6)

Firenze

7,2

7)

Bologna

6,2

7)

Bologna

6,7

8)

Padova

6,1

8)

Alessandria

6,6

9)

Siena

5,9

9)

Monza-Brianza

6,3

10)

Ancona

5,7

10)

Padova

6,3

11)

Pisa

5,7

11)

Pisa

6,3

12)

Monza-Brianza

5,6

12)

Venezia

6,3

13)

Venezia

5,6

13)

Trento

6,2

14)

Verona

5,6

14)

Pesaro e Urbino

6,1

15)

Pesaro e Urbino

5,5

15)

Prato

6,1

16)

Alessandria

5,5

16)

Rimini

6,0

17)

Trento

5,4

17)

Como

6,0

18)

Parma

5,4

18)

Vicenza

5,9

19)

Vicenza

5,4

19)

Treviso

5,9

20)

Cagliari

5,3

20)

Ancona

5,9

ITALIA

5,7

ITALIA

5,8
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La di˨erenziazione tra core Fultura e creative driven su base territoriale evidenzia realtà di piFFola dimensione Fertamente interessanti legate essenzialmente ad
eFFellenze distrettuali della manifattura italiana L’inFidenza sul valore aggiunto delle
creative driven per Arezzo ª pari al 52 Fontro il 22 di quella core Fultura Del tutto
similare ª l’inFidenza in termini oFFupazionali Fon il 65 delle creative driven e il 25
del core Fultura AnFKe Alessandria mostra una similare speFializzazione seppur Fon
perFentuali inferiori 38 l’inFidenza delle creative driven sul valore aggiunto e 5
sull’oFFupazione) 2ltre ad Arezzo ed Alessandria tra le prime venti posizioni mostrate
si riFordano altri importanti eFFellenze distrettuali partiFolarmente orientate verso i
merFati esteri Fome Modena, Monza-Brianza, Reggio Emilia, Pesaro-Urbino, Prato e
Vicenza
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Ripartizione provinFiale del valore aggiunto nel Sistema Produttivo Culturale e Creativo
Anno 2020 incidenze percentuali sul totale economia)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

Valore Aggiunto
Provincia

Creative
Driven

Core
cultura

Milano

6,6

3,1

9,7

Roma

5,6

3,1

8,7

Torino

5,4

2,9

8,4

Arezzo

2,2

5,4

7,6

Trieste

3, 9

3,2

7,1

Firenze

3,7

3,0

6,7

Bologna

3,3

2,9

6,2

Padova

3,2

2,8

6,1

Siena

3,2

2,7

5,9

Ancona

3,1

2,6

5,7

Pisa

2,7

3,0

5,7

Monza-Brianza

3,0

2,7

5,6

Venezia

3,2

2,4

5, 6

Verona

3,3

2,4

5,6

Pesaro e Urbino

2,4

3,1

5,5

Alessandria

1,7

3,8

5,5

Trento

3,1

2,4

5,4

Parma

2,8

2,6

5,4

Vicenza

2,1

3,4

5,4

Cagliari

2,4

2,9

5,3

ITALIA

3,1

2,5

5, 7

Core cultura
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Creative driven
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Ripartizione provinFiale dell’oFFupazione nel Sistema Produttivo Culturale e Creativo
Anno 2020 incidenze percentuali sul totale economia)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

Occupazione
Provincia

Creative
Driven

Core
cultura

Milano

6,9

2,8

9,8

Arezzo

2,5

6,5

9,0

Torino

5,2

2,7

7,9

Roma

5,2

2,6

7,8

Trieste

4,3

3,0

7,2

Firenze

4,1

3,1

7,2

Bologna

3,8

2,9

6,7

Alessandria

2,1

4,5

6,6

Monza-Brianza

3,6

2,8

6,3

Padova

3,4

2,9

6,3

Pisa

3,1

3,2

6,3

Venezia

3,7

2,5

6, 3

Trento

3,6

2, 6

6,2

Pesaro e Urbino

2,7

3,4

6,1

Prato

2,8

3,2

6,1

Rimini

3,4

2,6

6,0

Como

3,3

2,6

6,0

Vicenza

2,5

3,5

5,9

Treviso

3,0

2,9

5,9

Ancona

3,2

2,7

5,9

ITALIA

3 ,3

2,5

5, 8

Core cultura
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Creative Driven
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La Flassi˩Fa mostra FaratteristiFKe di˨erenti tra i diversi territori indiFatore di
Fome il Fomparto Fulturale non sia dipendente da uniFi requisiti territoriali Alla presenza di grandi Fentri metropolitani 0ilano Roma e Torino o anFKe Bologna Firenze e
Trieste) si a˫anFano importanti distretti industriali Fome Arezzo ed Alessandria dove
si FonFentrano professioni artigianali abili nel valorizzare le competenze creative del
made in Italy In˩ne non manFano provinFe Faratterizzate da numerosi piFFoli borgKi
speFializzati nel turismo di matriFe storiFa e artistiFa

9
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95

Il moltipliFatore
Fulturale e Freativo

2

Il perimetro adottato nel Rapporto UnionFamere-Fondazione Symbola tiene Fonto
delle attività eFonomiFKe direttamente Foinvolte dai temi della Fultura e della Freatività
Questo insieme di imprese e istituzioni tuttavia eserFitano e˨etti FKe vanno anFKe
oltre la loro produzione investendo un insieme trasversale di altre attività al di fuori del
perimetro individuato ɽattivatoɾ Fome e˨etto di interdipendenze settoriali
I vari proFessi produttivi infatti impliFano l’utilizzo ɽa monteɾ di speFi˩Fi input
sia bene FKe servizi i quali rappresentano a loro volta l’output di bene e servizi di altre
attività eFonomiFKe Allo stesso modo l’attivazione riguarda attività eFonomiFa ɽa valleɾ
di FiasFuna ˩liera
La teoria delle relazioni intersettoriali Fome noto si fonda proprio su questi
meFFanismi i quali vengono statistiFamente misurati attraverso le tavole delle risorse
e degli impiegKi FKiamate anFKe tavole supply and use) elaborate a livello nazionale
dall’Istat7 Pertanto attraverso questa teoria ª possibile a˨ermare FKe una data attività
produttiva riesFe per Fos® dire a ɽmuoverneɾ attivandole tante altre le quali FontribuisFono
ʂ

a monte alla produzione dei suoi input

ʂ

a valle alla veiFolazione dei prodotti/servizi ˩no alla FolloFazione sui merFati
di riferimento trasporti FommerFio eFF) unitamente a tutto Fi´ FKe ruota
interno al marNeting e ai pi» generiFi servizi alle imprese Fonsulenza amministrativo-gestionale servizi ˩nanziari professionali eFF)

Esiste dunque una sorta di ɽmoltipliFatoreɾ ovvero un fattore moltipliFativo per
Fui per ogni euro prodotto da un’attività se ne attivano altri sul resto dell’eFonomia
seFondo una logiFa di ˩liera  Fos® FKe per avere una visione Fompleta del ruolo FKe
eserFita il Sistema Produttivo Culturale e Creativo all’interno della nostra eFonomia
ª neFessario riusFire a misurarlo nella sua Fompletezza Fonsiderando anFKe quanta
eFonomia al di fuori di s« stesso riesFe ad attivare
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Per una descrizione
metodologica delle tavole
input-output, cfr. Eurostat,
Input-output Manual, 2001
e Istat, Le tavole delle
risorse e degli impieghi e
la loro trasformazione in
tavole simmetriche. Nota
metodologica, Ottobre
2006.
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*li e˨etti del moltipliFatore del Sistema Produttivo Culturale e Freativo nel 2020
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

Moltiplicatore
1,8

Sistema Produttivo
Culturale e Creativo
84,6 mld di euro
(5,7%)

Valore aggiunto creato
nel resto dell’economia
155,2 mld di euro
(10,4%)

Totale ﬁliera cultura
239,8 mld di euro di valore aggiunto
(16,1%)

97

I O S O N O C U LT U R A

R A PPO RTO 2 0 2 1

Lo sforzo sviluppato nelle diverse edizioni del Rapporto ɽIo sono Fulturaɾ ª quello
di approfondire dettagliatamente la FapaFità moltipliFativa speFi˩Fa del Sistema
Produttivo Culturale e Creativo tanto nelle sue deFlinazioni settoriali interne quanto in
quelle di Farattere territoriale
SeFondo queste elaborazioni il Sistema Produttivo Culturale e Creativo evidenzia un moltiplicatore per il 2020 pari a 1,8 In termini FonFreti Fi´ signi˩Fa FKe per
ogni euro di valore aggiunto nominale) prodotto da una delle attività di questo segmento se ne attivano mediamente sul resto dell’eFonomia altri 18
Da un punto di vista monetario Fi´ signi˩Fa FKe gli 86 miliardi di euro prodotti
nel 2020 dall’intero SPCC Fomprensivo delle istituzioni del terzo settore e pubbliFa
amministrazione) Kanno approssimativamente attivato 1552 miliardi di euro Pertanto
l’intera ˩liera culturale Fostituita intesa in senso lato ª arrivata ad avere un valore aggiunto di quasi 240 miliardi di euro L’incidenza dell’SPCC sull’intera economia passa
dunque dal 57 Fomprensivo delle sole attività e˨ettivamente parte del Fomparto
Fulturale pubbliFKe private e no pro˩t) arrivando al 16,1 Fonsiderando l’intera ˩liera
attivata
Per quanto FonFerne il sistema produttivo Fulturale, il moltiplicatore più elevato
è quello delle industrie creative inFluse le attività creative driven) FapaFi di attivare
22 euro per ogni euro prodotto A seguire troviamo il settore del patrimonio storico
e artistico FapaFe di attivare 2 euro per FiasFuno prodotto Pi» Fontenuto inveFe l’effetto moltipliFativo per le industrie creative e le performing arts Fon moltipliFatori pari
rispettivamente a 13 e 12 Pertanto emerge Fome i due ambiti Faratterizzati da una
maggiore FapaFità di attivazione siano i due estremi del Fomparto SPCC quello del patrimonio artistiFo e Fulturale FapaFe di generare virtuosi e˨etti positivi in tutti i settori
a partire da quelli appartenenti al perimetro del sistema produttivo Fulturale) e quello
delle industrie creative le quali attraverso la loro proiezione internazionale sono in grado di innesFare una forte spinta nella generazione di valore nel resto dell’eFonomia
Volgendo l’attenzione al livello territoriale emerge Fome la FapaFità moltipliFativa
del Fomparto SPCC sia piuttosto omogeneo tra il Nord e nell’area Fentrale del paese
nel Nord-ovest il moltipliFatore ª pari a 2 mentre nel Nord-est e nel Fentro Italia ª pari a
19) mentre deFisamente pi» debole nel Mezzogiorno 12)
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La struttura imprenditoriale
del Sistema Produttivo
Culturale e Creativo

25

Nonostante la Frisi pandemiFa abbia intaFFato soprattutto la piFFola imprenditoria e in partiFolare quella a˨erente al mondo della Fultura i dati resi disponibili dal sistema Famerale evidenziano una sostanziale stabilità del numero di imprese registrate
Questa partiFolare Fondizione tuttavia non deriva esFlusivamente dalla FapaFità
di resilienza del sistema produttivo italiano ma anFKe e forse soprattutto dalle partiFolari Fondizioni di operatività FKe Kanno interessato i merFati durante il 2020 e nella
prima parte dell’anno in Forso L’introduzione di una moltepliFità di sussidi e interventi
di sostegno al mondo imprenditoriale uniti al bloFFo dei liFenziamenti e alla possibilità
di riForrere alla Cassa Integrazione *uadagni Kanno spinto molte imprese a rimandare
le eventuali FKiusure per via dell’abbattimento dei Fosti di operatività Quello FKe Fi si
aspetta Fon l’inevitabile allentamento delle misure straordinarie attuate dal governo ª
un nuovo aumento nel numero di imprese Fessate FKe andrebbe ad a˫anFarsi all’aumento del numero di interruzioni di rapporti di lavoro
TraduFendo in numeri quanto appena a˨ermato ª ˩n da subito doveroso riFordare Fome nel 2020, il core cultura abbia fatto registrare un numero di cessazioni pari
a 11.444, ovvero di oltre 1.500 unità inferiore rispetto a quello dell’anno precedente, ancora in uno stato di “congelamento” rispetto a ciò che ci si poteva attendere
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IsFrizioni e Fessazioni del Fore del Sistema Produttivo Culturale e Creativo e del totale eFonomia
Anni 2011-2020 valori assoluti e variazioni percentuali)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

Iscrizioni
Settori

2011

2018

2019

2020

Architettura e design

1.703

1.669

1.791

1.480

Comunicazione

2.622

2.149

2.525

2.094

654

528

526

482

Software, videogames e giochi

1.512

1.938

2.040

2.200

Editoria

3.550

1.969

2.005

1.542

Performing arts e arti visive

1.537

1.554

1.677

1.229

39

45

35

39

Totale SPCC

11.617

9.852

10.599

9.066

Totale Economia

39.131

348.492

353.052

292.308

Audiovisivo

Patrimonio artistico

Cessazioni
Settori

2011

2018

2019

2020

Architettura e design

1.323

1.534

1.610

1.455

Comunicazione

2.578

2.378

2.561

2.173

Audiovisivo

1.274

723

724

592

Software, videogames e giochi

1.753

1.639

1.747

1.708

Editoria

4.938

4.424

4.496

3.771

Performing arts e arti visive

1.929

1.772

1.817

1.727

24

27

30

18

13.819

12.497

12.985

11.444

393.463

340.715

362.218

307.686

Patrimonio artistico
Totale SPCC
Totale Economia
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Al Falo delle Fessazioni tuttavia si ª a˫anFata anFKe una forte riduzione nelle
iscrizioni di nuove imprese essenzialmente assoFiabile ad un quadro di aspettative
negativo e ad una Faduta dell’indiFe di ˩duFia degli imprenditori In partiFolare, il numero di nuove imprese culturali e creative iscritte presso il Registro delle Imprese
è stato pari a 9.066 Un dato FKe anFora una volta indiFa una Fontrazione pari a FirFa
1500 unità in linea Fon quanto osservato per le Fessazioni ma stavolta di˫Filmente
reFuperabili La maggior Fontrazione ossia il maggior saldo negativo ª stato registrato nel seFondo trimestre del 2020 quello maggiormente Faratterizzato dall’impatto
del lockdown mentre una leggera stabilizzazione si ª registrata durante la parte ˩nale
dell’anno
In termini relativi le dinamiFKe della ˩liera Fulturale e Freativa trovano sostanziale
Fonferma anFKe nel Fonfronto Fon il Fomplesso delle imprese FKe animano l’eFonomia
italiana In partiFolare ad una dinamiFa delle isFrizioni leggermente migliore di quella
generale -15 Fontro -177) si assoFia una variazione di poFo pi» elevata delle
Fessazioni -119 Fontro -96)
Tra i settori Fulturali quello FKe Ka risentito maggiormente della stretta pandemiFa in termini assoluti ª stato quello dell’editoria Fon 63 isFrizioni in meno rispetto al
2019 seguito dal Fomparto delle performing arts e arti visive 8 isFrizioni i meno il
peggiore in termini relativi in Foerenza Fon i dati eFonomiFi visti in preFedenza) della
comunicazione 31 isFrizioni in meno) e dell’architettura e design 308 isFrizioni in
meno)
Al primo posto relativamente alle Fessazioni Fome per la Fontrazione nelle isFrizioni troviamo l’editoria Fon 725 eventi in meno FKe da soli rappresentano quasi il
50 delle Fessazioni ɽperseɾ rispetto l’anno preFedente Dietro il Fomparto dell’editoria
troviamo quello della comunicazione Fon 388 Fessazioni in meno Sono state inveFe
similari le riduzioni nell’architettura e design e nell’audiovisivo rispettivamente 155 e
132 Fessazioni in meno Segue il settore delle performing arts e arti visive Fon 90 Fessazioni in meno tra il 2020 e il 2019 Il settore dei software, videogames e videogiochi
l’uniFo ad aver mostrato una dinamiFa positiva Ka riportato un numero ridotto di minor
Fessazioni
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DinamiFa delle imprese del core del Sistema Produttivo Culturale e Creativo e del totale eFonomia
Anni 2016-2020 variazioni percentuali annue)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

0,55

0,27

0,27
0,20

0,23

0,21
0,15

0,11

-0,12

-0,23

2016

2017

Core cultura
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2018

2019

Totale economia
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L’e˨etto Fongiunto di una riduzione delle isFrizioni e delle Fessazioni Ka ˩nito per
stabilizzare il dato Fomplessivo delle imprese registrate Ci´ vale a livello generale e anFKe per le attività della ˩liera Fulturale e Freativa Ciononostante esistono delle minime
di˨erenze FKe sembrerebbero premiare il core Fultura FapaFe Fomunque di FresFere
del 02 in Fontrotendenza Fon il dato nazionale in leggerissima Fontrazione -02)
La FresFita rispetto al 2019 della maggior parte dei Fomparti Fulturali e Freativi
ª stata quasi interamente assorbita dalla dinamiFa negativa del Fomparto editoria e
stampa il quale rappresenta una quota Fonsistente dell’intera ˩liera analizzata Una
Fontrazione questa FKe perdura da diverso tempo nel 2019 il Falo era stato del 27
equivalente ad oltre 1600 imprese in meno) Il Fomparto pi» ampio quello dell’architettura e del design Ka fatto registrare un aumento modesto 02 poFo pi» di 300
nuove imprese) e deFisamente inferiore rispetto a quello evidenziabile tra il 2018 e il
2019 20) I settori della comunicazione e quello dei videogiochi e software sono
quelli FKe Kanno mostrato la FresFita maggiore 20 e 28 entrambi Fon oltre 800
nuove imprese Fostituite) Contenuta ª stata inveFe la FresFita del settore audiovisivo
e musica 08 Fon FirFa 150 nuove imprese) mentre quello delle performing arts e
arti visive si ª leggermente Fontratto -02 poFo pi» di 50 imprese in meno) In˩ne il
Fomparto del patrimonio storico e artistico ª quello FKe Ka fatto registrare la maggior
FresFita dovuta alla modesta Fonsistenza dell’intero Fomparto 70 70 nuove imprese Fostituite) il quale impliFa una maggior volatilità nei tassi di FresFita
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DinamiFa delle imprese del core del Sistema Produttivo Culturale e Creativo per settori
Anno 2020 variazioni percentuali annue)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

0,4

Architettura e design

2,0

Comunicazione
0,9

Audiovisivo e musica

2,8

Videogiochi e software
Editoria e stampa
Performing arts e arti visive

-2,4
-0,2
7,0

Patrimonio storico-artistico

0,2

Core cultura
Totale economia
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Muovendo l’attenzione alla distribuzione regionale delle imprese a˨erenti al
core del sistema produttivo Fulturale e Freativo italiano possiamo notare Fome oltre il
21 dell’intero comparto è localizzato in Lombardia (57.973 imprese). Segue, con
un certo distacco, il Lazio con il 13,4 (36.739 imprese)
In entrambi i Fasi la presenza di grandi Fittà metropolitane Fome Milano e Roma
gioFa un ruolo fondamentale nel determinare tale FonFentrazione di imprese Con
inFidenze Fertamente pi» basse ma pur sempre Fon una quota di imprese superiore
alle ventimila troviamo nell’ordine il Veneto 83 22808 imprese) l’Emilia-Romagna
76 20862) la Campania 75 20761 imprese) e il Piemonte 75 2058 imprese) *uardando inveFe ai singoli Fomparti del core cultura la Lombardia risulta essere
la regione Fon la quota maggiore in tutti i e sette eFFezion fatta per quello audiovisivo
e musica
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Imprese del Fore del Sistema Produttivo Culturale e Creativo per regioni e settori
Anno 2020 valori assoluti)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

Regione

Piemonte

Architettura
e
design

Comunicazione

Audiovisivo
e
musica

Videogiochi
e
software

Editoria
e
stampa

Performing
arts

Patrimonio
storico
e artistico

Totale
core
SPCC

7.584

2.710

851

2.495

4.598

2.255

55

20.548

225

45

25

51

142

75

2

565

20.057

9.674

3.226

7.788

11.589

5.486

153

57.973

Trentino-Alto Adige

1.979

634

324

734

867

594

19

5.151

Veneto

9.497

2.934

819

2.782

4.636

2.069

71

22.808

Friuli-Venezia Giulia

1.710

593

233

734

1.214

605

14

5.103

Liguria

2.540

847

364

654

1.995

884

26

7.310

Emilia- Romagna

6.659

3.112

1.164

2.653

4.841

2.380

53

20.862

Toscana

6.608

2.273

934

1.996

4.782

2.123

92

18.808

Umbria

953

520

199

445

1.150

457

28

3.752

Marche

2.348

910

502

765

1.684

777

31

7.017

Lazio

9.777

6.507

4.381

4.107

8.668

3.213

86

36.739

Abruzzo

1.885

774

307

619

1.501

590

17

5.693

404

141

63

83

259

118

5

1.073

Campania

5.228

3.141

1.084

2.213

6.061

2.938

96

20.761

Puglia

3.337

2.041

678

1.230

3.727

2.086

57

13.156

530

235

113

211

546

291

22

1.948

Calabria

1.524

789

273

542

1.903

791

39

5.861

Sicilia

3.631

2.224

752

1.341

4.503

2.343

96

14.890

Sardegna

1.014

669

237

583

1.674

592

142

4.911

87.490

40.773

16.529

32.026

66.340

30.667

1.104

274.929

Valle d'Aosta
Lombardia

Molise

Basilicata

ITALIA
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Distribuzione delle imprese del core del SPCC per regioni e settori
Anno 2020 composizioni percentuali)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

Regione

Architettura
e
design

Comunicazione

Audiovisivo
e
musica

Videogiochi
e
software

Editoria
e
stampa

Performing
arts

Patrimonio
Totale
storico
core SPCC
e artistico

Piemonte

36,9

13,2

4,1

12,1

22,4

11,0

0,3

100,0

Valle d'Aosta

39,8

8,0

4,4

9,0

25,1

13,3

0,4

100,0

Lombardia

34,6

16,7

5,6

13,4

20,0

9,5

0,3

100,0

Trentino-Alto Adige

38,4

12,3

6,3

14,2

16,8

11,5

0,4

100,0

Veneto

41,6

12,9

3,6

12,2

20,3

9,1

0,3

100,0

Friuli-Venezia Giulia

33,5

11,6

4,6

14,4

23,8

11,9

0,3

100,0

Liguria

34,7

11,6

5,0

8,9

27,3

12,1

0,4

100,0

Emilia- Romagna

31,9

14,9

5,6

12,7

23,2

11,4

0,3

100,0

Toscana

35,1

12,1

5,0

10,6

25,4

11,3

0,5

100,0

Umbria

25,4

13,9

5,3

11,9

30,7

12,2

0,7

100,0

Marche

33,5

13,0

7,2

10,9

24,0

11,1

0,4

100,0

Lazio

26,6

17,7

11,9

11,2

23,6

8,7

0,2

100,0

Abruzzo

33,1

13,6

5,4

10,9

26,4

10,4

0,3

100,0

Molise

37,7

13,1

5,9

7,7

24,1

11,0

0,5

100,0

Campania

25,2

15,1

5,2

10,7

29,2

14,2

0,5

100,0

Puglia

25,4

15,5

5,2

9,3

28,3

15,9

0,4

100,0

Basilicata

27,2

12,1

5,8

10,8

28,0

14,9

1,1

100,0

Calabria

26,0

13,5

4,7

9,2

32,5

13,5

0,7

100,0

Sicilia

24,4

14,9

5,1

9,0

30,2

15,7

0,6

100,0

Sardegna

20,6

13,6

4,8

11,9

34,1

12,1

2,9

100,0

ITALIA

31,8

14,8

6,0

11,6

24,1

11,2

0,4

100,0
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Nel settore audiovisivo e musica ª il Lazio a primeggiare in termini di speFializzazione 119) e trainando anFKe la stessa media nazionale 6) al di sopra della
quale troviamo oltre al Lazio uniFamente il Trentino-Alto Adige 63) Le altre regioni
inveFe si mantengono prevalentemente attorno alla media del settore PoFa variabilità e dunque FonFentrazione attorno alla media 116) vale anFKe per il Fomparto
videogiochi e software dove primeggiano Friuli-Venezia *iulia 1) e Trentino-Altro
Adige 12) mentre all’ultimo posto troviamo il Molise 77) Nel settore dell’editoria
e stampa troviamo una forte speFializzazione delle regioni del Mezzogiorno Fapeggiate
dalla Sardegna 31) e dalla Calabria 325) entrambe nettamente distaFFate dalla
media nazionale 21) AnFKe nell’ambito delle performing arts troviamo una relativamente maggiore speFializzazione nel sud del paese Fon Puglia e SiFilia in testa rispettivamente 159 e 157) Il Lazio inveFe ª la ragione Fon la minor speFializzazione in
tale Fomparto 87) In˩ne nel settore dedito al patrimonio storico e artistico seppur
marginale nell’intero Fore Fultura troviamo la Sardegna 29) e Fon minor peso la
BasiliFata 11) Fome uniFKe regioni dove tale settore assume un peso disFretamente
superiore rispetto alla media nazionale 0)
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*raduatoria delle regioni per inFidenza delle imprese del core del SPCC
Anno 2020 incidenze percentuali sul totale delle imprese)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

6,0
5,5
5,0

4,8 4,7
4,6 4,6 4,6 4,5
4,5 4,5
4,2
4,0 3,8
3,4 3,4
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Il rapporto delle imprese regionali del core Fultura rispetto al Fomplessivo di
FiasFuna regione premia nuovamente la Lombardia al primo posto Fon un’inFidenza FKe raggiunge quota 6 AnFKe in questo Faso a seguire troviamo il Lazio Fon il
55 mentre al terzo posto il Friuli-Venezia *iulia Fon il 5 Le regioni del Fentro-nord
mostrano perFentuali superiori alla media nazionale 5) in primis Piemonte 8)
e Veneto 7) Dietro la media italiana inveFe vi sono le regioni meridionali assieme Fon MarFKe e Umbria Nelle ultime posizioni troviamo inveFe il Molise 30) e la
Sardegna 29)
A livello provinFiale rispeFFKiando il primato della Lombardia troviamo Milano al
primo posto Fon il 79 delle imprese Al seFondo posto Firenze Fon il 6 seguita
dalla provinFia di Roma Fon il 63 e da Trieste 62) Da sottolineare Fome mentre
la quota di Trieste ª rimasta invariata rispetto al 2019 quando era al seFondo posto) le
quote di Roma e Firenze sono leggermente aumentate Quest’ultime due provinFe sono
anFKe le uniFKe appartenenti al Fentro Italia in un quadro prevalentemente Fomposto
da provinFe settentrionali mentre rispetto al Mezzogiorno l’uniFa a ˩gurare tra le prime venti ª PesFara Fon il 7 delle imprese
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Prime venti provinFe per inFidenza delle imprese del core del SPCC
Anno 2019 incidenze percentuali sul totale delle imprese)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

7,9

6,4

6,3

6,2
5,8

5,8

5,7

5,6

5,6
5,3
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5,2

5,0

5,0

4,9

4,8

4,8

4,7

4,7
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Le professioni
Fulturali e Freative

26

L’analisi della Fonsistenza e delle FaratteristiFKe dell’oFFupazione riFonduFibile al
Sistema Produttivo Culturale e Creativo ª basata su un impianto metodologiFo FKe porta alla Fonsiderazione di tre distinte Fomponenti Infatti per quanto riguarda la rappresentazione delle attività riFonduFibili al core Fulturale si tiene Fonto da una parte delle
professioni Fulturali e Freative e dall’altra dei lavoratori FKe non rientrano nel perimetro
delle suddette professioni ma FKe Fomunque FonForrono alla Freazione di valore nel
settore Inoltre si individua una terza Fomponente relativa alle attività creative driven e
rappresentata dalle professioni Fulturali e Freative FKe svolgono l’importante funzione
di trasferimento dei Fontenuti Fulturali e Freativi nelle attività eFonomiFKe al di fuori dei
settori strettamente pertinenti Nell’analisi FKe segue si FerFKerà di evidenziare laddove presenti le diverse Faratterizzazioni delle tre Fomponenti prese in Fonsiderazione
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Distribuzione degli oFFupati nel Sistema Produttivo Culturale e Creativo per Flassi di età
Anno 2020 valori percentuali)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

30,7
29,3
28,0
24,8

20,1

20,1
17,1
15,7

3,5

4,3

15-24 anni

3,4

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

Sistema Produttivo Culturale e Creativo
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55-64 anni

Totale

3,0

Almeno 65 anni
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Una prima analisi relativa alla Fomposizione per età dei lavoratori nel Sistema
Produttivo Culturale e Creativo nel 2020 mostra Fome tale Fomparto tenda a di˨erenziarsi rispetto alla Fomposizione media dell’intera eFonomia italiana Infatti i lavoratori
tra i 25 e i  anni mostrano una maggior FonFentrazione rispetto l’intero merFato del
lavoro Il 201 dei lavoratori nell’SPCC Kanno tra i 25 e i 3 anni Fontro una media
nazionale del 171 La Flasse dei lavoratori tra i 35 e i  anni inveFe rappresentano
il 28 mentre il dato nazionale si ferma al 28 La Flasse dei lavoratori tra i 5 e i 5
anni ɷ quella FKe Fomprende la maggior parte dei lavoratori in Italia ɷ ª s® quella Fon la
quota maggiore anFKe nell’SPCC ma Fon una perFentuale minore 293) rispetto al
dato nazionale 307) Nei lavoratori tra i 55 e i 6 anni la di˨erenza tra il dato nazionale e quello del Fomparto SPCC diviene anFora pi» marFato Fon il 157 dei lavoratori
Fontro il 201 del dato relativo all’intero merFato del lavoro italiano In˩ne seguendo
le Fomposizioni nazionali pi» Fontenute e similari sono le quote dei giovani lavoratori
15-2 anni) i quali rappresentano il 35 del totale SPCC e di quelli pi» anziani Fon il
3
Confrontando la Fomposizione per età del core Fulturale Fon quella delle creative
driven emergono delle quote maggiori e similari nella prima per i lavoratori tra i 25 e i
 anni 219 per 25-3 anni e 28 per 35- anni Fontro rispettivamente 17
e 273) Risultano essere inveFe pi» elevate le inFidenze dei lavoratori pi» anziani
nel Fomportato creative driven 306 per 5-5 anni e 169 per 55-6 anni Fontro rispettivamente 28 e 19) In˩ne emergono delle di˨erenziazioni interne al
Fomparto del core Fulturale Si pu´ notare Fome i giovani lavoratori tra i 15 e i 3 anni
mostrino delle quote maggiori nelle altre professioni 37 per 15-2 anni e 233 per
25-3 anni Fontro rispettivamente 25 e 208)
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Distribuzione delle tipologie professionali per Flassi deFennali di età
Anno 2020 valori percentuali)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

Creative
Driven

Core Culturale
Professioni
culturali
e creative

Altre
professioni
professioni

Sistema
Produttivo
Culturale
e Creativo

Totale
Economia

Totale Core
Culturale

15-24 anni





3,1

4,2

3,5

4,3

25-34 anni





21,9

17,4

20,1

17,1

35-44 anni





28,4

27,3

28,0

24,8

45-54 anni





28,4

30,6

29,3

30,7

55-64 anni





14,9

16,9

15,7

20,1





3,2

3,6

3,4

3,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Almeno 65 anni

Totale
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Disaggregando i dati per genere emerge Fome la prevalenza degli uomini all’interno del Sistema Produttivo Culturale e Creativo sia leggermente pi» pronunFiata rispetto
alla media dell’eFonomia Le donne rappresentano il 379 dei lavoratori della ˩liera
SPCC la media nazionale inveFe ª pari al 20) La presenza di lavoratriFi aumenta
nel Fomparto core Fultura Fon la quota FKe arriva al 02 mentre risulta essere partiFolarmente bassa per il settore creative driven dove la perFentuale sFende al 36
Come per i lavoratori donne anFKe gli stranieri sono poFo rappresentati nel Fomparto SPCC La quota di lavoratori Fon Fittadinanza straniera nel settore Fulturale ª pari
al 73 mentre la media nazionale ª del 137 La quota risulta essere per´ maggiore
nel creative driven 91) mentre pi» bassa nel core Fulturale 62) soprattutto per via
della bassa rappresentanza tra le professioni non prettamente Fulturali e Freative 7
la quota delle altre professioni)
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Distribuzione delle tipologie professionali per genere e Fittadinanza
Anno 2020 valori percentuali)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2020

Sistema
Totale
Creative Produttivo
Economia
Culturale
e Creativo

Core Culturale
Professioni
Altre
culturali
professioni
professioni
e creative

Genere

Maschio





59,8

65,4

62,1

58,0

Femmina





40,2

34,6

37,9

42,0





100,0

100,0

100,0

100,0





93,8

90,9

92,7

86,3





6,2

9,1

7,3

13,7





100,0

100,0

100,0

100,0

7RWDOH
Italia
Cittadinanza

Straniera
7RWDOH
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Totale
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Culturale
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Per quanto riguarda i livelli medi di istruzione il 25 degli oFFupati nel Sistema
Produttivo Culturale e Creativo Ka Fonseguito almeno un titolo terziario una perFentuale leggermente superiore rispetto al totale dell’eFonomia dove tale quota ª pari
al 392 Se Fonfrontati Fon il dato al 2011 331) si pu´ notare Fome la quota di
lavoratori Fon istruzione terziaria sia aumentata di FirFa dieFi punti perFentuali I dati
mostrano dunque Fome generalmente i lavoratori impiegati nella ˩liera Fulturale posseggano titoli di studio pi» elevati rispetto alla media del merFato del lavoro Questo
ª ravvisabile soprattutto nella quota di lavoratori Fon una laurea speFialistiFa FKe
oFFupano il 336 del totale SPCC Fontro una media nazionale pari al 18 AnFKe i
lavoratori Fon laurea triennale o titoli post-laurea mostrano quote maggiori rispetto
alla Fompagine nazionale
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Distribuzione delle tipologie professionali per titolo di studio Fonseguito
Anni 2011 e 2020 valori percentuali)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

2011

Sistema
Produttivo
Culturale e
Creativo

2020

Totale
Economia

Sistema
Produttivo
Culturale
e Creativo

Totale
Economia

Nessun titolo

0,3

0,9

0,2

0,5

Scuole elementari

1,3

4,3

0,4

2,2

15,4

29,9

13,4

34,0

5,2

8,0

41,0

38,3

Diploma o post-diploma

44,8

39,0

1,6

0,9

,VWUX]LRQH7HU]LDULD









Laurea triennale

1,8

0,4

8,4

5,4

30,2

17,1

33,6

18,0

1,1

0,5

1,4

0,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Scuole medie inferiori
Diploma triennale

Laurea specialistica
Post-laurea

Totale
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*uardando alle tipologie d’impiego emerge Fome la quota di lavoratori dipendenti
nell’SPCC pari al 668 sia notevolmente pi» bassa di quella del totale dell’eFonomia
788) dato FKe indiFa un’importante presenza di imprenditoria autonoma nella ˩liera
Fulturale del paese Questa peFuliarità ª partiFolarmente forte nelle professioni Fulturali e creative dove addirittura la quota di autonomi 58) ª nettamente superiore
a quella di lavoratori dipendenti 16) Di˨erente inveFe ª la ripartizione tra le altre
professioni del core Fulturale e Freativo pi» in linea Fon la media nazionale *uardando
inveFe al Fomparto creative driven qui inveFe la Fomposizione nella tipologia d’impiego ª opposta e la quota di lavoratori dipendenti 82) ª addirittura superiore al valore
medio nazionale
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Distribuzione delle professioni Fulturali e Freative per tipologia di impiego
Anno 2020 valori perFentuali)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

19,7

27,2

22,5
35,7

46,4
61,9

80,3
77,5

72,8
64,3
53,6
38,1

Professioni
culturali e
creative

Altre
Professioni

Core culturale e creativo

Dipendente
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Totale core
culturale e
creativo

Creative
Driven

Sistema Produttivo
Culturale e Creativo

Autonomo

Totale
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Distribuzione delle professioni Fulturali e Freative per tipologia di inquadramento in Italia
Anni 2011 e 2020 valori percentuali)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

Creative
Driven

Core Culturale

Professioni
culturali

Altre
professioni

Sistema
Produttivo
Totale
Culturale Economia
e Creativo

Totale
Core
Culturale

Dipendenti

38,1

72,8

53,6

80,3

64,3

77,5

Dirigente





1,3

1,4

1,3

1,7

Quadro





5,1

9,8

7,0

5,2





38,3

56,1

45,5

34,1

Operaio





8,1

12,4

9,9

35,9

Apprendista





0,7

0,5

0,7

0,6

61,9

27,2

46,4

19,7

35,7

22,5





1,3

0,5

1,0

1,2

Libero professionista





23,7

5,9

16,5

6,1

Lavoratore in proprio





17,9

10,9

15,1

13,1

Socio di cooperativa





0,1

0,1

0,1

0,1

Coadiuvante azienda
familiare






0,7

0,2

0,5

1,2

Co.co.co.





1,3

1,3

1,3

0,5

Prestazione occasionale





1,4

0,7

1,1

0,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Impiegato

Autonomi
Imprenditore

Totale
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Analizzando pi» nel dettaglio le tipologie di impiego emergono delle peFuliarità
nelle forme di inquadramento sia delle ˩gure subordinate 63) sia di quelle indipendenti 357) Riguardo le prime emerge FKiaramente una spiFFata predilezione nel
Sistema Produttivo Culturale e Creativo per la ˩gura degli impiegati dove la perFentuale arriva al 55 Fontro una media nazionale del 31 DeFisamente meno riFKiesta
inveFe ª la ˩gura dell’operaio rappresentata appena dal 10 dei lavoratori Fontro una
media nazionale pari al 359 Le ˩gure di impiegato sono partiFolarmente presenti nel
Fomparto creative driven 561) e nelle altre professioni del core Fulturale 533)
mentre tra le professioni prettamente Fulturali la quota seppur tra le pi» alte ª Fertamente ridimensionata 263)
Con riferimento alle prime appare evidente Fome il Sistema Produttivo Culturale e
Creativo prediliga la ˩gura dell’impiegato 1 Fontro il 332 medio nel totale
dell’eFonomia) PartiFolarmente sottorappresentata ª inveFe la ˩gura dell’operaio
101 a fronte del 366 medio) in linea Fon la speFializzazione terziaria FKe per
natura Faratterizza la ˩liera Tra i lavoratori indipendenti spiFFa una forte presenza di
liberi professionisti Fon il 165 nettamente superiore al dato nazionale pari al 61
Figure queste presenti in partiFolar modo tra le professioni Fulturali 378) Segue la
˩gura dei lavoratori in proprio anFKe questa partiFolarmente sviluppata nel Fomparto
SPCC rappresentando il 151 anFKe qui sopra il dato nazionale 131) Riguardo le
˩gure professionali pi» preFarie seppur marginali all’interno della ˩liera Fulturale si
trovano ad oFFupare un ruolo deFisamente maggiore rispetto al dato nazionale riferito
all’intero merFato del lavoro Un fenomeno questo da attribuire anFKe alla maggiore
strutturazione per progetti della produzione Fulturale e Freativa L’inFidenza dei CoFo
Fo ª pari all’13 05 il dato nazionale) quella delle prestazioni oFFasionali all’11
0)
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Distribuzione delle professioni Fulturali e Freative per tipologia di inquadramento in Italia
Anno 2020 valori percentuali)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

Sistema
Totale
Creative Produttivo
Culturale Economia
Driven
e Creativo

Core Culturale

Professioni
culturali

Altre
professioni

Totale
Core
Culturale

Dipendenti

38,1

72,8

53,6

80,3

64,3

77,5

Dirigente





1,3

1,4

1,3

1,7

Quadro





5,1

9,8

7,0

5,2





38,3

56,1

45,5

34,1

Operaio





8,1

12,4

9,9

35,9

Apprendista





0,7

0,5

0,7

0,6

61,9

27,2

46,4

19,7

35,7

22,5





1,3

0,5

1,0

1,2

Libero professionista





23,7

5,9

16,5

6,1

Lavoratore in proprio





17,9

10,9

15,1

13,1

Socio di cooperativa





0,1

0,1

0,1

0,1

Coadiuvante azienda
familiare






0,7

0,2

0,5

1,2

Co.co.co.





1,3

1,3

1,3

0,5

Prestazione occasionale





1,4

0,7

1,1

0,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Impiegato

Autonomi
Imprenditore

Totale
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La minore rappresentatività dei Fontratti alle dipendenze ª una peFuliarità partiFolarmente aFFentuata in alFuni Fomparti in primis quelli dell’arFKitettura e design
173) e delle attività dedite alle performing arts 337)L’elevata presenza di autonomi da un lato e l’organizzazione dei team di lavoro per singoli progetti nell’altro determinano il risultato appena evidenziato
Di˨erentemente valori molto alti di lavoratori alle dipendenze si assoFiano alle
attività di valorizzazione del patrimonio storiFo e artistiFo 971) e ai softZare e videogames 87) Nel primo Faso Fi´ ª dovuto all’alto peso della Fomponente pubbliFa
mentre nel seFondo ª la grande dimensione FKe normalmente Faratterizza questa
tipologia produttiva a trainare l’inFidenza perFentuale
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Distribuzione delle professioni Fulturali e Freative per tipologia d’impiego e Fomparto
Fulturale e Freativo
Anno 2020 valori percentuali)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2021

Architettura e design

82,7

17,3

Comunicazione

39,1

60,9

Audiovisivo e musica

66,4

Software, videogames e giochi

33,6

15,3

84,7

Editoria

46,0

54,0

,
Performin g arts e arti visive

33,7

,

Patrimonio artistico

CORE CULTURA

TOTALE ECONOMIA

97,1

53,6

77,5

Dipendenti
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66,3

46,4

22,5

Autonomi
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*eogra˩e della produzione
Fulturale italiana

3
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La ˩liera Fulturale e Freativa in Italia sta
dando prova di resilienza La fase di
ripartenza ª iniziata puntando su un’o˨erta
ibrida tra mondo reale e virtuale faFendo
dialogare il pubbliFo Fon le diverse
piattaforme i Fanali soFial e le Fomunità
dei territori
Si sperimentano modelli produttivi
innovativi sotto il pro˩lo dell’interazione
Fon il pubbliFo e dell’ibridazione di generi e
formati per ingaggiare nuovi target e
Freare un ponte tra intrattenimento e
sviluppo Fognitivo a vantaggio di
un’o˨erta personalizzata e un approFFio
ludiFo-didattiFo FKe punta sulla
quali˩Fazione dell’esperienza
132
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Aumenta l’investimento sulla FresFita delle
Fompetenze e la Follaborazione tra realtà
innovative fa vivere i luogKi dell’arte e della
Fultura o˨rendo oFFasioni uniFKe e fuori
dall’ordinario
Le Fomunità sono sempre pi» al Fentro
delle trasformazioni territoriali a base
Fulturale mentre l’inFlusività si estende
sempre pi» a vantaggio dell’inFlusione di
genere e di tutte le ɽminoranzeɾ
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Design ripresa resilienza
e nuove s˩de del progetto1

31

Si invoFa la riFostruzione del dopoguerra FKe Ka disegnato l’Italia di domani
AnFKe oggi ª in gioFo il destino del Paese Fon il ReFovery e ResilianFe Plan e il mondo
del design ª FKiamato a dare il suo Fontributo Due le tendenze prevalenti
l’aFFelerazione del digitale e lo sviluppo di soluzioni di eFo-design verso un’eFonomia
sempre pi» FirFolare *razie alla produzione loFale Fon le Fomunità territoriali e i
netZorN globali il design italiano Ka messo a pro˩tto le relazioni virtuali lo sviluppo
dell’e-FommerFe e di tutti gli strumenti di FomuniFazione FKe viaggiano nella rete
Signi˩Fativa la Fonferma di un evento speFiale per il 2021 targato Salone del
Mobilesupersalone all’insegna dell’ibridazione FresFente tra reale e digitaleLe
sperimentazioni nate nell’anno del loFNdoZn forzato si sono Fonsolidate in nuove
relazioniDal tessile all’arredo design dall’industria alimentare all’automotive ˩no alla
robotiFa l’approFFio dell’eFonomia FirFolare riguarda i settori pi» vari del manifatturiero
Si progetta tutti insieme per il bene Fomune
Ripartire riprogettare rinnovare formule e proFessi Fonsolidati SFommettere sul
futuro Questo ª l’anno del Recovery and Resilience Plan e il design ne ª parteFipe  in
gioFo il destino del Paese Fome Ka a˨ermato Mario DragKi nel suo disForso di
presentazione del Piano alla Camera il 27 aprile 2021 foFalizzato sul digitale
l’innovazione la Fultura la riFerFa il lavoro le infrastrutture e la rivoluzione verde2 In
tanti Kanno rievoFato gli anni della riFostruzione il dopoguerra AnFKe allora gli
arFKitetti e i progettisti erano tra gli uomini pronti a lavorare per il bene Fomune ɽL’Italia
non Ka FKe la sua Fiviltà per salvare la sua Fiviltàɾ diFeva *io Ponti nel ɺ3 sulla
Fopertina della rivista Stile miraFolosamente usFita dopo il bombardamento delle sedi
dell’editore *arzanti L’Italia FKe Ponti sostiene ª quella il Fui primato ª nell’arte
arFKitettura Fompresa) e nelle arti l’Italia bombardata da riedi˩Fare ɽmiglioreɾ
La di˨usione della pandemia rappresenta un’opportunità di riscatto per il
settore, chiamato ad anticipare ed interpretare le trasformazioni radicali
necessarie per disegnare il mondo che sarà Due i trend prevalenti dell’ultimo anno
FKe Faratterizzeranno i futuri sviluppi del Fomparto in primis la spinta al digitale FKe la
pandemia Ka intensi˩Fato all’insegna dell’ibridazione FresFente tra reale e digitalee a
vantaggio del Fonsolidamento delle interFonnessioni globali della produzione loFale in
parallelo lo sviluppo di soluzioni di eFo-design per Foadiuvare la manifattura e
l’industria verso un’eFonomia sempre pi» FirFolare Dal redesign dei modelli di business
improntati all’uso e˫Fiente delle risorse a quello dei prodotti FKe dovranno tornare ad
essere durevoli quindi riparabili riFondizionabili e riutilizzabili dai sistemi industriali
sempre pi» interFonnessi e simbiotiFi ˩no allo sviluppo di piattaforme FKe agevolino la

13

1

Realizzato in collaborazione con Francesca
Molteni - curatrice design
e fondatrice Muse Factory
of Projects.

2

Queste le parole di
Mario Draghi: “L’opera di
rinnovamento fallirà, se in
tutte le categorie, in tutti
i centri, non sorgeranno
degli uomini disinteressati, pronti a faticare e
DVDFUL˩FDUVLSHULOEHQH
comune”. Sono in gioco,
infatti, non solo le ferrovie,
l’alta velocità, la digitalizzazione, la trasformazione
ambientale e sostenibile
dell’economia e della
sanità, ma in primo luogo
“le vite degli italiani, il
destino del Paese, la sua
credibilità”.
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Follaborazione tra utenti/Flienti istituzioni e imprese per permettere ai prodotti di
rientrare nei proFessi industriali per poi essere trasformati in altro utilizzandone
materiali e Fomponenti riduFendo al massimo il riFiFlo Fino alla mobilità sempre pi»
interFonnessa e sostenibile
Per rispondere a queste s˩de l’Italia può contare sul maggior numero di
imprese del design d’Europa oltre 30mila) FKe ˩no a prima della Frisi pandemiFa
o˨rivano impiego a 6551 lavoratori e generavano un valore aggiunto superiore a 3
mld di euro3 registrando un tasso di FresFita superiore al resto dell’eFonomia italiana
Settore anFor pi» FruFiale per il Paese se Fonsideriamo la sua funzione di driver di
innovazione e competitività del made in Italy grazie a designer FapaFi di veiFolare
innovazione e arriFFKire la Fultura d’impresa a tutti i livelli A dimostrarlo i numeri
dell’ultima indagine disponibile svolta da UnionFamere e Fondazione Symbola5 AnFKe
per il 2019 le imprese manifatturiere italiane FKe Kanno investito sul design inserendo
nel proprio organiFo designer o attraverso rapporti di subfornitura Kanno registrato
una FresFita lungo tre direttriFi fatturato addetti e[port6 Competitività FKe si
aFFentua ulteriormente se si Fonsidera il Fonnubio tra investimenti in design e in green
eFonomy 7
La ˩liera del design, nel suo complesso, ha retto l’urto della pandemia Fon
qualFKe FontraFFolpo In alFuni Fasi il perForso di reFupero sarà lento Dopo un anno in
Fui il fatturato del settore legno-arredo ad esempio Ka perso l’89 rispetto al 2019
nei mesi tra maggio e ottobre 2020 sono stati registrati numeri positivi per quasi tutte
le aziende grazie a innovazione digitale sostenibilità ambientale e ai vantaggi della
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Fondazione Symbola,
Deloitte Private – Design
Economy, 2020.

4

Lo testimoniano le circa
6mila imprese in più registrate tra il 2011 e il 2018,
o la crescita di circa 200
milioni di euro di valore
aggiunto e quasi diecimila
occupati, questa volta tra
il 2011 e il 2019. Fondazione Symbola, Deloitte
Private – Design Economy,
2020

5

Da quattro anni Fondazione Symbola ed
Unioncamere realizzano
un’indagine campionaria
su circa 3mila imprese
manifatturiere da 5 a
499 addetti (statisticamente rappresentative
dell’universo formato da
54.000 unità) per indagare
la relazione stretta tra
investimenti in design e
competitività. Fondazione
Symbola, Deloitte Private
– Design Economy, 2020

6

Nelle imprese cosiddette
“design oriented”, infatti,
il 31,2% dichiara una crescita degli addetti durante
il 2018 (15,7% per le altre
imprese) e oltre un terzo
D˨HUPDXQPLJOLRUDPHQWR
del fatturato (37% contro
22,7%) e delle esportazioni (33,2% contro 25%).
Fondazione Symbola,
Deloitte Private – Design
Economy, 2020.

7

Nella distinzione tra
imprese, il vantaggio a
favore di quelle che investono in tecnologie green,
puntando simultaneamente sul design, raggiunge i
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˩liera Forta del made in Italy8 Sia in questo speFi˩Fo Fomparto manifatturiero FKe in
altri la ˩liera Forta sarà sempre pi» strategiFa per la ripartenza del settore Fome
strategiFi saranno i distretti FKe Kanno fatto del radiFamento loFale la loro Fifra
distintiva opportunatamente integrati nelle reti teFnologiFKe e FomuniFative e nelle
eFonomie globali sempre pi» deFisive nell’epoFa dei ˪ussi
Il design italiano si ª rinnovato nel metodo di lavoro e nei linguaggi diventando
anFora pi» ˪essibile e velocemente digitale per raggiungere tutti nel mondo *razie
alla produzione locale Fon i suoi territori di Fomunità e i network globali Ka messo a
pro˩tto le relazioni virtuali lo sviluppo dell’e-FommerFe e di tutti gli strumenti di
FomuniFazione FKe viaggiano nella rete Signi˩Fativa la Fonferma di un evento speFiale
per il 2021 targato Salone del Mobile Fon nuovo nome e logo ɷ supersalone dal 5 al
10 settembre alla Fiera di RKo Il nuovo format Fonferma il desiderio e la neFessità di
sFommettere sul futuro un FonFept ligKt ˩siFo e digitale Furato da Stefano Boeri
realizzato Fon Finque Fo-progettisti internazionali L’evento si presenta Fome una
grande biblioteFa del design Fentrata sugli spazi dell’abitare Fontemporaneo
valorizzando le novità e le Freazioni messe a Fatalogo negli ultimi 18 mesi dalle aziende
a partire dai loro prodotti storiFi FKe grazie al debutto della piattaforma digitale del
Salone potranno essere aFquistati per la prima volta) al termine della mostra Oltre
all’esposizione e alla vendita numerosi gli eventi Fulturali anFKe serali) e di
approfondimento non solo nei tre padiglioni della ˩era ma anFKe in numerosi spazi
Fittadini Tra Fui F’ª spazio per Follaborazioni Fross-settoriali Fome quelle Fon La Scala
di lungo Forso Fome quelle Fon l’immanFabile Triennale ma anFKe del tutto nuove
Fome quelle strette Fon soggetti di nuova inaugurazione Fome l’ADI Design Museum
FKe ospita la Follezione storiFa del Compasso d’Oro il Felebre premio assegnato dal
195 dall’Associazione per il Disegno Industriale ai migliori prodotti di design Non
pi» solo ˩era ma sempre pi» evento esperienziale a 360 gradi
E-FommerFe virtual tour strumenti digitali prototipazione a distanza il tutto
all’insegna dell’ibridazione crescente tra reale e digitale Come Kanno reagito i
designer e Fome sono stati Foinvolti nel proFesso di innovazione" Collezioni ad KoF
nate durante il loFNdoZn progetti nuovi per immaginare spazi e prodotti FKe
diventeranno reali nuovi materiali e nuovi metodi di modellazione 3D nuove
piattaforme per Fondividere Freatività e Follaborazioni internazionali
Molti i designer Foinvolti in concorsi nazionali e internazionalistimolati dalle
Fonnessioni digitali FresFenti volti a sviluppare nuovi modelli di riFerFa e risposta alle
mutate Fondizioni globali Fome We Will Design il nuovo Fontest di BASE Milano FKe
invita università designer e brand emergenti a ripensare al futuro dell’uomo post
Covid-19 ll design diventa Fos® strumento di Fooperazione e Fostruzione Fomune
importante per ri-progettare le relazioni e le Fo-abitazioni del futuro Tra le iniziative pi»
interessanti a livello internazionale F’ª Design in an Age of Crisis una open Fall lanFiata
lo sForso luglio da CKatam House e London Design Biennale FKe Ka raFFolto 500
adesioni di progettisti provenienti da 50 paesi e 6 Fontinenti I progetti sono visibili in
una mostra virtuale aperta e da giugno sono esposte alla London Design Biennale
presso la Somerset House
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22,6 punti percentuali in
termini di addetti (il 38,6%
delle imprese green e
design oriented dichiara
un aumento dell’occupazione, contro il 16,0%
delle imprese inattive sui
due fronti), 25,1 punti in
termini di fatturato (48,0%
contro 22,9%) e 13,5 punti
in relazione alle esportazioni (38,6% contro
25,1%). Fondazione
Symbola, Deloitte Private
– Design Economy, 2020
8

Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo,
L’industria e i distretti del
mobile: tra tradizione e
Innovazione, 2021.
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Le sperimentazioni online nate nell’anno del loFNdoZn forzato senza mostre e
inFontri in presenza si sono Fonsolidate in nuovi network e relazioni Perfettooo ª ad
esempio una nuova piattaforma online nata sulla rete e per la rete Fon l’obiettivo di
esplorare il potenziale tra raFFonto del prodotto ed esposizione digitale nel Fampo del
progetto Un format di Maria Cristina Didero e Annalisa Rosso destinato non solo ad
aFFogliere mostre di design online ma anFKe a permettere ai progettisti di Freare il
Fontenitore virtuale ideale - your dream space for your dream project - per mettere in
sFena il proprio lavoro Altro Faso interessante ª quello dell’artista e designer Duyi Han
FKe Ka prodotto una serie di renderings FKe rappresentano oggetti di 1 importanti
designer italiani Fome Ettore Sottsass e Enzo Mari in ambienti 3D tratti dalla Fultura
pop Un progetto per una mostra virtuale organizzatodalla *alleria SuperKouse di
BrooNlyn dal titolo 'L˨HUHQW7HQGHQFLHV,WDOLDQ'HVLJQɷ
*razie alla rete idesigner si sono messi in gioco direttamente, senza il tramite
delle aziende o dei negozi ˩siFi  il Faso di Movimento Club un nuovo progetto a
Fura di Artefatto Design Studio studio multidisFiplinare Fon sede a Londra FKe si
Faratterizza per l’innovazione e lo stretto Fontatto Fon i proFessi produttivi degli
artigiani italiani L’innovativa piattaforma o˨re una selezione di prodotti sorprendenti
rivolti a Follezionisti gallerie arFKitetti e designer attraverso Fui promuove progettisti
emergenti editorieautoproduttori) lavorando sulla sperimentazione e sulla riFerFa
teFniFa e materiFa La ˩nalità della piattaforma FKe o˨re anFKe uno sKop online dove
aFquistare le proposte dei designer ª quella di ridisegnare gli sFenari futuri partendo
da una Follettività FKe Fondivide gli stessi valori e FKe si supporta a viFenda
Digitale e community aiutano anche le aziende a consolidare intrecci con altri
settori manifatturieri design-oriented e faFilitano l’apertura verso i giovani Freativi
DRESS YOUR VISION – Alcantara is on board ª un Fontest online lanFiato da
Auto&Design rivista di design dediFata al settore automotive) e l’azienda tessile
Alcantara di Milano La Fompetizione ª aperta a tutti gli studenti di transportatione Far
design e giovani Freativi per ridisegnare la mobilità del futuro attraverso
l’utilizzoinnovativo del materiale AlFantara
Spinta digitale a parte intensi˩Fata da quest’ultimo anno di pandemia tra i trend
principali che negli ultimi anni caratterizzano lo sviluppo di innovazione nel settore
c’è lo sviluppo di soluzioni di eco-design, che nei prossimi anni rappresenteranno il
fulcro della domanda di ricerca che l’industria rivolgerà alle imprese del settore Ad
oggi la maggior parte dell’attenzione rivolta all’impatto ambientale trova espressione
nel prodotto e nella sFelta di materiali meno inquinanti FKe potenziano la durabilità del
prodotto e FKe permettano il loro reFupero a ˩ne utilizzo In un orizzonte temporale di
breve termine il design servirà alle imprese per tradurre i principi dell’economia
circolare nei cicli produttivi dalla selezione di materiali eFosostenibili all’upFyFling
delle diverse parti del prodotto dalla implementazione di proFessi a basso Fonsumo di
risorse ˩no al servizio di reFupero a ˩ne utilizzo
Prendiamo per esempio il nylon derivato del petrolio ad alto impatto ambientale
soprattutto nelle prime fasi della sua produzione Ad ArFo di Trento sul lago di *arda
F’ª una multinazionale quotata in borsa Fon 2900 dipendenti e mezzo miliardo di
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fatturato FKe Ka Freato un ˩lo di nylon 100 rigenerato e rigenerabile In FKe modo"
ReFuperando la poliammide dai prodotti FKe la Fontengono moquette reti da pesFa e
altri materiali L’azienda si FKiama Aqua˩l il nome del ˩lato ª Econyl brevettato nel
2011 rappresenta il 38 dei volumi prodotti dall’azienda un esempio di eFonomia
FirFolare tanto importante da rivoluzionare il settore dell’abbigliamentoUtilizzando
questo materiale ª nato The Minu brand milanese Freato da Alessandra Albertini nel
2019 FKe unisFe sostenibilità e abbigliamento nel FonFetto FKiave di activewearthat
cares La svolta sostenibile investe una parte Fonsistente non solo dell’abbigliamento
pi» Fasual ma anFKe di molto sportsZear Dalle <eezyFoarm Runner di .anye West alla
Follezione in miFelio di Stella MFCartney la nuova tendenza internazionale in fatto di
sneaNer e sportsZear ª eFosostenibile e punta sull’innovazione dei materiali AnFKe in
Italia ad esempioJohn Low ª una sFarpa sportiva prodotta Fon l’80 di materiali
rigenerati grazie a brevetti made in Italy e sfridi di produzione FKe attraverso teFniFKe
innovative prendono nuova vita in tessuti pelli e fondi dalle FaratteristiFKe performanti
 prodotta da Premiata azienda marFKigiana Fon sede a Montegranaro FM) e quasi un
seFolo e mezzo di storia
Durata, stabilità, riuso, riciclo rispetto e attenzione produrre meno ma meglio
ripensare quello FKe già esiste Dal mondo tessile a quello dell’arredo design
l’approFFio dell’eFonomia FirFolare riguarda i settori pi» vari del manifatturiero
reinventandogli spazi della Fasa Fon prodotti pi» ˪essibili e di minor impatto
ambientale AnFKe per il ˩losofo Leonardo Ca˨o FKe insiste sull’importanza della
durabilità dei prodotti dopo la pandemia rimarrà la Fura dell’arredo non pi» visto Fome
un bene futile ma risultato dalla FapaFità di rigenerare risorse in modo Fonsapevole9
Tra i Fasi esempli˩Fativi di questa tendenza nel mondo dell’arredo F’ª il marFKio
emergente anglo-italiano Supernovas Fon sede a Londra e ˩liale a Milano FKe
sperimenta l’uso di plastiFa riFiFlata per dare vita a Follezioni interamente riFiFlabili da
sFambiare o restituire per moltipliFare all’in˩nito i FiFli di vita del prodotto
Per sensibilizzare un pubbliFo ampio e diversi˩Fato sul riuso e il riFiFlo la National
*allery of ViFtoria di Melborune Ka ospitato ˩no ad aprile di quest’annoRecycledWoolen
Island l’installazione ideata dalla designer spagnola PatriFia Uquiola in Follaborazione
Fon *an brand spagnolo di tappeti artigianali per dare un nuovo valore ai materiali di
sFarto Lavorando a stretto Fontatto Fon l’azienda PatriFia Urquiola Ka sFelto di
utilizzare feltro fabbriFato Fon una teFniFa speFiale FKe Fonsente di utilizzare lana di
sFarto o eFFedenza di produzione oltre al ˩lato pet riFiFlato al 100 utilizzato per
tessere altri elementi dell’installazione Un modello di Follaborazione simile dove siano
Foinvolti musei o istituzioni pubbliFKe designer e imprese manifatturiere non ª Fos®
di˨uso in Italia Nel nostro Paese tra le iniziative pi» interessante possiamo qui
riFordare quelle promossedalla gallerista Rossana Orlandi Fon la terza edizione del
premio Ro Plastic Prize FKe parteFiperà alla Milano Design WeeN 2021 La Fall del
progetto internazionale Ro*UILTLESSPLASTICp Fon al Fentro il re-Waste ˩nanzierà lo
sviluppo della migliore idea sul riFiFlo della plastiFa Con il progetto Re Boe Filippo
Zonno studente NABA vinFitore della seFonda edizione Ka proposto nella Fategoria
Industrial Design una soluzione per reFuperare la plastiFa del mare o dalle zone
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Fostiere per riutilizzarla nella realizzazione diboe nautiFKe Folorate eliminando il ri˩uto
di plastiFa e ridandogli nuova vita E a proposito di plastiFa e riFiFlo a Napoli F’ª la
FondazionePlart un Kub per la Freatività sostenibile nato per promuovere la Fultura
dei materiali polimeriFi realizzato da Maria Pia Incutti Lo spazio polifunzionale ospita
2000 oggetti di design di uso quotidiano e opere di designer e artisti Fontemporanei
La sede torinese di prossima apertura ª un Fentro di progettazione Freativa attorno
alle nuove possibilità eFosostenibili FKe si aprono attorno alla plastiFa
Un proFesso in atto in tanti settori dove si produFe per ambiti diversi della vita
quotidiana AnFKe nel futuro dell’industria alimentare si trasformeranno gli sFarti di
Fibo in oggetti La designer islandese Vald¯sSteinarsdµttir sta infatti trasformando i
sottoprodotti dell’industria della Farne in reFipienti fatti di ossa e materiale bioplastiFo
per il paFNaging Il progetto Just Bones ª dediFato alla Freazione di Fontenitori prodotti
Fon la polvere di ossa animali mentre BioplasticSkin trasforma la pelle animale in
imballaggi per la Farne In Italia a proposito di sviluppo di soluzioni per favorire la
sostenibilità nel settore alimentare F’ª l’innovativo e ambizioso progetto di Krill Design
start-up milanese FKe progetta produFe e distribuisFe prodotti di design proposto al
Comune di Milano da realizzare nel quartiere Bovisa-Dergano*razie al Foinvolgimento
degli eserFizi FommerFiali delle aree selezionate il progetto prevede il ritiro presso
l’eserFente dello sFarto di Fa˨ª la sua lavorazione e trasformazione in biopolimero e
in˩ne la stampa 3D e FommerFializzazione del prodotto ˩naleProgettato insieme agli
studenti di Design del viFino PoliteFniFo di Milano .rill Design gestisFe l’intero
proFesso generando un’importante una riFaduta di impatto ambientale e soFiale sulla
Fomunità loFale
Per quanto riguarda il settore automobilistico il gruppo Finese FAW il pi» grande
produttore d’auto del Paese asiatiFo) assieme a quello statunitense SIL. EV Kanno
investito un miliardo di euro per dare vita a Reggio Emilia a un polo di produzione e
riFerFa volto a intreFFiare il design made in italy Fon la Freazione di auto sportive
elettriFKe di alta gamma Le vetture previste - FKe vedranno luFe a inizio 2023 - sono i
modelli della serie S di Hongqi tra queste a progettare la Hongqui S9 sarà il designer
italiano Walter De Silva Dall’Emilia al Piemonte il passo ª breve riperForrendo i territori
storiFi dell’automotive e del transportation design italiano Basti pensare a GFG Style di
Giugiaro fondata nel 2015 in soli 5 anni Ka dimostrato grande FapaFità Freativa e
realizzativa nel progettare auto green riFerFate anFKe per l’estetiFaSono ben 7 infatti le
FonFept Far elettriFKe nel panorama stilistiFo mondiale nate dalla Freatività dei
*iugiaro Dopo la prima avvenieristiFaHyper Car allterrain elettriFa VISION 2030 presentata nel 2019 - prototipo a zero emissioni quattro ruote motriFi pensato per le
strade dell’Arabia Saudita nel 2020 ª arrivata la sua evoluzione la VISION 2030
'(6(575$,'+\SHU689 estremo e molto sFenogra˩Fo a quattro ruote motriFi per
perForsi impegnativi Terza novità ª la BANDINI DORA barFKetta sportiva full eleFtriF
quattro ruote motriFi ɷ 2 motori elettriFi 00 NW totali su due assi ɷ pensata per il
tempo libero e ispirata alle vetture sportive Fostruite da Bandini negli anni ’50Altra
azienda torinese FKe da sempre rappresenta nel mondo la Freazione dell’eleganza e
del lusso personalizzato made in Italy ª Pininfarina tra le Fui ultime realizzazioni F’ª
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Karma Gt una vera gran turismo elettriFa a due porte selezionata dall’ADI per
FonForrere al premio Compasso d’Oro di quest’anno L’innata FapaFità di Pininfarina di
immaginare il futuro e dargli forma antiFipando i tempi e dettando le tendenze si
riassume nella reFente mostra La forma del futuro, perForso FKe si pu´ visitare al
Mauto - Museo Nazionale dell’Automobile di Torino dove sono esposti sediFi
esemplari FKe Kanno dettato le tendenze dell’automobile
E a proposito di transportation design tra i pi» autorevoli Fentri internazionali di
formazione al mondo F’ª l’Istituto Europeo di Design Fon 11 sedi in 3 Paesi nel mondo
e una storia FKe supera i 50 anni di vita in Fui Ka mantenuto una matriFe interamente
italiana La sede IED di Torino guarda al futuro della mobilità e alle sue ˩liere produttive
pi» innovative Dopo aver presentato al Salone dell’Automobile di *inevra 2019 ɷ in
Follaborazione Fon Honda Design ɷ Tomo l’auto elettriFa pensata per i giovani gli
studenti del master Kanno proposto anFKe per il 2020 un FonFept di EV innovativo Si
FKiama Tracy ed ª un veiFolo Fompatto a sei posti FKe nasFe sotto il segno della
Fondivisione e della sostenibilità ideale sia per il trasporto privato FKe pubbliFo Frutto
della Fonvinzione FKe la mobilità del futuro sarà nel segno della ɽFommunityɾ Tracy
Foniuga bisogni diversi grazie alla sua FapaFità di attraversare qualunque tipo di
ambiente dalla Fittà ai perForsi fuoristrada L’anima green del veiFolo si manifesta non
solo nella trazione integrale elettriFa ma anFKe nella sFelta di realizzare il prototipo Fon
materiali naturali e sistemi di Folorazione eFologiFa
Soluzioni green aumentano il valore aggiunto anFKe delle imbarFazioni di lusso
Nel settore nautico M/Y Nord ª stata progettata dallo studio di design trevigiano
Nuvolari-Lenard Il mezzo presenta un design di prua mai visto prima su uno yaFKt
progettato Fon un’idea in mente provoFare forti emozioni in ogni osservatore non solo
attraverso le sue dimensioni Alta 12 metri Fon due piste di atterraggio per eliFotteri e
Finque ponti ª il design stesso la peFuliarità del mezzo Faratterizzato da materiali e
modalità sostenibili in grado di emettere una bassa quantità di COt
In questa breve panoramiFa di soluzioni innovative di eFo-design non pu´
manFare la robotica made in Italy tra i Fui massimi interpreti F’ª E-NOVIA E-Novia la
ɽfabbriFa di impreseɾ Fon sede a Milano FKe deve il suo suFFesso a progetti ad alta
innovazione e riFerFa frutto della Follaborazione tra ingegneri e designer della soFietà
a stretto Fontatto Fon Fentri di riFerFa universitari speFializzati in meFFatroniFa sistemi
di Fontrollo e teFnologie industriali atenei di Bergamo Siena *enova Trento Padova
L’Aquila PesFara Torino nonFK« del PoliteFniFo di Milano) L’azienda ª un talent sFout
di idee teFnologiFKe le FerFa le trasforma in prodotto e Frea nuove imprese FKe
possano stare sul merFato Inserita dal FinanFial Times tra le mille aziende FresFiute pi»
veloFemente nel mondo in questi anni Ka generato oltre 30 progetti imprenditoriali) in
questi mesi l’azienda si prepara allo sbarFo in borsa Per renderlo possibile ª stata
realizzata una raFFolta attraverso l’operazione di FroZdfunding pi» importante in Italia
e tra le pi» importanti in Europa per iniettare nella soFietà Fapitali per Fomplessivi 30
milioni di euro La Fomponente di design dei suoi prodotti ª tale FKe Fon Yape - Your
Autonomous Pony Express nel 2019 l’azienda Ka vinto il German Design Award uno dei
riFonosFimenti internazionali pi» importanti nel design Diventato iFona dell’Ki teFK
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made in Italy Yape ª un robot a guida autonoma ideale per le Fonsegne di merFi a
domiFilio Su due ruote ª in grado di spostarsi sui marFiapiedi a 6 Nm/K e sulle piste
FiFlabili ˩no a 20 Nm/K Le teleFamere e i sensori di Fui ª dotato gli Fonsentono di
Fapire dove si trova eludendo gli ostaFoli e di riFonosFere i volti di mittenti e destinatari
evitando FKe estranei possano prelevare la merFe InterfaFFiandosi Fon i sensori
FolloFati in Fittà monitora il perForso nei dettagli Fostruendo una mappa dove
raFFoglie informazioni utili Fompresa la presenza di buFKe In fase di sperimentazione
in Italia <ape ª approdato anFKe in *iappone dove Ka svolto alFuni test di Fonsegna
merFi in aFFordo Fon il servizio postale loFale e all’aeroporto di FranFoforte dove
aFFompagna i viaggiatori al gate
In˩ne a Fonferma FKe questo ª l’anno delle visioni che portano lontano il tema
dello spazio trova una sua signi˩Fativa FolloFazione Il 19 febbraio Il Rover
Perseverance ª arrivato su Marte in FerFa di vita Si apre Fos® una nuova pagina
dell’esplorazione spaziale FKe ispirerà anFKe il mondo del design Il design s’interroga
sui propri Fon˩ni varFando le FirFosFrizioni dello spazio reale per approdare nello
spazio FosmiFo luogo estremo e strumento di riFerFa dell’Existenzminimum il minimo
indispensabile per vivere Come vivono gli astronauti sulle naviFelle spaziali" E Fosa Fi
insegna la riFerFa e la sperimentazione in quel Fampo Fos® innovativo" Il tema
dell’abitare minimo Ka Foinvolto numerosi artisti e designer quest’anno anFKe grazie
al suFFesso mondiale di Nomadland vinFitore dell’OsFar 2021 Fome miglior ˩lm
Testimonianza di tale interesse nel mondo del design ª la Freazione di un nuovo
abbigliamento per attività Iva e intra veiFolari ideato dall’arFKitetta e designer italiana
Annalisa Dominoni E a queste tematiFKe sarà dediFata anFKe la XXIII Esposizione
Internazionale di Triennale Milano in programma per il 2022 la Fui Furatela ª stata
a˫data all’astro˩siFa dell’ESA Ersilia Vaudo Sarà un viaggio alla sFoperta dei misteri
della nuova era alla luFe del reFente ɽipersaltoɾ teFnologiFo dell’umanità oltre FKe delle
fragilità Follettive sFatenate dalla pandemia Unknownunknows Quello che non
sappiamo di non sapere) ª il tema Fomplesso e artiFolato della manifestazione
Titolo perfetto per questo momento storiFo FKe riFKiede grande disponibilità al
Fambiamento di sFKemi paradigmi Fertezze Fonsolidate per immaginare e Fostruire
un presente e un futuro migliori all’insegna di un design
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Quando l’arFKitettura sposta
il suo foFus dal Fontenitore
al Fontenuto10
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L’arFKitettura sFende in Fampo per rispondere ai Fambiamenti FlimatiFi e a una
domanda in evoluzione FKe Ka a FKe fare Fon bisogni aFFelerati dalla pandemia Dagli
arFKitetti maturano idee sulla città dei 15 minuti Fon borgKi da vivere Fon nuove forme
di produttività edi˩Fi per il lavoro FKe diventano luogKi per Freare inedite relazioni Fon
la natura arFKitetture per nuove forme di benessere e anFora Fon edi˩Fi FapaFi di
vivere una seFonda vita per Fomunità intergenerazionali Dall’urban design
all’arFKitettura in dialogo Fon Fompetenze teFniFKe FKe spaziano dall’urbanistiFa al
paesaggio si fa sintesi tra Fultura e teFniFa faFendo inFontrare riFerFa e merFato*li
inFentivi ˩sFali sono un’oFFasione per intervenire sul patrimonio edilizio ma la qualità
del progetto riFKiede una nuova legge per l’arFKitettura o pi» in generale una riforma
sul governo del territorio strumenti Fome il FonForso di progettazione Fultura di una
Fommittenza FapaFe di formulare domande FKe tengono insieme diversi temi
dall’ambiente all’inFlusione soFiale alla bellezza
How willwe live together? ª il tema della 17l Mostra Internazionale di
Architettura di Venezia FKe Ka aperto i battenti un anno dopo il previsto a maggio
2021 Aggiornato nei Fontenuti tenendo Fonto dello tsunami della pandemia FKe a
sFala internazionale Ka travolto il mondo l’appuntamento internazionale di punta per il
mondo dell’arFKitettura Ka aFFeso i ri˪ettori sul tema degli spazi nei quali vivere
generosamente insieme e il padiglione italiano FKe vede Fome Fommissario il
Ministero della Cultura si ª FonFentrato sul tema delle comunità resilienti La Biennale
ª una delle prime istituzioni FKe Ka ripreso l’attività in presenza anFKe se non sono
manFati Fontributi di fruizione digitale Fon QR Code onnipresenti) provando a dare delle
risposte alle Fause dell’emergenza sanitaria sotto la guida del direttore HasKim SarNis
la Biennale 2021 si interroga sui grandi temi FKe spaziano dal Fambiamento FlimatiFo
alle migrazioni alla sFarsità delle risorse Fon una partiFolare attenzione all’aFqua
protagonista di diversi progetti) toFFando in diversi Fontesti la questione dei dati e
della teFnologia Alle periferie Ka pensato Roma Fon un festival multidisFiplinare Iper
Foinvolgendo l’intera Fittà per rilanFiare l’idea di una Fultura inFlusiva e parteFipata
Dalla sFala del disegno urbano all’arFKitettura ˩no al design di prodotto il mondo
della progettazione si sta confrontando con il tema della rigenerazione urbana
esplorando continue contaminazioni tra l’ambiente Fon una forte attenzione al tema
della FirFolarità del Fosiddetto Life CycleAssessment) l’inclusione sociale e la
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bellezza Post-pandemia riFKiamando l’impegno di altre Fittà europee Fome Parigi o
BarFellona si ª di˨uso il tema della Città dei 15 minuti Fon appliFazioni possibili nelle
grandi Fittà a partire da Milano ma anFKe Fon sperimentazioni già FonFrete in Fittà
medie Fome Pesaro FKe parteFipando al bando del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili per la qualità dell’abitare il Fosiddetto Pinqua) Ka messo a punto un
progetto sviluppato dagli arFKitetti romani di stARTT FKe ragiona sulla Fittà a misura
d’uomo inFludendo il Fentro storiFo e la Forona di borgKi intorno da riabilitare Fon
funzioni per la residenzialità e da Fonnettere Fon una rete della mobilità lenta La
ri˪essione si ª estesa alle aree interne e ai borgKi veri e propri FKe sono diventati tema
di progetto e di attenzione per promuovere nuove forme di Fomunità ed eFonomia non
solo per il turismo ma anFKe Fome mete attrattive per uno smart ZorNing immerso
nella natura a Fondizione FKe siano garantite le Fonnessioni) Il tema dei borgKi ª Fitato
anFKe nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ma ª maturato già prima del Ne[t
*eneration Eu Tra le iniziative in itinere anFKe quella Foordinata dal Touring Club
Italiano Fon l’arFKitetto Stefano Boeri e il Politecnico di Milano FKe fa leva sul
FonFetto di reFiproFità tra grandi Fentri urbani e aree interne In questo FirFuito di
eFFellenza rientrano già alFuni Fomuni Fome *romo e Santa Fiora rispettivamente in
val Seriana Bergamo) e in provinFia di *rosseto Fon progettualità e iniziative pubbliFKe
per fermare lo spopolamento e diventare Fentri di attrazione turistiFa senza esFludere
il lavoro agile A Fonferma dell’attualità del tema nel VI Rapporto sulle città di Urban@it
presentato all’Osservatorio Smart City della BoFFoni si sottolinea FKe il Fambiamento
FlimatiFo e la Frisi determinata dalla pandemia Kanno riaFFeso i ri˪ettori sul tema della
sostenibilità ridando centralità alle città, a patto che si punti su spazi comuni nuovi
Sullo spazio pubbliFo si FonFentra l’attenzione di amministrazioni pubbliFKe
business developer e progettisti nella Fonsapevolezza FKe per Freare tessuti urbani
vivaFi sia primario loFalizzare e FonFatenare edi˩Fi e spazi aperti gettando le basi
a˫nFK« molte Fose aFFadano anFKe spontaneamente pratiche sociali, attività
culturali e creative devono essere accolte in ambienti a elevato valore
architettonico e paesaggistico Progetti per il breve medio e lungo periodo devono
essere resilienti e ˪essibili per adattarsi nel tempo Cambiano i Fomportamenti e le
esigenze e urgono competenze speci˩che che rimandano all’urban design
piuttosto che alla progettazione del paesaggio con architetti in dialogo con
agronomi e urbanisti Tra le iniziative italiane FKe in quest’ultimo anno Kanno fatto
passi avanti F’ª la riFonversione dell’area di E[po 2015 il nuovo distretto Mind Fon un
milione di mq di super˩Fie dove Lendlease Ka attivato una FonFessione per 99 anni
Fon la soFietà Are[po Lo studio milanese BEMaa Ka Fo-˩rmato il progetto urbanistiFo
individuando e strutturando anFKe uno strumento innovativo Fome lo stralFio
funzionale del Piano integrato di intervento FanovaFFio per i suFFessivi progetti FKe
saranno de˩niti nell’area rigido nelle regole ma duttile nelle possibilità d’azione
Candidandosi Fome luogo di sperimentazione di nuove forme dell’innovazione e del
vivere urbano il masterplan inFlude anFKe il Fosiddetto commond ground sviluppato
dallo studio bolognese Mario Cucinella Architects FKe riguarda speFi˩Fatamente
l’interazione tra spazi pubbliFi ed edi˩Fi Follante strategiFo FKe interessa tutte le aree
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pubbliFKe verdi e non e la super˩Fie dei primi 10 metri di profondità dentro i volumi
degli edi˩Fi Il tempo ª una delle variabili determinanti dei grandi progetti Fome aFFade
a Saronno dove per la rigenerazione dell’e[ Isotta FrasFKini 120mila mq di super˩Fie
da valorizzare Fon un parFo di 60mila mq faFendo leva sulla Fultura e l’arte e tenendo
Fonto delle potenzialità dell’asse ferroviario FKe Follega Milano Fon Malpensa ª stato
Foinvolto lo studio milanese CZA-Cino Zucchi Architetti ArFKitettura urbanistiFa ed
eFologia memoria e genius loFi riusare i broZn˩eld11 puntare sul futuro dei giovani
questi gli ingredienti dell’operazione di rigenerazione di quello FKe ª stato uno dei primi
insediamenti industriali sviluppato a partire dal 1880 Operazione privata studiata
Fome ɽbene Fomuneɾ FKe prevede un mi[ funzionale ma FKe Fonta soprattutto sul
verde Fome armatura elemento FKe giusti˩Fa tutto il resto migliora la qualità del vivere
e garantisFe l’inFlusività
Il Fontesto di riferimento per il post-pandemia ª indiFato anFKe dal New European
Bauhaus ma in Italia non manFano esperienze in itinere in stretta Fonnessione Fon altre
reti di città Fom’ª quella di C40 Cities FKe Ka promosso l’operazione Reinveting Cities
tesa a promuovere progetti di rigenerazione urbana resilienti e s˩danti in termini di
deFarbonizzazione del patrimonio edilizio I Comuni di Roma e Milano infatti Kanno
Fandidato diverse aree della prima periferia urbana per inFentivare proFessi di
trasformazione urbana Fontando sulle partnersKip Fon i privati e tenendo Fome Friterio
di sFelta la qualità del progetto
Sotto la voFe della rigenerazione urbana rientrano politiFKe programmi e progetti
e dalla primavera 2021 F’ª un testo uni˩cato in discussione alla Commissione
Ambiente del Senato FKe a˨ronta il tema si spazia dal Fonsumo di suolo
all’identi˩Fazione della qualità della progettazione Su quest’ultimo punto in partiFolare
si espliFita FKe la progettazione qualora non possa essere redatta dall’amministrazione
Fomunale dovrà essere svolta faFendo riForso alla proFedura del FonForso di
progettazione o di idee Tutto questo per´ sempre in attesa in Italia di una riforma del
governo del territorio e di una legge per l’architettura che nel nostro Paese ancora
non c’è
Il mondo delle professioni teFniFKe in questi mesi Ka fatto i Fonti Fon l’opportunità
legata al Superbonus l’inFentivo del 110 FKe sta attraendo l’interesse della ˩liera
delle Fostruzioni seppur Fon molti interrogativi e Fon tante di˫Foltà legate ai tempi
alla buroFrazia e alla reale opportunità di riusFire a fare i Fonti Fon una progettazione di
qualità Un’oFFasione per mettere mano alle periferie Fompresi gli interventi
residenziali pubbliFi ma serve attenzione e sensibilità per fare in modo che il
miglioramento energetico introduca anche delle componenti di qualità Tra le
migliaia di pratiFKe avviate uno dei primi Fantieri partiti ª a Torino Teodosia 110% FKe
interessa un mega-Fondominio di 300 famiglie In Fampo F’ª un pool di progettisti
guidati dallo studio Box Architetti e dall’agenzia di Fonsulenza Onleco speFializzata in
servizi di aFustiFa edilizia e arFKitettoniFa entrambi Fon sede a Torino) Fon lo studio
teFniFo ProeFo e l’arFKitetto Eraldo Martinetto FKe aveva ˩rmato l’intervento ed ª
stato Foinvolto dal team per la sua valorizzazione 0 anni dopo) FKe Ka messo a punto
un set di interventi FKe vanno dal Fappotto termiFo all’isolamento dei pilotis a quello
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della Fopertura integrando il 110 Fon il bonus faFFiate per passare dalla Flasse D alla
A Fon una spesa quasi nulla per i Fondomini e Fon la s˩da di ridurre le bollette del
0 Reale *roup ª il partner assiFurativo e ˩nanziario i lavori sono seguiti all’impresa
SeFap
Dalla riFerFa al merFato provando a sposare Fultura e imprenditoria Mettere a
sistema la ˩liera dell’abitare sostenibile per FonFretizzare iniziative di suFFesso
nell’ambito della riquali˩Fazione edilizia anFKe in virt» degli inFentivi ˩sFali ª lo spirito
FKe Ka animato Gabetti Lab una soFietà Fontrollata dal *ruppo *abetti e FKe Ka Fome
tratto distintivo l’aver messo in relazione i tanti operatori FKe operano nel Fampo della
riquali˩Fazione immobiliare Fon attenzione alla sostenibilità Dagli amministratori di
Fondominio agli studi di progettazione dagli artigiani alle imprese di Fostruzioni in rete
Fon le multinazionali della teFnologia e i grandi general FontraFtor del mondo
dell’energia Il 110 ª senz’altro stata una leva tanto FKe *abetti Lab Fonta di FKiudere
il 2021 Fon mezzo miliardo di portafoglio aFquisito Una storia imprenditoriale FKe
espliFita Fome le soluzioni complesse non chiedono la somma ma la sintesi di
competenze Da qui l’idea di un enzima FKe Frea il Fontesto abilitante oFFupandosi
della selezione del supporto teFniFo o˨rendo un aFFompagnamento pur senza essere
operativi nella ˩liera Un Faso FKe raFFonta Fome per il futuro le reti d’impresa e la
massa critica siano determinanti per promuovere economie di scala e anFora Fome
la digitalizzazione e il management siano fattori da tenere in considerazione per
fare in modo che cultura e tecnica si incontrino dando risposte misurabili e al passo
Fon la domanda
Dalla sFala urbana a quella arFKitettoniFa la riFerFa progettuale Ka messo in luFe
FonFept e modelli innovativi rintraFFiabili faFendo tesoro dei FonForsi aggiudiFati in
questi mesi E non di rado anche i privati hanno scelto lo strumento del concorso per
individuare la migliore soluzione progettuale Nella bergamasFa nel piFFolo Fomune
di Lovere a˨aFFiato sul lago d’Iseo i milanesi di Laboratorio Permanente Kanno vinto
la Fompetizione promossa dalla Fondazione Beppina e Filippo Martinoli per
l’ampliamento della Casa della Serenità una delle prime Rsa post-Covid Il progetto si
FKiama Nursing Home Panorama e propone un nuovo prototipo di residenza sanitaria e
una nuova ˩loso˩a di Fura dove natura e paesaggio sono al Fentro di un innovativo
modello terapeutiFo L’azienda *ibus in Veneto anFora Ka selezionato lo studio
trevigiano Demogo per la sua nuova sede mettendo a Fonfronto alFuni studi under0
del territorio e optando per una sorta di Fampus FKe mette a sistema design e
ambiente riFerFa e industria Un luogo del lavoro FKe punta ad o˨rire un’esperienza
sensoriale, ma anche un’architettura studiata come dispositivo di contemplazione
del paesaggio
Attraverso le competizioni, il mercato italiano continua ad attrarre anche ˩rme
internazionali Fome quella di .engo.uma a Segrate a ridosso del ParFo Lambro per
un nuovo Fomplesso direzionale promosso da Europa Risorse Fon un FonFept
innovativo per l’ambito direzionale un’architettura bio˩lica che valorizza ancora una
volta il rapporto tra uomo e natura Mentre a Bruzzano Unipol Ka sFelto gli olandesi di
UNStudio per fare di un’area periferiFa un quartiere intergenerazionale dediFato alla
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salute Tre gli slogan Nurture-Nature Inclusive Neighbourhood e Care Communities
Dalla Valle d’Aosta alla Puglia i concorsi come trampolino di lancio per i giovani
progettisti L’obiettivo si Fonferma Fon le aggiudiFazioni allo studio veneto CinqueA a
Verrés per la Fonversione di un e[ Fotoni˩Fio in una Fasa dello studente o Fon quella
ad Archistart Fon sede a Roma Milano e LeFFeper la rigenerazione urbana dell’e[
*alateo di LeFFe dove far Fonvivere anFKe in questo Faso anziani e studenti
integrando l’abitare Fon attività laboratoriali e artigianali
La sFuola pu´ senz’altro essere riFonosFiuta Fome il tema dell’anno La sFuola
Fome funzione pubbliFa in grado di in˪uenzare lo sviluppo futuro del Paese Fome leva
per la rigenerazione urbana Fome servizio di Zelfare Come sintesi di eduFazione
pedagogia e didattiFa La sFuola Fome Civic center Fome indiFato nelle linee guida del
Miur del 2013) E anFora Fome luogo ibrido permeabile poroso Torino fa scuola ª il
titolo di un’iniziativa FKe Ka portato alla Fostruzione di due nuovi poli sFolastiFi-modello
ma ª anFKe il luogo della ri˪essione Fon la Fampagna portata avanti da anni da
Fondazione Agnelli sul tema Le due sFuole torinesi sono Enrico Fermi ˩rmata da
Alberto Botter e Simona della RoFFa dello studio torinese BDRbureau) e Giovanni
Pascoli Silvia Minutolo di Archisbang e DomeniFo RaFFa di Area Progetti entrambe
realtà torinesi) la prima ª una sFuola di periferia Fostruita a metà degli anni ’60 l’altra un
plesso di inizio OttoFento di Fui sono stati riprogettati Fompletamente gli interni Nuovi
modelli anFKe Fome Fentri FiviFi per il quartiere sintesi di una ri˪essione tra modelli di
apprendimento e prospettive arFKitettoniFKe Fentrate sulla Fomponente spaziale del
lavoro formativo
Dal 2016 al 2020 in Italia sono stati indetti 22 concorsi sul tema delle scuole
attraverso le tre piattaforme del Consiglio Nazionale degli Architetti, Piani˩catori,
Paesaggisti e Conservatori - CNAPPC dell’ Ordine degli Architetti di Bologna e
dell’Ordine degli Architetti di Milano a Fui andrebbero aggiunti quelli promossi in
Sardegna e Alto Adige) con più di 3.000 studi coinvolti un patrimonio progettuale
prezioso FKe potrebbe essere Fonsiderato anFKe per superare la normativa datata FKe
risale ormai al 1975 Sulla sFuola ª sFesa in Fampo anFKe Cdp Immobiliare
annunFiando investimenti per 35 miliardi di euro di ˩nanziamenti in 5 anni La Festa
dell’Architetto promossa dal CNAPPC Ka dediFato l’edizione del 2020 proprio a questo
tema monogra˩Fo in Fui non sono manFati Fonfronti e dibattiti Fome quello promosso
dallo studio genovese Atelier(s) Alfonso Femia in Follaborazione Fon Ivo Allegro
fondatore di Iniziativa sul tema Scuola social impact
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ComuniFare in pandemia
quando la di˫Foltà
produFe innovazione12
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L’importanza del Foinvolgimento delle persone la di˨usione di nuovi strumenti e
format digitali per realizzare Fontenuti Fulturali a tutto tondo l’a˨ermarsi dell’audio
Fome forte elemento di attrazione sono questi tre ˩li rossi FKe legano tra loro aziende
diverse ma aFFomunate dalla voglia di superare gli ostaFoli posti dalla pandemia per
immaginare una FomuniFazione innovativa
Nel 2020 abbiamo sperimentato una nuova quotidianità fatta di senza senza
svagKi viaggi Fonvivialità La distanza soFiale imposta dalla pandemia Ka segnato una
profonda trasformazione degli spazi delle relazioni e del lavoro Fi siamo ritrovati a
passare molto tempo nelle nostre Fase diventate dei piFFoli miFromondi isolati dal
resto Il digitale Ka assunto un ruolo sempre pi» Fentrale dalle video riunioni alle dirette
streaming stare online adesso pi» FKe mai vuol dire parteFipare usFire dall’isolamento
Come ª Fambiato il modo di FomuniFare"
Le aziende si sono trovate a dover immaginare un nuovo modo di farFi sFoprire
prodotti e esperienze senza poter Fontare su eventi dal vivo e ˩ere di settore Fome
ampli˩Fatori di Fampagne e strategie di FomuniFazione anFKe il rito degli aFquisti ª
diventato pi» immateriale Fon una grande aFFelerazione del peso degli store online In
un Flima di sospensione e di grande inFertezza sul futuro i linguaggi e le modalità di
fruizione digitale Kanno vissuto una profonda trasformazione un balzo in avanti
improvviso e dirompente FKe Fi Ka fatto sFoprire nuove abitudini e nuovi desideri
Tra gli aspetti pi» eFlatanti FKe Kanno riguardato il mondo della FomuniFazione in
questo ultimo anno F’ª siFuramente il fatto FKe il 2020 Fi Ka insegnato a lavorare
sempre di pi» nella direzione del coinvolgimento delle persone:la comunicazione si è
fatta sempre di più relazione, scambio, occasione di svago, informazione e
compagnia Empatia Freatività divulgazione e ironia sono alFune delle parole FKiave
FKe Kanno Faratterizzato lo stile FomuniFativo di aziende di settori diversi ma attente a
entrare davvero in dialogo Fon il pubbliFo sFuotendolo e sorprendendolo Come il
pro˩lo TiNToN delle Gallerie degli U˫zi FapaFe di fare divulgazione con un
linguaggio ironico viFino a quello FKe utilizza la Fomunità under 25 FKe già abita la
piattaforma Fos® da allargare il pubbliFo e Fonquistare fasFe d’età diverse pi» giovani
La strategia soFial Ka ride˩nito il ruolo del museo da spazio ˩siFo a spazio virtuale e
sperimentato un nuovo modo di dialogare viFino al sentire delle persone e Fonnesso
Fon l’attualità e Fon lo spirito del tempo Animare i quadri farli ballare fare
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approfondimento Fon ironia per intrattenere raFFontare un mito interpretare momenti
della vita quotidiana o intervenire su temi FKe fanno parte del dibattito del momento
Fome i diritti delle donne e la libertà di orientamento sessuale) un’attività Fos®
innovativa da FonvinFere la rivista di settore The Art Newspaper Fon base a Londra e
NeZ <orN) ad inserire Ilde Forgione membro del team Freativo tra i migliori soFial
media manager del mondo13 per la gestione degli aFFount museali durante la pandemia
Sul creare reti e costruire relazionicon le diverse community Ka investito molto
anFKe la Zeb agenFy piemontese dieci04, fondata da Valentina Rivetti e Sebastiano
Iannizzotto Fon il pro˩lo Instagram di Einaudi si ª distinta per la FapaFità di proporre
Fontenuti divulgativi deFlinando in modo originale i format della piattaforma
raFFontando il libro Fome ponte FKe lega attualità e Fommunity dove la sFelta di temi e
Fitazioni ª un invito a parteFipare Fondividere e Fommentare AnFKe la gra˩Fa diventa
dialogo spunto FritiFo e ri˪essione la parola diventa protagonista esFe dalle pagine
per farsi materia viva del dibattito Follettivo Per i pro˩li soFial di Treccani l’agenzia Ka
puntato su un progetto dediFato alla musiFa indie italiana un’o˫Fina della parola FKe
mostra quello FKe F’ª dietro le Fanzoni per far entrare la Fultura nella quotidianità
parlare ai giovani e Folmare la distanza tra istituzioni e pubbliFo anFKe grazie alla
contaminazione tra settori culturali e creativi L’aFFelerazione della trasformazione
dei linguaggi digitali Ka portato tra gli altri esperimenti realizzati da dieFi0 anFKe una
ri˪essione su nuovi formati per fruire le storie e su nuovi modi di comunicare i libri
Quel che stavamo cercando di Alessandro Baricco un ɽlibro privato in 33 frammentiɾ ª
stato FonFepito Fome una lettura digitale FKe si pu´ navigare seguendo direzioni
diverse o perdendosi seguendo perForsi imprevedibili FliFFando sui FerFKi FKe si
muovono posti alla ˩ne di ogni frammento Un FonFept di dieFi0 FKe mesFola parole
sound design e FomuniFazione Zeb per un saggio gratuito FKe suggerisFe una lettura
della pandemia attraverso un’esperienza digitale immersiva e multisensoriale Fon la
possibilità di Fomporre una sequenza di frammenti e Fondividerla sui soFial dando vita
al ɽproprioɾ libro
Tra gli esempi pi» innovativi di interazione Fon la Fommunity digitale F’ª la Zeb tv
Decamerette un’idea di Natalia La Terza FKe Ka Foinvolto addetti ai lavori del mondo
della FomuniFazione e della Fultura per dare vita a un ˩tto palinsesto di dirette su
musiFa teatro letteratura intrattenimento FuFina Finema e molto altro anFora Fon un
grande coinvolgimento della community chiamata a partecipare con proposte di
contenuti per passare dall’altra parte dello sFKermo e ribaltare il ruolo del pubbliFo
passivo Un format FKe Ka Foinvolto illustrazione e video e si ª sostenuto grazie ai
gadget esFlusivi realizzati per la Fampagna di FroZdfunding Un interessante progetto
sperimentale FonFlusosi lo sForso febbraio dopo 198 Decameretters 162 ospiti 2810
isFritti al Fanale <ouTube e 1000 ore di streaming
E la moda" Senza le FlassiFKe s˩late anFKe in questo settore non sono manFati i
Fasi in Fui si ª sFelto di puntare su strumenti nuovi per ottenere un forte Foinvolgimento
della Fommunity  il Faso ad esempio di Miuccia Prada e Raf Simons FKe Kanno
sFelto di lanFiare la Follezione primavera-estate 2021 Fon un evento dediFato online
attraverso una Fo-Fonduzione Freativa la s˩lata digitale trasmessa in streaming sul
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sito e sugli aFFount soFial ª stata aFFompagnata da un’intervista a entrambi FKe
rispondevano alle domande messe insieme in preFedenza proprio grazie alle Furiosità
dei folloZer sfatando il mito del riserbo FKe aFFompagna generalmente la ˩gura degli
addetti ai lavori della moda AnFKe la Fampagna di FomuniFazione FKe raFFonta questa
Follezione punta sul dialogo aperto con il pubblico una serie di immagini FKe
riFKiamano le stesse inquadrature della s˩lata si aFFompagnano a domande Fome Può
qualcosa essere veramente nuovo" o Dovremmo rallentare o accelerare? *li utenti
sono invitati a rispondere sul sito di Pradae gli interventi pi» interessanti saranno poi
raFFolti in un libro
AnFKe il settore dell’arredo design Ka Fondiviso campagne social incentrate
sulle persone l’azienda marFKigiana Scavolini leader nella produzione di FuFine made
in Italy Ka lanFiato sul suo pro˩lo Instagram #IoMiAllenoACasa un programma di video
˩tnessdi quattro settimane Fon eserFizi per rimettere in moto un po’ di energie e
FonFentrarsi sul benessere insieme a una serie di video pillole del programma Nella
mia cucina Fondotto dal noto FKef italiano Carlo Cracco e dalla popolare in˪uenFer e
youtuber Camihawke per ripassare insieme riFette e far Fompagnia ai folloZer Altra
azienda eFFellente dell’arredo design marFKigiano FratelliGuzzini, Ka pensato di
Folmare la distanza da isolamento Fon la Fampagna soFial #MyFamilyFrame un modo
per Foinvolgere la Fommunity di Instagram attraverso la Fondivisione di piFFoli
momenti di vita quotidiana tra smart ZorNing e zone rosse
Il seFondo trend rilevato in questi mesi per il settore della FomuniFazione ª quello
FKe vede l’utilizzo dei nuovi strumenti e format digitali, in ottica multisettoriale per
ra˨orzare la FapaFità dei vari attori della ˩liera delle industrie Fulturali e Freative Fome
soggetti attivi nello sviluppo di contenuti culturali a 360 gradi, sia che si tratti di
momenti di ri˪essione e approfondimento, o di puro intrattenimento o di entrambe
Alessandro MiFKele ad esempio Ka sovvertito il Falendario delle presentazioni delle
Follezioni stagionali per puntare su Gucci Fest un evento digitale lungo sette giorni
immaginato per mettere al Fentro la potenza delle storie e sottolineare l’importanza
dell’umano *razie alla miniserie Furata dal regista statunitense Gus Van Sant
seguiamo l’attriFe Silvia Calderoni in un viaggio tra le strade di Roma FKe Foinvolge
personalità del mondo della ˩loso˩a della musiFa pop della poesia e dell’arte
rendendo protagonisti in modo originale gli abiti iFoniFi della maison Un’iniziativa FKe si
ª sviluppata su pi» livelli mescolando diversi linguaggi artistici e dialogando con
altre ˩rme della moda alla Follezione della maison si ª a˫anFato un progetto di
supporto per 15 designer emergenti di tutto il mondo a dimostrazione dell’importanza
per il brand di FomuniFarsi Fome soggetto attento al Fonsolidamento della rete tra i vari
attori della ˩liera e del prendersi Fura del proprio settore anFKe attraverso le
Fontaminazioni Fon linguaggi e format di altri settori Fulturali e Freativi Sempre in
quest’ottiFa altri marFKi della moda Fome Fendi Kanno Folto l’oFFasione per
emozionare il pubbliFo lanFiando messaggi di speranza Anima Mundi serie dieventi in
live streaming Ka messo insieme un giro del mondo tra arte, musica dal vivo e moda
perdare sostegno alla creatività e ra˨orzare il senso di comunità e inclusione
messo a dura prova dalla pandemia In questo Faso la Fommistione Fon altri settori
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Fulturali Ka portato l’Accademia di Santa Cecilia di Roma a rendere omaggio alle radiFi
della Fasa di moda romana Fon tre movimenti del FonFerto Estate delle Quattro
Stagioni di Vivaldi FiasFuno eseguito in una diversa loFation del Palazzo della Civiltà
Italiana sede romana della maison L’evento trasmesso il giorno del solstizio d’estate
Ka voluto suggerire una rinasFita simboliFa una nuova ripartenza
Nel mondo del food si ª distinta inveFe la FomuniFazione di Barilla Fon la
Fampagna $FDVDFRQ%DULOODULFHWWHLQGLUHWWD<RX7XEH FKe Fi Ka portato nelle Fase di
FKef stellati e internazionali per imparare insieme le basi della FuFina e ripartire dalle
piFFole Fose E poi un palinsesto di dirette Instagram Fon illustratori food designer
professionisti della FomuniFazione e volti dello sport e della televisione per intrattenere
i folloZer durante il ZeeNend e imparare a deForare disegnare fotografare e magari
anFKe sFoprire nuove passioni Come sFrive l’azienda nel post di ringraziamento per il
suFFesso di questa Fampagna Abbiamo imparato a sentirci vicini anche se in milioni di
case diverse La musiFa ª stata un’altra protagonista delle Fampagne di FomuniFazione
di Barilla FKe Ka promosso il progetto Playlist Timer in Follaborazione Fon Spotify per
sottolineare l’importanza del legame tra intrattenimento e Foinvolgimento del pubbliFo
Il tempo di Fottura della pasta diventa un modo per sFoprire otto playlist diverse FKe Fi
aiutano a ingannare l’attesa e FKe spaziano tra pop Kip Kop indie e FlassiFi
intramontabili AnFKe Ducati Ka puntato Fon originalità sulla musiFa in un momento in
Fui si sente molto la manFanza dei FonFerti e dei festival Scrambler Ducati Live mette
insieme esibizioni dal vivo e interviste a musiFisti emergenti del panorama italiano in
Follaborazione Fon Fonoprint storiFo studio di registrazione di Bologna
Sviluppo di spazi di approfondimento Fon ri˪essioni su Freatività innovazione e
sFenari futuri in un’ottiFa di Fontaminazioni FresFenti provengono anFKe da aziende del
made in Italy attive nell’arredo design Fome la milanese Cassina, FKe Ka inaugurato la
serie di diretteInstagram Out of the Box a Fura dell’art direFtor PatriFia Urquiola
realizzate grazie alla parteFipazione di una selezione di ospiti provenienti da mondi
diversi dal design e dell’arredo Spazi Fulturali in grado di informare e intrattenere
Freati Fon linguaggi e format digitali possono anFKe riguardare singole linee di
prodotto Fome aFFade per la nuova linea Dedicato del pasti˩Fio Granoro, FKe vede
protagoniste le eFFellenze del territorio pugliese e aggrega pi» di 30 aziende agriFole
per restituire al pubbliFo il Fuore di questo progetto l’azienda Ka Foinvolto Marco
Bianchi uno dei food in˪uenFer pi» noti e seguiti in Italia per realizzare la Zeb serie
#momentidipasta e invogliare il pubbliFo a sFoprire dieFi riFette adatte a momenti
diversi della giornata
In˩ne tra i trend rilevati nel settore FomuniFazione nell’anno appena trasForso F’ª
siFuramente l’ascesa dell’audio come elemento di forte attrazione e
sperimentazione tra le aziende FKe Kanno provato a testare il potere della relazione
voFale Fon i Fonsumatori F’ª Peroni FKe insieme a Ninja marketing Ka dato vita su
ClubKouse a Powered By Peroni un aperitivo digitale in una stanza tematiFa nata per
Felebrare l’amore dal punto di vista della Freatività e del marNeting Fommentare le
Fampagne pi» originali dediFate all’amore e invitare i Fonsumatori a lasFiare una
diFKiarazione d’amore in oFFasione di San Valentino Dal food al mondo dell’arredo
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design l’asFesa dell’audio Ka interessato numerosi ambiti Fome dimostra anFKe il Faso
dell’azienda FomasFa B&B Italia, FKe Ka sFommesso sul podFastThe Couch, a Fura di
David Plaisant Fome strumento di approfondimento una diversa forma di narrazione
per portare al pubbliFo i valori e la storia del marFKio e immaginare un nuovo signi˩Fato
dell’abitare grazie alle interviste a designer sFrittori Follezionisti e Furatori AnFKe
l’editoria si ª avviFinata alla FomuniFazione audio tra i format sviluppati dall’agenzia
dieci04 per Einaudi spiFFano le produzioni immaginate Fome Fontenuti e[tra rispetto
ai libri Leucò podFast in Fui far dialogare autori e autriFi oppure I fuori carta de “I conti
con l’oste” a partire dal libro di Tommaso Melilli I colpevoli di Andrea Pomella La città
dei vivi raFFontata da NiFola Lagioia e le puntate dediFate a Il cuore non si vede di
CKiara Valerio La Fasa editriFe romana minimum fax Ka lanFiatoVita da minimum un
progetto audio nato durante il loFNdoZn e inaugurato a giugno 2020 su un Fanale
Telegramper raccontareil dietro le quinte del lavoro sui libri e aFFompagnare le lettriFi
e i lettori a scoprire le diverse ˩gure che compongono la ˩liera dalla redazione
all’u˫Fio diritti passando per la tipogra˩a e l’u˫Fio stampa Il progetto oggi ª anFKe su
Spotify e Foinvolge FKi si oFFupa di traduzione dei laboratori di sFrittura e le autriFi e
gli autori FKe raFFontano Fome nasFono i titoli FKe arrivano in libreria Fondividendo
anFKe letture ad alta voFe
Adesso FKe tutto sta ripartendo Fosa resterà di questi esperimenti" I soggetti pi»
innovativi della ˩liera delle industrie Fulturali e Freative Kanno saputo sfruttare Fon
intelligenza le s˩de FomuniFative della pandemia ora FKe gradualmente si potrà
Folmare la distanza ˩siFa sarà neFessario fare tesoro di tutte le Fonquiste di questi
mesi e prepararsi a innovare anFora
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Cinema post-Covid 19
lo sguardo rivolto al futuro1

3

L’impatto del Covid-19 non ª stato omogeneo in tutto il Fomparto
Finematogra˩Fo e i vari segmenti della ˩liera Kanno messo in Fampo rimedi di˨erenti
per far fronte alla Frisi I distributori Kanno spostato moltiFontenuti online vinFolati dalla
sFelta di preservarei titoli già pronti in attesa della riapertura delle sale o di renderli
disponibili sulle varie piattaforme le produzioni provano ad abbattere tempi e Fosti
faFendo leva sullenuove teFnologie Fome la realtà aumentata virtuale interattiva
l’eserFizio e i festival si sono attivati attraverso piattaforme proprietarie o
appoggiandosi a servizi speFializzati Fome My Movies de˩nito dagli addetti ai lavoro
Fome un vero e proprio ɽpronto soFForsoɾ del Finema senza perdere il Fontatto Fon il
pubbliFo
Il primo e˨etto della pandemia ª stato il crollo delle entrate al box o˫ce In Italia
nel 2020 i Finema Kanno registrato un inFasso Fomplessivo di FirFa 1825 milioni di
euro per FirFa 28 milioni di biglietti staFFati Si tratta rispetto al 2019 di un deFremento
di pi» del 71 degli inFassi e delle presenze15
Il seFondo e˨etto ª stata l’interruzione della catena di fornitura dei contenuti I
set Finematogra˩Fi si sono fermati o Kanno rallentato l’avvio di nuove produzioni FKe
tuttavia nel nostro Paese sono ripartite in siFurezza dopo il primo loFNdoZn grazie
all’adozione tempestiva e Fondivisa di protoFolli sanitari L’altro e˨etto ª il boom dei
servizi di streaming FKe Kanno avuto un’impennata di nuovi abbonati nel periodo di
loFNdoZn nel 2020 l’S-Vod Ka registrato il numero reFord di 11 miliardi di abbonamenti
nel mondo 26 sul 2019) L’intrattenimento digitale nel 2020 vale 618 miliardi di
dollari 5 volte di pi» del bo[ o˫Fe sFeso da 23 a 12 miliardi di dollari nel 202016 I
Fonsumi digitali non sono neFessariamente in Fontrasto Fon l’esperienza in sala FKe ª
immersiva ed Ka una sua natura peFuliare e identitaria Un sondaggio di Variety reso
noto la settimana prima della strana edizione della notte degli OsFar 2021 FKe Ka
premiato ˩lm mai usFiti in sala Ka evidenziato Fome in poFKissimi tra gli intervistati
avessero mai sentito parlare dei titoli Fandidati a dimostrazione FKe Fon molta
probabilità la presenza di un ˩lm nelle sale garantisFe una visibilità impensabile nel
mare di o˨erte dei servizi streamingIl cinema postCovid-19 deve tuttavia fare i conti
con la pressione ineludibile sulle ˩nestre e, conseguentemente, con una maggiore
˪essibilità prevedendo FKe alFuni ˩lm siano ɽprotettiɾ dagli sfruttamenti suFFessivi
mentre altri titoli di genere Fon un target pi» ristretto o FaratteristiFKe peFuliari
abbiano un passaggio strategiFo in sala e un salto immediatamente suFFessivo sulle
piattaforme
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14 Realizzato in collaborazione con Bruno Zambardino– Esperto di economia
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Italia e in Europa, presso
il DAMS dell’Università
di Roma 3. Si ringraziano
Giulia Elena Berni e Monica Sardelli per il supporto
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15 Cinetel, Il cinema in sala
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pages/studi_e_ricerche.
php
16 Cfr. MPA, Theme Report
2020, marzo 2021, https://
www.motionpictures.
org/wp-content/uploads/2021/03/MPA-2020THEME-Report.pdf
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L’annullamento di tutte le manifestazioni in presenza Ka reso neFessario rivedere
lo svolgimento dei festival e rassegne Finematogra˩FKe Con l’eccezione del Festival
di Venezia tutte le manifestazioni principali si sono svolte online o con formule
ibride Torino Roma MIA Berlinale 2021) esaltando il ruolo delle piattaforme digitali e
Fonsentendo un forte ampliamento del pubbliFo di riferimento I primi esperimenti sono
stati avviati nella primavera del 2020 per poi moltipliFarsi nei mesi suFFessivi oltre un
Fentinaio di festival e rassegne da quelli pi» blasonati a quelli pi» di niFFKia ª sbarFato
sulle piattaforme Fon di˨erenti formule di sottosFrizione e parteFipazione Le Fifre
sono state inForaggianti ɷ FirFa mezzo milione di ore di visione e mezzo milione di euro
di inFassi molto pi» di quanto i festival avrebbero risFosso in presenza ɷ Fonfermando
un interesse FresFente del pubbliFo attratto da o˨erte autoriali di qualità Sono dati
FKe letti insieme alla Fontestuale nasFita di nuove piattaforme di Fontenuti e servizi
informativi promossi da singoli festival o dalle soFietà di distribuzione dimostrano una
dinamiFa di reFiproFo vantaggio
AlFuni esperti sostengono FKe la di˨usione dei festival on line abbia generato un
bene˩Fo e˨etto sulla ɽdemoFratizzazione del sapere Finematogra˩Foɾ reFuperando la
funzione formativa da sempre Fonnaturata al Finema Fome fenomeno soFiale  un
dato di fatto FKe studenti e giovani Fine˩li possono oggi parteFipare ai festival a Fosti
quasi azzerati rispetto a quelli prima neFessari Ferto privi della Fomponente di
inFontro e Fontatto umano FKe ɽnon Ka prezzoɾ) e aFFedere a un’o˨erta sempre pi»
ampia di Fontenuti speFialistiFi e[tra inFontri e interviste Fon autori lezioni di Finema
tenute da esperti eFF) inFlusi di solito nell’abbonamento17 Insomma un fenomeno
destinato a non esaurirsi al termine dell’emergenza pandemiFa e FKe Ka susFitato un
dibattito anFKe all’interno dell’AssoFiazione nazionale AFIC da una indagine statistiFa
ɷ Piattaforma Festival - presso i suoi 80 assoFiati ª sFaturito FKe l’esperienza online
abbia portato ad arriFFKire la programmazione e ad ampliare l’audienFe Tra i festival a
pagamento il 9 Ka registrato infatti un inFremento di inFassi e il 62 dei festival Ka
diFKiarato d’immaginare la prossima edizione postbCovidbin un formato ibrido
arriFFKendo Fos® la manifestazione Fon Fontenuti multimediali disponibili sulle
piattaforme online18 In questo nuovo sFenario ibrido e in movimento i festival saranno
FKiamati a lavorare in un’ottiFa strategiFa connettendo mondo reale e mondo
virtuale, integrando nelle progettualità soggetti di˨erenti, facendo dialogare il
pubblico con le diverse piattaforme, con i canali social e i territori di riferimento19
Numerose le piattaforme italiane riusFite a sviluppare un’o˨erta di servizi Fompetitiva
e originale In primis F’ª MYmovies intervenuta in soFForso di tantissimi eventi
trasmettendone le opere in programma sulla propria piattaforma tra questi Torino
Film Festival MedFest Festival dei Popoli Trieste Film Festival Lavorando in
Follaborazione Fon LuFNy Red e CirFuito Cinema M<movies Ka inoltre promosso
l’iniziativa MioCinema FKe Ka o˨erto oltre alla ɽvisione in salaɾ e ˩lm in streaming
tutta una serie di Fontenuti e[tra originali informazioni masterFlass anteprime
esFlusive interviste etF Altrettanto interessante ª stato inveFe l’esperimento del
festival bolognese Il cinema ritrovato dediFato ai grandi FlassiFi restaurati dalla
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Cineteca di Bologna FKe Ka sviluppato un suo servizio di streaming di grande seguito
Il cinema ritrovato Fuori sala Iorestoinsala inveFe è una sala virtuale che sposta in
rete l’esperienza della sala fisica, in cui si acquista un biglietto scegliendo film e
orario sul sito del nostro cinema di riferimento. Da poFKi mesi marzo 2021) ª
approdata sul merFato Nexo+ grazie alla soFietà milanese Ne[o Digital Parliamo di
una piattaforma FKe o˨re non solo la visione di Fontenuti video ma anFKe
approfondimenti e podFast Fostruendo un piano editoriale FKe si avvale di
Follaborazioni importanti Far East Film Festival Feltrinelli Real Cinema SFuola Holden
e Elisabetta Sgarbi) Fon una programmazione innovativa e diversi˩Fata FKe spazia da
˩lm d’autore a titoli Fult dalla grande arte all’opera dal balletto alla musiFa FlassiFa
dalle biogra˩e ai doFumentari sui grandi temi d’attualità ma anFKe storia antiFa e
reFente Iwonder Pictures marFKio bolognese di qualità FKe distribuisFe nelle sale
italiane il Finema biogra˩Fo e doFumentario pur ribadendo la Fentralità della fruizione
in sala Ka lanFiato la piattaforma digitale IWonderFull Fon il meglio di 8 anni di attività
Il Fanale CG TV della soFietà di distribuzione CG Entertainment Fon sede a Campi
Bizenzio FI) ª disponibile gratuitamente tramite l’appliFazione Samsung TV Plus Fon
un Fatalogo di grandi FlassiFi del Finema italiano opere Fontemporanee autori
emergenti Fine-doFumentari produzioni internazionali e masterFlassTheFilmClub,
del gruppo romano Minerva Picturesmette a disposizione on demand un Fatalogo di
˩lm d’autore e di genere FlassiFi Fult e rari
A distanza di FirFa un anno dal suo annunFio da parte del Ministro FranFesFKini
dal mese di maggio 2021 ª online ITsART la piattaforma promossa dal Ministero della
Cultura e Cassa Depositi e Prestiti Al momento sono disponibili 700 titoli tra ˩lm
spettaFoli teatrali e musiFali ed altri eventi AlFuni Fontenuti saranno ad aFFesso
gratuito altri potranno essere aFquistati e noleggiati La gestione operativa e
FommerFiale ª a˫data a Chili servizio streaming FKe o˨re i propri Fontenuti in
modalità T-Vod video on demand transattivo) dell’azienda omonima Fon sede a Milano
operante nella distribuzione via internet di ˩lm e di serie TVQuanto all’impegno
˩nanziario dei due soFi nella piattaforma per Fui il deFreto RilanFio Ka previsto un
˩nanziamento da 10 milioni di euro Cdp Ka versato 62 milioni CKili Ka apportato in
natura 6 milioni di euro una parte dei quali mediante il Fonferimento della piattaforma
teFnologiFa softZare di distribuzione di Fontenuti video e audio on demand attraverso
la quale saranno distribuiti i Fontenuti digitali Fulturali FKe inFludono prime di eventi e
altri spettaFoli teatrali FonFerti stagioni liriFKe virtual tour In attesa di valutarne
l’e˫FaFia e la risposta del pubbliFo a livello nazionale ma soprattutto internazionale tra
i punti di forza del progetto ˩gura la grande quantità di patrimonio audiovisivo e
Fulturale veiFolabile e la possibilità di a˫anFare nuove forme di riFavo per produttori e
titolari dei diritti mentre tra le FritiFità vanno menzionate la manFata Follaborazione Fon
Rai Play non si esFlude una partnersKip nei prossimi mesi) la forte FonForrenza Fon
altri servizi di distribuzione digitale di Fontenuti e l’esigua dotazione ˩nanziaria 20
milioni di euro) FKe potrebbe ri˪ettersi in una limitata FapaFità di approvvigionamento
di Fontenuti originali Si tratta di una opportunità FKe va Folta al meglio per valorizzare
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la partnersKip pubbliFa-privata monetizzare i Fontenuti a vantaggio degli artisti nella
Fonsapevolezza FKe si tratta di modalità di visione e fruizione FKe integrano e
arriFFKisFono l’o˨erta di Fontenuti Fulturali senza mai sostituire lo spettaFolo dal vivo
Degna di nota la rinnovata attenzione nei confronti deldocumentario inFlusa la
doFu-˩Ftion) genere spesso trasFurato nel panorama nazionale prima dello stop era in
forte espansione e Fon quote di merFato FresFenti e pubbliFo sempre pi» attento Nel
2019 Fontava 600 titoli solo tra le usFite in sala e un volume di a˨ari intorno agli 85
milioni di euro e oltre 1 milione di spettatori Nel 2020 la Rai ha istituito una direzione
di genere dedicata al doFumentario delineando una linea editoriale ben preFisa e
risorse Ferte destinate a questo Fomparto Va in questa direzione anFKe la sFelta
Foraggiosa dell’Anica di Fandidare Notturno di *ianfranFo Rosi per rappresentare
l’Italia alla 93ma edizione degli AFademy AZards
A proposito di intervento pubblico, nel corso di quest’ultimo anno il *overno Ka
stanziato ed erogato fondi straordinari per l’emergenza pari a FirFa 300 milioni di euroa
favore delle imprese e dei lavoratori del Fomparto Il segmento che ne ha
maggiormente bene˩ciato è l’esercizio Fon 112 milioni di euro Fui se ne sono
aggiunti altri 50 lo sForso maggio) Le sale Finematogra˩FKe Kanno inoltre bene˩Fiato
dell’esenzione IMU per un impegno ˩nanziario pari a 90 milioni di euro 125 milioni di
euro sono serviti a potenziare il tax credit alla produzione e alla distribuzione
Fonsentendo l’innalzamento dell’aliquota dal 30 al 0 anFKe per Fompensare i Fosti
e[tra dovuti al rispetto dei protoFolli e far fronte agli oneri assiFurativi in Faso di fermo
25 milioni di euro Kanno supportato i distributoriPer i lavoratori autonomi e
intermittenti del mondo dello spettaFolo sono stati erogati 252 milioni di euro per
indennità speFiali 5 milioni sono andati ai fornitori di beni e servizi per lo spettaFolo
Fategoria dell’indotto trasFurata in passato dalle politiFKe di sostegno pubbliFo 35
milioni in˩ne sono stati assegnati a Istituto Luce-Cinecittà ɷ ILC per mitigare gli e˨etti
derivanti dall’emergenza sanitaria e favorire gli investimenti per la ripresa delle attività
nel settore Finematogra˩Fo e audiovisivo Nei prossimi anni ILC da poFo diventata SpA
per Fonsentire a Cassa Depositi e Prestiti di entrare nella Fompagine azionaria) sarà al
centro di un ambizioso piano industriale di modernizzazione e rilancio degli storici
studios anFKe in termini di e˫Fientamento energetiFo e sostenibilità ambientale) per il
quale sono previsti 300 milioni di euro all’interno del ReFovery Fund al ˩ne di attrarre
investimenti internazionali nel nostro Paese e ra˨orzarne la Fompetitività sui merFati
esteri Nel paFFKetto ª inFlusa una linea di intervento a˫data al Centro Sperimentale
di Cinematogra˩a volta a digitalizzare la CineteFa nazionale e a potenziare le attività di
formazione
Il Ministero della Cultura - MiC sin dall’avvio della Frisi nel marzo 2020 Ka
lavorato per garantire liquidità alle imprese e ai lavoratori in di˫Foltà oltre ad
intervenire Fon importanti azioni di aggiornamento della normativa per adattarsi al
nuovo Fontesto Un provvedimento Ka permesso l’ammissibilità agli aiuti e[ legge
220/2016 per quelle opere FKe a Fausa dell’emergenza Covid-19 non sono state
distribuite in sala dal 23 febbraio 2020 ɷ data di inizio delle misure di Fontenimento
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dell’epidemia ɷ al 15 luglio e poi dal 26 ottobre ˩no a riapertura al pubbliFo delle sale20
Il decreto Sostegni di marzo 2021 Ka stanziato ulteriori 200 milioni per Finema e
spettaFolo Ad una platea allargata di lavoratori dello spettaFolo viene assegnata
un’indennità straordinaria di 200 euro La Frisi Ka evidenziato tutte le debolezze di un
sistema di Zelfare estremamente preFario e Farente nei Fontratti in uso tra i lavoratori
dello spettaFolo Fa ben sperare il paFFKetto di misure varato dai Ministeri della Cultura
e del Lavoro il 20 maggio 2021 per assiFurare adeguate tutele assistenziali e
previdenziali ai lavoratori del Finema e dello spettaFolo e Forreggere le numerose
storture emerse negli ultimi anni e divenute non pi» sostenibili soprattutto dopo la
pandemia Misure FKe ra˨orzano le tutele dei lavoratori dello spettaFolo dalle indennità
di maternità a quelle per la malattia dall’assiFurazione Fontro gli infortuni e le malattie
professionali al sistema pensionistiFo ˩no all’introduzione di una nuova indennità di
assiFurazione per la disoFFupazione involontaria Il nuovo sistema di Zelfare si
Fompleterà Fon l’approvazione del disegno di legge per riordinare l’intero settore e
introdurre nuove ulteriori misure di sostegno e il registro degli attori e dei professionisti
dello spettaFolo21
Con la legge di bilancio nel 2021 le risorse del Fondo ordinario previsto dalla
Legge Cinema aumentano da 00 a 60 milioni totali l’anno Questo Fonsentirà di
mantenere in via strutturale il Fredito d’imposta al 0 misura FKe dal 2016 Ka
aumentato in maniera signi˩Fativa l’attrattività del nostro Paese
Con Ne[t *eneration EU la Commissione Europea inFlude le industrie Fulturali e
Freative tra i settori strategiFi volti a faFilitare la ripresa eFonomiFa e soFiale europea
La proposta della Commissione si fonda sul 0HGLDDQG$XGLRYLVXDO$FWLRQ3ODn un
programma di intervento in 10 punti per il sostegno alle imprese dell’audiovisivo e per
aFFelerare il proFesso di trasformazione di tutta l’industria FKe mette al Fentro la
teFnologia digitale un aFFesso ai ˩nanziamenti pi» sempliFe lo stimolo degli
investimenti privati favorire un maggiore livello di resilienza e di sostenibilità
ambientale22 In merito a quest’ultimo tema va segnalato lo sforzo dell’Associazione
Italian Film Commissions FKe di reFente Ka riFonosFiuto il protoFollo Green Film
ideato e promosso da Trentino Film Commission Fome strumento Fondiviso e Fome
standard di riferimento per inFentivare la sostenibilità ambientale nell’audiovisivo Il
protoFollo Fonsente un proFesso di veri˩Fa a˫dabile e un sistema di Ferti˩Fazione
ritenendolo l’approFFio pi» FonFreto ed esportabile nelle diverse Regioni 23
La nuova programmazione Europa Creativa 2021-2027 del prinFipale programma
di sostegno al settore potrà Fontare su una dotazione Fomplessiva di 2 miliardi di Fui
il 58 a favore del sottoprogramma Media) Fon un inForaggiante inFremento del 63 
rispetto ai 1 miliardi del periodo preFedente tenendo Fonto anFKe della Bre[it
Oggilo sguardo ª rivolto al futuro a quando passata l’emergenza verrà il
momento di ripartire Uno dei pilastri sui cui lavorare, in tutte le fasi della ˩liera, è
senza dubbio l’innovazione e la quali˩cazione dell’esperienza tenuto Fonto FKe lo
sFenario Fompetitivo ª Fondizionato dalle alternative del tempo libero
La produzione dovrà fare leva sulle nuove teFnologie per abbattere tempi e Fosti
utilizzando nella preparazione di un ˩lm tecniche di realtà virtuale e aumentata
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20 Il 1° maggio 2021 provvedimento ª stato sospeso
Fon il nuovo ɽdeFreto
˩nestreɾ del ministro
FranFesFKini FKe obbliga
i ˩lm FKe riFevono Fontributi statale a usFire prima
in sala e la possibilità di
essere trasmessi in streaming o tv a 30 giorni dalla
proiezione ˩no al 31 diFembre 2021 Kttps//ZZZ
beniFulturaliit/FomuniFato/
Finema-franFesFKini-˩rma-nuovo-deFreto-˩nestre-torna-lobbligo-usFita-in-sala-prima-dello-streaming Si tratta di un
provvedimento ɽtamponeɾ
in attesa di reFepire un
aFFordo pi» strutturale tra i
vari attori in gioFo
21 Kttps//Fulturagovit/FomuniFato/20630
22 Cfr ComuniFazione della
Commissione al Parlamento europeo al Consiglio
al Comitato eFonomico
e sociale europeo e al
Comitato delle regioni,
I media europei nel decennio digitale: un piano
d’azione per sostenere la
ripresa e la trasformazione, Bruxelles, 3 dicembre
2020, https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/
IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:
 ,OSURWRFROORR˨UHDL
produttori audiovisivi un
disciplinare con azioni
concrete per rendere un
set più sostenibile, e una
FHUWL˩FD]LRQHGLVRVWHQLbilità ai progetti che hanno dimostrato un impegno
concreto nel ridurre il
proprio impatto sull’am-
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Queste ultime sono già da anni di˨use nella produzione di videogioFKi per i quali
l’atmosfera immersiva abilitata dalla VR ª motivo di grande attrazione presso il pubbliFo
Tuttavia non manFano esplorazioni anFKe da parte del settore Finematogra˩Fo PoFKi
anni fa il regista premio OsFar AleMandro I³£rritu Ka presentato un Fortometraggio
girato Fon teFnologia Virtual Reality Carne y Arena un prodotto a metà strada tra
l’opera d’arte e il Fontenuto Finematogra˩Fo Infatti ª stato presentato al Festival di
Cannes 2017 Fome parte della selezione u˫Fiale e proposto suFFessivamente presso
la Fondazione Prada a Milano L’installazione Ka guadagnato l’attenzione di FritiFa e
pubbliFo per la sua enorme innovazione teFniFa e per il forte messaggio politiFo La
tecnologia è dunque sul mercato già da tempo, ma gli elevati costi degli apparati
per fruirne e la carenza di contenuti di qualità ne ha limitato la di˨usione Tuttavia I
prinFipali produttori Fompresi FaFebooN e *oogle stanno riduFendo i prezzi dei
dispositivi e nel 2020 FompliFe i loFNdoZn e le misure restrittive adottate a livello
mondiale per Fontenere la pandemia da SARS-Covid19 le vendite di apparati per la
fruizione della VR sono esplose raggiungendo i 55 milioni lo sForso anno e seFondo le
previsioni potrebbero raddoppiare nel 2021
Nel Finema la maggior parte delle iniziative in ambito VR assume la forma della
Fosiddetta ɽe[perienFeɾ ɽFontenuti para-Finematogra˩Fi FKe faFFiano da traino
transmediale al ˩lm e al suo universo narrativoɾ2 Disney propone la app Disney Movies
VR FKe permette un’esperienza immersiva nel mondo delle storie Disney Marvel e
LuFas˩lm e l’interazione Fon i personaggi nel loro ɽKabitatɾ naturale Altre iniziative
rilevanti sono The Dunkirk Experience dall’ultimo lavoro di CKristopKer Nolan Ashes to
Ashes, Fommedia grottesFa un Fortometraggio narrato dall’inusuale punto di vista
delle Feneri del defunto FKe in qualFKe modo individuano un punto di osservazione
privilegiato allo stesso tempo privandolo della presenza ˩siFa Ci´ dimostra Fome
l’utilizzo delle nuove tecnologie vada passo a passo con la ricerca di nuovi
linguaggi in un’opera del genere tutto il lavoro della messa in sFena della narrazione la
Fostruzione degli e˨etti speFiali deve rispondere a esigenze diverse da quelle
tradizionalmente Finematogra˩FKe
AnFKe in Italia si registra un’attenzione verso questi nuovi modi di fare Finema
Negli ultimi due anni la produzione copre soprattutto cortometraggi e il genere non
˩ctiondocumentario FKe ben si presta a esperienze immersive e interattive ma non
manFano anFKe opere di natura diversa Citiamo qui Edipo Re in Virtual Theatre FKe
riperForre la produzione teatrale della Felebre tragedia in VR Materre VR Experience
lungometraggio a episodi ambientato a Matera H.O.M. VR Forto sul tema della salute
mentale Happy Birthday un raFFonto sul fenomeno dell’HiNiNomori i giovani FKe si
rifugiano nelle loro Famere ri˩utando il mondo esterno
Sono poi numerosi i festival che dedicano una propria sezione alle nuove
tecnologie e alle nuove forme di storytelling immersivo solo per Fitarne alFuni
Trieste Film Festival,River Film Festival a Padova Gi˨oni VR Experience *i˨oni Valle
Piana SA) Cervignano Film Festival Udine) Ed anFKe Venice VR la sezione dediFata
alle produzioni in VR della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia FKe ospita già
dal 2016 una selezione di lavori tra opere in FonForso selezioni di Best Of e progetti sia
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biente. Nato nel 2017 con
l’obiettivo di promuovere
e incentivare la sostenibilità nelle produzioni
realizzate in Trentino, nel
2019 il disciplinare è stato
aggiornato per renderlo
utilizzabile anche negli
altri territori e applicabile
anche alle co-produzioni
internazionali. Il processo
GLFHUWL˩FD]LRQHYHGH
coinvolta una rete di
auditor indipendenti che
possono essere enti pubblici o società private con
comprovata esperienza
in materia di ambiente e
sostenibilità. https://www.
LWDOLDQ˩OPFRPPLVVLRQV
it/wp-content/uploads/
CS-IFC-protocollo-GREEN-FILM.pdf
24 Simone Arcagni, Immersi
nel futuro. La realtà
virtuale, nuova frontiera
del cinema e della TV.
Cfr. https://www.rai.it/
raicinema/news/2020/09/
Immersi-nel-futuro-il-primo-libro-bianco-sulla-Realta-virtuale-586
df64d-92fd-4d33-878
8-f4040c9dec2a.html
52020DC0784&from=EN
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Fompletati FKe da produrre In quest’ambito sotto l’insegna della Biennale CollegeVirtual Reality ogni anno viene lanFiato un bando ˩nalizzato al ˩nanziamento di sei
progetti di realtà virtuale della durata massima di 30 minuti da produrre Fon un budget
di ʙ 60000 in VR di giovani autori nazionali e internazionali ViFeversa sono altres®
numerosi i festival e le manifestazioni dediFate alle nuove teFnologie FKe ospitano una
sezione riservata alle appliFazioni in ambito audiovisivo Milano Digital Week dediFato
alle trasformazioni digitali al servizio della Fittà Parma 360 Festival dediFato alle arti
visive Fontemporanee Algoritmi a Torino dediFato alla sperimentazione digitale nella
musiFa e nell’arte
AnFKe il merFato ª attento a questi sviluppi infatti tanto il MIA-Mercato
Internazionale dell’Audiovisivo quanto il Torino Film Industry sono aperti anFKe ai
progetti narrativi in VR mentre il Torino Short Film Market ospita VR Stories una
sezione dediFata ai progetti narrativi in VR CKe Torino abbia una peFuliare voFazione
verso il Finema non ª una novità Ed ª signi˩Fativo FKe il 19 maggio 2021 il Museo
Nazionale del Cinema abbia riaperto al pubbliFo dopo le FKiusure imposte
dall’emergenza sanitaria proprio inaugurandoCineVR, la prima sala Finematogra˩Fa
italiana permanente Fompletamente dediFata al VR e una programmazione di Fontenuti
Finematogra˩Fi VR in Follaborazione Fon RAI Cinema Le prime opere disponibili per la
visione da parte dei visitatori del museo sono Revenge Room Happy Birthdaye
Lockdown 2020
E mentre Net˪i[ sta già pensando di diversi˩Fare proponendo un Fatalogo di
videogioFKi in streaming per dar vita a formule di intrattenimento interattivo Fi si
interroga su Fome le nostre Fase di produzione potrebbero allargare anFKe il proprio
tradizionale raggio di azione sia in termini di linguaggi sia in termini di ibridazioni e
collaborazioni esplorando nuovi terreni di sperimentazione Un interessante esempio
ª rappresentato dal progetto di Indigo in Follaborazione Fon la Fondazione del Teatro
dell’Opera di Roma FKe Ka Fondotto alla produzione di un vero e proprio ˩lm
doFumentario tratto dall’opera verdiana il Rigolettoa partire dalla rappresentazione dal
vivo messa in sFena nell’estate 2020 al CirFo Massimo di Roma Un’opera Fon un forte
impatto visivo e visionario FKe raFFonta Fome nasFe un’opera liriFa un evento quasi
irriproduFibile di Fui si ª voluto lasFiare una traFFia in un momento storiFo uniFo
faFendo vedere il proFesso di Fostruzione Fapire Fome un regista giovane MiFKieletto)
possa lavorare per Freare uno spettaFolo quanta visione porti dentro una maFFKina
Fos® Fomplessa Il progetto ª l’emblema della rinascita culturale che mette insieme
cinema, teatro, musica Cos® il doFumentario raFFonterà anFKe la neFessità di
mesFolare pi» spesso questi ambiti Fulturali aprendo a nuovi linguaggi e modelli
produttivi FapaFi di far dialogare istituzioni Fulturali e audiovisivo valorizzando il
binomio Freatività-innovazione25 C’ª anFKe FKi si ª spinto oltre i Fon˩ni terrestri Fon il
varo di progetti a dir poFo futuristiFi Fome la Iervolino Entertainment soFietà di
produzione audiovisiva quotata in Borsa) FKe Ka lanFiato una business unit ɷ Space 11
- per realizzare una serie di produzioni ed eventi live nello spazio
Nei prossimi anni F’ª attendersi uno sviluppo ulteriore di tali tendenze Fon la
di˨usione di nuove forme di narrazione Faratterizzate da un elevato livello di interazione
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news/54/82728/francesca-cima-un-opera-liveche-parla-della-nostraepoca.aspx
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Fon il pubbliFo un cinema “espanso” e persino “aumentato”, capace di attraversare
media, display e device FKe Folonizza nuovi spazi Fostruendo nuove forme nuove
pratiFKe e nuovi modelli di esperienza 26
Le sale segmento pi» vulnerabile della ˩liera dovranno rinnovarsi orientando il
proprio modello di business non più – o non solo – sul prodotto, ma anche sullo
spettatore partendo da un lavoro di riquali˩Fa e ammodernamento delle strutture di
Foinvolgimento e ˩delizzazione FKe vadano oltre la fruizione Un esempio virtuoso
giunge dalbCinema Beltrade di Milano tra i primi durante la pandemia ad aver attivato
una propria piattaforma o˨rendo i propri ˩lm inbstreaming on demandbattraverso
l’iniziativabIl Beltrade sul sofà Con l’KasKtagbCIVEDIAMOALBELTRADE la piFFola sala
storiFa milanese famosa per il sostegno albFinema indipendente Ka portato avanti una
apprezzabile forma di resistenza alla FKiusura forzata aprendo unbFanale VoDbrendendo
disponibili a tutti gli appassionati una lista di opere della sua programmazione tramite la
piattaforma di streaming on demand Vimeo I ˩lm erano visionabili dietrobpagamento di
un biglietto il Fui Fosto ªvariabile: sono gli spettatori a deFidere se usare il biglietto
sostenitore 9 euro) il pi» Fostoso o aFFedere a un’altra fasFia di prezzo seFondo le
proprie possibilità Nel suo piFFolo Beltrade Ka arriFFKito la proposta Fon forme di
intrattenimento sui suoi soFial per mantenere un ˩lo Fon il suo pubbliFo Fon brevi
video Fortometraggi selezionati per qualFKe minuto di poesia di divertimento o di
passione Fine˩la. Insieme ad altre sale indipendenti ª stata inoltre Freata la piattaforma
1985.cloud Una politiFa FKe Ka dato i suoi frutti premiata dal pubbliFo FKe dopo
quattro lungKi mesi ª aFForso in massa il 26 aprile 2021 primo giorno in Fui era
possibile riaprire la sala Una sFelta Foraggiosa visto FKe solo il 10 delle sale Ka
aperto i battenti mentre i grandi FirFuiti FommerFiali ad esempio Kanno preferito
attendere sino a metà maggio
Un esempio interessante per favorire l’aFFesso al merFato di numerosi ˩lm non
distribuiti ɷ indipendenti o FKe trattano tematiFKe soFiali e di attualità viene da
Movieday piattaforma Zeb in grado di ottimizzare la distribuzione di ˩lm nei Finema di
tutta Italia attraverso un servizio di prenotazione e fruizione personalizzata FKe mette
in stretta Fonnessione tre target strategiFi per il merFato proprietari di ˩lm registi
produttori e Fase di produzione) Finema e pubbliFo Il servizio sfrutta l’enorme
potenziale inespresso Fostituito dalla sFarsa FapaFità di riempire le proprie sale
attraverso un sistema di prenotazione online la proiezione avviene solamente al
raggiungimento di un numero minimo di biglietti pre-aFquistai stabilito dall’eserFente
In tal modo viene annullato il risFKio FommerFiale e l’oFFupanFy viene massimizzata
Nata Fome start up in poFKi anni Ka ottenuto l’adesione di FirFa 350 Finema di Fui pi»
di Fento di provinFia) Fui guardare per dimostrare FKe il Finema pu´ essere sostenibile
sia dal lato dell’o˨erta sia da quello della domanda e inFlusivo anFKe grazie alla
teFnologia 27 Bisogna Fonsiderare FKe già prima della pandemia il merFato sala aveva
un grande potenziale inespresso FKe ora va neFessariamente liberato Assodato
dunque FKe non c’è un evidente problema di domanda, viene il momento di pensare
alla quali˩cazione dell’esperienza, all’o˨erta, che deve essere ben organizzata e di
qualità
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26 Il cinema del live cinema,
GHL˩OPLQWHUDWWLYLGHOOH
webtv, dei locative media,
il cinema degli urban screen e dei media building, il
cinema del documentario
crossmediale, come ci
indica uno dei massimi
esperti in materia il Prof.
Simone Arcagni. Cfr. Segnocinema, https://www.
segnocinema.it/index.
php/il-nuovo-numero
 0RYLHGD\VLGH˩QLVFHOD
prima piattaforma italiana
di Sharing e On Demand
Economy applicata
all’industria cinematogra˩FD,OVHUYL]LRªLQJUDGR
di: ottimizzare i costi di
gestione/promozione dei
˩OPFKHYHQJRQRSURLHWtati a condizione che – a
una settimana dalla data
stabilita – il numero di
SUHYHQGLWHVLDVX˫FLHQWH
a coprire i costi richiesti;
GLYHUVL˩FDUHODVFHOWDHOH
modalità di fruizione dei
contenuti (disponibili su
altri canali dopo la proiezione); promuovere una
IUXL]LRQHFLQHPDWRJUD˩FD
attiva e partecipe, in grado di coinvolgere – anche
DWWUDYHUVRHYHQWLVSHFL˩FL
– giovani, over 60 e non
frequentatori. Per approfondimenti cfr.https://
www.fondazionesocialventuregda.it/wp-content/
uploads/2021/05/FSVGDA_Impact-Investing-Report-2020-2.pdf (pag. 58)
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Cos® dunque il Finema si prepara alla ripartenza Fon la Fertezza FKe nonostante
le tante ombre non Ka mai perso la sua FapaFità uniFa di emozionare e Foinvolgere il
pubbliFobIl Fonsumo Fasalingo in streaming di Finema e anFor di pi» di serie tv e altri
prodotti dell’infotainment FresFiuto notevolmente durante il loFNdoZn del 2020 e dei
primi mesi del 2021 era già un modello Fonsolidato di Fonsumo e da almeno dieFi anni
la norma per le generazioni pi» giovani La FKiusura dentro le Fase Ka solo reso il
fenomeno pi» di˨uso e soFialmente trasversale rispetto a età abitudini e gusti
Finematogra˩Fi Per operatori e istituzioni ª ineludibile mettere mano ad una riforma
strutturale delle ˩nestre FKe tenga Fonto del nuovo sFenario e regole di ingaggio
e˫FaFi ed equilibrate nei rapporti tra mondo della produzione settore distributivo
tradizionale e la platea sempre pi» riFFa e diversi˩Fata degli streamers mettendo
mano alla questione giuridiFo-eFonomiFa dei diritti di sfruttamento delle opere Sarà
strategiFo avviare un piano nazionale di formazione per ra˨orzare le Fompetenze
professionali di FKi opera in un settore in fortissima evoluzione Fon partiFolare
riferimento allo sviluppo editoriale delle opere e alla loro gestione produttiva e
distributiva  in gioFo il destino di un settore resiliente FKe da oltre un seFolo mostra
una grande FapaFità di rigenerazione a patto FKe si sFommetta su strategie luFide e
Foese e sulla Fonsapevolezza FKe le piattaforme sono un elemento dell’eFosistema
Fon il quale ª possibile Foabitare Fonsiderato FKe l’appetito di Fontenuti ª FresFiuto a
dismisura
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31 L’animazione resistente al Covid 1928
A pi» di un anno dall’inizio della pandemia il Fomparto dell’animazione grazie alla
speFi˩Fità teFniFa FKe lo Fontraddistingue FompliFi smart ZorNing e investimenti
teFnologiFi non ª andato inFontro a un azzeramento produttivo Fome altri settori
dell’audiovisivo ma ª riusFito a tenersi in piedi e in alFuni Fasi a trovare nuovi modelli di
business FapaFi di aprire prospettive inedite A un rallentamento nella produzione
d’animazione seFondo i paradigmi FlassiFi fa da Fontraltare infatti una riFerFa di nuove
logiFKe produttive e distributive un rinnovato fermento da parte delle assoFiazioni di
settore e un sempre maggiore investimento sulla formazione di addetti ai lavori italiani
Le soFietà d’animazione del nostro Paese sono state in grado di adottare ˩n da
subito modalità di lavoro in smart ZorNing appliFando delle dinamiFKe già in uso per
alFuni Fomparti della pipeline a tutte le varie fasi Un proFesso dispendioso29 ostaFolato
dal sovraFFariFo delle reti internet nazionali FKe pur o˨rendo alFuni vantaggi Fome una
maggiore elastiFità nella gestione delle fasi di lavoro Ka spesso Fomportato un
abbassamento della produttività e un Fonseguente slittamento delle fatturazioni
Una situazione di di˫Foltà FKe l’aumento del fondo Cinema e Audiovisivo -da 00
milioni a 60 milioni di euro- e quello del ta[-Fredit al 030 Ka siFuramente reso meno
dura ma non su˫Fiente a favorire la ripartenza del Fomparto tanto da spingere
Cartoon Italia l’assoFiazione FKe riunisFe la maggior parte delle prinFipali imprese del
settore31 a FKiedere Fome sottolineato dalla presidente Anne-Sophie Vanhollebeke un
Fontributo a fondo perduto per il Fomparto animazione nel quadro del deFreto ristori e
l’emanazione del regolamento sugli obbligKi di investimento L’assoFiazione di Fategoria
auspiFa FKe tale regolamento introduFa una sotto-quota di investimenti per
l’animazione a favore di un merFato pi» FonForrenziale grazie all’ingresso di nuovi
player32
Proprio quest’ultima riFKiesta si fa sempre pi» pressante alla luFe dell’inFremento
del Fonsumo di prodotto audiovisivo in Italia dall’inizio della pandemia relativo
soprattutto all’o˨erta delle piattaformeOver TKe Top OTT) Un aumento degli spettatori
a Fui Forrisponde un aumento della domanda di prodotto Un dato importante FKe per´
almeno per quanto riguarda l’animazione inFide anFora poFo nel nostro Paese dove Rai
Ragazzi Fontinua a essere l’interloFutore prinFipale soprattutto sul merFato seriale
Proprio in questo Fontesto se i rallentamenti e l’abbassamento della produzione Kanno
Fausato lo slittamento al 2021 delle Fonsegne di molti episodi previsti per il 2020
erodendo il budget di quest’anno di Rai Ragazzi d’altro Fanto il broadFaster pubbliFo
durante la pandemia Ka dimostrato una pronta reazione *ià a partire dal trimestre
maggio/luglio del 2020 ad esempio Ka aFFelerato la ˩rma dei Fontratti per supportare i
produttori rispettando le quote di produzione del 2020 e raggiungendo ottimi risultati
di pubbliFo Fon serie Fome 44 Gatti della marFKigiana Rainbow la pi» seguita della
stagione o speFial Fome Francesco l’opera italiana di animazione pi» vista dell’anno
prodotta Fon la torinese Enanimotion AnFKe la Rai risente per´ della Frisi generalizzata
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28 Realizzato in collaborazione con Mario Bellina,
autore e sceneggiatore di
programmi per ragazzi e
serie animate.
29 Quali il prescindere dalla
ripresa dal vero, limite che
ha messo in ginocchio la
produzione live.
30 Secondo le nuove linee
guida, inoltre, l’obbligo di
reinvestimento dovrebbe scendere dal 100%
all’80% favorendo quindi
le società di produzione.
31 Cartoon Italia è stata promotrice tra le altre cose di
un’interessante iniziativa
che ha preso vita su Facebook durante il lockdown
dal titolo CartoonEspresso: una serie di incontri tra
addetti del settore che ha
permesso di consolidare
i rapporti di amicizia che
esistono tra tutti coloro
che operano nel mondo
dell’animazione.
32 Da Zoom non anima il
mercato, intervista del
02/04/2021 a cura di Paolo di Maira per Cineuropa.
org.
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dettata dal Covid-19 Ma di fronte al taglio dei budget FKe Ka interessato tutti i
dipartimenti Rai Ragazzi Ka fatto partire Fomunque le serie in programma diminuendo
il numero di puntate per non bloFFare nessuna delle produzioni programmate tra Fui
spiFFano le novità dediFate al presFolare 2 Happy Farmers prodotta da Rainbow e
Nina e Olga Fon protagonista la nuvola Olga uno dei personaggi pi» amati di NiFoletta
Costa realizzata da Enanimotion
In quest’anno di˫File Rai Ragazzi Ka operato ponendosi due obiettivi da un lato il
Foordinamento Fon Rai Play per il lanFio di alFune serie di punta Fome Topo Gigio33
della milanese Movimenti Entertainment) o Nefertina sul Nilo della romana Graphilm)
programmando le prime puntate in anteprima sulla piattaforma Zeb Dall’altro in linea
Fon la propria mission Rai Ragazzi Ka potenziato l’o˨erta formativo-valoriale
realizzando programmi live dediFati a bambini e ragazzi a Fasa e in DAD3 produFendo
serie FKe toFFano temi di Farattere soFiale35 quali Lampadino e Caramella nel
MagiRegno degli Zampa prodotta dalla romana Animundi rivolta a tutti i bambini
inFlusi quelli Fon de˩Fit sensoriali e SpeFial su temi legati all’ambiente migranti e
autismo Si pensi all’evento speFiale animato su ambiente e sostenibilità H2 Team
Missione mare prodotto Fon la milanese Gra˫ti Creative e la parteFipazione di
Antoniano Bologna) e a Lo specchio di Lorenzo su inFlusione e disabilità un
Fortometraggio diretto dalla regista emergente Angela Conigliaro primo Flassi˩Fato al
FonForso Animiamoci 2020 e prodotto dalla milanese beQ entertainment O
all’episodio speFiale di Leo da Vinci “Un amico raroɾ realizzato da Gruppo Alcuni TR)
dediFato alla malattia rara Anderson-Fabry In˩ne un progetto FKe unisFe questi due
obiettivi ª l’app per tablet dediFata alla Pimpa di Altan a sostegno dei bambini Fon
autismo sviluppata nell’ambito del progetto AutiTec - Soluzioni Tecnologiche per
L’Autismo dalla Follaborazione di Rai Ragazzi Rai CRITS Centro di Produzione di
Torino e Quipos assoFiazione FKe riunisFe tutti i disegnatori) Fon l’IRCCS Eugenio
Medea Polo di Bosisio Parini LC) - Unità di PsiFopatologia dello Sviluppo
Nonostante Rai Ragazzi Fontinui ad essere l’interloFutore prinFipale36 altri player
monitorano in maniera sempre pi» FonFreta il lavoro dei produttori italiani Parliamo
soprattutto di Disney e Warner oltre FKe delle OTT prime tra tutte Net˪i[ e Amazon
L’entrata nel sistema produttivo italiano di soggetti internazionali potrebbe Freare nuovi
equilibri favorire inedite sinergie e ampliare l’o˨erta dei prodotti realizzati in Italia
targettizzandola37 Oggi non ª anFora faFile Freare Fonnessioni Foni nuovi player sia a
Fausa di alFuni Fambiamenti strutturali intervenuti nei broadFaster stessi38 sia a Fausa
della migrazione online dei merFati FKe Ka provoFato una di˫Foltà oggettiva a
FKiudere aFFordi e[ novo soprattutto tra player privi di solidi rapporti pregressi
Problema FKe Ka Folpito duramente anFKe le Foproduzioni seFondo Cartoon Italia FKe

33 La nuova serie di Topo Gigio vanta inoltre delle sperimentazioni che vanno in
direzione transmediale.
Come la realizzazione
della sigla delle puntate a
tema merenda, buongiorno o buonanotte, pensate
per essere parte di un
QXPHURGH˩QLWRGLHSLVRGL
e poi essere estrapolate
dal prodotto televisivo ed
essere distribuite online
su YouTube come brani a
sé stanti.
34 Diario di casa su Rai YOYO
e La banda dei fuoriclasse
su Rai Gulp
35 Tra le serie coprodotte da
Rai Ragazzi che si sono
aggiudicano in quest’ultimo periodo riconoscimenti per il loro carattere
sociale: Berry Beesvincitrice delDiversity Media
Award (sull’inclusione) per
la miglior serie Kids e Max
& Mastro a cui è andato
un premio da parte del
Moige (Movimento Italiano
Genitori).
36 Con accordi di coproduzione e acquisto dedicati
soprattutto a Rai YoYo,
il canale con la miglior
performance in termini
di audience sul pubblico infantile, il maggior
consumatore di prodotti
d’animazione.
37 Accostando ai prodotti
dedicati al pubblico
LQIDQWLOHDQFKHVHULHH˩OP
dedicata agli youngadults
o a un pubblico maturo.
38 Basti pensare all’acquisizione di Fox da parte di
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rileva una ˪essione negli aFFordi internazionali nell’ultimo anno39 e mostra Fome la
maggior parte di essi siano stati siglati tra soFietà FKe già Follaboravano o Fon una
solida reputazione a svantaggio di start-up e giovani produttori
In questo Fontesto non faFile una soFietà FKe ª riusFita a Freare una Fonnessione
importante Fon una OTT ª Movimenti Entertainment, FKe in Follaborazione Fon la
Fasa editriFe di fumetti milanese Bao Publishing, Ka FKiuso un aFFordo Fon Net˪i[ per
avviare la produzione della serie Strappare lungo i bordi sFritta e diretta da
ZeroCalcare Il fumettista FKe già si era fatto notare durante la pandemia Fon la serie
autoprodotta Rebibbia Quarantine distribuita sul Zeb e in tv sul programma
Propaganda Live si Fimenta per la prima volta in una serie pi» strutturata la prima
produzione animata italiana targata Net˪ix FonFepita all’interno di un nuovo
dipartimento europeo dediFato alle produzioni youngadults
Nonostante le di˫Foltà la situazione attuale dell’animazione italiana o˨re
Fomunque svariate possibilità a FKi Ka la forza di investire su nuovi modelli di business
Un Faso di suFFesso emblematiFo riguarda quelle soFietà FKe Kanno deFiso di
realizzare in Italia l’animazione dei propri prodotti Fome Maga Animation Fon sede a
Monza o DogHead Animation Fon sedi a Milano e Firenze Se durante la Frisi
pandemiFa numerosi serviFe stranieri sono sFomparsi da un giorno all’altro bloFFando
le produzioni FKi Ka deFiso di tenere in Italia questa fase della pipeline ª riusFito a
limitare i risFKi Non solo ma le faFtory di animazione italiane Kanno dimostrato di poter
realizzare prodotti di alta qualità a Fosti poFo pi» alti della media dei serviFe stranieri
attirando Fommesse da parte di altri Paesi europei CKe le eFFellenze italiane attirino
l’interesse di Fugini d’oltralpe trova Fonferma anFKe in altre operazioni interessanti
Fome l’aFquisizione del milanese Red Studio Monk da parte del gruppo Superprod tra i
big europei nella produzione e distribuzione di ˩lm e serie tv per ragazzi
Un altro modello di business innovativo ª quello adottato dalla Fasa di produzione
romana Iervolino Entertainmet FKe oltre alle due serie spin o˨ del lungometraggio
Arctic – Un’avventura glaciale40, realizzate dallo studio romano Galactus e distribuite su
Amazon Prime e AppleTv Ka deFiso di investire sulla produzione in Italia di ˩lm ibridi
Fon protagonisti i personaggi sviluppati per le serie Un progetto molto ambizioso FKe
Ka già prodotto i primi due ˩lm Christmas Thieves e TheChristmas Witchpensati per il
merFato estero
Spostando l’attenzione sulla produzione Finematogra˩Fa la FKiusura delle sale Ka
provoFato un bloFFo nella distribuzione e a Fatena Ka investito tutte le altre fasi di
lavorazione provoFando ritardi e interruzioni di progetti in lavorazione Uno dei ˩lm
riusFito a vedere la luFe in questo periodo FompliFato ª Trash – La leggenda della
piramide magica una ˩aba eFologiFa Fon protagonisti dei ri˩uti diretto da Francesco
Dafano e Luca Della Grotta Primo lungometraggio prodotto dalla soFietà
Finematogra˩Fa romana Al One
Nel 2021 il progetto di feature ˩lm pi» atteso ª Luca il nuovo ˩lm Pixar FKe Ka
molto di italiano l’ambientazione *enova) il protagonista il ɽragazzo pesFeɾ LuFa) e
soprattutto il regista Enrico Casarosa, già Fandidato all’OsFar nel 2011 Fon il
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Disney e quella di Turner
da parte di Warner.
39 Anne-Sophie Vanhollebeke nell’intervista
VRSUDFLWDWDD˨HUPDLQ
merito che: “convincere
un produttore straniero ad
investire da 2 a 3 milioni
di euro su un progetto
che non è suo, tramite un
incontro su zoom, è molto,
PDPROWRGL˫FLOHɾ
40 Parliamo di Arctic Friends
H3X˫QV TXHVWɻXOWLPD
con la partecipazione di
Jhonny Depp).
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pregevole Fortometraggio La Luna Un talento italiano FKe Ka saputo dare un
Fontributo importante in numerose produzioni internazionali targate Pi[ar
E restando in tema di talenti italiani FKe lavorano prevalentemente all’estero al
Trento Film Festival di quest’anno ª stato presentato uno dei Fortometraggi pi» attesi
Mila di Cinzia Angelini artista internazionale FollaboratriFe di Warner DreamZorNs e
attualmente impegnata nella regia del ˩lm Hitpig Film Follettivo possibile grazie
all’opera di oltre 350 artisti volontari provenienti da tutto il mondo Foordinati dalla
trentina Pixel Cartoon di Valerio Oss, Mila raFFontauna storia sempliFe nata dai riFordi
di infanzia della regista a Fui i nonni narravano dei bombardamenti su Trento durante la
SeFonda guerra mondiale e degli sfollamenti sulle montagne attorno alla Fittà Un ˩lm
FKe si ª fatto attendere visto l’impegno volontario di tutti Foloro FKe Fi Kanno lavorato
ma FKe ˩nalmente sta faFendo il giro del mondo attraverso la proiezione nei prinFipali
festival d’animazione e non solo) internazionali
AFFanto a Mila numerose sono le opere italiane in FonForso o premiate nel
FirFuito dei festival internazionali A partire dall’AnneFy International Animation Film
Festival1 FKe nella sua ultima edizione online Ka visto la presenza di numerosi prodotti
nostrani in Fompetizione per varie sezioni tra Fui nella sezione Fortometraggi No, I
Don’tWant to Dance! di Andrea Vinciguerra, e in quella dediFata agli studentib3 Minutes
to Livebdi Vittorio Ascolani ed Emanuele Motti dello IED di Milano Premiato nella
sezione MIFA Pitch Fon il 7LWUD˩OP3UL]H nella Fategoria lungometraggi il progetto
Viaggio a Teulada di Nicola Contini
Restando in tema di festival e premi un bel riFonosFimento all’animazione
italiana arriva dagli OsFar La statunitense AFademy of Motion PiFture Arts and
SFienFesKa invitato una lista di professionisti a entrare nel gruppo dei membri votanti
per i premi FKe saranno Fonsegnati il prossimo anno Tra di essi spiFFano per la
Fategoria SKort Films and Feature Animation la regista FusakoYusaki42 le animatriFi e
storyboard artist Emanuela Cozzi e Giovanna Ferrari e il teFniFo degli effetti speFiali
Luca Fascione
Nonostante la pandemia i festival italiani dediFati all’animazione non sono morti
ma dopo un iniziale smarrimento sono migrati verso il Zeb dando vita a versioni online
e ibride FKe Kanno risFosso notevole suFFesso ampliando il proprio baFino d’utenza
dal siFiliano Animaphix FKe ª stato uno dei primi a rispondere Fon suFFesso alle
limitazioni degli eventi in presenza Freando eventi in streaming Animaphix Streaming
Experience) FKe Kanno aFFompagnato il pubbliFo ˩no alle date del festival vero e
proprio alla prima edizione in streaming su FaFebooN) del napoletano MAD Festideato
da Luciano Stella e Fon la direzione artistiFa di Marino Guarnieri Fon l’obiettivo di
promuovere la Fultura del Finema digitale e d’animazione a Cartoons on the bay il
festival organizzato da Rai Com FKe Ka avuto luogo su Rai Play premiando tra gli altri
Guido Manuli e Franesco Tullio Altan Fon il Pulcinella Career Award43
Dal punto di vista delle opportunità o˨erte dal settore le iniziative pi» signi˩Fative
della stagione sono state il Bando per la Selezione di Soggetti per Concept di serie TV
e animazione indetto da CSC e Siae Inoltre per gli autori pi» giovani i due Fontest
Animiamoci e What a Cartoonist dediFati ambedue agli under 35 Il primo dal tema ɽgli
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41 Il Festival di Annecy
(nell’omonima cittadina francese) aderisce
all’iniziativa We Are One:
A Global Film Festival, un
festival dei festival che
unisce in un’unica rassegna online su Youtube (tra
Maggio e Giugno 2020)
venti delle principali rasVHJQHFLQHPDWRJUD˩FKH
mondiali.
42 Anche se è nata in Giappone la regista lavora
in Italia da sempre ed è
considerata tra i pilastri
del cinema d’animazione
italiano.
43 Da segnalare tra i prodotti
premiati a Cartoons on
the bay 2020: Topo Gigio
nella categoria Kids e
Lampadino e Caramella
nel MagiRegno degli Zampa, vincitore della targa
Unicef. Il pitch dedicato
ai prodotti in fase di sviluppo ha inoltre premiato
i progetti In punta di
matita di Giulia Negretto,
The Walking Liberty, il
nuovo lungometraggio di
Alessandro Rak e MAD
Entertainment e McEight
The Penguin di Valentino
Spadoni. Tra i principali
festival dedicati o che si
sono occupati d’animazione: View Conference,
Cartoon Club, 2D &3D
Animation Film Festival,
Zabut, Imaginaria, Piccolo
Festival dell’Animazione,
la rassegna di cinema
d’animazione d’autore
Animation Camera Week,
la prima edizione di Catch
the Moon, e tra i festival
che hanno dedicato una
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ostaFoli si superano le s˩de Fi Fambiano Le emozioni Fi trasformanoɾ ª organizzato
dal festival Videocittà Rai Ragazzi e Anica Fon la Follaborazione di Cartoon Italia e
Asifa Italia Mission ideare progetti inediti per la realizzazione di Fortometraggi tra i 30ɾ
i 60ɾ rivolti a un pubbliFo di bambini ragazzi e famiglie I Finque Forti premiati sono stati
From Afar di Angela Conigliaro e Matteo Raimondi Solo un salto di Doriana Pompili
Bisogno di Matteo Zallocco Il custode del vento di Francesco Filippini e Che
meraviglia di Milena Tipaldo Per la prossima edizione il tema ª La paura diventa
coraggio, disegniamo il futuro Il seFondo Fontest What a Cartoonist Ka lanFiato una
Fall to aFtion targata Cartoon Network per l’ideazione di una serie di
animazionebdibgenere Fomedy rivolta a bambini tra i 6 e i 12banni volta a sFoprire nuovi
talenti nel mondo dell’animazione e nuovi linguaggi narrativi Ad aggiudiFarsi il Fontest
Retired Monsters di Caterina Cappelli.
L’attenzione ai nuovi talenti dimostrata da broadFaster e produttori si traduFe in
un rinnovato investimento sulla formazione dei giovani FKe vogliono intraprendere le
professioni dell’animazione in quest’ultimo anno il Fentro di formazione sardo NAS
New Animation in Sardegna) un laboratorio di produzione e formazione permanente
per realizzare progetti di animazione per il Finema e la televisione Ka lanFiato insieme a
Cartoon Italia Forsi gratuiti altamente professionalizzanti di Toon-Boom Harmony e
Storyboard PRO rivolti ai giovani ˩nanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna e
promosso dalla Fondazione Sardegna FilmCommission la Scuola Holden di Torino Ka
realizzato un training Famp dediFato alla progettazione di serie d’animazione e la NABA
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano) Ka integrato nella sua o˨erta formativa il
Forso Animation in Europe un modulo dediFato all’analisi e alle opportunità
dell’animazione europea Fontemporanea studiata sotto l’aspetto artistiFo produttivo
teFnologiFo e ˩nanziario tenuto da Emiliano Fasano44
Un ultimo settore da Fui si pu´ evinFere la strabordante vitalità del Fomparto
animazione malgrado la Frisi in atto ª poi l’editoria FKe aFFanto a saggi pi» o meno
aFFademiFi su autori e teFniFKe vede la pubbliFazione del nuovo testo di
GiannalbertoBendazzidal titolo signi˩Fativo di Zibaldone Animato edito da Marsilioe
soprattutto la nasFita della rivista su illustrazione poesia e animazione d’autore Solstizi
realizzata da Alma Associazione Liberi Marchigiani Animatori
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sezione all’animazione
Gulf of Naples Independent Film Festival, Ischia
Film Festival, Guarimba
Film Festival, e la Mostra
Internazionale del Nuovo
Cinema (all’interno del
Pesaro Film Festival) dove
ha debuttato il Concorso
Pesaro Nuovo Cinema da
quest’anno aperto alle
opere di tutti i generi e
formati nel segno della
ricerca e della sperimenWD]LRQH,Q˩QHGDVHJQDODre il Corto Dorico Film
Festival che ha premiato
con il premio speciale Cinema di Poesia il collettivo
ALMA animatori.
44 Ideatore degli Aperitoon,
aperitivi dedicati all’animazione, diventati durante il
lockdown Aperitoon in Tha
House!, uno degli appuntamenti online più seguiti e
partecipati da addetti ai lavori, curiosi e appassionati
del settore.

I O S O N O C U LT U R A

R A PPO RTO 2 0 2 1

32 La radio Fome piattaforma
per asFoltatori sempre pi» smart5
Durante la pandemia la radio Ka perso piFFole quote di asFolto 219 quelle
settimanali e -31 quelle giornaliere La riFezione Fausa la parziale mobilità ª
avvenuta soprattutto in Fasa Il saldo radiofoniFo Fomplessivo risulta aFFettabile ɷ
nonostante le perdite del 30 della raFFolta pubbliFitaria - grazie alla fruizione Fapillare
attraverso nuovi Fanali televisore smartpKone e smart-speaNer) La situazione
lavorativa del settore presenta di˫Foltà e Fambiamenti mentre le partite IVA sono
state Folpite dal Fost-FKeFNing in partiFolare i Fonduttori teFniFi) molti Kanno
bene˩Fiato della Fassa integrazione nel frattempo in molti Fasi si ª riForso a politiFKe
di riFambio generazionale e a nuove modalità di lavoro da remoto Nonostante le
FritiFità nel 2020 sono avvenute sperimentazioni interessanti FKe Fonfermano la
funzione FomuniFativa della radio e la sua FapaFità innovativa a vantaggio
dell’ibridazione Fon il mondo dell’audio e del video oltre al Fonsolidamento del suo
ruolo Fome mezzo di informazione e di marNeting
La pandemia non Ka Fontagiato la radio FKe Ka perso solo piFFole quote di
asFolto nell’ultimo anno *li asFoltatori settimanali del mezzo sono 3333000 818
della popolazione oltre i 1 anni) e quelli giornalieri sono 33689000 636 del
totale)6 Con questi numeri in leggero Falo rispettivamente del 219 e del 31 la
radio si conferma ancora il primo mezzo di comunicazione nel target 15-54 anni nel
nostro Paese Prima della televisione e prima del Zeb
La Fontrazione di asFolti dovuta alla mobilità parziale ª stata importante si sono
persi 220000 asFoltatori giornalieri sintonizzati tramite autoradio La resilienza della
radio Ka permesso per´ un reFupero quasi totale degli asFoltatori grazie alla fruizione a
Fasa avvenuta dal televisore FKe si Fonsolida Fome terzo riFevitore del mezzo dopo
l’appareFFKio radio dallo smartpKone e dall’assistente voFale Quest’ultimo rilevato per
la prima volta nella indagine di asFolto u˫Fiale Fonta una platea di 55000 utilizzatori
giornalieri
Le Fonseguenze della pandemia si sono manifestate molto pi» profondamente sul
lato della raccolta pubblicitaria FKe ad eFFezione delle emittenti di Rai Radio
rappresenta il 100 dei riFavi La perdita media di fatturato delle emittenti
radiofoniche è stata del -30 nel 2020 Le aziende FKe Kanno perso meno sono state
quelle di maggiori dimensioni Fon pi» mezzi e dipartimenti vendita orientati al
marNeting Certamente tra gli e˨etti della pandemia si rivela una spinta ad ulteriori
FonFentrazioni dei soggetti FKe operano nel settore
Le reazioni alle di˫coltà economiche sono assai di˨erenti tra gli editori ma F’ª
un aspetto FKe le aFFomuna tutte sul fronte degli interventi pubbliFi i ristori e i
provvedimenti a sostegno del settore sono stati Fonsiderati deludenti La radio ª fatta
di un mondo di editori rappresentato da due assoFiazioni di Fategoria prinFipali
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45 Realizzato in collaborazione con Claudio Astorri
- consulente radiofonico e
docente presso l’Università Cattolica di Milano.
46 Fonte dati: dati di ascolto
TER del secondo semestre 2020.
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entrambe di tipo radiotelevisivo e soprattutto a guida TV In questo sFenario ª
evidente Fome gli editori televisivi siano stati estremamente pi» abili ed e˫FaFi nello
svolgere un’azione di lobby presso il mondo politiFo e istituzionale e Fome inveFe gli
editori legati esFlusivamente al mondo radiofoniFo siano rimasti indietro anFora una
volta
Il cost-checking Fontrollo dei Fosti) Ka prodotto i suoi drammatiFi risultati sin dal
primo mese della pandemia Essendo il settore radiofoniFo Faratterizzato da un’alta
FonFentrazione di lavoratori i pi» Folpiti sono stati loro in modo partiFolare i
professionisti Fon partita IVA maggiormente esposti e privi di tutele Si registrano
riduzioni dei Fompensi ˩no al 50 se non la risoluzione di Fontratti di Follaborazione
di˨usissimi ad esempio nella Fategoria dei Fonduttori e dei teFniFi Mentre il riForso
alla Fassa integrazione ª stato ampio per tutte le ˩gure non impiegate direttamente
nella messa in onda ma legate a funzioni amministrative ed organizzative
AlFune emittenti Kanno avviato politiFKe anFKe immediate di ricambio
generazionale Mentre i Fonnessi vantaggi eFonomiFi sono evidenti solo Fon il tempo
si avrà modo di veri˩Fare se queste emittenti riusFiranno a mantenere o a migliorare il
pro˩lo di servizio all’audienFe e ai Flienti Di siFuro la neFessità di riferimenti formativi
rivolti alle giovani leve non ª mai stata Fos® alta nel mondo della radio
Il riForso allo smart-working ª stato elevato di˨usosi anFKe tra i Fonduttori
grazie a signi˩Fativi miglioramenti teFnologiFi Molte radio nazionali e loFali vanno in
onda grazie a Fonduttori Fonnessi in remoto da uno studio o da Fasa senza FKe gli
asFoltatori abbiano la possibilità di aFForgersene Queste nuove modalità Kanno reso il
lavoro pi» ˪essibile sviluppando un nuovo tipo di o˨erta quello dei Fonduttori delle
radio loFali disponibili a lavorare in remoto per altre stazioni al di fuori del territorio di
Fompetenza in orari diversi da quelli FKe li vedono impegnati Fon la loro emittente
prinFipale
Oltre alle pi» immediate reazioni sanitarie ed eFonomiFKe alla pandemia in
quest’ultimo anno si ª progettata innovazione in modo rilevante Fome se le di˫Foltà
Fontingenti riFKiedessero nuove visioni per quella FKe a tutti gli e˨etti ª e sarà una
nuova realtà Rai Radio ad esempio Ka diFKiarato FKe il suo portale Raiplay Radio
diventerà Rai Sound Si tratta di un perForso di Fambiamento e di evoluzione della
propria piattaforma digitale in Foerenza anFKe ad altri broadFaster europei BBC in
primis Fon l’intenzione di Fonquistarsi un proprio posizionamento tra il mondo della
radio e quello dell’audio Le tendenze globali mostrano Fome le persone desiderino
sempre meno fruire dei media in modo totalizzante e Fome preferisFano fruirli mentre
svolgono altre attività Per questo l’audio fondamentale per Fonsentire questa
Fomplementarità ª sempre pi» gradito nella vita delle persone La Rai si sta muovendo
in questa direzione provando ad abbinare la propria o˨erta radio Fon podFast e
Fontenuti speFi˩Fi e vertiFali in una medesima piattaforma
Il futuro della radio è anche nell’informazione L’agenzia di stampa Adnkronos
ad esempio Ka progettato la sua stazione radiofoniFa All-News FKe svilupperà su un
Fanale nazionale DAB la seFonda banda broadFast FKe si presta ad estendere formati
e Fontenuti all’audienFe E sarà seguita senza dubbio da altri
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La radio si presta anFKe alla valorizzazione di culture regionali NasFe ad
esempio Radiolina Sa a Fura del Gruppo dell’Unione Sarda dediFata solo alla musiFa
prodotta in Sardegna di ieri e di oggi Dopo aver trasmesso in una fase iniziale solo ed
esFlusivamente all’interno del proprio sito internet e sull’app dediFata da diFembre
2020 Radiolina Sa ª disponibile anFKe in visual radio sul DTT un grande suFFesso a
partire dal FonFerto di inaugurazione sul digitale terrestre Fon i Tazenda La nuova
visual radio in lingua sarda non ª priva di una sua storia nasFendo dal team di
Radiolina prima emittente loFale e prima radio libera della Sardegna
Lo sviluppo tecnologico FKe la radio FavalFa in modo indefesso sta Fontinuando
anFKe in questa fase La banda DAB+ Digital Audio BroadFasting) bene˩Fia della
immissione Fontinua di riFevitori da parte delle Fase automobilistiFKe alla Fonsegna di
ogni nuovo modello E anFKe di norme obbligatorie per i produttori di riFevitori radio
FKe ne forzano la presenza *li editori Fi Fredono sempre di pi» ma le autorità non
Kanno Fompletato l’assegnazione di frequenze in molte regioni a favore delle radio
loFali attualmente oFFupate da emittenti televisive Situazione FKe andrà risolta
ponendo ˩ne ad un problema di disparità risolta
Il tema della visual radio ª sempre al centro dell’attenzione e dello sviluppo La
prima radio pubbliFa Rai Radio 2 e il pi» grande FonForrente delle Top 5 Radio Kiss
Kiss Fompiono i pi» grandi investimenti mai realizzati per lo sviluppo della visual radio
La prima di˨onde su Raiplay l’intero palinsesto 2/7 in forma anFKe video in simulFast
Fontinuo Fon la stazione radio L’utente pu´ quindi sFegliere se fruire i Fontenuti di Rai
Radio 2 in modo FlassiFo solo audio) oppure dal televisore magari optando per la
fruizione video solo in momenti speFi˩Fi Fome Fapita per la maggior parte dei fruitori
Radio .iss .iss trasmette sul digitale terrestre in tutta Italia e si avvale del maggior
investimento per l’allestimento sFenogra˩Fo e teFniFo realizzato nel mondo delle radio
FommerFiali grazie alle soluzioni di Axel Technology il produttore bolognese numero
uno al mondo per i sistemi visual radio il Fui prodotto softZare e KardZare VJ-PRO ª
utilizzato anFKe da Rai Radio 2 Parliamo di un’azienda Fon sede ad Anzola BO) Fon 50
oFFupati e una forte voFazione all’e[port 85) FKe Ka sviluppato una soluzione molto
apprezzata perFK« unisFe due aspetti fondamentali Da un lato fa in modo FKe la
programmazione radio rimanga l’ossatura di quella parallela per la televisione tramessa
su un Fanale separato Fome una sua estensione assiFurando una totale sinFronia
temporale Il seFondo aspetto ª legato inveFe ai proFessi di lavoro Fonsiderato FKe
nelle strutture medie e medio-grandi non ª possibile garantire la presenza di risorse
umane o teFniFKe in modo Fontinuativo su un doppio Fanale la teFnologia sviluppata
dal sistema VJ-PRO ª altamente Fompetitiva perFK« in grado di garantire il ZorN˪oZ
del Fanale radio e di automatizzare quello TV
Il tema della sostenibilità ambientale Ka sub®to una aFFelerazione ulteriore
nell’ultimo anno sulla spinta della Frisi eFonomiFa Si a˨erma de˩nitivamente la
tendenza ad aFquisire trasmettitori a basso Fonsumo energetiFo e Fon potenza
variabile per abbassamenti notturni generati da Fonnessioni remote AlFune aziende
italiane guidate dalla Elenos di Ferrara dopo anni di notevoli investimenti in riFerFa
Kanno Fonseguito attestati internazionali per i loro trasmettitori FM a basso Fonsumo
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La fertile e variegata FM italiana favorisFe la FresFita di alFuni soggetti della ˩liera
L’azienda di Poggio RenatiFo FE) in seguito all’aFquisizione nel 2018 di BroadFast
ElettroniFs primo produttore ameriFano di attrezzature radiofoniFKe) ª tra i leader
mondiali del broadFasting radiofoniFo e televisivo grazie ai suoi ampli˩Fatori altamente
Fompetitivi per dimensioni pi» piFFoli di 1/ degli impianti Fompetitor) potenza ed
e˫Fienza energetiFa Al punto da essere sFelti dalla maggior parte delle emittenti radio
e tv di Italia tra gli altri sono i fornitori uniFi di Radio Maria in tutto il mondo) ma anFKe
da numerose tv straniere
AlFune grandi novità negli ascolti dell’anno della pandemia Kanno riFomposto gli
equilibri in modo nuovo tra i grandi soggetti radiofoniFi I due Folossi generalisti RTL
102.5 e RDS, sono in perdita Fome mai in preFedenza La prima subisFe una perdita di
oltre il 10 mentre la seFonda pi» del 15 in un solo anno Per Fontro sono cresciute
emittenti più pro˩late e mirate Fome Radio Kiss Kiss FKe si rivolge soprattutto ad un
pubbliFo giovanile e Rai Radio 1 estremamente foFalizzata sull’informazione La
migliore performanFe in termini di asFolti tra le emittenti esordienti del 2020 ª Radio
Wow del gruppo veneto Sphera Parliamo dell’emittente pi» giovane in Italia FKe o˨re
molte innovazioni per il suo pubbliFo un segnale prezioso e FonFreto di interesse per
l’asFolto dellenuove generazioni Il suo direttore Stefano Mattara sviluppa format
innovativi sia per la radio FKe per i soFial favorendo l’aFFesso al miFrofono di in˪uenFer
e abbinandoli a personalità della radio orientate ai giovani ma Fon pi» esperienza Un
laboratorio Freativo FKe vedrà negli eventi loFali un imminente sviluppo
Il Fonvegno Radiocompass 2021 organizzato Fon i Fentri media in forma di triplo
Zebinar sanFisFe FKe la radio ª una piattaforma la sua resilienza editoriale e
teFnologiFa ª Fonsiderata strategiFa per gli investitori pubbliFitari Tra le FaratteristiFKe
di marNeting il mondo della pubbliFità riFonosFe alla radio un ampiamento della
funzione di stimolo dal Drive to Store al'ULYHWR$OO  la FapaFità del mezzo non solo
di portare persone nei punti vendita ma anFKe di indirizzarle verso rispettivi Fanali
digitali Fome aFFaduto in partiFolare nella pandemia Inoltre ª stata FKiarita la funzione
di valorizzazione FKe la radio ª in grado di generare anFKe a favore dei brand
commerciali Si tratta di un mezzo FapaFe Fome nessun altro di favorire la
veiFolazione di messaggi valori e brand identity in FKi asFolta I bene˩Fi FKe la radio ª
in grado di generare meglio di altri mezzi di FomuniFazione si evidenziano in termini di
FKiarezza impatto qualità e per˩no nel passa parola Il suo punto di forza sta nella
FapaFità di Fombinare in modo uniFo quantità e qualità dei messaggi veiFolati Non a
Faso un segnale partiFolarmente forte sull’interesse FommerFiale per il mezzo
radiofoniFo ª giunto di reFente da SNy Media la FonFessionaria del gruppo SNy, entrata
nel settore grazie ad un aFFordo in esFlusiva Fon la emittente nazionale Radio .iss .iss
Si ª trattato di un piFFolo terremoto in un settore dove sono già presenti gruppi Fome
Mediaset *edi e Il Sole 2 Ore Nel prossimo futuro sarà FKiaro quanto sia stata
strategiFa l’aFquisizione di un portafoglio radio nelle politiFKe di FresFita di SNy
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33 La televisione e i suoi ɽvaFFiniɾ7
In un panorama anFora profondamente segnato dalla pandemia anFKe la
televisione pare aver messo in Fampo i propri vaFFini per superare il momento e vivere
un’agognata fase di ripresa perlomeno riguardo ai Fontenuti da proporre Se da un lato
gli sFonvolgimenti istituzionali Kanno riportato al Fentro dell’informazione la telepolitiFa
e la sua Fampagna elettorale permanente dall’altro Fome mai prima d’ora la televisione
si ª sFontrata Fon inedite sensibilità di linguaggio e rappresentazione Fostretta a
muoversi tra politiFally ForreFt e una ɽnuova questione femminileɾ La ˩Ftion inveFe si
Fonferma una Folonna del palinsesto per asFolti e gradimento Fon una moltipliFazione
delle protagoniste femminili e delle trame tratte da Fasi editoriali di suFFesso In˩ne
anFKe l’intrattenimento si rinnova alla gara vera e propria e alla vittoria di un
montepremi si sostituisFe la voglia di Freare un’atmosfera gioFosa L’importante non ª
pi» n« vinFere n« parteFipare ma intrattenere divertendosi
Tra il 1° ottobre 2020 e il 31 maggio 2021 22 milioni di persone Kanno seguito i
programmi televisivi da una tv connessa con un +39 rispetto alla sForsa stagione
un vero cambio di passo per la fruizione tramite smart-tv In Fonfronto alla stagione
2019-2020 la prima in epoFa Covid l’asFolto Fomplessivo segna un -22 Si tratta di
un lieve Falo 113 milioni dell’attuale stagione rispetto agli 116 milioni del 2019-2020
Ma ª seFFo il progresso rispetto all’ultima stagione prima della pandemia 2018-2019)
quando il totale nel giorno medio era stato di 10 milioni di persone Al top della
graduatoria per gruppi televisivi si conferma la Rai Fon un asFolto medio di 2
milioni nei 23 giorni della stagione pari al 36 seguita da Mediaset al 325 al terzo
posto DisFovery Fon il 72 Nella graduatoria del giorno medio Rai1 ª anFora la rete
pi» seguita Fon 19 milioni e il 17 segue Canale 5 Fon 18 milioni di spettatori medi e
il 159 in terza e quarta posizione si FolloFano le altre due generaliste del servizio
pubbliFo Fon Rai3 al 76 e Rai2 al 88
Se si esFlude la pandemia ɷ FKe Ka grossomodo riversato in tv gli stessi stilemi e
FodiFi Fui aveva abituato il telespettatore nella stagione preFedente ɷ l’informazione
televisiva quest’anno Ka visto un forte ritorno della telepolitica Paradossalmente in
Italia una Frisi di governo pu´ portare verso una normalizzazione mediatiFa o
quantomeno tendervi seppur in epoFa Covid Fome se l’instabilità politiFa e i suoi
maggiori sFonvolgimenti fossero il Fontesto pi» familiare al raFFonto giornalistiFo
soprattutto televisivo
 il 2 febbraio e Sergio Mattarella prende in Fontropiede tutto il giornalismo
televisivo fin l® impegnato in estenuanti speFiali e ɽmaratoneɾ per provare ad antiFipare
gli eventi senza riusFirvi Il Presidente affida l’inFariFo a Mario DragKi in pieno access
prime time tra le 2113 e le 2120 e 8 milioni di italiani asFoltano il suo disForso
Curiosamente la platea di quella sera ª divisa in modo simmetriFo altri 8 milioni di
telespettatori sono infatti sintonizzati sulla semi˩nale di Coppa Italia tra Inter e
-uventus Il giorno dopo alle 1330 i due minuti in Fui DragKi FomuniFa di aFFettare
l’inFariFo sono visti da oltre 11 milioni di persone Fon il 65 di sKare La tv si trova Fos®
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per la prima volta di fronte a un presidente del Consiglio di Fui FonosFe molto poFo e
FKe si FonFede anFora meno Innanzitutto non possiede soFial netZorN e ˩n da subito
imprime una frenata anFKe agli aFFount istituzionali nei primi due mesi e mezzo dal suo
insediamento l’aFFount Instagram di Palazzo CKigi pubbliFa solo 26 post per avere un
termine di paragone nello stesso periodo di riferimento il seFondo governo Conte era
arrivato a 57) In seFondo luogo DragKi spaventa la tv Fon quei soli 120 seFondi
FonFessi in video durante i primi dieFi giorni delle Fonsultazioni tanto da paventare un
ɽaddio allo storytellingɾ per aFFogliere i ɽsilenzi istituzionaliɾ9 un nuovo Forso
insomma Fon ɽil potere del silenzio FKe batte i tZeet e le barzelletteɾ50 Al
disorientamento dell’informazione e del raFFonto da talN-sKoZ la televisione risponde
con un altro linguaggio che in questa stagione ha ritrovato una nuova verve, la
comicità al 13 febbraio giorno in Fui entra in FariFa il suo eseFutivo DragKi annovera
già quattro imitazioni da Maurizio Crozza a Neri MarFor« da Dario Ballantini ad Andrea
Perroni Il linguaggio della satira riesFe infatti a inquadrare quello FKe il giornalismo
fatiFa a mettere a fuoFo in manFanza di informazioni o FirFostanze speFi˩FKe  l’idea
FKe DragKi trasmette il mondo di riferimento dal quale proviene a Fonsentire lo
sviluppo di un ritratto divertente ed e˫FaFe in televisione benFK« non basato sui fatti
della stretta attualità Il silenzio presidenziale Fome ª noto si ª poi smorzato Fon
interventi pubbliFi e Fonferenze stampa sempre pi» frequenti a FominFiare dal primo
l’8 marzo sulla parità di genere Tuttavia ɷ e questo ª il punto ɷ senza mai approdare a
un’ospitata in un talN sKoZ televisivo
Di tutt’altro tipo il disForso sui volti pi» familiari della telepolitiFa nostrana PerFK«
se ª vero FKe ɽla demoFrazia non ª un reality-sKoZɾ ɷ Fome a˨ermato da Matteo Renzi
il giorno in Fui si ª aperta di fatto la Frisi di governo ɷ ª altrettanto evidente FKe il
rapporto tra gli attori fondamentali del sistema democratico, ossia i partiti e i loro
leader, e la televisione ha mostrato negli ultimi mesi di questa stagione un intreccio
più ˩siologico che collaborativo Lo dimostra il dibattito sFatenatosi per il tZeet di
sostegno a Barbara D’Urso postato da NiFola =ingaretti51 una polemiFa dalle pretese
quasi identitarie FKe Ka fagoFitato anFKe le dimissioni del segretario del Pd avvenute
negli stessi giorni e ribadite ɷ in esFlusiva tv ɷ proprio negli studi televisivi della
FonduttriFe di Canale5 Il suo suFFessore EnriFo Letta d’altro Fanto era stato ˩n l®
impegnato Fome ospite ˩sso a Propaganda Live la trasmissione Fondotta da Diego
BianFKi in qualità di ɽvaso degli esteriɾ vale a dire esperto di a˨ari internazionali E il
giorno dopo aver aFFettato la sua Fandidatura a segretario del partito Letta ª subito in
diretta nel programma di La7 il Fonduttore non esita ɽMa FKi te lo Ka fatto fare"ɾ Letta
FavalFando il tono tipiFo dello sKoZ ammette ɽForse voi mi avete molto spinto guarda
ti Fonfessoʃɾ52 Due giorni dopo Propaganda Live il nuovo segretario del Pd ª ospite di
Fabio Fazio una doppia sFelta questa s® mediatiFo-identitaria per sottolineare
disFontinuità Fon la segreteria preFedente La politica, dunque, utilizza la tv non più
solo come spazio di visibilità, ma anche come brand cui associare i propri valori
soprattutto nel momento pi» sensibile quello del lanFio di un nuovo Forso
Ma il vero sorpasso della telepolitica è arrivato da destra *iorgia Meloni Ka
Fonfessato in tv di essere stata abbandonata da suo padre all’età di un anno ɽE quando
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ª morto non sono riusFita a provare nessuna emozione >ʃ@ L® Ko Fapito FKe nella mia
anima F’era un pozzo dove io avevo in˩lato questa Fosaɾ53 Ovviamente non ª la prima
volta in Fui un politiFo raFFonta in televisione il proprio privato Tuttavia farlo ponendo il
foFus su una propria fragilità Fos® intima e dirompente ª senza preFedenti anFor di pi»
se si ª un politiFo di destra dove a vigere ª da sempre l’epiFa musFolare del Fapo In
questo Faso la narrazione ˩glia anFKe delle dinamiFKe di FomuniFazione d’oltreoFeano
ª mutuata sFrupolosamente dalla televisione degli ultimi tempi non F’ª talent sKoZ FKe
si rispetti per non parlare dei reality FKe non proponga una storia del genere nel
proprio Fast al momento della presentazione  la retoriFa del superamento e del
risFatto dalle di˫Foltà FKe a˫nFK« il proFesso sia Fompreso dal pubbliFo devono
essere raFFontate Infatti oltre all’abbandono del padre nella Fonfessione di *iorgia
Meloni F’ª spazio anFKe per il bullismo sub®to da piFFola e per le FompliFazioni
dell’essere Fontemporaneamente madre e leader di partito AnFKe qui il luogo
televisivo Fonta e molto Per questo annunFio sFeglie Verissimo un programma del
sabato pomeriggio quasi totalmente dediFato a Fontenuti di spettaFolo
Non ª stata solo la telepolitiFa a regalare tendenze impreviste all’annata tv Mai
Fome in questa stagione infatti il piccolo schermo è stato travolto da casi in cui la
rappresentazione televisiva si è scontrata con inedite sensibilità di linguaggio ɷ tra
Fui un marFato politically correct d’importazione ɷ e reFenti istanze legate alla ɽnuova
questione femminileɾ se si Fonsente la de˩nizione
Sul primo argomento si riFordano le polemiFKe FKe Kanno investito Striscia la
Notizia per l’imitazione dei tratti somatiFi Finesi da parte di *erry SFotti e MiFKelle
HunziNer e FKe Ka portato alle pubbliFKe sFuse di quest’ultima) le espulsioni avvenute
al Grande Fratello Vip in seguito a episodi ritenuti razzisti o blasfesmi le FritiFKe verso
Tale e Quale Show Folpevole di blackface ossia truFFare di nero il viso dei FonForrenti
FKiamati a interpretare artisti di Folore Fon la Rai FKe si ª poi impegnata a˫nFK« non
aFFadesse pi») la bufera esplosa intorno al monologo reFitato durante Felicissima
Sera in Fui Pio e Amedeo si sFagliavano proprio Fontro il politically correct AnFora pi»
numerosi gli sFonvolgimenti sulla questione femminile e anFKe qui per meglio
renderne la portata si proFede elenFandone i Fasi pi» eFlatanti le aFFuse Fontro
Striscia la Notizia per body shaming nei Fonfronti della giornalista Rai *iovanna Botteri
LuFiana Littizzetto taFFiata di sessismo per alFune battute su una foto di Wanda Nara
durante Che Tempo Che Fa Sanremo e le polemiFKe sull’uso del termine ɽdirettoreɾ
quando a dirigere l’orFKestra ª una donna anFora Sanremo e le proteste sulla
Fonsegna dei ˩ori a ˩ne esibizione destinata solo alle donne la sospensione del
programma Detto Fatto a seguito di uno sNetFK ritenuto o˨ensivo per le donne il
dibattito sul cat-calling molestie di strada Fome ˩sFKi o apprezzamenti di Fattivo
gusto rivolti alle donne) nato sul Zeb e traFimato per settimane in tv gli episodi di
sessismo del *rande Fratello Vip Fon protagonisti Filippo Nardi e Mario Balotelli il ɽFaso
Aurora Leoneɾ la FomiFa FKe Ka abbandonato la Partita del Cuore perFK« sarebbe stata
disFriminata in quanto donna per FonFludere Fon Rula-ebreal la giornalista FKe Ka
deFlinato l’invito di Propaganda Live quando Ka saputo di essere l’uniFa ospite donna
prevista in puntata
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Lungi dal voler qui distriFare un disForso molto Fomplesso FKe Fom’ª evidente
raFFKiude Fasi anFKe molto diversi tra loro emergono almeno due dati mediatiFi da
sottolineare perFK« presenti in tutti gli esempi Fitati Innanzitutto il ruolo del Zeb pi»
preFisamente dei social da tempo cani da guardia dei contenuti televisivi, ne sono
ormai divenuti il tribunale E purtroppo un tribunale senza appello In seFondo luogo
la tv da sempre sempli˩Fa per rappresentare Non solo fa anche perno su codici
storicamente e collettivamente riconosciuti per essere immediatamente
Fomprensibile Se cambiano queste dinamiche diventando per di pi» Fomplesse e
non universalmente aFquisite la tv ha bisogno di tempo per assimilarle ɷ a di˨erenza
dei soFial netZorN ɷ e poterle sviluppare in modo adeguato nel proprio raFFonto
foss’anFKe sottotraFFia Da qui la s˩da per i prossimi anni nel linguaggio televisivo
mediare tra nuove legittime sensibilità e il pubbliFo evitando l’esFlusività di un dibattito
elitario o generazionale da una parte e le storture dell’ɾEra della susFettibilitàɾ5
dall’altra
Una disinvoltura Fompletamente diversa sembra inveFe esprimere la televisione
quando si guarda al genere FKe ormai rappresenta l’asse portante del palinsesto: la
˩ction Infatti se per lo share bisogna anFora tenere presente il sabato sera targato
Maria De Filippi tra C’è Posta per Te e Amici in termini di numero di telespettatori ɷ
esFludendo i Fontenuti-evento ɷ anFKe quest’anno i prodotti di maggior suFFesso
sono appunto ˩Ftion Il Metodo Catalanotti puntata del Commissario Montalbano
andata in onda a marzo Ka superato i 9 milioni di telespettatori e Doc - Nelle Tue Mani
per non fare FKe un altro esempio tra ottobre e novembre Ka spesso superato i 7
milioni e mezzo per FKiudere Fon gli 8509000 dell’ultimo episodio E non ª tutto nel
periodo FKe va dal 1° ottobre al 25 aprile il genere Ka oFFupato il 30 dell’o˨erta
complessiva delle generaliste in prima serata, con ascolti altissimi in particolare
sull’ammiraglia del servizio pubblico Nello speFi˩Fo Ka Foperto oltre la metà
dell’o˨erta di Rai2 559) e di Rai1 52) Fon al terzo posto Italia1 06)55 Un
trend iniziato da anni ma de˪agrato in questa stagione ª il giallo letterario, con le
avventure del protagonista investigatore tratte da casi editoriali di successo
Màkari Il Commissario Ricciardi L’alligatore e i già Fitati Le Indagini di Lolita Lobosco e
Petra
Inoltre tra le tendenze pi» evidenti delle ultime produzioni italiane in aggiunta
all’ambientazione sempre più proiettata al sud F’ª di siFuro una forte moltiplicazione
delle protagoniste femminili Le Indagini di Lolita Lobosco Mina Settembre Petra
Anna Domina ma anFKe Vittoria PuFFini in La Fuggitiva e Sabrina Ferilli in Svegliati
Amore Mio Si tratta di un nuovo tipo di personaggi FKe pur strizzando l’oFFKio al
pubbliFo generalista in molti Fasi non rinunFiano a proporre un pro˩lo psiFologiFo pi»
Fomplesso e a tratti sorprendente tanto da diventare spesso un elemento Fentrale del
raFFonto Di˫Filmente non riFonduFibile anFKe al disForso sul femminile trattato prima
questa propensione sembra essere già una realtà nel Finema d’oltreoFeano
analizzando ogni anno i primi 100 ˩lm per inFassi in NordameriFa dal 2007 al 2019 le
protagoniste e Fo-protagoniste) sono pi» FKe raddoppiate56 tanto da aver portato
qualFuno a FKiedersi se a˫dare il ruolo prinFipale a una donna non possa essere di per
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s« una FKiave per il suFFesso al bottegKino57
Restando in ambito di serialità Net˪i[ Fon Sanpaª riusFita per la prima volta a
orientare il dibattito pubbliFo del Paese monopolizzato per giorni dalle viFende
illustrate nella doFu-serie un vero Favallo di Troia per le ambizioni generaliste della
piattaforma Fon tanto di forte battage pubbliFitario FonFentrato sui media tradizionali
al momento del lanFio in modo da aumentarne la visione Follettiva e simultanea proprio
Fome aFFade nella tv tradizionale Nonostante il soggetto l’operazione Ka Fonservato
un racconto dal piglio internazionale, come da statuto Net˪ix Fon una diFKiarata ed
evidente ispirazione narrativa alla statunitense Making a Murderer Disponibile in 190
Paesi Ka quindi dovuto prestare anFKe una forte attenzione al pubbliFo straniero nelle
sFelte di Fontenuto a volte rinunFiando a dei passaggi per essere pi» Fomprensibile
In˩ne anFKe l’intrattenimento Ka mostrato una precisa direzione: leggera, anzi
leggerissima Nuovi programmi o trasmissioni FKe sia pur non alla prima edizione
Kanno trovato un maggiore risFontro da parte del pubbliFo Prodotti Fome Name
ThatTune Avanti un Altro! Pure di Sera lo stesso LoL di Amazon Prime il meno
fortunato Game of Games ma anFKe le ultime stagioni di Deal with It Stasera Tutto È
Possibile AllTogetherNow e la versione Fon FonForrenti vip dei Soliti Ignoti – Il Ritorno
sono tutti aFFomunati dalla stessa FaratteristiFa solo sporadiFamente sfruttata negli
anni preFedenti58 La parte game del meccanismo è del tutto piegata al puro
intrattenimento, non conta aggiudicarsi la vittoria Certo F’ª una gara Fi sono le
prove da superare FKi vinFe e FKi perde ma il vero scopo del programma è creare un
clima divertente e, soprattutto, divertito Infatti per aumentarne l’e˨etto queste
trasmissioni non sono aperte alle persone Fomuni ma solo alle celebrities pi» FapaFi di
Freare quell’atmosfera e anFKe pi» Fredibili nel fare spettaFolo e gareggiare senza
preoFFuparsi della vittoria ˩nale o di un eventuale montepremi FKe quando F’ª viene
infatti devoluto in bene˩Fenza Una tendenza televisiva FKe senza sFomodare una
spiFFiola soFiologia sembra FuFita addosso al momento storiFo da un lato ª possibile
godersi il fare squadra dei FonForrenti senza distanziamento soFiale dall’altro un Flima
Fos® ɽdivertitoɾ ɷ quasi assente nel 2020 ɷ sembra preludere a una ripartenza Vero o no
poFo importa ª sempre televisione
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L’industria Fulturale
dei videogioFKi59

35

L’industria dei videogioFKi appare tra le pi» interessanti da osservare all’interno
della ˩liera Fulturale e Freativa nel mondo Se negli ultimi anni il merFato del gaming ª
risultato in forte FresFita anFKe in piena emergenza Covid sono le Fonseguenze soFiali
e Fulturali della di˨usione del medium interattivo a fare di questo strumento Fulturale la
piattaforma del futuro60
I videogioFKi stanno svolgendo una funzione fondamentale nella soFietà Fome
pilastro dell’intrattenimento delle Fonnessioni soFiali e del benessere psiFologiFo
migliorando la qualità della vita di milioni di persone Ad oggi infatti sono ben 3 miliardi
i gioFatori nel mondo61 destinati ad aumentare faFendo registrare al merFato del
gaming livelli di Foinvolgimento senza preFedenti a partire dal 2020 Il gaming Ka
sostituito la musiFa Fome l’elemento pi» Faratterizzante delle giovani generazioni62
portando i ragazzi ad abbandonare i soFial netZorN per inFontrarsi e soFializzare
all’interno degli ambienti virtuali pensiamo a Fortnite Roblo[) Il gaming ª divenuto un
linguaggio universale che connette le persone attraverso una passione condivisa,
obiettivi comuni ed esperienze uni˩cate I mondi di gioFo sono infatti pi» Foinvolgenti
dei pi» grandi soFial netZorN e pi» evoFativi delle iFone dell’intrattenimento tanto da
spingere Facebook, TikTok, Bytedance, ad investire sempre più nel settore aprendo
iniziative ed esperienze FKe vanno oltre il gioFo in s« Lo dimostra l’ingresso di brand
iconici del mondo della moda Fome Burberry FKe dopo il lanFio dei gioFKi B Bounce
Rutberry e B Surf Fon una partnersKip Fon il primo publisKer al mondo TenFent Ka
sperimentato l’inserimento di abiti virtuali all’interno del Felebre Honor of Kings e
organizzato la prima s˩lata virtuale sulla piattaforma TZitFK da anni di proprietà
Amazon il Fui interesse verso il settore si manifesta anFKe nella realizzazione della sua
piattaforma per il Floud gaming e di numerosi servizi dediFati agli sviluppatori Con il
raggiungimento del trilione di minuti guardati sulla piattaforma streaming nel 2020
TZitFK si Fonferma anFKe nel 2021 il palFosFeniFo pi» riFKiesto dai brand FKe si
rivolgono alla piattaforma di in˪uenFer marNeting per ingaggiare le nuove generazioni
Non a Faso A questo si aggiunge la continua di˨usione degli esports e la crescita
esponenziale degli spettatori di competizioni di sport elettronici destinata a
raggiungere i 7288 milioni nel 2021 Fon una stima di FresFita del 100 rispetto al
2020) mostra un interesse FresFente per il gaming Fompetitivo in streaming tendenza

59 Realizzato in collaborazione con Marco Accordi
Rickards - Università
degli Studi di Roma Tor
Vergata, Micaela Romanini
- Vicedirettore Fondazione VIGAMUS, Thalita
Malagò – Direttore IIDEA
e Adriano Bizzoco - Public
$˨DLUV0DQDJHU,,'($
60 Secondo Newzoo, l’industria globale del gaming
dovrebbe generare 175,8
miliardi di dollari nel 2021:
si tratterebbe di un calo
dell’1,1% rispetto agli anni
precedenti, dovuto agli
H˨HWWLGHO&RYLGFKH
ha ritardato una serie di
rilasci al 2022. Il fatturato
ha generato 177,8 miliardi
di dollari nel 2020, in crescita del 23,1% rispetto al
2019, la crescita più alta
per il mercato dal 2012. Si
prevede inoltre una ripresa nei prossimi anni, che
porterà a superare i 200
PLOLDUGLGLGROODULDOOD˩QH
del 2023. Fonte: Newzoo,
Global Games Market
Report, 2020.
61 Fonte: Newzoo, Global
Games Market Report,
2020.
62 Fonte: Sean Monahan,
Video Games have replaced music as the most
important aspect of youth
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risFontrata anFKe nell’inFremento dei marFKi FKe deFidono di investire nel settore63
Con il gaming il FonFetto di un metaverso inteso Fome uno spazio virtuale online
sempre attivo e illimitato ª divenuto ˩nalmente realtà Fonsentendo l’organizzazione di
FonFerti matrimoni feste di laurea e in generale esperienze Fondivise in un momento
storiFo Faratterizzato dal distanziamento soFiale
Con il raggiungimento della metà del fatturato globale6 il gioco mobile continua
a rompere le barriere, confermandosi la piattaforma più remunerativa in termini di
fatturato e di˨usione tra il 2020 e il 2021 pi» di 92 milioni di nuovi gioFatori dai
merFati emergenti sono entrati nell’eFosistema la maggior parte tramite smartpKone e
gioFKi iperFasual aFFessibili a tutti grazie al gameplay sempliFe e alle partite brevi Le
grandi multinazionali Finesi in partiFolare stanno guidando il Fambiamento per il
mobile fornendo nuovi Fontenuti e servizi in abbonamento FKe ride˩nisFono sempre
pi» la relazione tra sviluppatori editori e gioFatori Allo stesso modo il Floud gaming
gioFo in streaming) Fonferma la sua FapaFità di attrarre gioFatori avvantaggiati
dall’abbattimento sul Fosto dell’KardZare una delle barriere pi» alte all’aFFesso al
gaming per PC e Fonsole
All’interno di questo sFenario mondiale Fosa ª suFFesso in quest’ultimo anno
nell’industria culturale dei videogiochi in Italia" Nel 2020 il mercato dei videogiochi
ha registrato una performance storica generando un giro d’a˨ari di 2 miliardi e 179
milioni di euro Fon una crescita del +21,9 rispetto al 2019 Le vendite sul fronte
softZare fanno da traino e in partiFolare il segmento digitale Fomprensivo di digital
doZnload su Fonsole e PC e di app Ka registrato la pi» grande espansione CompliFe la
buona performanFe delle Fonsole ne[tgen PlayStation 5 e ;bo[ Series ;/S
Faratterizzate da una maggiore potenza di FalFolo e da una gra˩Fa ultra-realistiFa e di
Nintendo SZitFK il Fomparto Fonsole Ka sviluppato un fatturato di 395 milioni di euro
Fon un trend di FresFita del 6965
Una FresFita altrettanto apprezzabile ª stata registrata nella prima metà del 2021
nel numero di spettatori dei videogioFKi Fompetitivi FirFa 75mila persone Kanno
seguito quotidianamente eventi esports mentre oltre 1 milione e 600mila persone lo
Kanno fatto su base settimanale66 Fon una FresFita del 15 rispetto alla preFedente

culture, The Guardian,
11.01.2021.
63 I ricavi globali degli
eSportraggiungeranno
1.084 milioni di dollari nel
2021, con una crescita del
+14,5%, rispetto al 2020
(947,1 milioni di dollari
GLIDWWXUDWR (QWUROD˩QH
dell’anno saranno 833,6
milioni i ricavi dati dai
diritti dei media e dalle
sponsorizzazioni, oltre il
75% del fatturato totale.
Fonte: Newzoo, Global
Esports& Live Streaming
Market Report, 2021.
64 La piattaforma mobile,
costituita dalla somma dei
ricavi dati da smartphone
e tablet, ha raggiunto nel
2020 oltre 77 miliardi di
dollari, su un fatturato
globale di 159 miliardi.
Newzoo stima inoltre che
il mercato dei giochi mobile genererà 90,7 miliardi di
dollari nel 2021, con una
crescita del 4,4% anno su
anno. Le entrate dei titoli
mobile rappresenteranno
il 52% delle entrate del
mercato globale nel 2021.
Fonte: Newzoo, Global
Mobile Games Market
Report, 2020.
65 Fonte: IIDEA – Italian
Interactive Digital Entertainment Association, I
videogiochi in Italia nel
2020: Dati sul mercato e
sui consumatori, 2021.
66 Fonte: IIDEA – Italian
Interactive Digital Entertainment Association e
Nielsen, Rapporto sugli
esports in Italia 2021,
2021.
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rilevazione luglio 202067)
Dal punto di vista della produzione di videogioFKi made in Italy l’anno appena
trasForso Ka confermato la maturazione delle imprese italiane il 73 opera sul
merFato da oltre  anni FresFe il numero di studi di sviluppo Fon oltre 500 mila euro di
fatturato annuo e Fon oltre 20 dipendenti e un terzo di tutte le imprese rientra oggi
nella de˩nizione di PMI nel 2018 erano il 17 Fontro l’83 di miFroimprese) Il
settorecrea nuove opportunità di lavoro i professionisti impiegati nella produzione di
videogioFKi in Italia a ˩ne del primo trimestre 2021 sono oltre 1600 erano 1100 nel
2018) perlopi» giovani il 79 Ka un’età inferiore ai 36 anni) e altamente speFializzati
prinFipalmente in ambito teFnologiFo artistiFo e nel Fampo del design) La vocazione
internazionale del settore ª Ferti˩Fata dal fatto FKe il 9 del fatturato ª generato sul
merFato globale 60 in Europa 25 in Nord AmeriFa mentre l’Italia rappresenta solo
il 6 del giro d’a˨ari
La pandemia Ka rappresentato una s˩da dal punto di vista dell’organizzazione del
lavoro e della FapaFità di raggiungere gli investitori esteri ma l’esito ª stato positivo
per la maggior parte delle imprese il lavoro da remoto non ha avuto e˨etto o ha
avuto un e˨etto positivo sul business e quasi il 70 delle stesse Fontinuerà ad
utilizzare questa modalità di lavoro nel futuro 68
Dal punto di vista istituzionale Fon il DeFreto RilanFio di maggio 2020 il *overno
Ka introdotto per la prima volta una misura di sostegno diretto allo sviluppo di nuove
proprietà intellettuali e prototipi di videogiochi destinati al merFato internazionale
Fon una dotazione di partenza di  milioni di euro il First Playable Fund istituito presso
il MISE prevede infatti ˩nanziamenti a fondo perduto ˩no a 200mila euro a Fopertura
del 50 dei Fosti di produzione a partire dal 30 giugno 2021 Allo stesso tempo a
livello regionale sono emerse le prime iniziative tese a consolidare il tessuto
imprenditoriale locale Ad aprire la strada ª stato il Cinecittà Game Hub realizzato da
Lazio Innova e Istituto LuceCinecittà Fon il supporto teFniFo di IIDEA un
aFFeleratore dediFato alle startup innovative del settore gaming FKe o˨re un
Fontributo pari a 60mila euro e un programma di aFFelerazione della durata di tre mesi
˩nalizzato alla realizzazione di un prototipo destinato agli investitori
La crescita del settore italiano si ri˪ette, inoltre, nelle numerose
collaborazioni e acquisizioni avvenute nel Forso dell’ultimo anno La milanese
Milestone ad esempio azienda di sviluppo pi» grande in Italia oltre a mantenere la
liFenza esFlusiva per la Moto*P Fon DORNA Ka sottosFritto una nuova partnersKip Fon
la statunitense Mattel per il lanFio del gioFo per Fonsole Hot Wheels. La softZare Kouse
torinese 34BigThings nata 8 anni fa e arrivata in poFKi anni a 2 milioni di euro di
fatturato e oltre 30 dipendenti da tre iniziali) grazie al suFFesso di Redout loro primo
prodotto famoso a livello internazionale dopo il suo inserimento nel servizio gaming di
Apple ArFade ª oggi diventato parte del gruppo internazionale EmbraFer Il milanese
Raceward Studio Fon un team Fomposto da programmatori e designer FKe sviluppano
gioFKi di motoFiFlismo da 20 anni Ka visto inveFe aumentare la parteFipazione
soFietaria da parte del publisKer internazionale NaFon Mentre lo studio genovese
Xplored Ka Follaborato Fon i pi» importanti marFKi di gioFattoli Fome Ravensburger e
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Ka venduto Fon suFFesso oltre 500000 unità di alFune delle sue Freazioni pKygital
ossia FKe prevedono un’interazione mista tra prodotto ˩siFo e videogioFo digitale
Anche i videogiochi realizzati su committenza o per ˩nalità educativeculturali
hanno vissuto una crescita considerevole Le tematiFKe sono le pi» varie e disperate
dalla salute all’ambiente al patrimonio Fulturale Nel primo Faso F’ª ad esempio
Code#DNA un applied game sviluppato da Idra Interactive Studios Roma) nato per
far vivere le attività di riFerFa svolte dal Centro per lo studio del DNA antiFo del
Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata Parlando di
salute i soggetti attivi nel mondo del gaming non potevano FKe a˨rontare anFKe temi
di grande attualità Fome dimostrato dalla serie ScacciaRischi ideata da PM Studios
Bari) FKe Ka visto un importante aggiornamento Fon l’introduzione della versione
No-Covid ideata per spiegare l’emergenza pandemiFa ai pi» piFFoli Oppure Fragments
of Life lanFiato dal Fonsorzio europeo Restore e realizzato da TuoMuseo Milano) e
Mobile Idea Pisa) FKe utilizza il linguaggio del videogioFo per raFFontare il tema della
leuFemia ed eduFare una nuova generazione di giovani sui vantaggi delle terapie
avanzate sviluppate per la Fura di questa patologia Change Game di Melazeta
Modena) sensibilizza inveFe il pubbliFo sulle tematiFKe ambientali grazie alla
Follaborazione Fon il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti ClimatiFi Sulla stessa
sFia si presenta Climate Hero sviluppato dalM9 - Museo del ɺ900 VE) e dalla softZare
Kouse di Latina Maker Kamp Attraverso una mappa interattiva della laguna veneziana
in Fui si muove il protagonista un moderno paladino della sostenibilità il pubbliFo dei
pi» piFFoli si avviFina a tematiFKe ambientali Foltivando orti urbani o Freando
eFonomie solidali Non manFano i progetti di gami˩Fation dediFati alla valorizzazione
del nostro patrimonio Fulturale Fome Dante VR – La Porta dell’Inferno realizzato da
Beyond the Gate Milano) e Collegio San Carlo Fonsente agli studenti di attraversare il
Primo Canto della Divina Commedia in realtà virtuale Ma anFKe 3DLQWHUV7DOH&XURQ
1950 di MonkeyTales Studio Bologna) FKe riFostruisFe e valorizza l’antiFo borgo di
Curon Venosta Alto Adige) attraverso l’avventura di un pittore giunto dal futuro
Sono gli eventi e le opportunità di netZorNing ɷ perlopi» realizzate in modalità
virtuale in quest’ultimo anno - a fornire un valore aggiunto ai team indipendenti italiani
faFilitando i Fontatti tra imprese investitori publisKer e provider di servizi Tra gli eventi
italiani riFordiamo First Playable l’evento FKe riunisFe sviluppatori italiani e publisKer
internazionali a Pisa organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission Fon il supporto
di Fondazione Sistema TosFana FKe Ka ospitato al suo interno la deFima edizione degli
Italian Video Games Award Svilupparty storiFo evento bolognese FKe riunisFe gli
sviluppatori indipendenti Tra le manifestazioni Fonsumer pi» grandi segnaliamo Milan
Games Week e Milan Games Week Indie le ˩ere Cartoomics Romics Lucca Comics
and Games e il Festival Cartoons on the Bay FKe Ka presentato nell’edizione online di
diFembre 2020 trasmessa su RaiPlay un programma tematiFo dediFato ai grandi
innovatori e all’inFlusione di genere nel gaming Fon la parteFipazione di Women in
*ames e Women in Games Italia
Tra i prinFipiali iniziative nel settore dei videogioFKi Fompetitivi F’ª la seFonda
edizione di Round One evento business internazionale dediFato al settore degli
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esports in Italia organizzato da IIDEA in Follaborazione Fon Ninetynine FKe ospiterà
nuovamente gli ItalianEsports Awards il primo premio italiano interamente dediFato
agli operatori del settore esports Da menzionare inoltre la eSerie A Tim la
Fompetizione u˫Fiale della Lega Serie A FKe si disputa sia su FIFA 21 FKe su eFootball
PES 2021
Il fermento che caratterizza il settore dell’industria culturale dei videogiochi
attraversa anche la formazione Fon il Fonsolidamento e l’ingresso di nuovi player Tra
questi segnaliamo i programmi dell’Università degli Studi di Milano dell’Università di
Verona e del PoliteFniFo di Milano i Forsi di Laurea e Laurea Magistrale di LinN Campus
University e VI*AMUS AFademy FKe presenta inoltre i Forsi speFializzanti AFFademia
dell’Immaginario il Master IULM Big RoFN Event Horizon RainboZ AFademy AIV
Digital Bros *ame AFademy il Forso di laurea triennale in Animation C*I di MADE Fon
Red Raion e l’organizzazione del primo Forso di speFializzazione in LoFalizzazione di
VideogioFKi *LOS *ames LoFalization SFKool
Se da un lato l’industria Fulturale dei videogioFKi rappresenta un’opportunità
eFonomiFa interessante per molte imprese italiane sono la sua dimensione innovativa
e indipendente ad esportare una visione del gaming Fome strumento narrativo e
inFlusivo in grado di rappresentare passato presente e futuro e Foinvolgere le nuove
generazioni di˨ondendo messaggi legati alla sostenibilità
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I libri resistono
e si fanno sentire69

36

E pensare FKe il numero dei lettori e le vendite non FresFevano Fos® da almeno 17
anni In Italia nel 2020 l’editoria ª FresFiuta del 2 raggiungendo 15 miliardi di euro
di fatturato Non solo L’era dell’editoria resiliente Fi porta de˩nitivamente in una nuova
dimensionedella lettura l’asFolto Una rivoluzione FKe o˨re una nuova Fontabilità del
tempo della lettura a bene˩Fio delle piattaforme digitali e de˩nisFe una nuova identità
all’oggetto libro FKe diventa streaming audio entertainment abbonamento podFast
serie prodotto multimedialemultichannel e omnichannelAl posto di FKiedere dibquante
pagine ª il libro FKe stai leggendo adesso si dovranno diFKiarare quante ore Fi vogliono
per asFoltarlo
Il libro nell’era del Covid apre de˩nitivamente una nuova frontiera all’interno del
merFato dei Fonsumi Fulturali E la ˩nestra funziona La gran parte degli asFoltatori
infatti utilizza Fontratti ˪DW Fon le piattaforme di distribuzione FKe danno aFFesso a
tutta la biblioteFa Le piattaforme poi remunerano le Fase editriFi in base alle ore di
asFolto
Il tempo dell’asFolto di un podFast o di una lettura in streaming Fi fa Fompagnia in
Fasa Fi assiste quando guidiamo sFandisFe il tempo delle nostre passeggiate o˨re
una nuova modalità di fruizione Fulturale sempli˩Fata dal ruolo sempre maggiore FKe
gli smartpKone eserFitano nelle nostre vite AnFKe la libreria ª nel nostro telefono
Fome quasi tutto il resto A fare la di˨erenza quando sFegliamo ª il titolo la voFe FKe
legge e la Fonfezione audio PerFK« asFoltare una storia rispetto a leggerla nella sua
versione FartaFea signi˩ca a˫darsi a una voce che è responsabile di guidarci
all’interno della trama di emozionarFi di trovare le ɽnoteɾ giuste per esprimere il ritmo e
il senso della narrazione Voci note, attoriali impostate perfette a volte le stesse voci
degli scrittori FranFesFo Panno˩no legge la saga di Harry Potter e Sherlock Holmes
Pino Insegno *iorgio Faletti eb-oNesbº Paola Cortellesi -ane Austen e Alan Bennet
Anna Bonaiuto Elena Ferrante Claudio Bisio Daniel PennaF e *ianni Rodari Lella Costa
Am«lieNotKomb Fabrizio *ifuni Primo Levi e Sandro Veronesi Caro˩glio legge i
romanzi di Caro˩glio Oppure riFonosFi le voFi dei grandi divulgatori o dei giornalisti pi»
noti della Farta stampata e della televisione da Alberto Angela a Roberto Saviano
L’audiolibro stimola Fos® la Fontaminazione tra Fomparti Fulturali diversi dall’editoria al
teatro dal Finema al mondo televisivo
E poi ascoltare libri fa bene alla salute SeFondo una riFerFa stilata da Open
EduFation Database asFoltare la lettura o leggere esperienze equivale a viverle Questo
suFFede perFK« il nostro Fervello non FapisFe FKe stiamo sempliFemente leggendo
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asFoltando un libro o vivendo in prima persona un’esperienzaLe letture ad alta voFe
Kanno un potenziale maggiore perFK« noi siamo abituati ad asFoltare narrazioni di
qualsiasi tipo tutto il giorno e il nostro Fervello ª abituato a raFFogliere e riFonosFere
immediatamente le informazioni FKe ɽsenteɾ Leggere un testo per Fonto proprio o
asFoltarlo dalla viva voFe di un lettore oppure attraverso un audiolibro attiva aree
Ferebrali in tutto e per tutto simili alle esperienze di lettura tradizionali generando
un’esperienza emotiva e Fognitiva molto simile La prova di questa sovrapponibilità di
esperienze viene anFKe da una reFente riFerFa pubbliFata sulla rivistab7KH-RXUQDORI
1HXURVFLHQFHbda parte di un gruppo di neurosFienziati Faliforniani Sono state fatte
rilevazioni tramite la risonanza magnetiFa funzionale Ferebrale su volontari FKe stavano
asFoltando un episodio di The Moth Radio Hour un sito Internet nel quale di volta in
volta uno speaNer raFFonta una breve storia autobiogra˩Fa gli stessi testi sono stati
poi trasFritti e letti direttamente dai volontari sempre mentre erano sotto risonanza
magnetiFa funzionale Il risultato non Fambia E seFondo uno studio dell’University
College London realizzato in Follaborazione Fon Audible Ka messo in luFe FKe
asFoltare audiolibri o˨re un appagamento emotivo maggiore della visione di ˩lm e TV Il
test Fondotto su 100 persone di età Fompresa tra i 18 e i 67 anni prevedeva l’asFolto
di un brano di un audiolibro e poi la visione della stessa sFena del ˩lm tratto dallo
stesso libro Il risultato Ka dimostrato Fome l’asFolto sia in grado di generare delle
risposte psiFologiFKe pi» intense maggiori ˪uttuazioni del battito FardiaFo e
dell’attività elettrodermiFa) rispetto alla visione del ˩lmNel 2020 i podFast nel nostro
Paese sono stati asFoltati almeno una volta da quasi 1 milioni di persone Ben 18
milioni in pi» rispetto all’anno sForso e quasi  milioni in pi» rispetto al 201870 Colpa o
merito del loFNdoZn" Non solo L’industria del podFast sta migliorando in qualità e
quantità dell’o˨erta a fronte di una domanda sempre pi» forte di storie Foinvolgenti e
Fose interessanti da dire prima e da asFoltare dopob
PerFK« asFoltare ª meglio di vedere ed ª pi» Fomodo di leggere Da ottobre 2018
a ottobre 2020 gli utenti degli audiolibri sono passati dal 6 al 12 degli italiani71 e
FresFono all’interno di questo gruppo quelli FKe Kanno asFoltato pi» di  audiolibri in
un anno )b I podFast vengono asFoltati in media  volte al mese per 25 minuti La
frequenza ª stabile rispetto al 2019 una persona su tre FirFa 28) li asFolta almeno
una volta alla settimana AnFKe se solo il 6 degli intervistati lo fa tutti i giorni *li
appassionati di podFast sono in genere giovani persone FKe usano i soFial Le fasFe
orarie preferite sono il tardo pomeriggio mentre nel ZeeNend l’asFolto si distribuisFe
nel Forso della giornata SFrivere un libro ormai deve Fomprendere la sua leggibilità ad
alta voFe Non ª pi» un merFato seFondario o una niFFKia  una rivoluzione
L’audiolibro permette agli editori di raggiungere nuovi lettori Non si tratta di un
prodotto FKe Fompete Fon il libro FartaFeo Lo ampli˩Fa segmenta target diversi
rende pi» smart e piaFevole la lettura Fonquista lettori Il 13 di Foloro FKe ne Kanno
asFoltato uno non leggeva infatti nemmeno un libro all’anno
E aumenta il merFato In Italia spuntano nuove realtà editoriali Fome Chora
fondata a Roma dall’e[ direttore di RepubbliFa Mario Calabresi insieme ad altri soFi tra
Fui MiFKele Rossi e[ responsabile della narrativa italiana a Rizzoli Il gruppo editoriale
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milanese GeMS Fon il marFKio Salani Ka prodotto un Fentinaio di audiolibri per oltre un
migliaio di ore di lettura La FresFita delle piattaforme e pi» in generale dell’asFolto
digitale rispetto al supporto ˩siFo ª evidente anFKe in Emons Fasa editriFe
indipendente romana leader del merFato della produzione FKe se prima della Frisi
faFeva il 60 del suo fatturato degli audiolibri sui titoli venduti in libreria e il resto in
digitale nel 2020 Ka visto le perFentuali invertirsi pur a un fatturato stabile Una vasta
sFelta F’ª anFKe nella pi» grande biblioteFa di audiolibri italiana ovvero la raFFolta di Ad
Alta Voce il programma di Radio3 sempre disponibile su Rai Play Radio Storytel
servizio di abbonamento in streaming di audiolibri svedese antagonista di Audible
ospita ormai un Fatalogo di 100mila titoli disponibili online e oˬine
I libri asFoltati sono un segnale non isolato di ripresa dell’industria editoriale FKe
Ka resistito bene durante la pandemia In Italia, nel 2020 l’editoria è cresciuta infatti
del 2,4 raggiungendo 15 miliardi di euro fanno da traino gli e-book FKe FresFono
del 37 ˩no a quota 97 milioni i già citati audiolibri 9 175 milioni) Ma anFKe le
vendite dei libri cartacei mostrano un rialzo dello 0,3 a prezzo di Fopertina
toFFando 13 miliardi *razie a questi aumenti la lettura e l’asFolto digitale valgono
oggi il 7 delle vendite del Fomparto ɽvariaɾ72 Il merFato italiano esFlusi e-booN e
audiolibri ª superiore a quello di FranFia e *ermania FKe Falano rispettivamente del
-2 e del -23 e poFo inferiore a quello spagnolo 1)73 SeFondo le stime del
merFato malgrado l’assenza delle ˩ere internazionali, l’internazionalizzazione
dell’editoria italiana è proseguita anche nel 2020 Fon 8586 titoli venduti all’estero in
crescita dello 0,2 rispetto all’anno preFedente mentre i titoli aFquistati sono Falati
del 55bAnFKe in questo Faso il digitale Ka aiutato Signi˩Fativa ad esempio
l’esperienza di newitalianbooksun progetto promosso da Treccani Fon il sostegno del
Ministero degli a˨ari esteri e della cooperazione internazionale e del Centro per il
libro e la lettura Ministero della Cultura) in Follaborazione Fon l’Associazione Italiana
Editori Il portale promuove l’editoria la lingua e la Fultura italiana nel mondo PubbliFa
sFKede sulle ultime novità editoriali inFKieste interviste e approfondimenti sulle
traduzioni di autori italiani nel mondo Propone informazioni sui maggiori eventi ˩eristiFi
di settore e banFKe date di editori agenti e traduttori mettendo in relazione i diversi
attori della ˩liera editoriale in Italia e all’estero avvalendosi del prezioso supporto degli
Istituti italiani di Cultura
Il 2020 ª stato l’anno deFisivo della trasformazione del libro in Fommodity
analogiFo digitale Il numero dei lettori e le vendite di libri non crescevano così da
almeno 17 anni Merito degli editori FKe Kanno Fontinuato a investire dei librai delle
istituzioni FKe Kanno aiutato il libro e lo Kanno Fonsiderato ˩nalmente un bene
HVVHQ]LDOH Il governo Ka stanziato 10 milioni di euro per le piFFole Fase editriFi in
di˫Foltà pari a un massimo di 20mila euro per ogni bene˩Fiario 30 milioni alle
biblioteFKe per l’aFquisto di libri 15 milioni per la Carta Cultura una Farta elettroniFa da
100 euro per l’aFquisto di libri valida un anno e rivolta alle famiglie meno abbienti il
ri˩nanziamento da 160 a 190 milioni di euro della 18App il bonus di 500 euro per i
18enni FKe si pu´ spendere in libri biglietti per FonFerti musei e altri eventi Fulturali 10
milioni per il ta[ Fredit un Fredito di imposta per le librerie piFFole e indipendenti
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introdotto dal 2017 Altra azione deFisiva ª stata l’aver permesso alle librerie di aprire
durante il loFNdoZn prima di altri eserFizi FommerFiali *razie a questo il libro Ka
risFoperto una funzione sociale di quartiere Le librerie aperte rappresentavano
insieme ai punti di vendita della distribuzione moderna un baluardo di normalità
I dati rivelano infatti FKe le librerie di quartiere e delle Fittà pi» piFFole Kanno retto
meglio l’urto mentre sono entrate in di˫Foltà subendo pi» di altre la FonForrenza
dell’online le librerie di Fatena quelle FKe si trovano nei Fentri turistiFi delle Fittà d’arte
e all’interno di Fentri FommerFiali stazioni ferroviarie e aeroporti quelle Fioª dei settori
pi» danneggiati dalla pandemia Fome il turismo e i grandi Fentri Fittadini sFarsamente
abitati dove si FonFentrano banFKe negozi e u˫Fi A testimoniare la funzione soFiale di
alFune librerie di quartiere F’ª ad esempio Libreria Ubik in piazza della borsa a Trieste
FKe lo sForso inverno in piena seFonda ondata Ka lanFiato l’iniziativa Libri al telefono,
totalmente gratuita FKe Ka visto la parteFipazione dioltre 150 personeper leggere
volumi di libri al telefono a persone anziane FKe si sentono sole
Ad agosto dell’anno sForso ª nata Bookdealer la prima piattaforma di
e-FommerFe italiana FKe sostiene le librerie indipendenti fornendo loro una rete per
vendere online e farsi FonosFere e Fon l’intento di far FonForrenza ad Amazon La
piattaforma ª stata lanFiata da Leonardo Taiuti Foeditore di Black Co˨ee Edizioni
Fasa editriFe indipendente ˩orentina dediFata alla letteratura nordameriFana
Fontemporanea) e dal libraio torinese Mattia *aravaglia riusFiti a dare una vetrina
online a 12 librerie FKe Kanno aderito al progetto A di˨erenza delle altre piattaforme
e-FommerFeBooNleaderpermette all’utente di sFegliere in quale libreria fare il proprio
aFquisto Fonfrontando quelle i Fui librai si oFFupano direttamente della Fonsegna
opzione pi» eFonomiFa) e quelle FKe inveFe usano un servizio di Forriere per le
Fonsegne Il target Fui si rivolge preferisFe infatti Fomprare libri in una libreria di
quartiere e Fontribuire al suo benessere eFonomiFo piuttosto FKe su Amazon o altri
grandi siti di e-FommerFe anFKe a fronte di maggiori tempi di attesa e di una maggiore
spesa
Durante il loFNdoZn FirFa il 27 delle librerie aveva iniziato a usare l’e-FommerFe
e il 60 di loro voleva attivarlo in modo strutturato7 Tra queste Fi sono anFKe grandi
Fatene Fome le librerieCoop FKe o˨rono un servizio di prenotazione e pagamento
online Fon Fonsegna a domiFilio gratuito dai 25 euro di spesa in su
In controtendenza i dati sull’editoria per i ragazzi che nel 2020 ha accusato
una piccola battuta d’arresto Fon un sell out di 27 milioni di euro in Falo dell’13
Fomplessivamente l’editoria di varia ª inveFe FresFiuta dello 03) I titoli pubbliFati
sono stati 7289 in linea Fon quelli pubbliFati nel 2018 7221) ma in Falo rispetto al
reFord del 2019 7810)
L’industriabdell’editoria all’inizio della pandemia si è fermata ma poi è subito
ripartitabNave di Teseo editore milanese di Il Colibrì il libro di Sandro Veronesi FKe Ka
vinto il premio Strega 2020 e FKe ª stato tra i pi» venduti della riapertura in pieno
loFNdoZn Ka lanFiato l’autobiogra˩a di Woody Allenbe il romanzo di -olDiFNer autore di
/ɻHQLJPDGHOODFDPHUD Hanno venduto molto e bene anFKe la palermitana Sellerio
per Riccardino l’ultimo libro della saga del Commissario Moltalbano di Andrea Camilleri
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Fon FirFa 300mila Fopie E Kanno tenuto anFKe altri autori ɽstoriFiɾ della Fasa editriFe
siFiliana Per esempio Il borghese pellegrino di MarFo Malvaldi ª usFito il 18 giugno e Ka
venduto 80mila Fopie ed ª nella media anFKe Alessandro RobeFFKi FKe Ka pubbliFato I
cerchi nell’acqua poFo prima del loFNdoZn e Ka reFuperato quasi Fompletamente il suo
venduto storiFo di 50mila Fopia Edizioni EO Fasa editriFe romana FKe pubbliFa tra gli
altri Elena FerrantebKa addirittura aumentato il suo fatturato del 10 grazie a titoli
Fome &DPELDUHOɻDFTXDDL˩RUL di Val«rie Perrin un vero e proprio Faso editoriale
Fostruito sul passaparola e sui Fonsigli dei librai durante il loFNdoZn
L’editoria libraria italiana continua a crescere anche nei primi tre mesi del
2021 Dal primo gennaio al 28 marzo le vendite dei libri a stampa a prezzo di Fopertina
nei Fanali trade librerie online e grande distribuzione organizzata) sono FresFiute del
266 a valore e del 267 a Fopie vendute rispetto allo stesso periodo all’anno
preFedente75 Dati Fonfermati anFKe dalla FresFita del numero dei lettori nel 2020 il
61 degli italiani nella fasFia d’età 15-7 anni Fontro il 58 dell’anno preFedente76
I dati mostrano cambiamenti di grande rilievo nei canali di vendita e nella
struttura del mercato I Fanali ˩siFi librerie e grande distribuzione) passano dal 73
del 2019 al 57 di ˩ne 2020 al 55 a marzo di quest’anno Le librerie online FKe
rappresentavano il 27 nel 2019 e il 3 nel 2020 raggiungono il 5 nel primo
trimestre dell’anno Le librerie indipendenti maggiormente presenti nelle periferie e nei
piFFoli Fentri passano dal 22 di ˩ne 2019 al 18 di ˩ne 2020 e quindi al 16 di ˩ne
marzo Le librerie di Fatena generalmente penalizzate dall’essere soprattutto presenti
nei Fentri Fittadini nelle stazioni negli aeroporti e nei Fentri FommerFiali sono passate
dal  del 2019 al 33 nel 2020 al 3 nei primi tre mesi di quest’anno La grande
distribuzione ª passata dal 7 del 2019 al 6 del 2020 ˩no al 5 del primo trimestre
2021
Nel mondo della produzione inveFe si Fonferma FKe ɽpiFFolo ª belloɾ La quota
deipiccoli e medi editori trainata dall’online ª infatti cresciuta costantemente nel
corso degli anni passando dal 395 del 2011 al 75 del 2019 al 509 del 2020
˩no a toFFare il 51 registrato tra gennaio e marzo 202177Numeri Fonfermati anFKe
dalle vendite del primo trimestre di quest’anno degli editori indipendenti78 Fon un
aumento del 3 Fonfermando il Fostante trend di FresFita di questa fetta dell’editoria
avvalorato dal superamento della media del merFato Fomplessivo 298) In
partiFolare la loro presenza ª partiFolarmente aFFentuata in termini di volumi nel
mondo della ˩Ftion 3) e in quello dell’editoria per bambini e ragazzi 298) e ˩Ftion
Il post pandemia Fi Fonsegna la Fonsapevolezza FKe una Fasa editriFe riusFirà a
stare in Fampo nei prossimi anni se oltre a pubbliFare buoni libri e a mantenere una
presenza ˩siFa visibile nelle librerie e nei Fanali di vendita tradizionali arriFFKirà le sue
Fompetenze digitali e impiegKerà ˩gure professionali emergenti orientate alla
di˨usione mutichannel dei libri e dei loro Fontenuti FKe dovranno sempre di pi» vivere
su merFati FKe operano su piattaforme digitali e multimediali attraverso lo streaming
audio e gli e-booN
I libri insomma Fontinueranno ad essere negli sFa˨ali delle librerie e vivranno nei
Fontratti di streaming dei nostri smartpKone La pandemia Ka Fonfermato ed
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aFFresFiuto il loro ruolo PerFK« leggere ª fondamentale neFessario deFisivo E fa
bene
E tutto questo ª suFFesso in assenza di eventi festival e saloni FKe grazie alla
riapertura siFuramente faranno aumentare sensibilmente i già buoni dati di vendita di
inizio 2021
Un Fonsiglio se siete a Roma andate a trovare Book Cycle a Torpignattara
quartiere multietniFo di Roma InFontrerete una libreria dove il prezzo di Fopertina dei
volumi lo deFide il Fliente Si possono prendere ˩no a tre libri usati alla volta e lasFiare
un’o˨erta libera Il tutto gestito da volontari FKe vogliono portare i libri laddove non
arrivano

189

Pandemia e musiFa in Italia
veFFKie FritiFità
nuove Fonsapevolezze
e possibili trasformazioni79

37

La Frisi eFonomiFa e strutturale FKe nell’ultimo anno Ka travolto il settore della
ɽFultura in presenzaɾ non ª stata una Frisi totalmente imprevedibile e senza profonde
basi pregresse L’emergenza sanitaria FKe per oltre un anno Ka imposto limitazioni
durissime al mondo dello spettaFolo e degli eventi e il relativo sFossone
soFioeFonomiFo su tutta la ˩liera Ka solo aFFelerato e rivelato inesorabilmente alFune
problematiFKe e FortoFirFuiti già radiFati da tempo seppur in maniera meno evidente e
urgente Nel Fontesto generale di un settore FKe nella sua interezza ª stato in assoluto
il pi» saFri˩Fato in Italia per via delle restrizioni dettate dalla pandemia la musiFa ɷ in
primo luogo intesa Fome musiFa dal vivo ma di ri˪esso anFKe sul fronte dell’industria
disFogra˩Fa in termini di quantità di pubbliFazioni di album - Ka mostrato fragilità e
problematiFKe se possibile anFora pi» aFFentuate rispetto a Finema e teatro CritiFità
FKe in ogni deFlinazione Kanno evidenziato la neFessità di una maggiore equità
valorizzazione e ristrutturazione Fonsapevole e trasparente del Fomparto musiFale
Nel settore spettacolo l’attività che ha so˨erto di più è stata proprio quella dei
concerti Fon una perdita dell’867 di spesa Fomplessiva del pubbliFo -86 di
spesa al bottegKino) rispetto al 201980 - Fifra FKe Forrisponde a FirFa 188 milioni di
euro in meno solo per il primo semestre del 2020 - rendendo inevitabilmente
insu˫Fienti i ristori governativi destinati allo spettaFolo Uno sFenario estremamente
Fomposito dove l’enorme frammentazione del settore Fostituito in gran parte da
piFFole realtà territoriali indipendenti non di rado legate all’assoFiazionismo e
numerose professioni autonome e/o senza alFun inquadramento) l’assenza di
un’appropriata rappresentanza istituzionale della musiFa dal vivo e un approFFio
Fulturale FKe non riFonosFe nella musiFa dal vivo una fonte di eFonomie virtuose per il
territorio Kanno Fondotto verso un’impresFindibile Fonstatazione il bisogno di
riformare e mettere a sistema una serie di buone pratiFKe FKe pongano al Fentro della
˩liera musiFale il concetto esteso di sostenibilità - economica, sociale e culturale
Nel 2020 questa Fonsapevolezza Ka portato alla nasFita di nuove piattaforme e
assoFiazioni di Fategoria - in aggiunta a quelle già esistenti AssomusiFa Note Legali e

190

79 Realizzato in collaborazione con Chiara Colli
- giornalista musicale ed
editor Edizioni Zero.
80 Fonte dati: SIAE 2020,
https://www.siae.it/
it/iniziative-e-news/
osservatorio-dello-spettacolo-siae-ecco-cosa-ha-perso-il-paese-causa-della

* E O * R A F I E D E L L A P R O D U = I O N E C U LT U R A L E I TA L I A N A

.eeponlive) Tra queste ˩gurano i Professionisti dello spettacolo – emergenza
continua rete intersindaFale FKe inFlude soprattutto teFniFi e maestranze dello
spettaFolo) la piattaforma La Musica che Gira Fomposta da diverse ˩gure
dell’industria musiFale dal booNing agli u˫Fi stampa e FKe pi» di altre Ka portato avanti
anFKe un disForso di sensibilizzazione verso il pubbliFo e sulla sostenibilità ambientale
degli eventi) il netZorN Bauli in Piazza assoFiazione FKe Ka realizzato due importanti
˪asK mob a Milano nell’ottobre 2020 e a Roma nell’aprile 2021 a Fui Kanno aderito
numerosi artisti di fama nazionale) In parallelo su iniziativa del MEI sono nati altri due
Foordinamenti StaGe! FKe riunisFe imprese artisti teFniFi e operatori dello spettaFolo
indipendente dalla musiFa alla danza e Indies mirato per le realtà della musiFa
indipendente)
Se l’anno appena trasForso Ka avuto un signi˩Fativo impatto negativo su tutto il
settore della musiFa dal vivo ɷ Fon dati FKe a ˩ne 2020 Kanno registrato una calo di
fatturato del 97 una perdita stimata di 700 milioni di euro e di oltre 15 miliardi di euro
Fonsiderando l’intero indotto Fonnessa a una diminuzione di occupati del 2581 altrettanto FonFreta ª stata la presa di FosFienza degli addetti ai lavori della neFessità
di individuare nuove strategie equilibri e strutture FKe Foinvolgano tutti gli attori
pubbliFi o privati Sia in termini di neFessità sia di opportunità oltre alle perdite di
fatturato e alle chiusure de˩nitive FKe Kanno interessato un numero sensibile di club
medio-piccoli in tutto lo Stivale solo a Milano CirFolo OKib´ Serraglio Ligera Blues
House) lo stallo FKe Ka visto annullare o posticipare prima al 2021 e poi al 2022, tutti i
grandi festival e concerti Ka messo in evidenza il bisogno di ripartire dalle piccole
realtà e dai piccoli eventi Un atteggiamento ampiamente Fondiviso e voluto anFKe dal
pubbliFo Fome rilevato da una riFerFa Fondotta nell’estate 2020 da Music Innovation
Hub impresa soFiale Fon base a Milano nata per sostenere e rilanFiare la musiFa made
in Italy Fon partiFolare attenzione alla formazione professionale la valorizzazione ed
esportazione di nuovi talenti FKe tra le reFenti iniziative Ka promosso insieme a FIMI il
fondobCOVID-19 Sosteniamo la musica
In questo Fontesto as˩ttiFo per il settore della musiFa dal vivo un disForso
diverso ɷ ma non totalmente senza rimandi alla ForniFe del Fomparto live ɷ attiene alla
produzione musicale Se lo stretto legame FKe unisFe la produzione alla fruizione le
usFite disFogra˩FKe ai tour maggior fonte di sostentamento per gli artisti e per l’ampia
˩liera di Fui sopra) Ka spinto vari artisti a rimandare l’usFita di veri e propri album alla
prima parte del 2021 ɷ Fon una predilezione al Fontrario per singoli ed EP pensati per
la rotazione radiofoniFa nel Forso del 2020 ɷ il merFato disFogra˩Fo italiano Ka
Fomunque registrato un aumento dell’1 degli introiti grazie anFora al volano del
digitale e delle piattaforme streaming - Spotify <ouTube Apple MusiF Amazon MusiF
Deezar Tidal pi» o meno in linea Fon il trend globale FKe registra un 7) Stando a
quanto riporta la Federazione Industria MusiFale Italiana - FIMI in un anno Fomplesso
per la musiFa l’Italia ha mostrato una forte a˨ermazione dei consumi digitali FKe
Kanno registrato una notevole impennata negli abbonamenti streaming premium i Fui
riFavi Kanno visto un inFremento del 2977 superando i 10 milioni di euro Si registra
una signi˩Fativa FresFita dei Fonsumi anFKe sulle piattaforme social dove i riFavi dai
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modelli sostenuti dalla pubbliFità sono aumentati del 3159 raggiungendo
Fomplessivamente 389 milioni di euro di poFo sotto i dati legati al video streaming
FKe segna  297 Il grande utilizzo di Fanali Fome Instagram e FaFebooN durante la
pandemia Ka dato un’aFFelerata a queste piattaforme oltre ai tradizionali servizi Fome
Spotify Amazon MusiF Apple MusiF e altri La quota di mercato del digitale raggiunge
così l’81 di tutti i ricavi dell’industria in Italia Fontro il 72 del 201983
Nell’ambito della produzione alFuni fenomeni già in essere negli anni pi» reFenti
Kanno trovato ulteriore Fonsolidamento in quest’ultimo anno Le etichette
indipendenti si confermano l’indispensabile serbatoio per l’industria discogra˩ca
italiana distribuita dalle major oFFupando posti importanti nelle Flassi˩FKe di vendita
Fome nelle rotazioni dei maggiori netZorN radiofoniFi Basti pensare alle usFite delle
milanesi Sugar Fon Madame LucioCorsi KetyFusco) Asian Fake Coma_Cose
Venerus) Maciste Dischi Gazzelle Canova) e Undamento JoanThiele FrahQuintale
LeilaAlHabash) l’etiFKetta 42 Records Fon sede tra Roma e Bologna Colapesce/
Dimartino Cosmo) la romana Bomba Dischi )UDQFR Ariete) Maciste Dischi
*azzelle Canova) la bolognese Garrincha Dischi LoStatoSociale Ex-Otago) e
l’aretina Woodworm Motta La Rappresentante di Lista Dente Ministri) Il sigillo
de˩nitivo a questo fenomeno ª apposto dall’edizione 2021 di Sanremo FKe sia in
termini di presenze sia di vendite e risFontri radiofoniFi fotografa questo tipo di
scenario e fenomeno in cui ɽl’indie nutre il mainstreamɾ all’interno della musiFa pop
italiana Attuale in tal senso risulta la proposta del MEI aFFolta in Commissione
Vigilanza dell’inserimento nei palinsesti RAIbdelle produzioni indipendenti manovra
neFessaria per favorire il pluralismo Fulturale e a˫nFK« senza esborso ulteriore da
parte dello Stato anFKe i meno noti al grande pubbliFo possano maturare inFassi
derivanti dalla Legge sul diritto d’autore
Tra i fenomeni della musiFa pop registrata insieme all’exploit crescente delle
collaborazioni artistiche in ogni genere musiFale pop urban trap elettroniFa) sia
negli album sia per episodi sporadiFi Fome i singoli si a˨erma sempre di più
l’importanza della ˩gura dei produttori registi dietro le quinte FapaFi di plasmare
suoni FKe diventano trend e melodie riFonosFibili Un fenomeno già in essere nel rap e
nella trap Fon ˩gure ormai Felebri Fome Charlie Charles, Sick Luke, The Night Skinny,
Crookers FKe negli ultimi anni Kanno lavorato ai suFFessi di *Kali Sferaebbasta e
Massimo PeriFolo tra gli altri) a Fui si a˫anFano altri nomi pi» di orientamento pop FKe
nel 2021 Kanno visto protagonisti Dardust Fon ben Finque brani arrangiati in gara a
Sanremo) MACE autore anFKe di OBE album solista di suFFesso pubbliFato nel 2021)
e Niccolò Contessa voFe e mente de I Cani passato oggi dietro il mi[er) Con una
produzione e un relativo merFato disFogra˩Fo FKe negli ultimi anni Ka teso sempre di
pi» a bastare a s« stesso seguendo trend e linguaggi poco internazionali e quindi
poFo esportabili) ma di grande impatto sul pubblico italiano non stupisFe FKe i
Fonsumi indiFKino anFKe per tutto il 2020 il dominio della musiFa italiana su quella
internazionale CaratteristiFa FKe spiega anFKe perFK« un fenomeno sempre pi» esteso
nella musiFa a livello globale Fome quello della contaminazione tra suoni e culture dal
mondo - siano esse afro mediterranee orientali o sudameriFane - Fon quelle
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oFFidentali si manifesti solo in maniera timida nella produzione italiana rispetto a quella
estera Non molti gli esempi di in˪uenze esotiFKe e mediorientali nell’ambito della
musiFa pop tra questi Fertamente Ghali e JoanThiele) pi» numerosi inveFe gli inFroFi
e le sperimentazioni in tal senso in ambito elettroniFo Fon le reFenti usFite targateClap!
Clap!, Populouse Khalab tra gli altri a indiFare una possibile strada futura per il
rinnovamento e la rivitalizzazione anFKe della musiFa pop italiana
Nell’anno Korribilis per la musiFa dal vivo la musiFa digitale e le piattaforme di
streaming Kanno Fontribuito a tenere a galla il merFato ma Kanno anFKe FominFiato a
vedere l’opinione pubbliFa ɷ almeno quella pi» speFializzata ɷ mettere in disFussione in
tutto mondo il metodo di ripartizione degli utili Un metodo FKe avvantaggerebbe i big e
la piattaforma stessa penalizzando gli indipendenti e i meno FonosFiuti e quindi non
garantendo equità nei confronti di tutti gli artisti coinvolti In partiFolar modo ª il
Folosso Spotify a essere il pi» FritiFato Fon una Fampagna di mobilitazione FKe a
marzo 2021 Ka Foinvolto oltre 30 Fittadine in tutto il mondo8 AnFKe in tal senso uno
dei fenomeni pi» importanti e positivi FKe Ka segnato il 2020 sul fronte della
distribuzione musiFale in tutto il mondo ª stata la FresFita di BandFamp e l’iniziativa
BandcampFriday Piattaforma ameriFana di streaming FKe garantisFe maggiore equità
presFindendo da una ripartizione degli utili a partire da un numero minimo di asFolti e
FKe o˨re al fruitore una serie di informazioni e note non presenti sulle altre piattaforme
BandFamp ª un servizio sempre pi» sFelto dagli artisti indipendenti ɷ FKe qui possono
vendere la propria musiFa in formato digitale e ˩siFo Fon una Fommissione da parte
della piattaforma rispettivamente del 15 e del 10 riFevendo l’inFasso in sole 8 ore
ɷ e FKe a ˩ne 2020 Ka registrato un aumento del 122 degli utili85 A Fontribuire a
questa FresFita ª stata anFKe l’iniziativa BandcampFriday lanFiata a marzo 2020 e
anFora in atto) per sostenere gli artisti immediatamente dopo lo sFoppio della
pandemia da allora e ogni primo venerd® del mese BandFamp rinunFia alle proprie
Fommissioni degli aFquisti realizzati devolvendo l’intero inFasso ai rispettivi artisti Un
fenomeno FKe Ka riFevuto ampio risFontro anFKe in Italia e FKe solo nel Forso dei primi
due BandcampFriday 20 marzo e 1° maggio 2020) Ka inFassato in tutto il mondo
rispettivamente 3 milioni di dollari e 71 milioni di dollari interamente a favore degli
artisti86
Tra le novità per la distribuzione di Fontenuti artistiFi non solo musiFali) legate
all’aFFelerazione del digitale ma non anFora di˨usissimi in Italia si segnalano anFKe la
piattaforma ameriFana Patreon FKe aiuta Fontent Freator in˪uenFer e miFro-in˪uenFer
a guadagnare grazie al supporto spontaneo della propria fanbase) e i Non fungible
token NFT) una sorta di ɽFerti˩Fato di autentiFità e proprietàɾ assoFiato e intrinseFo a
una determinata opera d’arte di natura digitale Entrambi fenomeni Fonnessi al sempre
più cruciale senso di community e ˩delizzazione che lega artisti e fanbase ɷ in Italia
i primi a muoversi nell’area degli NFT sono gli artisti di BHMG etiFKetta milanese
fondata dabSfera Ebbasta SKablo e CKarlie CKarles insieme a Gué Pequeno
Alla luFe della quasi totale assenza dei live se non in numero esiguo e a Fapienza
molto ridotta realizzati tra giugno e ottobre 2020 un Fapitolo partiFolare ª quello legato
alla fruizione Il live streaming di concerti attraverso piattaforme video Fome
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FaFebooN <ouTube e in partiFolare TZitFK si ª dimostrato un sostituto gradito al
pubblico ma in via temporanea di˫Filmente gli utenti sono disposti a pagare un
biglietto per un FonFerto a distanza soprattutto se sempliFemente trasportato dalla
dimensione in presenza a quella video diversamente rispetto a quanto aFFade negli
Stati Uniti dove piattaforme Fome No Cap vengono ampiamente usate per assistere a
grandi FonFerti pop e roFN) Più apprezzati i concerti pensati ad hoc per lo streaming
dopo quello di Venerus al Museo della SFienza e della TeFnologia di Milano a ˩ne
maggio 2020 anFKe festival Fome il torinese Club To Club e il ravennate Trasmissions
Kanno proposto un’edizione appositamente ripensata per l’online e Andrea Laszlo De
Simone Ka proposto un ˩lm/FonFerto in Follaborazione Fon il festival milanese Mi Ami
In tal senso quello FKe le piattaforme video e in partiFolare soFial netZorN Fome
TZitFK e Instagram sembrano aggiungere Fome Fontributo speFi˩Fo e Fon margini
FresFenti per il futuro ª sempre di pi» la possibilità di ra˨orzare la propria
community attraverso dirette (Instagram) o eventi particolari in cui è possibile fare
anche una donazione e monetizzare gli eventi online (Twitch)bb
Sempre in relazione agli eventi nella seFonda parte del 2020 una buona fetta di
quelle FKe ª possibile individuare Fome ɽbuone pratiFKeɾ sono state orientate al
Fonfronto sul tema della Frisi alla messa in disFussione dei modelli in atto al tentativo
di Fompensare l’assenza di eventi Fon eventi online che ragionassero su un’uscita
dalla crisi del settore o Fomunque sull’individuazione di nuove soluzioni temporanee
ma soprattutto a medio-lungo termine) e FritiFità Molte ri˪essioni sono state fatte
nell’ambito di festival Fome Ferrara Sotto le Stelle Fon Step Up prima parte Fon live
seFonda Fon ZorNsKop su Fome organizzare un festival) nei numerosi appuntamenti a
Fura del già Fitato Music Innovation Hub e del suo festival/Fonferenza Linechecke
in˩ne Fon il progetto A Place To Be iniziativa a Fura di Italian Music Festival insieme al
Ministero degli Esteri per valorizzazione festival e territori italiani)
Se molti festival FolloFati all’inizio dell’estate sForsa Kanno dovuto reinventarsi o
rimandare l’edizione gli eventi di maggiori dimensioni al 2022) Fi sono stati altri
appuntamenti che hanno provato a mettersi in gioco confrontandosi con le
restrizioni in atto tra questi il sopra Fitato festival milanese Mi Ami realizzato in forma
di rassegna all’IdrosFalo JazzMi sempre Fome festival Fittadino di˨uso in vari luogKi
della Fittà menegKina ma in versione ridotta il festival piemontese di musiFa elettroniFa
e arti digitali Nextones Fon un’edizione in forma di residenza per artisti e il romano
Spring AttitudeWaves realizzato negli spazi aperti e suggestivi del Teatro India a Roma
In alFuni Fasi partendo da piFFoli eventi in Fui il distanziamento ª possibile in altri
grazie al supporto di fondi pubbliFi una menzione speFiale va alle regioni Emilia
Romagna uniFa Fon la Fittà di Bologna ad avere un bando pubbliFo interamente
dediFato alla musiFa) e Puglia Fon il programma Puglia Sounds grazie al quale si ª
potuto svolgere anFKe il festival VIVA!) in assoluto i territori pi» attivi in termini di
sovvenzioni pubbliFKe nel sostenere e quindi intendere) la musiFa e Fonsiderarla
Fomparto eFonomiFo FKe Frea oFFupazione turismo e riFFKezza per il territorio Tra gli
esperimenti pi» interessanti sul fronte della musiFa dal vivo il pi» originale ª stato il
progetto IONOI, Furato tra marzo e aprile del 2021 dai NinosduBrasil una sorta di ɽtour
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domestiFoɾ Fomposto da venti performanFe in altrettante Fase private una in ogni
regione d’Italia a Fui farà seguito un doFumentario sulla pandemia ɷ e i suoi e˨etti sulla
musiFa dal vivo ɷ in Italia Se Fon alFune restrizioni nell’estate di quest’anno sarà
possibile assistere a FonFerti e festival Fapienza massima per gli spettaFoli all’aperto
di 1000 persone) per i grandi eventi in Italia il ritorno ª previsto per il 2022 Intanto a
giugno sono andati in scena due esperimenti uno a *allipoli e un altro a Milano sul
modello di quelli svolti a BarFellona e Liverpool nei primi mesi del 2021 per testare la
possibilità di un ritorno ai grandi eventi previo traFFiamento tramite aFquisto dei
biglietti online) tampone negativo massimo 8 ore prima o green passbb
Nonostante il forte impatto eFonomiFo su tutta la ˩liera dopo un anno di stop
degli eventi quello musiFale resta uno degli ambiti della produzione Freativa Fon
maggiori potenzialità anFKe inespresse) e margini di trasformazioni virtuose Dal punto
di vista della musiFa live la valorizzazione dei piccoli-medi eventi e una concezione
dei festival più ˪essibile e integrata con il turismo anFKe Fome terreno per
sperimentare nuovi format incluse le residenze, Fome da tempo avviene nell’arte e
nelle performing arts) appaiono Fome una strada pratiFabile FapaFe di assoFiare un
disForso di puro intrattenimento a un altro pi» Fomposito e sulla lunga distanza di
sviluppo soFioFulturale oltre FKe eFonomiFo)
Per quanto FonFerne la produzione le etiFKette sembrano resistere non solo
attraverso il volano della musiFa digitale ma anFKe perseguendo forme di
comunicazione alternative e originali legate a showcase o presentazioni degli
album, attraverso nuove tecnologie e linguaggi meno formali ma anFKe nel Faso dei
big attraverso partnership con i brand, marFKiperlopi» legati a lifestyle moda
sostenibilità e beverage FKe negli ultimi anni Kanno investito sempre di pi» nella musiFa
per raggiungere il proprio target Un aspetto FKiave ª il ra˨orzamento della propria
community - anFKe per le etiFKette Fome da molti anni avviene ormai per i festival
ɽFompro un biglietto o asFolto un artista a presFindere perFK« mi ˩doɾ In linea Fon
questo atteggiamento sempre pi» di˨uso si va maturando un uso sempre più intenso
ma anche consapevole e autentico dei social network, utilizzati più come
piattaforme di scambio di idee e ˩delizzazione FKe non Fome spazio virtuale dove
fare i live In˩ne in maniera sempre pi» signi˩Fativa e anFKe tra i pi» giovani il tema
dell’inclusione e dei diritti delle “minoranze” dagli artisti stranieri di seFonda
generazione ˩no alla Fomunità lgbt e la presenza femminile nel settore) diventa un
argomento a Fui il pubbliFo presta una FresFente attenzione In tal senso merita una
menzione il lavoro della Fommunity Shesaid.so rete internazionale di professioniste
della musiFa Fon un netZorN importante anFKe in Italia FKe dal 2018 realizza progetti di
formazione e divulgazione per valorizzare sostenere e inFentivare la presenza
femminile in tutta la ˩liera musiFale e FKe nel 2020 Ka lanFiato il programma di
ɽmentoringɾ she.grows rivolto alle giovani leve Un disForso neFessario su Fui investire
per il futuro portato avanti anFKe dal MEI Fon l’iniziativa SpazioArtiste - Diritti e
Opportunità attraverso una rubriFa Fon dirette online dediFate al mondo dello
spettaFolo e della Fultura al femminile diretta da Claudia BarFellona
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L’anno passato ª stato pesantemente in˪uenzato dall’emergenza Covid-19 FKe
Ka provoFato una battuta d’arresto senza preFedenti per il settore legato alla messa a
valore del patrimonio Fulturale determinando uno sFenario di inFertezza rispetto alle
modalità e al grado di ripresa delle attività FKe anFora oggi persiste Numerose sono le
misure emergenziali messe in atto dal governo italiano nel tentativo di mitigare gli
e˨etti nefasti Nelle diverse risposte all’emergenza da parte dei luogKi di Fultura si pu´
leggere una spinta all’innovazione tradotta in azioni volte a rinnovare le proprie
progettualità a dotarsi di strumenti aggiornati di programmazione strategiFa a
riFerFare nuovi strumenti di ingaggio soFiale a perseguire una maggiore integrazione
Fon altri settori anFKe indirizzando questioni di sostenibilità a riFonvertire i propri
servizi produrre e o˨rire nuovi Fontenuti
Le misure emergenziali per la Fultura e il turismo messe in atto dal Ministero della
Cultura MiC) stanno tentando oltre FKe di raFFontare le iniziative avviate durante le
FKiusure progettoRipartiamo) di mitigarne gli e˨etti attraverso varie iniziative Tra
queste il Fondo Grandi Progetti Culturali 2021-2031 a sostegno della Fompetitività
territorialebattraverso investimentibsu beni e siti di notevole importanza nazionale la
proroga del Bonus facciate al 2021 FKe riguarda di fatto tutte le Fittà storiFKe) e i
fondi per la digitalizzazione dei piccoli musei
Quello FKe si pu´ FKiaramente leggere nelle risposte all’emergenza ª una spinta
all’innovazione digitale, FKe si ª tradotta in modi diversi In primis attraverso
l’adozione da parte di tutti i maggiori musei e siti di strumenti per la trasposizione in
digitale delle Follezioni ˩nalizzata ad o˨rire al pubbliFo un’esperienza anFKe on line sul
modello di esperienze positive svolte in altri Paesi vale la pensa riFordare il Louvre FKe
Ka reso tutte le opere fruibili digitalmente la National*allery Fon la proposta di visite
virtuali per famiglie o i virtual reality tour del Metropolitan Museum of Art
L’aumento della presenza sui canali social media non esattamente il punto di
forza dei musei italiani) e pi» in generale della di˨usione di un approFFio strategiFo
FKe lavori sulla reputazione on-line e delle Fonseguenti maggiori possibilità di
pro˩lazione dei pubbliFi ª una delle maggiori evidenze risFontrate e anFKe monitorate
dal MiC attraverso una piattaforma dediFata) Hanno registrato un signi˩Fativo
Fonsenso di utenti digitali e follower realtà Fome le Gallerie degli U˫zi il Parco
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Archeologico del Colosseo il Parco archeologico di Pompei il Museo archeologico
nazionale di Cagliari il Museo archeologico nazionale di Venezia il Museo
archeologico nazionale di Napoli il Complesso monumentale della Pilotta a Parma
la Reggia di Caserta il MarTA
Una parte Fonsistente dell’o˨erta digitale si ª FonFentrata sullo sviluppo di
strumenti didattici Tra le esperienze pi» interessanti F’ª la piattaforma Culture at
home realizzata da CoopCulture per visitare musei e luogKi della Fultura a distanza
attraverso perForsi di visita in diretta realizzati da arFKeologi e storiFi dell’arte dediFati
soprattutto agli studenti ma anFKe a turisti interessati a sFoprire la bellezza del nostro
patrimonio Fulturale attraverso una ɽpre-esperienzaɾ FKe aFFresFa la motivazione alla
visita dal vivo Oppure Artech realizzata da una realtà FKe opera nel Fampo della
video-produzione e della FomuniFazione MC Communication e Video
Production Busto Arsizio VA) FKe Ka Fos® portato video-lezioni sul patrimonio Fulturale
agli studenti di tutte le età Con il perForso Ambasciatori digitali dell’arte degli U˫zi
tutte le sFuole de Paese possono svolgere attività in Follegamento Fon il museo
direttamente dalla propria sede sFolastiFa Fonsentendo agli U˫zi di Foinvolgere anFKe
sFuole e[traregionali O anFora le attività pensate dal Museo d’arte moderna e
contemporanea di Rovereto e Trento - MART per gli studenti delle elementari grazie a
dei brevi video dediFati a otto opere di artisti presenti nelle Follezioni Ma i rapporti tra
musei e mondo della sFuola non si esaurisFono Fon l’o˨erta digitale basti pensare al
Comune di Reggio Emilia FKe Fon l’iniziativa 6FXRODGL˨XVDKa voluto garantire spazi
per la didattiFa utilizzando Palazzo da Mosto e Palazzo dei Musei Fome atelier per i
bambini
L’attenzione alle potenzialità del digitale si ª tradotta anFKe in un FresFente
interesse a esplorare nuovi strumenti di ingaggio sociale che creino un ponte tra
l’intrattenimento e la fruizione culturale Ad esempio Fondazione Brescia Musei Ka
ideato l’appliFazione Geronimo Stilton nella quale il noto topo giornalista si fa
ambasFiatore delle riFFKezze storiFKe territoriali Fon l’intento di ampliare la fasFia di
pubbliFo museale a partire dalle giovani generazioni Il progetto Fo˩nanziato da
Fondazione Cariplo e sviluppato dalla pmi milanese Way Experience Fon
l’adattamento stiltoniano dell’azienda transmediale milanese Atlantyca sarà
disponibile dall’estate 2021 La sua innovazione sta nel valersi delle FapaFità
FomuniFative del Fartone animato ampli˩Fate dall’interazione della realtà aumentata
investendo di˨erenti ambiti quali il mondo della sFuola e del turismo Il Museo
Archeologico Nazionale di Napoli inveFe porta avanti Fon il sequel del gioFo Father
and Son, la propria esperienza rispetto al gaming strumento oggi in via di adozione
anFKe a livello urbano ad esempio da parte della Fittà di AlgKero FKe Fon
l’Associazione Tuo Museo la stessa FKe Ka realizzato Father and Son e di tanti altri
progetti gaming) Ka elaborato un Piano strategico del gioco per favorire l’attrattività
del proprio patrimonio Fulturale
Emerge in modo evidente anFKe da parte dei soggetti pi» istituzionali la
neFessità di individuareforme di dialogo continuativo con i target più giovani per
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Fomprenderne approFFi linguaggi modalità di Foinvolgimento nelle dinamiFKe
deFisionali programma Youth Empowerment di UNESCO BRESCE)e aspettative
rispetto all’evoluzione delle professioni culturali Young Professional Forumdel
Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale) Il posizionamento postpandemia pone infatti domande non soltanto rispetto agli obietti verso Fui le istituzioni
dovranno investire ma anFKe rispetto alla Fostruzione delle competenze ad esempio
quelle organizzative e digitali FKe saranno neFessarie per raggiungerli
Diversi musei stanno lavorando per l’individuazione di nuove possibili fonti di
riFavi dotandosi di strumenti aggiornati di programmazione ª il Faso dei Musei Reali
di Torino Fon l’adozione di un nuovo piano strategiFo intitolato OPEN pienamente
integrato Fon misure di sostenibilità soprattutto in forma di inFlusione soFiale e di
dialogo intergenerazionale di investimento eFonomiFo e di business planning *li U˫zi
Kanno da poFo sperimentato la riproduzione digitale del Tondo Doni Ferti˩Fata tramite
Non-Fungible-ToNen Sempre lo stesso museo ˩orentino Ka promosso Fon il progetto
U˫zi al mare il FonFetto di museo di˨uso in modo similare a quanto all’estero sta
faFendo anFKe il ViFtoria and Albert Museum Formule FKe potrebbero anFKe preludere
alla nasFita di rinnovate forme di collaborazione tra musei normalmente abituati a
Fompetere e di nuove geogra˩e museali anFKe rispetto a possibili nuovi
posizionamenti FapaFi di maggiore inFlusività di Fittadini e territori
In questo gioFa un ruolo importante anche lo spazio culturale aperto, il
paesaggio FKe vede sempre molto attivo il FAI, Fon rinnovate Fampagne di
sensibilizzazione una delle pi» reFenti per stimolare deFisioni sulla gestione del
patrimonio Fulturale del tessuto urbano e dell’identità urbana di Veneziai borgKi storiFi
Fon le molte iniziative di albergKi di˨usi) e gli itinerari Fulturali proseguono le iniziative
per la valorizzazione dell’Appia antica e della Via Francigena) anFKe Fome nuovi
approFFi al raFFonto dei territori attraverso i loro valori storiFi progetto Viae)
estremamente importanti anFKe rispetto alle prospettive di ripresa del
turismoL’attenzione riposta nei centri non metropolitani ª Fonfermata anFKe dai
titoli di Fapitale italiana della Fultura Parma 2020-2021; Procida nel 2022 Fon il
progetto La cultura non isola un programma Fulturale fortemente Faratterizzato dalla
volontà di sperimentare su temi Fome la memoria l’aFFoglienza le di˨erenze Bergamo
e BresFia nel 2023) e di Fapitale europea Nova-*oriFa e *orizia saranno Capitali
Europee della Cultura per il 2025)
Nell’ambito dei programmi UNESCO mentre a livello internazionale si aFFende un
dibattito sul funzionamento della Convenzione del Patrimonio Mondiale Fon l’iniziativa
Our World Heritage in Italia siti Fome Firenze e Urbino sono promotori di programmi
urbani di sviluppo sostenibile FKe lavorano anFKe sulla dimensione ambientale e in
partiFolare sulla mitigazione degli e˨etti dei Fambiamenti FlimatiFi Genova sta
sperimentando un perForso uniFo ˩nora Fon la Fostituzione di un 8˫FLR81(6&2
interno alla Direzione Sviluppo EFonomiFo del Comune mettendo FonFretamente la
risorsa patrimonio al Fentro delle strategie di sviluppo e resilienza de˩nite dall’AFtion
Plan 2050 In ambito UNESCO assumono sempre più importanza i patrimoni
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immateriali FKe nel 2020 Kanno visto per l’Italia ben due nuove isFrizioni L’Arte delle
perle di vetro legata all’arte della lavorazione tradizionale del vetro di˨usa nella laguna
veneta e l’Arte dei suonatori dei corni teFniFa strumentale legata a molte residenze
storiFKe dediFate alla FaFFia e presente in diversi paesi europei IsFrizioni FKe si
aggiungono ai due nuovi geoparFKi Aspromonte e Maiella) e alla nomina di Biella Città
Creativa per l’artigianato tessile e Bergamo Città Creativa per la gastronomia
Da guardare Fon attenzione anFKe quanto si sta muovendo intorno al patrimonio
contemporaneo ad esempio Fon l’iniziativa per proteggere le opere di Pierluigi Nervi
a partire dal dibattito innesFatosi sullo stadio FranFKi di Firenze) e il lavoro della Fittà di
Ivrea sul patrimonio olivettiano Peraltro il Ministero della Cultura del governo DragKi
rinnovato ˩nalmente) nel nome lasFia intravedere la volontà di perseguire nel
prossimo futuro un mandato di pi» equilibrata attenzione anFKe alla produzione
Fulturale Fontemporanea FKe già vede Fon i bandi Creative Living Lab e il Festival
dall’Architettura, iniziative già radiFate per la rigenerazione urbana Un’attenzione FKe
si traduFe anFKe nello sforzo di Fomprendere la FapaFità di utilizzo e l’impatto dei fondi
europei sulle organizzazioni Fulturali italiane indagine L’impatto di Europa Creativa in
Italia)
Sul fronte del sostegno ˩nanziario al patrimonio culturale si ª Fonfermata la
validità dell’Art Bonus FKe dal 201 permette ai privati di investire sul patrimonio
pubbliFo riFevendo dallo Stato uno sgravio ˩sFale del 65 Misura la Fui e˫FaFia e
popolarità si ª dimostrata FresFente anFKe nel Forso del 2020 Fon donazioni FKe
Kanno superato i 550mln di euro I meFFanismi di Follaborazione tra mondo pro˩t e
non-pro˩t per individuare modelli innovativi di fundraising e per generare nuove
start-up vedono a sFala loFale iniziative Fome quella di Fondazione Brescia Musei Fon
il progetto Alleanza Cultura FKe attraverso un patto tra pubblico e privato
permetterà di valorizzare il patrimonio artistiFo Fittadino e di sostenere i grandi eventi
della FomuniFazione Fulturale in un periodo di lungo termine oppure Walls Down
promosso da Associazione Quintoampliamento a Ivrea FKe intende Fostituire un
eFosistema di operatori per sviluppare progetti innovativi ad impatto soFiale ed
ambientale  similmente a quanto si propone di fare il Blue District di *enova insediato
nei Magazzini dell’Abbondanza reFentemente reFuperati presso il porto antiFo
L’attenzione degli enti ˩nanziatori si FonFentra sempre pi» su Fome garantire
maggiore FapaFità di asFolto alle organizzazioni Fulturali Fontinuità di azione e
e˫FaFia di risultato e impatto In questa direzione vanno i nuovi bandi delle prinFipali
fondazioni di origine banFaria ad esempio i bandi Next Generation Youe In Luce di
Fondazione Compagnia di San Paolo e Getit! di Fondazione Cariplo)
L’agenda politiFa si Fompone anFKe delle iniziative in Forso nell’anno di
presidenza italiana del G20 FKe Ka individuato nella lotta al tra˫Fo illeFito di beni
Fulturali nell’adattamento ai Fambiamenti FlimatiFi e nella Fostruzione di nuove
Fompetenze le tre priorità sui Fui indirizzare le future poliFy nel settore Fulturale
Sullo sfondo di tutto questo il tema della sostenibilità i Fui obiettivi sono ormai
parte del sistema eFonomiFo e i Fui signi˩Fati sono perFepiti in modo di˨uso sempre
meno soltanto sul piano ambientale ma soprattutto su quello di una nuova eFonomia
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Fostruita sui diritti e sui diritti al futuro, incluso il diritto alla partecipazione culturale
Emergono in questo senso esperienze signi˩Fative sul tema dell’inclusione e della
salute pubblica:Pinacoteca di Brera Musei di Treviso Children Museum di Verona
Museo del Riso di Palermo Musei civici di Firenze, Castello di Rivoli sono tutte realtà
museali FKe si sono messe a disposizione della Fampagna di vaFFinazione nazionale
mentre altre realtà tra Fui il Castello Svevo di Bari Fontinuano a investire su politiFKe
di inFlusione e aFFessibilità
L’eFFezionale mole di dati informazioni e linee guida tra gli altri OECD
Commissione Europea ICOM UNESCO) prodotta negli ultimi mesi oltre ad alimentare il
dibattito sull’opportunità/modalità delle FKiusure e quindi sull’aFFessibilità del
patrimonio Fulturale) ª servito ad una maggiore Fonsapevolezza sul ruolo attuale dei
musei a generare nuove idee a rivedere speriamo de˩nitivamente) il paradigma
dell’audience development - non pi» inteso Fome una rinForsa ai numeri ma a favore di
una reale aFFessibilità alla Fultura a pensare ai luogKi della Fultura in termini di utilizzo
innovativo degli spazi rispetto alle prassi E alla sostenibilità eFonomiFa dei luogKi della
Fultura FKe passa anFKe inevitabilmente da una rinnovata FapaFità di ideazione di
format aggiornati di integrazione dell’o˨erta Fon altri settori di maggiore selezione
dell’o˨erta e non ultimo dall’immaginazione di futuri possibili Master Unideedella
biellese Fondazione Cittadellarte) Temi su Fui si dovranno da subito misurare le realtà
museali di prossima realizzazione Fome ad esempio la nuova sede torinese di Gallerie
d’Italia promossa da Intesa Sanpaolo
In attesa di FonosFere i primi e˨etti indotti dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e delle ultime iniziative lanFiate dalla Commissione Europea New European
Bauhaus) viene da Fonsiderare quanto il sistema del patrimonio Fulturale italiano abbia
oggi bisogno di merFato Il dato FKe ª emerso in modo inequivoFabile nel Forso dello
sForso anno ª la fragilità strutturale di molte delle professioni del settore illustrata
anFKe dall’Indagine sulle carriere artistiche emergenti e sulla produzione culturale
indipendente in Italia promossa da GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani
Artisti Italiani) e l’insu˫Fiente sostegno del settore pubbliFo La pandemia risFKia di
portare alla perdita di un prezioso Fapitale umano e intellettuale Fon impatti ingenti e di
lungo termine sulla nostra soFietà Lo stimolo allo sviluppo imprenditoriale del settore
sostenuto ad esempio dal bando Cultura Creadi Invitalia per le regioni del Sud) sono
un buon punto di inizio e assumono signi˩Fato partiFolare essendo il 2021 l’anno
internazionale dediFato all’eFonomia Freativa e allo sviluppo sostenibile
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Le performing arts verso
la ripresa88bb
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Le performing arts sono tra i settori della Fultura FKe Kanno maggiormente subito
gli impatti negativi dell’annusKorribilis 2020 A partire da marzo fatta salva una parziale
apertura estiva e del primo autunno i teatri e gli altri spazi delegati allo spettaFolo dal
vivo sono rimasti FKiusi Fon la sospensione della produzione l’annullamento delle
tourn«e e il Fonseguente Frollo della parteFipazione Stato e Regioni sono intervenuti
Fon misure straordinarie a favore delle imprese e dei lavoratori Il settore Ka reagito
utilizzando le possibilità fornite dallo streaming sia proponendo e valorizzando
registrazioni di repertorio sia dando luogo a nuove produzioni inFentrate su una
ibridazione innovativa dei linguaggi FKe Kanno spesso risFosso il suFFesso del
pubbliFo
La prolungata interruzione delle attività nell’anno appena trasForso Ka
Fomportato l’annullamento della relazione tra domanda e o˨erta determinando per i
professionisti del settore la Frisi pi» grave dai tempi dell’ultimo Fon˪itto mondiale Con
tutta probabilità dopo la ˩ne dell’emergenza risulterà di˫File FalFolare i danni reali sul
piano eFonomiFo e ˩nanziario se non per difetto Fonsiderando FKe la Fatena del
valore dello spettaFolo dal vivo produzione-distribuzione-promozione) investe anFKe
altri settori eFonomiFi dal turismo ai trasporti sino alla formazione Per restituire la
portata del fenomeno pu´ essere utile Fonfrontare alFuni dati riguardanti la domanda e
l’o˨erta registrati tra il 2019 e il 2020 Lo sForso anno per quanto riguarda le attività
teatrali89 sono state realizzate 6527 rappresentazioni Fon un deFremento
Fonsiderevole rispetto all’anno preFedente -68) e sono stati venduti 6902700
biglietti -70) Fon un Falo degli inFassi passati da 26 a 96 milioni di euro -778)
Dati eloquenti anFKe se quelli relativi all’attività FonFertistiFa90 registrano ˪essioni
perFentuali anFora maggiori nel 2020 sono stati eseguiti 13793 FonFerti -65 ) e si
sono venduti 2623000 biglietti -829) Fon un inFasso totale di 8189 milioni di euro
-891) Al di là dei numeri neFessari per una valutazione in termini eFonomiFi delle
drammatiFKe FirFostanze Fausate dalla pandemia va sottolineato FKe la cultura e lo
spettacolo hanno un ruolo centrale nella vita del Paese: sia per il benessere delle
persone in quanto fattore di Foesione e inFlusione soFiale sia come mezzo per la
trasmissione di valori La sospensione delle attività Fulturali Ka dunque Fomportato
una manFata aFquisizione di strumenti FritiFi e Fognitivi le Fui Fonseguenze non
saranno immediatamente evidenti ɷ parliamo di un e˨etto FarsiFo ɷ ma avranno
Fomunque riperFussioni importanti Si pensi ai perForsi formativi degli adolesFenti
privati di un’alfabetizzazione al teatro alla danza alla musiFa
Complessivamente la pandemia Ka restituito l’immagine di un settore fragile e
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88 Realizzato in collaborazione con Antonio Taormina
– componente Consiglio
Superiore dello Spettacolo del MiC.
89 SIAE, Annuario dello Spettacolo 2020, 2021. https://
www.siae.it/it/chi-siamo/
lo-spettacolo-cifre/
losservatorio-dello-spettacolo/ Nel macro-aggregato attività teatrale, la
SIAE comprende: teatro,
lirica, rivista e commedia
musicale, balletto, burattini e marionette, arte varia,
circo.
90 Ibidem. L’attività concertistica comprende,
secondo le impostazioni
SIAE, i concerti classici, di
musica leggera e jazz.
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frammentato FKe neFessita di riforme strutturali a vari livelli non solo su un piano
legislativo sul quale ritorneremo) ma anFKe su un piano organizzativo Uno degli
elementi FKe la Frisi pandemiFa Ka posto in luFe anFKe grazie all’attenzione dei media
ª la di˫cile e precaria condizione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore le Fui
FritiFità ɷ dall’insu˫Fienza delle tutele al manFato riFonosFimento giuridiFo-formale
della Fategoria erano già presenti ben prima di questa fase pandemiFa
Come per gran parte dei settori Fulturali e Freativi nello spettaFolo il numero dei
lavoratori autonomi ª molto alto arrivando a Fontare nel settore Fulturale dell’UE-27
una perFentuale pi» FKe doppia rispetto alla media osservata per l’intera eFonomia91
Ma nello spettaFolo dal vivo ad essere elevato ª anFKe il numero degli intermittenti a
Fui si aggiunge un’area di lavoratori ɽinvisibiliɾ perFK« non Fatalogabili per
l’inFongruenza del Fontratto appliFato riFonduFibili ad altre Fategorie professionali
Probabilmente le ˩gure artistiFKe sono quelle pi» penalizzate Fome dimostrato dai
frequenti riFKiami da parte delle Fategorie e degli stessi operatori allo Statuto Sociale
degli Artisti, FKe il Parlamento Europeo approv´ nel lontano 2007 aFFolti molto
parzialmente non solo nel nostro Paese DoFumento FKe invita gli Stati membri a
sviluppare e appliFare un quadro giuridiFo e istituzionale per sostenere la produzione
artistiFa attraverso l’adozione e l’attuazione di misure Foerenti FKe riguardano la
situazione Fontrattuale92
Per far fronte alla Frisi FKe Ka Folto lo spettaFolo dal vivo l’Autorità Fentrale
nell’ambito dei provvedimenti emanati deFreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
e deFreti ministeriali) da marzo 2020 ˩no agli inizi del 2021 Ka previsto diverse misure
riguardanti le imprese e gli addetti del settore quali i deFreti Cura Agosto Rilancio
Ristori e Sostegni per la Freazione di fondi di emergenza e l’erogazione di Fontributi a
fondo perduto Ad alFune tipologie di lavoratori dello spettaFolo FKe prima non ne
avevano diritto ª stato Fonsentito l’aFFesso alla Cassa integrazione agli altri sono stati
assegnati dei bonus dapprima di 600 euro e suFFessivamente di entità superiore
Come faFilmente prevedibile nel 2020 i Fonsuntivi relativi al lavoro svolto dai
professionisti dello spettaFolo Kanno registrato vistose ˪essioni nel 2020 i lavoratori
dello spettaFolo ɷ Fomprendendo sia lo spettaFolo dal vivo sia il settore audiovisivo ɷ
FKe Kanno svolto almeno una giornata lavorativa sono stati 2218793 Fon una ˪essione
rispetto all’anno preFedente del 21
L’indiFatore pi» e˫FaFe per Fogliere la di˫File Fondizione lavorativa Fonsiste nel
numero delle giornate medie lavorate annue e dalla relativa retribuzione Premesso FKe
vi sono di˨erenze anFKe sostanziali tra i diversi gruppi professionali anFor pi» in
relazione alla natura del rapporto di lavoro se a tempo indeterminato o determinato)
rileviamo ad esempio FKe gli impiegati nel biennio 2019-2020 sono passati da 226 a
216 giornate lavorative annue la retribuzione ª addirittura aumentata passando da
27000 27300 euro) mentre i direttori e maestri d’orFKestra Kanno visto sFendere le
giornate da 71 a 58 Fon una ˪essione signi˩Fativa della retribuzione da 18200 a
1700 euro) *li attori Fategoria pi» numerosa 61706 pari al 25 del totale) FKe
nel 2019 avevano lavorato solo 15 giornate nel 2020 sono passati addirittura a 13 Fon
una retribuzione di FirFa 2700 euro Questi numeri FKe Ferti˩Fano criticità e discrasie
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91 Come si legge nella
risoluzione del Parlamento
Europeo Ripresa culturale
dell’Europa pubblicata nel
2020.
92 Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno
2007 sullo statuto sociale
degli artisti. La situazione
contrattuale, https://www.
europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type=TA&reference =P6-TA-20070236&language=IT
93 INPS, Osservatorio
Gestione Lavoratori
dello spettacolo e sportivi
professionisti. Anno 2020,
2021. Nel dato qui riportato non è stato conteggiato
il Gruppo lavoratori degli
impianti e circoli sportivi,
anch’esso presente nella
statistica INPS. https://
www.inps.it/osservatoristatistici/18/
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la cui origine è assai precedente all’ultima crisi sono stati oggetto di non poFKe
ri˪essioni a livello istituzionale ɷ anFKe grazie all’attenzione riservata dai prinFipali
media alle proteste organizzate da attori ballerini e interpreti del teatro e del Finema in
tutto il Paese da Torino a Milano da Napoli a Roma ɷ accelerando i tempi verso una
riforma del lavoro dello spettacolo da lungo attesa, nella direzione di un
ra˨orzamento degli strumenti di welfare Sono stati infatti presentati diversi progetti
di legge in materia e alFuni primi provvedimenti sono stati presi a riprova di una
rinnovata sensibilità nei Fonfronti di questo tema Fonfermata anFKe dalla
realizzazione di una Indagine FonosFitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore
dello spettaFolo svolta Fongiuntamente dalle Commissioni Cultura e Lavoro della
Camera tra il 2019 e il 2020
Per quanto FonFerne il Ministero della Cultura MiC) e il Fondo UniFo per lo
SpettaFolo FUS) ª stata fatta una sFelta senza preFedenti per l’anno 2020 ma il
provvedimento ª stato esteso al 2021) agli enti ammessi al ˩nanziamento nel 2019
sono stati Fonfermati gli stessi Fontributi assegnati per quell’anno superando i
Fonvenzionali Friteri indiFati per i Fonsuntivi annuali Inoltre sempre nel 2020 il MiC Ka
riFonosFiuto ˩nanziamenti una tantum a soggetti Fosiddetti extra-Fus ovvero non
rientranti nel novero di quelli già riFonosFiuti a tale titolo Misure di sostegno sia alle
imprese sia ai lavoratori sono state adottate anFKe da parte di diverse Regioni ɷ
Fitiamo tra le altre MarFKe Veneto Lazio SiFilia Emilia-Romagna ɷ seFondo linee di
intervento non Fondivise perpetuando il disallineamento presente nei diversi territori
sul piano normativo Si tratta Fomplessivamente di misure emergenziali FKe si avviano
auspiFabilmente ad esaurimento fermo restando FKe la riattivazione delle attività potrà
riFKiedere adeguati sostegni
Uno dei prinFipali fattori di Fambiamento legati alla pandemia ª siFuramente
rappresentato dalla ɽsFopertaɾ da parte dello spettaFolo dal vivo della cultura digitale
e pi» in generale dello streaming utilizzato sia per proporre e valorizzare registrazioni
di repertori passati sia per dare luogo a nuove produzioni incentrate sulla ibridazione
innovativa dei linguaggi FKe Kanno risFosso il favore del pubbliFo Sono dunque nati
progetti di contaminazione che coniugano il teatro con il cinema Fome nel Faso del
Teatro Stabile di Torino FKe Fon Claustrophilia Ka realizzato una nuova produzione
teatrale fruibile online o del Teatro Biondo di Palermo FKe partendo dalla trilogia di
Rosario Palazzolo Santa Samantha Vs, Ka prodotto uno spettaFolo FonFepito per la
fruizione in streaming basato sull’interazione degli attori Fon la teleFamera la Fui
presenza diventa parte integrante della drammaturgia Sono nate anFKe altri tipi di
Follaborazioni ad esempio tra il mondo teatrale e quello televisivo Fome ª stato per
Tv Prato del Teatro Metastasio di Prato ispirandosi agli sFeneggiati Rai degli anni
Sessanta i produttori tosFani Kanno realizzato un FiFlo di quattro brevi ˩lm a Fadenza
mensile trasmessi dapprima su TV Prato e poi pubbliFati sul sito dello stesso
Metastasio Interessante si rivela il progetto Teatro a casa del Teatro di Napoli, diretto
da Roberto And´ FKe Ka inveFe Freato un artiFolato palinsesto di Fontenuti in
streaming diviso in tre sezioni Memorie d’archivio Fon una selezione di spettaFoli
realizzati in passato dall’ente Diario della quarantena Fon interventi di attori sFrittori
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registi e Reclusi Fon i Fontributi video degli allievi della propria SFuola di Teatro C’ª FKi
inveFe Ka saputo sfruttare le tecnologie digitali per sviluppare degli
approfondimenti extra legati a tutto quello FKe F’ª dietro il sipario Freando nuove
oFFasioni di FonosFenza In questa direzione si ª mosso ad esempio il Teatro Stabile
del Veneto FKe Ka realizzato un virtual tour per aFFompagnare online il pubbliFo nelle
sale e gli spazi dietro le quinte Il tour immersivo proposto per tre teatri veneti il Verdi di
Padova il Goldoni di Venezia e il Mario Del Monaco di Treviso) guida gli utenti in un
perForso 3D interattivo grazie all’avatar degli attori Foinvolti
La pandemia Ka messo a dura prova il mondo dello spettaFolo ma Ka anFKe
stimolato nuove originali progettualità sperimentando nuove modalità di fruizione e
relazione quale ad esempio l’invenzione del teatro a domicilio una forma di
resistenza artistiFa deFlinata seFondo diverse modalità Citiamo uno degli esempi pi»
riusFiti Consegne // una performance da coprifuoco proposto in diverse Fittà dalla
Fompagnia Kepler-452 di Bologna una delle pi» interessanti nell’attuale panorama gli
spettatori assistono in streaming al viaggio di un rider-attore in biFiFletta protagonista
di un perForso-performanFe site speFi˩F FKe lo vede muoversi nelle notti del
ɽFoprifuoFoɾ sul sellino della biFiFletta tra le strade pi» desolate mai FonosFiute dalle
nostre Fittà da molti anni per e˨ettuare una Fonsegna a un destinatario Fon Fui dialoga
tramite una video-FKiamata itinerante su =oom
Oltre a queste sperimentazioni vi sono grandi aspettative riguardo ITsART94 il
palFosFeniFo virtuale ɷ annunFiato nell’aprile 2020 in piena pandemia dal Ministro
FranFesFKini ɷ Freato Fon l’intento di estendere le platee anFKe fuori dai Fon˩ni
nazionali distribuendo Fontenuti artistiFi e Fulturali live e on-demand La piattaforma
inaugurata di reFente ª promossa dal Ministero della Cultura insieme a Cassa
Depositi e Prestiti: per gestirla ª stata Fostituita la soFietà ITsART Spa Fontrollata al
51 da CDP e al 9 da CHILI Spa partner industriale del progetto Nella sezione
Palco del Fatalogo si raFFolgono i Fontenuti relativi allo spettaFolo dal vivo
performanFe teatrali opera FonFerti balletti eventi festival) oggi anFora in numero
limitato 21 le proposte teatrali e 9 quelle legate al mondo della danza)95 ma siamo solo
agli inizi
Complessivamente giunti a metà del 2021 possiamo ˩nalmente dire FKe Fi
stiamo avviando seppure a fatiFa verso la ripresa o Fome molti auspiFano verso un
rilanFio del settore
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391 L’Opera ad un anno dello sFoppio della
pandemia missione impossibile"96
In seguito all’emergenza sanitaria i teatri liriFi sono rimasti FKiusi per quasi un
anno interrompendo produzioni e tournee A ˩ne aprile 2021 questi luogKi della Fultura
sono tornati ad aFFogliere il pubbliFo in sala seppur Fon le dovute restrizioni
neFessarie a limitare il Fontagio Nei mesi di FKiusura i teatri liriFi non si sono fermati
aFFogliendo la s˩da di ideare e realizzare modalità nuove per fare spettaFolo per
restare viFino ai propri pubbliFi anFKe a distanza Numerose le realtà trasformatesi in
vere e proprie sale di produzione innovando i propri format attraverso la realizzazione
di originali ˩lm-opera ripensando i propri spazi orFKestra in platea e azione sFeniFa
anFKe fuori dagli spazi teatrali) o anFKe solo riprendendo spettaFoli messi in sFena sul
palFo e Fondivisi su piattaforme digitali e televisive Non sono manFati progetti di
frontiera FKe Kanno portato il teatro nelle Fase delle persone grazie a visori immersivi e
video parteFipativi Ora FKe stiamo ripartendo FKe genere di teatro proporremo"
I teatri sono rimasti FKiusi da febbraio 2020 ˩no alla ˩ne di aprile di quest’anno
eFFetto una piFFola parentesi estiva e autunnale RiperForriamo quanto aFFaduto per
Fomprendere le di˫Foltà vissute dagli operatori e il senso di attesa FKe la pandemia Ka
Fomportato per avviFinarsi alle soluzioni messe in gioFo Nel pieno della
programmazione e tourn«e improvvisamente il mondo si ª fermato O meglio siamo
piombati in una delle peggiori e Fatastro˩FKe serie tv degli anni ɺ70 Il 23 febbraio le luFi
si sono spente Si pensava per poFKi giorni si sperava per poFKe ore inveFe Fome
tutti sappiamo la situazione emergenziale si ª prolungata per molto pi» tempo Da quel
giorno in poi il mondo dell’opera liriFa ª stato Faratterizzato da un Fontinuo
programmare e riprogrammare FerFando ad ogni Fosto di salvare spettaFoli lavoro e
oFFasioni per stare viFini al pubbliFo
Nell’estate sForsa alFuni festival Foraggiosi Kanno realizzato produzioni in forma
sFeniFa riduFendo il numero di spettaFoli in Fartellone ma la maggior parte degli
eventi Ka realizzato opere in forma di FonFerto senza sFenogra˩a e Fostumi evitando
l’interazione sFeniFa dei Fantanti Troppo risFKioso per gli artisti e troppo Fomplesso
produrre seguendo le restrizioni neFessarie per non risFKiare il Fontagio
In autunno si ª ripartiti Fon l’apertura delle stagioni Fon produzioni pi» piFFole in
presenza del pubbliFo ma dai primi di novembre i teatri sono stati nuovamente FKiusi
˩no ad oggi
Si sono spente le luci ma non la creatività dei teatri Al Fontrario molte sono
state le novità proposte a partire da una ride˩nizione degli spazi FKe Ka messo in
disFussione il rapporto palFo/platea la famosa ɽquinta pareteɾ Il teatro Ka rotto Fos® le
barriere sperimentando nuovi utilizzi degli spazi ɷ dentro e fuori i teatri ɷ e proponendo
nuove visuali orFKestra in platea per i FonFerti azione sFeniFa in platea Fon Foro nei
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palFKi o addirittura sFene girate in motorino E tanto tanto streaming dalla sempliFe
ripresa di produzioni ideate preFedentemente alla di˨usione della pandemia allo
sviluppo di produzioni ad hoc per la fruizione digitale, dando via a veri e propri ˩lm
d’opera
In autunno sono partiti i grandi teatri Fome il Teatro dell’Opera di Roma, FKe Ka
inaugurato la sua stagione Fon un Barbiere di Siviglia ripreso in giro per la Fittà Fon
direttore alla guida di un motorino e l’azione girata inserita in un’opera FKe ª una
rivisitazione dello spazio teatrale Numerose sono le sFene riprese in luogKi altri dal
teatro mentre la narrazione sFeniFa ª arriFFKita da elementi di raFFonto dei mestieri
FKe animano il mondo della liriFa Lo spettaFolo a ˩rma di Mario Martone ª stato
trasmesso su Raitre Fon buoni risultati 650 mila spettatori per il primo atto saliti a 680
mila per il seFondo) ed apprezzata ª stata la FapaFità del regista di superare in modo
Freativo i limiti imposti alla pandemia arrivando a produrre uno spettaFolo del tutto
originale una sorta di ˩lm-opera sull’opera Un vero e proprio atto d’amore
dell’artigianalità e peFuliarità del genere ɽOperaɾ Oltre al Barbiere il suFFesso di
Martone Ka avuto seguito grazie alla sua FapaFità innovativa Sempre per l’Opera di
Roma e Fon il maestro Daniele *atti Mario Martone Ka messo in sFena La Traviata
quarta neorappresentazione della stagione Lo spettaFolo registrato senza pubbliFo e
trasmesso su Rai 3 rimarFa il preFedente format Fonfermando la FapaFità di Martone
di unire il Finema Fon il teatro Foinvolgendo il pubbliFo in uno sfarzoso ed essenziale
tableau[ vivants AnFKe in questo Faso il numero di spettatori ª stato elevato s˩orando
di poFo il milione e mezzo Nel proseguire della stagione l’Opera di Roma Ka Freato un
suo Fanale u˫Fiale <ouTube operaromatv) dove si sono alternati balletti FonFerti e
opere realizzate interamente in luogKi inusuali dal MA;;I alla Nuvola dell’Eur di Roma
Se la fruizione degli spettaFoli o˨erti in digitale in questi mesi ª stata gratuita in
parallelo il teatro Ka lanFiato la Fampagna di fundraising I love Roma Opera aperta per
dare la possibilità a FKiunque di sostenere il teatro in questo di˫File momento Fon una
sorta di biglietto virtuale A dimostrazione di Fome dalla Follaborazione di istituzioni
Fulturali aperte all’innovazione si possa Freare un FirFolo virtuoso per far vivere i luogKi
dell’arte e o˨rire oFFasioni uniFKe e fuori dall’ordinario agli spettatori a Fasa di reFente
ª andato in onda sul servizio pubbliFo lo spettaFolare speFiale televisivo Il suono della
bellezzaFurato dal Teatro dell’Opera di Roma e dalla Galleria Borghese in
Follaborazione Fon Rai Cultura
Il Teatro alla Scala di Milano Ka inaugurato la stagione Fome da tradizione il 7
diFembre giorno di Sant’Ambrogio Fon uno spettaFolo trasmesso in di˨erita Rai
seguitissimo Fon oltre 26 milioni di spettatori) Pur trattandosi di una partiFolare
messa in sFena poiFK« priva di pubbliFo in platea A riveder le Stelle l’omaggio a Dante
ª espliFito) ª il risultato di un’opera totalizzante orFKestrata Fon un taglio prettamente
televisivo Si tratta di una sorta di FKiamata alle arti in grado di Foniugare il genere
dell’opera Fon la reFitazione attraverso i riFFKi intermezzi prosastiFi per sFopi didattiFi
e Fon la danza mediante le ipnotiFKe performanFe di Roberto Bolle Nei mesi
suFFessivi l’inaugurazione il teatro Ka proseguito Fon tante proposte su Fanali Zeb e tv
Il Teatro San Carlo di Napoli Ka realizzato lo sForso diFembre la sua prima diretta
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FaFebooN seguita da 3000 persone provenienti da 80 Paesi nel mondo inFollate a
vedere Cavalleria Rusticana Per far fronte alle neFessità di questo di˫File anno il
Teatro San Carlo Ka optato per trasmettere i propri spettaFoli attraverso eventi online a
pagamento su FaFebooN La Follaborazione Fon la piattaforma di =uFNerberg Ka fornito
al team del San Carlo l’esperienza teFniFa e FomuniFativa neFessaria per rendere
l’evento un suFFesso di tale portata al punto FKe l’esperienza ª diventata un modello
FKe Ka portato FaFebooN e l’Associazione generale italiana dello spettacolo Agis) ad
avviare un’importante collaborazione per la formazione digitale e tecnica degli
operatori del settore neFessaria ad organizzare e gestire un evento online su
FaFebooN Fon lo strumento Paid Online Events e a lanFiare Fampagne di fundraising
e˫FaFi per la raFFolta fondi a favore delle realtà Fulturali in di˫Foltà AnFKe il Teatro
Massimo di Palermo Ka inaugurato la sua Zeb tv aFFessibile dal proprio sito
proponendo diversi Fontenuti gratuiti tra Fui un ˩lm per ragazzi dediFato a Mozart
dando la possibilità di fare una donazione libera a FKiunque volesse sostenere le sue
attività
A proposito di piattaforme interessante l’iniziativa Aperti, nonostante tutto
lanFiata dall’ANFOLS l’assoFiazione FKe riunisFe le 12 Fondazioni LiriFo-SinfoniFKe
italiane lanFiata in seguito alla FKiusura dei teatri FKe vede riunite sul sito
dell’assoFiazione tutte le produzioni realizzate in quei mesi senza pubbliFo in sala
L’idea ª quella di Freare un Fanale d’opera FKe possa Fontinuare ad esistere anFKe
dopo questa fase di pandemia
Di pari importanza il lavoro dei teatri di tradizione riuniti in diverse piattaforme
nell’intento di unire le forze a livello regionale A partire da Opera Lombardia, FKe Ka
trasmesso Werther e Zaide in un interessante versione Fon libretto di Italo Calvino e la
regia di *raKam ViFN Questa operazione pensata proprio per la situazione pandemiFa
quindi piFFolo organiFo assenza del Foro poFKi personaggi) Ka dimostrato la sua forza
innovativa nell’unione della parola Fon la musiFa Oppure alla piattaforma digitale
Opera streaming FKe Ka proposto un Fartellone stagionale di spettaFoli realizzati nei
prinFipali teatri dell’Emilia-Romagna Tra i teatri emiliani Foinvolti partiFolarmente
interessante il progetto del Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena FKe Fon lo
spettaFolo Dolceamaro Ka valorizzato le Fompetenze di due Forsi di alta formazione
tenuti dal Teatro Comunale di Modena Fon il sostegno del Fondo soFiale europeo e
della Regione Emilia-Romagna) portando in sFena gli allievi del Forso di Fanto mentre
lo streaming ª stato realizzato dagli studenti del Forso di FomuniFazione in video nato
dalla Follaborazione Fon EdunovaUniversità di Modena e Reggio Emilia Interessante
anFKe l’operazione della Rete Marchigiana, FKe anziFK« proporre una sempliFe ripresa
video di un’opera Ka realizzato un video poema musiFale intitolato Tempo ritrovato
dediFato alla manFanza del teatro musiFale
Numerose le iniziative divulgative susseguitesi durante l’anno appena trasForso
da Zebinar tematiFi ad approfondimenti in stile ɽFamera Fa˨ªɾ Fome quelli proposti
dal Teatro Sociale di Como AsLiCo Fon Teatro Sociale Channel portale Freato in
Follaborazione Fon il Comune di Como e la SoFietà del PalFKettisti e in Fo-produzione
Fon la faFtory multimediale FomasFa Olo Creative Farm Si tratta di un palinsesto di
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trasmissioni a fruizione gratuita in Fui l’attore Davide MarranFKelli Ka Fondotto gli
spettatori ɺdi stanza in stanza’ in appuntamenti di approfondimento riguardanti la storia
della musiFa della danza dell’opera ma anFKe della sartoria e della FostumistiFa
teatrale Lo stesso teatro Ka saputo inoltre sfruttare le possibilità o˨erte dal digitale
on-demand per arriFFKire l’esperienza della fruizione degli spettaFoli per le fasce di
pubblico più giovani *razie anFKe alla Follaborazione Fon Opera education
piattaforma italiana FKe Ka Fome ˩nalità l’avviFinamento all’opera liriFa del pubbliFo pi»
giovane ª stata realizzata una versione multimediale del Rigoletto aFFompagnata da
un fasFiFolo dell’opera Fon attività didattiFKe di approfondimento ideate per bambini di
diverse età e numerosi video tutorial FKe o˨rono l’oFFasione per Foinvolgere i pi»
piFFoli in attività Freative e interattive raFFontando la storia dei personaggi dell’opera e
o˨rendo diversi spunti di gioFo un po’ nello stile del famoso programma televisivo Art
Attack A proposito di oFFasioni di approfondimento per avviFinare al mondo della liriFa
e a tutto quello FKe Fi gira attorno F’ª FKi ai Zebinar e allo streaming Ka preferito il
format del magazine online Fome il Faso della Società del Quartetto di Milano L’ente
fondato a metà OttoFento Fon l’obiettivo di di˨ondere e promuovere la FonosFenza e la
passione per la musiFa privato di palFKi e saturo della modalità streaming da gennaio
2021 Ka Freato un nuovo format didattiFo-FomuniFativo il Giornale del Quartetto Si
tratta di una rivista mensile e aFFessibile gratuitamente online volta a raFFogliere
aneddoti ri˪essioni interviste e foFus storiFi a tema a liriFa
AnFKe allargando lo sguardo all’Europa non manFano iniziative interessanti FKe
spaziano dalla Freazione di Fanali Zeb per la veiFolazione delle produzioni pi» usuali
attività FKe in AmeriFa e in IngKilterra sono già presenti aFFessibili gratuitamente o a
pagamento tramite abbonamenti annuali) allo sviluppo di progetti innovativi e
parteFipativi Molto interessante per esempio Home sweet home dell’Opera di
Rotterdam Fon una produzione FKe unisFe l’opera dal vivo Fon il Finema ma anFKe il
progetto on demand Il teatro a casa tua del Teatro Ausgburg di Augusta *ermania)
grazie a visori immersivi Ma non solo digitale al Festival di Glyndebourne festival di
opere liriFKe FKe si svolge nel East Susse[ dell’IngKilterra da oltre ottanta anni non si ª
puntato solo sulle nuove teFnologie Per favorire la Fonvivialità e o˨rire al pubbliFo
oFFasioni di inFontro e soFialità negli intervalli di 90 minuti degli spettaFoli in sFena le
persone sono invitate ad organizzare piFniF sul prato A Fonferma FKe il teatro non è
solo visione e ascolto ma soprattutto condivisione Insomma in questi mesi si ª
pensato di tutto per Fontinuare a produrre anFKe FerFando di o˨rire oFFasioni ai
lavoratori stagionali dello spettaFolo tra i pi» penalizzati dall’inizio della pandemia)
oltre FKe per esprimere la Freatività artistiFa e dimostrare viFinanza al proprio pubbliFo
Ora siamo alla ripartenza Questo anno ª servito per Fapire FKe il teatro dell’opera
era millenni indietro rispetto alle nuove teFnologie alla digitalizzazione e ai nuovi
linguaggi televisivi Per Foprire questo gap i teatri si attrezzeranno Fi si aspetta anFKe
Fon qualFKe aiuto eFonomiFo Fon nuovi maFFKinari e diverse metodologie supportare
da esperti speFializzati
Non si pu´ tornare indietro e non solo per lo spettaFolo) PubbliFare un video di
un’opera ed essere visto da migliaia di persone in tutto il mondo non Ka eguali  un
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elemento di aFFessibilità importante anFKe Fonsiderato FKe numerosi spettaFoli
trasmessi in streaming sono stati o˨erti in modalità gratuita o previo pagamento di
biglietti dal prezzo davvero esiguo Non si tratta dunque di una questione eFonomiFa
ma di di˨usione di rottura delle barriere e apertura alle diversità  su˫Fiente pensare
alla reFente riapertura del Teatro La Scala di Milano dell’11 maggio andata in sFena
dopo 199 giorni di FKiusura Fon uno spettaFolo in forma di FonFerto Oltre ai suoi 500
spettatori presenti ˩siFamente in sala disposti nei palFKi e nelle gallerie mentre i
musiFisti Fontinuano a suonare dalla platea e il Foro ª disposto a sFaFFKiera sul
palFosFeniFo) il Teatro non Ka voluto rinunFiare alla diretta streaming trasmessa su
RayPlay rinnovando una Follaborazione Fon la Rai FKe Ka Faratterizzato l’ultimo anno
trasForso e FKe Ka portato l’opera nelle Fase di moltissimi italiani
La pandemia Ka aFFelerato un proFesso già in atto l’inevitabile dialogo tra lo
spettacolo dal vivo e il digitale per arrivare da una parte a FKi non Ka possibilità
eFonomiFKe dall’altra a tutto il mondo inFluse le nuove generazioni Fui ª opportuno
rivolgersi Fon una FomuniFazione FKe tiene Fonto delle loro preferenze e dei nuovi
linguaggi L’opera non pu´ esaurire l’investimento in poFKe repliFKe e poi FKiudere
baraFFa e burattini lo spettacolo deve continuare a vivere oltre il live per essere
sostenibile eFonomiFamente
Oggi per fortuna i teatri Kanno riaperto e vogliono a˨ermare di nuovo il loro ruolo
di Fasa laiFa della Fittà di luogo della Fondivisione e di empatia Si ripartirà dalle piFFole
produzioni dalle relazioni Fon pubbliFi Fon Fui istaurare legami di viFinanza non solo
famiglie e bambini ma anFKe persone del viFinato e dei diversi quartieri delle Fittà ˩no
alle persone fragili FKe potranno avere sollievo o dignità grazie alla fruizione Fulturale
Per poi tornare nel tempo ad essere attrattori anFKe di un pubbliFo pi» ampio e
straniero Non si pu´ dunque tornare indietro ma oFForre Fontinuare a lavorare sui due
fronti digitale e ɽdal vivoɾ o ɽdal veroɾ Fome diFono oggi i bambini) e per farlo bisogna
FKe i teatri siano Foraggiosi Lavorando su progetti digitali rilevanti e adatti ai linguaggi
delle piattaforme Zeb Fon progetti innovativi una bella opera seriale noir in tv per fare
solo un esempio) nell’intento di sfruttare tutte le potenzialità della rete avviFinando
persone da tutto il mondo e le nuove generazioni prediligendo format e linguaggi a loro
pi» adatti In parallelo ª opportuno programmare stagioni ɽmeno stagioniɾ ossia Fon
una programmazione FKe Fonsideri il teatro musiFale Fome un’opportunità per un
nuovo rinasFimento umanistiFo dove la Fultura abbia nuovi signi˩Fati e Fonnessioni
dal turismo al soFiale alla formazione Ne ª un esempio l’Arena di Verona Fon il suo
reFente Falendario estivo gli spettaFoli dal vivo proposti Fon ingressi Fontingentati e
dimezzati) sono aFFompagnati da un allestimento in ledZell una sorta di immenso
televisore di 00 metri quadrati FapaFe di produrre attorno all’an˩teatro immagini delle
opere pi» famose dei prinFipali musei italiani Sarà Fos® possibile Freare
un’ambientazione immersiva reinventando le possibilità sFenogra˩FKe al posto delle
tradizionali arFKitetture Innovazione estremamente interessante anFor pi» perFK« nata
da un limite non poter disporre a pieno regime anFKe per ragioni di distanziamento
dell’eserFito di teFniFi e maFFKinisti FKe solitamente si muove invisibile nel retropalFo
Ad aprire le danze il 19 giugno ª stata l’Aida FonFertata dall’orFKestra in buFa e da
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pergamene e gerogli˩Fi del Museo Egizio Follaborazione FKe ne ra˨orza le potenzialità
evoFative e FomuniFative
Risultano perFi´ neFessarie anFKe queste tipologie di Fooperazione per progetti
sperimentali FKe strizzino gli oFFKi alle nuove generazioni nella multidisFiplinarità e
nella Fompenetrazione della Fomunità dei valori impresFindibili
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L’arte Fontemporanea tra
pandemia e ReFovery Plan97

310

Nel report dello sForso anno sottolineavamo Fome il futuro sFenario postpandemiFo non dovesse Fon˩gurarsi Fome restaurazione di un ɽprimaɾ FKe presentava
importanti FritiFità bens® Fome oFFasione per dare vita a una rinnovata prospettiva FKe
fosse al Fontempo realistiFa e visionariaBenFK« nel momento attuale inizi estate 2021)
non si possa parlare globalmente di situazione post-pandemiFa basti pensare alla
drammatiFa situazione sanitaria in SudameriFa Fontinente FKe rappresenta un merFato
non indi˨erente per l’arte Fontemporanea) ª altres® vero FKe la Fondizione europea
pare stabilizzata e dunque alFune somme si possono iniziare a tirare
Il primo dato FKe FonFerne gran parte degli attori della ˩liera dell’arte
Fontemporanea nazionale e internazionale ª l’opportunità sostanzialmente perduta
di percorrere consapevolmente nuove strade digitali Dopo un’iniziale bulimia di
eventi a distanza ɷ sia dal lato della produzione/o˨erta sia da quello del Fonsumo/
domanda ɷ si ª assistito Fon il seFondo loFNdoZn deFretato nell’autunno 2020 a un
silenzio quasi generalizzato nell’attesa protratta e piuttosto passiva FKe si tornasse a
una presunta ɽnormalitàɾ La prova FKe si tratta di un’oFFasione perduta risiede nel fatto
FKe sono proseguite e/o si sono rivelate e˫FaFi quelle iniziative FKe erano state
avviate prima del loFNdoZn di marzo 2020 o FKe Fomunque erano già nell’orizzonte
delle possibilità iniziative Fioª basate su un interesse solido ragionato di prospettiva
per la FomuniFazione digitale non meramente strumentale ed emergenziale
Fra le best practice da Fitare nell’ambito delle gallerie private innanzitutto lo
spazio per mostre virtuali VSpace di Massimo De Carlo98 non una mera online viewing
room ma a tutti gli e˨etti una delle sedi della galleria FKe si a˫anFa agli spazi ˩siFi di
Milano Londra Hong .ong e Parigi Fon una propria programmazione speFi˩Fa
Fostituita da mostre curate dagli artisti rappresentati dalla galleria stessa A
dimostrazione FKe si tratta di un approFFio spendibile non soltanto nel Fomparto pi»
spiFFatamente ed esFlusivamente Fontemporaneo da Fitare l’esempio della galleria
Mazzoleni Fon sedi a Torino e Londra Pur trattando arte sia moderna FKe
Fontemporanea in maniera molto tempestiva si ª mossa sui Fanali digitali ɷ FKe ª bene
dirlo erano già attivati e presidiati ɷ agendo su un doppio binario da un lato sfruttando
le potenzialità delle online viewing room Freando mostre digitali FKe non
neFessariamente riFalFavano in maniera pedissequa l’o˨erta espositiva ˩siFa dall’altro
attivando sui canali social operazioni esclusive Fome #MazzoleniDiary una mostra in
progress durata dieFi settimane FomuniFata sui pro˩li FaFebooN e Instagram della
galleria nonFK« sulla piattaforma digitale Artsy) e #MazzoleniBrunch appuntamento
domeniFale FKe si ª sviluppato sui medesimi Fanali di #MazzoleniDiary e FKe si
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arriFFKiva dell’intervento diretto in streaming degli artisti di volta in volta protagonisti)
al ˩ne di mantenere attivo il rapporto Fon il pubbliFo99
Sul fronte delle ˩ere d’arte moderna e Fontemporanea e restando Fon lo sguardo
rivolto all’Italia da segnalare il progettoPlaylist di Arte Fiera Bologna100 tenutosi a
gennaio 2021 nei medesimi giorni in Fui si sarebbe dovuta svolgere la ˩era tradizionale
Una sFelta intelligente e Foraggiosa quella del direttore Simone Menegoi il quale
anziFK« proporre una ˩era virtuale il Fui esito fallimentare si era già palesato nei mesi
preFedenti Art Basel Hong .ong sarà probabilmente una worstpracticeFKe resterà
negli annali) Ka proposto un palinsesto inclusivo e per così dire laterale deFlinando
l’o˨erta ɷ rigorosamente gratuita ɷ in Finque modalità una visita virtuale fra opere
esposte durante l’edizione 2020 della ˩era Furata dall’artista Stefano Arienti e realizzata
in Follaborazione Fon Istituzione Bologna Musei e MAMbo – Museo d’Arte Moderna di
Bologna una serie di Fontenuti ˩lmiFi proposti dalla Fondazione Cineteca di Bologna
un programma di letture Foordinato dalla Fasa editriFe mantovana Corraini Editore le
Fonversazioni ɽa distanzaɾ organizzate insieme alla rivista d’arte Fontemporanea Flash
Art il raFFonto delle mostre allestite in quel momento nelle sedi delle gallerie FKe
avrebbero dovuto essere presenti in ˩era Un bouquet estremamente riFFo e variegato
FKe Ka imboFFato una moltepliFità di strade all’insegna delle Follaborazioni e della
Fontaminazione anFKe tra diversi Fomparti della ˩liera Fulturale e Freativa tenendosi
ben alla larga da quella apparentemente pi» sempliFe ma meno e˫FaFe
Resta Fomunque Fomplessa la Fontingenza del merFato primario FKe anFora
sFonta le perdite di fatturato Fonseguenti al bloFFo forzoso delle attività e alla
FanFellazione delle ˩ere Spiragli positivi pur nella di˫Foltà si ravvisano tuttavia in due
fenomeni piuttosto inediti nel Fomparto In primo luogo una matrice di comunità FKe
Ka dato vita o Ka Fonsolidato le pratiFKe di Follaborazione e netZorNing un paio d’anni
fa avevamo segnalato ad esempio il fenomeno degli stand Fondivisi alle ˩ere a Fui si
sono a˫anFate iniziative solidaristiFKe di player importanti da Massimo De Carlo alla
galleria statunitense David =Zirner) FKe Kanno messo a disposizione delle realtà pi»
piFFole le proprie piattaforme online In seFondo luogo ma nella medesima direzione
Fomunitaria l’ondata di rivendicazioni collettive da parte dei lavoratori e delle
lavoratriFi della Fultura e delle arti visive Un eFosistema fondamentale quello delle
professioni dell’arte FKe si ª unito in reti di artiste Furatori assistenti di galleria
freelancer e dipendenti dei musei in tutto il mondo per Fondividere esperienze e
rifondare Fostruzioni e prospettive per il futuro Ultima nata in ordine di tempo in Italia
ma già Fon forte impatto e seguito ª AWI – Art Workers Italia assoFiazione FKe agisFe
per rendere il settore ɽpi» equo inFlusivo sostenibile e trasparente >ʃ@ per il
riFonosFimento del lavoro e la sua regolamentazioneɾ101
Proprio attraverso il rispetto delle Fompetenze e delle professionalità si potrebbe
leggere la situazione in prospettiva La riduzione della preFarietà andrebbe infatti
Foniugata Fon una ri˪essione e soprattutto un’azione FonFreta da parte di tutti gli attori
Foinvolti nel Fomparto per Fonsolidare seriamente la Fomponente umana FKe si
oFFupa del digitale *li ultimi vent’anni Kanno infatti dimostrato senza alFuna ombra di
dubbio FKe le nostre vite sono ormai già strutturate in maniera phygitale dunque
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99 Cfr. Marco Enrico Giacomelli, Essere galleristi in
Italia e all’estero. Parola a
Davide e Luigi Mazzoleni, in Artribune.com, 12
aprile 2021, https://www.
artribune.com/professioni-e-professionisti/whois-who/2021/04/intervista-galleria-mazzoleni/.
100 Cfr. Giulia Ronchi,
Playlist: il nuovo progetto culturale, gratuito e
inclusivo di Arte Fiera
Bologna, in Artribune, 20
gennaio 2021, https://
www.artribune.com/
arti-visive/arte-contemporanea/2021/01/
playlist-inuovo-progetWRDUWH˩HUDERORJQD
101 Cfr. Giovanni Comoglio,
Art Workers Italia: “Combattiamo l’invisibilità dei
lavoratori nell’arte contemporanea”, in Domus,
1° agosto 2020, https://
www.domusweb.it/it/
arte/2020/06/05/artworkers-italia-not-an-artwork-but-art-work.html.
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l’attenzione alla Fomponente digitale non pu´ ridursi alla mimesis del mondo ˩siFo e
nemmeno a una banale utilizzazione degli strumenti digitali in FKiave promozionale Per
superare questa impasse FKe grava anFora su moltissimi soggetti pubbliFi e privati ª
neFessario un ripensamento radicale sia delle ˩gure professionali neFessarie
all’interno delle strutture sia della ˩liera produttiva in un’ottica di co-progettazione
FKe non relegKi il digitale Fos® Fome l’educational) a un ruolo ausiliario e a valle dei
proFessi deFisionali
Segnali Fontrastanti giungono anFKe da FKi FostituisFe per dirla Fon sempliFità il
primo e l’ultimo anello nella Fatena di distribuzione dei Fontenuti Fulturali Il pubbliFo Ka
dimostrato in maniera spesso inattesa il profondo desiderio di una narrativa legata
all’arte di uno storytelling alternativo e Fostruttivo spesso FonFretizzatosi
nell’aFFelerazione e nel suFFesso di moltissime iniziative legate alla didattiFa intesa
non solo e non tanto Fome laboratori per i pi» giovani bens® in una forma pi»
tradizionale quale quella delle ɽlezioniɾ di storia dell’arte eventualmente
Fontemporanea Ottimi esempi di divulgazione di alto pro˩lo si vanno moltipliFando
dalla GAM di Torino al Guggenheim di Venezia passano per la Fondazione Feltrinelli di
Milano Fon risFontri a livello numeriFo e qualitativo FKe in poFKi avrebbero immaginato
Per quanto FonFerne gli artisti purtroppo va segnalata salvo rare e puntuali
eFFezioni un’assordante e generalizzata latitanza della loro voFe e della loro opera
nell’interpretare un periodo storiFo fra i pi» drammatiFi e globali della modernità Rari e
spesso didasFaliFi sono stati gli interventi da parte dei protagonisti del sistema dell’arte
quando inveFe erano e sono) proprio i punti di vista degli artisti intesi nel senso pi»
inFlusivo quelli FKe in oFFasioni analogKe nel Forso della storia Kanno saputo illuminare
in maniera inedita e ɽlateraleɾ la drammatiFità del presente senza per questo ridursi a
meri FronaFKisti del proprio tempo  Fomprensibile FKe i tempi di sedimentazione
proprio per l’eFFezionalità della situazione FKe abbiamo vissuto siano pi» lungKi del
solito ma resta il dato di un Ferto immobilismo o di una Ferta ombelicalità Fome se le
due uniFKe reazioni possibili fossero un’attesa silenziosa o un ri˪usso domestiFo
Costante resta la Fonstatazione della sFarsa rilevanza del settore agli oFFKi della
politica nazionale le rare iniziative attuate nello sForso biennio pur meritorie dall’Art
bonus all’attività dell’Art CounFil) erano nettamente squilibrate rispetto ad esempio a
una ˩sFalità oltremodo punitiva CompliFe l’emergenza sanitaria la situazione ª
addirittura peggiorata durante la pandemia si ª assistito alla sFarsissima inFidenza del
Ministero della Cultura MiC) sulle deFisioni relative alle variegate forme di loFNdoZn la
polemiFa intorno alla FKiusura di musei spazi d’arte e gallerie private Ka intreFFiato
ragioni anFKe molto di˨erenti tra loro FKe spaziavano da posizioni pi» spiFFatamente
Forporative ˩no all’estremo opposto a una Fautela addirittura eFFessiva dal punto di
vista sanitario ed epidemiologiFo Non ª naturalmente questo il luogo per disFutere la
validità o meno di ognuna di queste posizioni ma spiFFa in questo senso la quasi totale
assenza di una voFe FKiara da parte del MiC Quando poi si ª trattato di azioni FonFrete
in maniera piuttosto inaudita abbiamo assistito molto reFentemente da un lato a
riFKieste velleitarie da parte dell’AssoFiazione Nazionale *allerie d’Arte Moderna e
Contemporanea AN*AMC)102 ɷ una riduzione dell’aliquota IVA FKe ben di˫Filmente
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102 Come se non fosse
già scarso potere di
lobbying esercitato dalle
gallerie d’arte contemporanea, all’ANGAMC si
sovrappone dalla primavera del 2020 un’altra
associazione, Italics, che
riunisce oltre sessanta
operatori del settore,
capitanati da realtà di
spicco come Galleria
Continua, Gagosian, Alfonso Artiaco, Massimo
De Carlo, Galleria dello
Scudo, kaufmannrepetto, Massimo Minini,
Franco Noero e Carlo
Orsi.
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sarà aFFolta dal *overno ɷ dall’altro al lanFio da parte del Ministero di ItsArt
piattaforma online propagandata Fome ɽNet˪i[ della Fulturaɾ ma almeno al momento
Fon un palinsesto ridottissimo e prezzi deFisamente fuori merFato
L’attenzione del Ministero per il settore e il potere Fontrattuale di quest’ultimo nei
Fonfronti del primo sarà il tema fondamentale dei prossimi mesi In gioFo Fi sono infatti
6675 miliardi di euro la Fifra destinata alla Fultura dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza nel quadro del progetto europeo Ne[t *eneration EU Il settore Fulturale nel
suo Fomplesso ɷ e dunque anFKe quello dell’arte Fontemporanea ɷ pu´ ripartire anFKe
grazie a un oFulato utilizzo di questo strumento Il Ministero ª riusFito ad aggiudiFarsi
un budget rilevante pi» alto rispetto alle quote parte FKe ministeri omologKi di altri
Paesi europei Kanno ottenuto dal proprio governo ora sta al Fomparto dell’arte
Fontemporanea fare un lavoro simile al ˩ne di drenare le risorse neFessarie per
ripartire Fon una visione aggiornata e propositiva103
Inevitabile in˩ne aFFennare alla next big thing del mondo dell’arte
Fontemporanea ovvero i NFT – Non Fungible Tokens fenomeno non privo di
ambiguità Qui i punti FKe restano da FKiarire sono moltepliFi la già Feleberrima vendita
e˨ettuata dall’artista digitale statunitense Beeple10 va inserita in una storia già avviata
poiFK« rappresenta una tappa importante ma inserita in un perForso quello del
merFato delle opere digitali FKe non ª nato Fon quella stessa vendita in seFondo
luogo va FKiarita la distinzione fra NFT e Friptovaluta poiFK« la prima espressione
indiFa la tipologia di opera in vendita potremmo quasi dire FKe l’NFT ª un medium a s«
stante) mentre la seFonda indiFa la valuta eventualmente utilizzata per e˨ettuare
l’aFquisto Naturalmente i due elementi possono essere Fongiunti l’aFquisto di NFT in
Friptovaluta) ma anFKe disgiunti ovvero si possono aFquistare beni d’ogni genere Fon
le Friptovalute e d’altro Fanto i NFT possono essere aFquistati Fon valuta tradizionale
Non da ultimo emerge sempre pi» FKiaramente il dispendio energetiFo in termini di
impatto ambientale FKe Fomporta l’emissione e la ɽmanutenzioneɾ di un NFT Il futuro
degli NFT per ora ª tutt’altro FKe sFritto potrebbe tradursi in una bolla di breve durata
Fome fu ad esempio per il soFial Second Life oppure diventare davvero un medium e
uno strumento di merFato) di˨uso Fapillarmente per Fitare una reFente story
pubbliFata da FranFesFo Bonami su Instagram il destino degli NFT potrebbe essere
quello del borsello o quello del Fellulare
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103 Pur con budget sensibilmente diversi, un ruolo
di rilancio potrebbe
svolgerlo anche il Bonus
110%, qualora riuscisse
a innescare una dinamica simile a quella
che avrebbe dovuto
generare la famigerata
Legge del 2%, varata
ottant’anni fa ma rarissimamente applicata. Un
coinvolgimento degli artisti – termine da intendere in senso ampio e
inclusivo – nei lavori volti
DH˫FLHQWDUHJOLHGL˩FL
in ottica di risparmio
energetico e resistenza
antisismica sarebbe fondamentale certo per gli
DUWLVWLVWHVVLHOD˩OLHUD
a cui danno avvio, ma
ancor più per cambiare
le sembianze di ampie
porzioni dello spazio
pubblico, restituendo
la dovuta attenzione ai
temi del visivo.
104 I 69 milioni di dollari battuti per l’opera di Beeple
hanno naturalmente
fatto scalpore. Accanto
a questi fenomeni
HVLVWHSHU´XQ˪RULGR
panorama che coinvolge
anche operatori italiani.
Cfr. ad esempio Giulia
Ronchi, Anche i giovani
artisti italiani entrano nel
mondo degli NFTs grazie
a una mostra collettiva,
in Artribune, 25 marzo
2021, https://www.artribune.com/progettazione/new-media/2021/03/
artisti-italiani-nfts-mostra-collettiva/.

I modi della Freatività per
l’innovazione e la
Fompetitività105

311

Il design tKinNing ª diventato protagonista della letteratura pi» reFente
sull’innovazione Nella sua operatività si Fonferma Fome una tecnologia sociale Fioª un
insieme di strumenti e di metodologie da gestire prevalentemente in gruppo
funzionale a rompere Fonvenzioni individuare nuove direzioni sviluppare nuovi prodotti
e servizi Dal punto di vista delle disFipline FKe si oFFupano di management
dell’innovazione ª qualFosa FKe si a˫anFa o FKe si sostituisFe altre tecnologie sociali
Fome il Lean, l’Agile, lo Sprint Nel quadro inveFe delle disFipline del progetto pu´
essere assimilato ad un mindset FKe a partire dai bisogni delle persone ɷ singole o in
gruppo - individua soluzioni desiderabili sostenibili e realizzabili teFniFamente nel
rispetto di vinFoli eFonomiFi dati Oggi la fenomenologia del design tKinNing ª riFFa e
artiFolata ed ª fortemente Forrelata ai proFessi di trasformazione digitale Se
dovessimo riferire degli interventi pi» signi˩Fativi troveremmo tantissimi servizi digitali
e appliFazioni dediFate end to end solutions e anFora progetti per la gestione e
˩delizzazione digitale del Fliente o adattamento di teFnologie evolute per o˨rire la
migliore user experience possibile RiForrenti anFKe i proFessi di Fo-design FKe
Foinvolgono a diversi livelli staNeKolder e altri attori della ˩liera del valore ˩no a
progetti funzionali a migliorare l’employee engagement
Il Design Thinking è oggetto di attenzione in partiFolare delle grandi imprese
di consulenza strategica e delle imprese che vengono dal mondo dell’ICT Sono
realtà FKe sia per missione FKe per operatività oggi tendono a Fonvergere infatti se
da una parte il business si orienta verso il digitale induFendo le imprese tradizionali
della Fonsulenza strategiFa a dotarsi di Fompetenze ICT viFeversa le imprese dell’ICT
nella riFon˩gurazione digital-driven del business si dotano di Fompetenze proprie delle
soFietà di Fonsulenza tradizionali Il design entra nell’orbita di tali realtà perché
contribuisce a mettere a terra le idee oltre che migliorare l’esperienza d’uso di
nuovi prodotti-servizi L’aFquisizione di queste Fompetenze avviene tipiFamente in
due modi l’impresa Frea una sua divisione di design Fon le di˫Foltà di assorbire
veloFemente una Fultura del design) o assorbe nella sua organizzazione una realtà di
design già esistente tipiFamente una Fosiddetta GHVLJQ˩UP Fioª una realtà strutturata
di design) In Italia esistono poche GHVLJQ˩UP da assimilare ma ci sono molti
creativi che alimentano i dipartimenti di nuove imprese consulenziali così come di
altre realtà già operative in Italia spesso dipendenze di entità internazionali che
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105 Realizzato in collaborazione con Francesco
Zurlo e Federica
Colombo - Creative
Industries Research Lab,
Dipartimento di Design
del Politecnico di Milano.
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hanno scelto il nostro Paese per specializzarsi sul design A quest’ultima tipologia
appartiene Continuum Fon sedi a Boston SKangKai e Milano), azienda aFquistata dal
gruppo ICT statunitense EPAM FKe si oFFupa storiFamente di produFt design ma
anFKe di progettazione di servizi digitali nei settori pi» vari dall’ICT al mondo dei media
e delle teleFomuniFazioni dai servizi ˩nanziari al mondo assiFurativo dal settore
energetiFo a quello automobilistiFo ˩no alla vendita al dettaglio e alla grande
distribuzione Oppure Alkemy ª Fon sedi in Italia Spagna Serbia e MessiFo), entrata
nel Fapitale di Design Group Italia storiFa design ˩UP italiana fondata nel 1968 a
Milano da MarFo del Corno Fon sedi anFKe a NeZ <orN ReyNMaviN e SiliFon Valley)
attiva in di˨erenti settori dalla sanità digitale ai prodotti di largo Fonsumo dall’Internet
of TKing ai resort di lusso FKe diventano destination Tra i Fasi esempli˩Fativi di
designer FKe alimentano i dipartimenti di multinazionali FKe Kanno sFelto l’Italia per
speFializzarsi sul design riFordiamo ad esempio Tangity gruppo Freativo della
multinazionale giapponese NTT Data FKe Ka a Milano un suo centre of excellence
PWC, FKe Ka aperto degli Experience center Fon team interdisFiplinari FKe integrano
anFKe il design a Roma e Milano AFFenture, FKe Ka realizzato dei Fentri speFializzati in
innovazione orientati al manufaFturing a Modena Fon l’Industry X Innovation Center) a
Torino Fon l’Industry Solution Automotive) e a Milano Fon il IX Innovation Center for
Engineering) Negli ultimi tempi l’aFFelerazione verso l’aFquisizione e il Fonsolidamento
di Fompetenze di design ª aumentata notevolmente Fon gruppi Fome AFFenture e la
franFese Capgemini FKe Kanno fatto sKopping quasi ogni anno I Flienti pi» interessati a
questo tipo di Fontributo operano prevalentemente in otto settori ˩nanza e
assiFurazioni 122) manifattura spinta dai proFessi di Industria 0 Fon un 98)
retail 91) ICT 76) automotive 72) pubbliFa amministrazione 66) energia
6) Fonsulenza 59)106 Alcuni settori sono già oggetto dell’operatività del
design, altri molto meno Di seguito alFuni Fasi studio relativi a questi nuovi settori
presentando l’o˨erta la design ˩UP o l’impresa FKe realizza la Fonsulenza) e la
domanda l’impresa di uno speFi˩Fo settore FKe FKiede quel tipo di Fonsulenza)
Nel settore della ˩nanza e delle assicurazioni FompliFe un Fambiamento
epoFale nella relazione digitale tra Fliente e impresa troviamo diversi esempi Un tema
FKiave ª quello della sempli˩cazione dei servizi assicurativi e ˩nanziari Fon My
Axaper AXA Italy la sede di Milano di Frog Design storiFa design ˩UP tedesFa nata
nella Foresta Nera grazie al talento di HartmutEsslinger passata in dote anni fa ad
AriFent in seguito ad Altran e poi nel 2020 al gruppo Capgemini) si ª FerFato di
avviFinare l’assiFurazione alla vita quotidiana delle persone proponendo funzioni
innovative tramite interfaFFe Fonversazionali per permettere ˪ussi di lavoro sempliFi e
trasparenti
SNetFKin design studio nato in Svizzera e speFializzato nel design tKinNing e
aFquisito nel 2016 dal Gruppo BIP multinazionale italiana di Fonsulenza Fon sede a
Milano Ka sviluppato per Banca Mediolanum una nuova entità pensata appositamente
per i Millennials e la *enerazione = foFalizzandosi su aspetti Fome la sostenibilità
l’eduFazione nella gestione delle proprie risorse la soFialità Il progetto si ª
FonFretizzato in una Bene˩t Corporation FKiamata Flowe Fon l’ambizione di seguire le
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106 Osservatoriosul Design
Thinking for Business,
Politecnico di Milano,
The Role of Design
Thinking in Digital
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Design Thinking
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Stockholm School of
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persone nel loro proFesso di FresFita I servizi o˨erti sono diversi l’analisi dei
Fomportamenti dell’utente per eduFare al risparmio Fon suggerimenti personalizzati e
per Fontribuire al raggiungimento di una Fonsapevolezza riguardo ai propri Fonsumi
anFKe rispetto all’impatto ambientale es COʑ prodotta e Fompensabile tramite la
piantumazione di alberi) sistemi di reward e JDPL˩FDWLRQ per inFentivare gli utenti al
mantenimento di Fomportamenti virtuosi sia dal punto di vista ˩nanziario FKe
eFologiFo e di well-being personale badge e punti da Fonquistare livelli da superare)
possibilità di piani˩Fare obiettivi di risparmio personali o Fondivisi Fon miFropiani˩Fazione delle spese future possibilità di gestire anFKe le spese Fondivise per
esempio tramite la Freazione di Fasse Fomuni virtuali
Altro ambito di interesse ª quello dell’energia e delle utilities Il gruppo di design
di Bain storiFa azienda di Fonsulenza strategiFa statunitense Ka una Follaborazione
Fontinuativa Fon una nota impresa italiana attiva nella trasmissione di energia in alta
tensione per immaginare gli sFenari futuri dell’evoluzione dell’industria energetiFa in
un’ottiFa ɷ ovviamente ɷ eFoFompatibile Su un altro fronte ª interessante il progetto
realizzato dal Fot« digitaldella britanniFa Deloitte appunto Deloitte Digital) per il
Gruppo CAP gestore del servizio idriFo della Fittà metropolitana di Milano in
Follaborazione Fon SalesforFe ServiFe Cloud) Il progetto FKiamato SAFO - Service
$VVXUDQFH )URQW2˫FH7UDQVIRUPDWLRQ migliora il servizio di approvvigionamento
idriFo Fon un orientamento al Fliente FKe Fonsente di dare risposte pi» rapide e preFise
alle sue riFKieste Innumerevoli le attività di progettazione e implementazione in
un’ottica user centred, di app e servizi digitali, per le società di telefonia Assist
Digital soFietà multidisFiplinare nata a Milano orientata a gestire in toto il FiFlo di vita
della relazione Fon il Fliente propone a Vodafone Italia una delle prime appliFazioni di
customer care realizzate in Italia FKe prevede tra le altre Fose lo sviluppo di un
assistente virtuale Fon il primo FKatbot presente in un’appliFazione per il merFato delle
teleFomuniFazioni L’obiettivo ª sempli˩Fare la gestione del Fliente FKe Fos® pu´
aFFedere ai servizi in autonomia in maniera pi» immediata tagliando anFKe i Fosti di
gestione Digital Entity il veFFKio nome di Tangity) disegna integralmente l’esperienza
d’uso della Fompagnia di telefonia loZ Fost HO di Vodafone Italia Fon riFonosFimenti
da parte del pubbliFo e degli addetti ai lavori per la qualità e la sempliFità
dell’interazione Il progetto ª stato realizzato da un team interdisFiplinare guidato dal
design mettendo l’utente al Fentro e realizzando da zero e in 8 mesi una soluzione
end-to-end innovativa e di faFile utilizzo Fon l’individuazione di un nuovo Fanale
distributivo aFquistando ad esempio la SIM nell’ediFola pi» viFina) e la possibilità di
farsi riFonosFere via Fall Il progetto ª stato messo a punto anFKe grazie a 18 foFus
group Fon diverse tipologie di Flienti in 6 Fittà per Fapire Fome impostare una nuova
realtà FKe nelle premesse doveva presentarsi Fome integralmente digitale
Un altro ambito in FresFita ª quello relativo all’entertainment inteso in senso
ampio da sistemi di fruizione museale ai servizi per il turismo Le FroFiere e l’utilizzo di
servizi a bordo sono oggetto dell’app messa a punto dalla torinese Triplesense –
Reply una delle agenzie Freative e di design di Reply entrata nel gruppo italiano nel
2003 a seguito dell’aFquisizione del netZorN tedesFo Triplesense anFKe in questo Faso
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orientata a migliorare l’esperienza degli ospiti di Costa Crociere Fon servizi in grado di
iniziare a vivere la FroFiera prima della partenza esplorando in antiFipo l’itinerario della
nave leggendo informazioni e desFrizioni delle Fittà in Fui si attraFFa e prenotando in
antiFipo esFursioni e gite o Fon servizi in grado di far sFoprire le attività disponibili a
bordo Per la FonForrenza di MSC Deloitte Digital realizza MSC for Me un set di servizi
digitali utili ad aumentare l’esperienza Fonnettiva per gli ospiti a bordo Tra le
FaratteristiFKe innovative disponibili Fon MSC for Me F’ª tra le altre Capture una
teFnologia immersiva per visualizzare in anteprima le esFursioni attraverso la realtà
virtuale e una galleria di sFKermi per proiettare il diario di viaggio di ogni singolo ospite
da poter Fondividere in tempo reale + TailorMade inveFe ª un Fonsulente personale
digitale in grado di fornire Fonsigli di viaggio su misura in base alle preferenze degli
ospiti Il riFonosFimento faFFiale intelligente Fonsentirà al personale di bordo di
prendersi Fura degli ospiti in maniera altamente personalizzata I braFFiali interattivi
Fonnetteranno gli ospiti ai servizi della nave fornendo Fonsigli e informazioni
geoloFalizzate attraverso 3050 trasmettitori bluetootK Sulla nave Silver Origin del
*ruppo Silversea una linea di FroFiere di lusso Fon base a MonaFo SNetFKin realizza
un’installazione interattiva per sFoprire i segreti naturalistiFi delle *alapagos dediFata
alle rotte dirette verso il noto arFipelago del PaFi˩Fo IBM i; una soFietà Follegata a
IBM FKe integra il design tKinNing nel proprio approFFio e presente a Milano con lo
Strategy & Design Lab Fentro FKe si oFFupa prevalentemente di digital strategy Ka
realizzato un servizio per il Foinvolgimento degli spettatori per l’US Open di tennis
FKiuso al pubbliFo per via della pandemia Il progetto ª una piattaforma per il
community building dei fan FKe o˨re servizi personalizzati agli utenti anFKe grazie
all’utilizzo di Watson il sistema di intelligenza arti˩Fiale e maFKine learning dell’azienda
ameriFana Esperienze di fruizione turistica personalizzate sono spesso al centro
dell’innovazione di servizi digitali nel Faso di HiDubai sviluppata da Doing azienda
Fon sede a Roma e Milano del gruppo Capgemini Invent si ª puntato sulla realizzazione
di una iniziativa a supporto delle ambizioni visionarie di una smart Fity Fome Dubai
rendendo la Fittà pi» aFFessibile e fruibile da residenti turisti e imprese loFali Tra i
servizi ogni impresa pu´ registrarsi sulla piattaforma evidenziando la sua presenza e le
sue o˨erte gli utenti possono raFFontare le proprie esperienze e Freare liste di posti e
servizi preferiti da Fondividere Fon la community oppure possono navigare tra le
diverse Fategorie di servizi e retail per identi˩Fare Fi´ di Fui Kanno bisogno e leggere i
pareri e voti degli altri utenti In alFuni Fasi le piattaforme digitali Kanno anFKe una
funzione di civic engagementFome nel Faso della Fampagna di promozione
promossa da Deloitte Digital relativa all’idrosFalo di Milano Il progetto utilizzando i
soFial netZorN Ka attivato interesse e stimolato suggerimenti bottom up sulle
potenziali destinazioni d’uso e fruizione della ɽspiaggiaɾ menegKina Un ambito in
crescita riguarda il ruolo del design per migliorare l’engagement delle risorse
umane nelle organizzazioni Su questo tema ad esempio il progetto realizzato da
Epam Continuum per la soFietà bolognese di Fonsulenza sviluppo softZare e riFerFa
eFonomiFa Prometeia Pr(home)teia App realizzato attraverso attività di Fo-design per
promuovere servizi utili e Foinvolgenti nella quotidianità del lavoro in u˫Fio L’app
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Fonsente all’utente di interagire Fon gli spazi ˩siFi e gestirli in base alle proprie
esigenze oltre ad aFFedere a servizi utili per la sua attività lavorativa Fome per la
prenotazione di sale meeting e sFrivanie la gestione dei Flienti ma anFKe il trovare un
ɽFompagno di Farpoolingɾ Fon Fui fare commuting L’engagement tuttavia non
riguarda solo i Folletti bianFKi la soFietà romana Engineering Ingegneria Informatica
ad esempio Foinvolgendo attivamente i suoi esperti di User E[perienFe Ka messo a
punto per Prysmian *roup un sistema in realtà aumentata per seguire e aFFompagnare
da remoto le operazioni di Folletti blu intenti nella posa dei Favi per l’energia e le
teleFomuniFazioni FMord del gruppo Accenture Interactive Fon sede a Milano Ka
progettato e realizzato un sistema Hololens per formare operatori della logistiFa in
grado di aFquisire l’esperienza utile per poter ottimizzare la merFe su pallet seguendo
un proFesso di apprendimento per simulazione
Dal design per l’organizzazione al design per la pubblica amministrazione il
passo ª breve Ad esempio la romana Sogei azienda Fontrollata dal Ministero
dell’EFonomia e delle Finanze italiano orientata a sviluppare e gestire servizi di
Fonsulenza informatiFa per la pubbliFa amministrazione Ka assorbito Fompetenze di
design e usa un approFFio di design tKinNing e user experience nel migliorare
l’esperienza d’uso di servizi governativiL’aspetto prinFipale ª il Foinvolgimento nelle
fasi di progettazione sia degli utenti ˩nali dei servizi di PA FKe degli staNeKolder
Foinvolti per realizzare soluzioni a partire dalle loro neFessità ed aspettative speFi˩FKe
Wedoo soFietà torinese FKe si oFFupa di experience design del *ruppo ICT Almaviva
Fon sede a Roma Ka seguito diversi progetti per la pubbliFa amministrazione
appliFando l’approFFio del design tKinNing e del Fo-design un esempio emblematiFo ª
quello relativo ai portali realizzati per alFuni Fomuni della provinFia di Como) L’obiettivo
prinFipale ª sempli˩Fare ottimizzare e veloFizzare i servizi FKe sono o˨erti ai Fittadini
tramite un aumento della trasparenza a livello di informazioni) ed una modi˩Fa del
linguaggio pi» sempli˩Fato ed intuitivo
Altri ambiti anFK’essi in FresFita riguardano il retailing, la sanità, l’educazione,
Fon un’attenzione all’esperienza dell’utente e all’innovazione di formati e proFessi Ad
esempio Spindox altra digital Fompany romana FKe Ka integrato Fompetenze di
design grazie ad un ˩nanziamento della Provincia di Trento Ka realizzato un progetto
sulla spesa intelligente ridisegnando l’esperienza dell’utente nell’atto dell’aFquisto Il
progetto Ka l’obiettivo di Fomprendere Fome gli utenti si muovono nei punti vendita e
Fome Fompiono gli aFquisti per supportare i retailer nella gestione di sFa˨ali e
approvvigionamenti Fon un’attenzione all’antitaFFKeggio Il risultato ª un aFFesso ai
prodotti a sFa˨ale pi» user friendly oltre FKe evitare l’out-of-stock nelle gondole
espositive L’idea ª poi di arrivare a poter appliFare strategie di marNeting ˪essibili e
personalizzate all’interno del punto vendita in base al riFonosFimento della Flientela Il
Centro MedicoSantagostino rete di poliambulatori speFialistiFi Fon sede a Milano e
di˨usa in Lombardia e in Emilia-Romagna Ka inserito designer nel suo organigramma
per progettare nuove esperienze d’uso anFKe a partire da esigenze speFi˩FKe degli
utenti  il Faso ad esempio di Santagostino Donna Fentro dediFato al genere
femminile Fon aFFortezze proprie di un servizio pensato espressamente per loro Il
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Fentro o˨re infatti perForsi speFialistiFi e diagnostiFi pensati per tutte le fasi di vita
della donna uniti ad eventi tematiFi a sostegno di una Fultura della salute della
prevenzione e del benessere
In˩ne il tema dell’educazione la design ˩UP indipendente milanese Logotel Ka
Follaborato Fon Intesa SanPaolo per realizzare la piattaforma digitale Webecome una
proposta eduFativa per le sFuole primarie ˩nalizzata a supportare insegnanti dirigenti
sFolastiFi e genitori per prevenire fenomeni di disagio e sviluppare Fompetenze
trasversali
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a base culturale,
tra borghi e città creative1
Il 2021 rappresenta un anno di importante transizione per l’Italia Dopo un 2020
segnato dalla pandemia e dalla profonda Frisi FKe Ka provato i sistemi eFonomiFi di
tutto il mondo l’anno FKe stiamo vivendo - Faratterizzato dall’avvio della Fampagna di
vaFFinazione dall’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dall’arrivo
delle prime risorse eFonomiFKe provenienti dalle istituzioni europee - pu´ rappresentare davvero un positivo spartiaFque tra il prima e il dopo Uno spartiaFque neFessario
per non disperdere le straordinarie opportunità e risorse presenti in questo momento
Proprio per questo motivo pi» anFora FKe nelle passate edizioni il Io sono Cultura
2021 di Symbola rappresenta uno strumento importante e signi˩Fativo per leggere il
passato prossimo e ri˪ettere sul futuro FKe attende l’Italia e in partiFolare le MarFKe Il
Sistema Produttivo Culturale e Creativo marchigiano produce, infatti, quasi 1,9
miliardi di euro di valore aggiunto pari a FirFa il 5,3  della ricchezza prodotta
dall’economia regionale e occupa 37.200 mila addetti della ˩liera
Dati FKe devono Fonfrontarsi Fon la Frisi di portata planetaria dovuta al Covid-19
FKe Ka Folpito in modo molto grave proprio il settore della Fultura Fon la sospensione
forzata delle attività la FKiusura di teatri musei biblioteFKe Finema attività di produzione e Fon il Frollo signi˩Fativodei Fonsumi Fulturali degli italiani passati - seFondo
l’indagine dell’Osservatorio di Impresa Cultura Italia ConfFommerFio in Follaborazione
Fon SW* - da 113 euro mensili per famiglia a diFembre 2019 a FirFa 60 euro a diFembre 2020
In questa fase post Frisi sospesa tra il passato eil futuro FKe Fi attende dobbiamo quindi provare a ridisegnare l’intervento pubbliFo nel settore Fulturale e Freativo
motivati dall’impatto FKe esso produFe sul settore produttivo da un lato sostenendo i
soggetti maggiormente Folpiti dalle Fonseguenze della pandemiadall’altromettendo in
Fampo nuove progettualità in grado di generare ulteriori importanti opportunità per il
territorio marFKigiano
In questo senso in un momento FruFiale Fome quello FKe stiamo vivendo il
settore della produzione Fulturale e Freativa pu´ rappresentare l’ambito su Fui investire
in modo anFora pi» deFiso E’ quello FKe abbiamo FerFato di fare sin dall’adozione del
Piano triennale della Cultura teso a stimolare nei marFKigiani la Fonsapevolezza dei
valori patrimoniali del territorio e del valore dello sviluppo sostenibile a base Fulturale
Ci aspetta una s˩da deFisiva per i prossimi anni Dobbiamo lavorare su obiettivi
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strategiFi di ampio respiro FKe possano restituire un’immagine unitaria della nostra
Regione riquali˩Fando quel tessuto tipico dell’entroterra marchigiano, fatto di
borghi, musei, teatri FKe meritano la giusta attenzione e un deFiso rilanFio
Per ottenere questo risultato F’ª un uniFo modo valorizzare la trasversalità della
Fultura in tutte le politiFKe regionali sia a valere su risorse ordinarie FKe su risorse
e[traregionali nell’ambito della nuova programmazione Fomunitaria Fos® Fome sulle
ingenti risorse derivate dal Programma Nazionale di Ripresa e ResilienzaL’intento ª
quello di Foniugare la Fomponente Fulturale rappresentata dagli investimenti sul
patrimonio e la Fomponente Fonnessa alla riquali˩Fazione urbana Fon gli interventi di
valorizzazione delle piFFole e medie imprese e delle attività Fulturali superando gli
steFFati tra un settore e l’altro e FonFependo una strategia Fomplessiva e integrata di
ambito Fulturale e produttivo per rinsaldare e riFonfermare - Fome Ka fatto la stessa
Commissione Europea - i legami insostituibili tra mondo della Fultura della Freatività e
mondi della produzione della sFienza e della teFnologia
CruFiale da questo punto di vista ª l’inserimento di prodotti e servizi Fulturali e per
l’eduFazione all’interno della rinnovata Strategia di Specializzazione intelligente della
Regione Marche Se infatti si delega a questo Fomparto una quota importante del
valore aggiunto e dell’oFFupazione ª altrettanto importante FKe gli operatori siano in
grado realmente di produrre innovazione di Freare modelli produttivi Fompetitivi basati
anFKe su una formazione di qualità Proprio perFK« - Fome il presente rapporto Fi
Fonferma - per le MarFKe il Fomparto Fulturale e Freativo pesa in termini di valore
aggiunto e di FresFita oFFupazionale ª neFessario da parte delle istituzioni inForaggiarne la resilienza e la ˪essibilità la FapaFità di trasferirsi e agganFiarsi a nuove realtà
territoriali divenendo un elemento strategiFo per le aree interne e per lo sviluppo delle
Fittà e dei borgKi
Per inForaggiare questa tendenza oFForre sostenere la sua FapaFità di reperire
nuove soluzioni teFnologiFKe e innovative rendendolo anFor pi» FapaFe di fornire
risposte adeguate al Fambiamento e alle Frisi anFKe al servizio di altri Fomparti pi»
tradizionali Per questo motivo la programmazione regionale Fulturale e non solo) sta
puntando su due preFisi ambiti di intervento quello delle città creative e quello dei
borghi FKe pi» incarnano quella positiva trasversalità in grado di rilanciare e
ra˨orzare l’economia culturale della regione
Sono un FonFreto esempio di Fi´ il sostegno alle Fittà Freative UNESCO la legge
regionale 17/2020 diretta a sostenere il talento e la Freatività in ambito Fulturale
teFnologiFo sFienti˩Fo artigianale e imprenditoriale attuando azioni FKe favorisFano la
Fomplementarietà strategiFa l’inFlusione soFiale l’innovazione lo sviluppo delle
Fompetenze delle giovani generazioni e individuando la Mole vanvitelliana di AnFona
Fome Fentro di riferimento per lo sviluppo del talento e della Freatività E anFora il
riFonosFimento attraverso la legge regionale /2021 di Fabriano come Città della
carta e della ˩ligrana e di Ascoli Piceno e Pioraco come Città della carta Fon
l’intendo di valorizzare il ɽsaper fareɾ marFKigiano in partiFolare la realizzazione della
Farta a mano e l’invenzione della Farta ˩ligranata favorendo una sinergia strategiFa tra
pi» assessorati e rappresentando perfettamente la strategia intersettoriale intelligente
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in grado di realizzare il binomio tra Fultura Freativa ed impresa importante fattore
identitario delle MarFKe
Ripartire dunque dai tratti distintivi dall’identità regionale per favorire sviluppo e
FresFita Questo ª il prinFipioispiratore di uno degli interventi pi» importanti della
programmazione regionale quello a sostegno dei borgKi e dei Fentri storiFi marFKigiani
elemento FapaFe di Fontribuire alla qualità della vita individuale e Follettiva di Fittadini e
turisti Una strategia FKe si FonFretizza Fon la realizzazione del progetto pluriennale
MaRCHESTORIE festival diretto ai piFFoli Comuni e pensato per valorizzare i borgKi
attraverso un Forposo lavoro di riFerFa sul patrimonio di Fultura immateriale sulle
storiele leggende ele tradizioni loFali raFFontatepoi nel Forso di eventi-spettaFolo live
di faFile fruizione L’obiettivo Fome detto ª quello di valorizzare le realtà immateriali del
territorio FerFando un positivo FontraFFolpo del settore turistiFo e di sostenere la
produzione di spettaFolo dal vivo Progetto a Fui si affianFa l’ulteriore misura - già
messa in atto dall’assessorato alla Cultura - volta a Fonfrontare le migliori proposte di
intervento artistiFo in borgKi e Fentri storiFi Fon modalità innovative e multimediali per
sperimentare Fome l’arte Fontemporanea possa intervenire sui luogKiFambiarne la
˩sionomia e promuoverne la FonosFenza e l’attrattività in una feliFe Fombinazione tra
la storia dei luogKi e le trasformazioni artistiFKe FKe la Freazione Fontemporanea ª in
grado di produrre
Riquali˩care e rivitalizzare gli antichi borghi signi˩ca dare nuova vita a un
patrimonio di˨uso e di qualità A tal sFopo la *iunta regionale Ka adottato una propria
proposta di legge dediFata al sostegno e alla valorizzazione dei borgKi e dei Fentri
storiFi delle MarFKe Fon una dotazione dib7 milioni e 800mila euro risorse regionali)a
Fui si andranno ad a˫anFare altre risorse provenienti dai fondi europei L’obbiettivo ª
quellodi far rinasFere i borgKi e Freare una vera e propria ˩liera delle attività Fulturali
FommerFiali ristorative agriFole dei servizi oltre alle attivitàlegate alla riquali˩Fazionedel patrimonio edilizioFavorendo Fos® lo sviluppo di piFFole imprese FommerFiali e
produttive l’artigianato artistiFo tipiFo e tradizionale le professioni e le attività FKe pi»
direttamente Kanno a FKe fare Fon la Freatività e il talento In parallelo promuovendo il
turismo e il soggiorno in un Fontesto urbano di partiFolare valore e a stretto Fontatto
Fon le Fomunità residenti e sostenendo in˩ne la digitalizzazione dei piFFoli Fentri
mediante la Follaborazione pubbliFo/privato e l’infrastrutturazione digitale degli edi˩Fi
del borgo per far s® FKe questi non siano solo luogKi da Fartolina ma spazi vitali in Fui
abitare e produrre in Fui sperimentare nuove professionalità anFKe nell’ambito
dell’impresa Fulturale e Freativa all’insegna della soFialità e dello sviluppo sostenibile
ConForrono a tutto Fi´ azioni sinergiFKe e Fonvergenti FKe Freino vantaggi a FKi
sFeglie di vivere nei borgKi In questo senso le MarFKe sono allineate agli interventi del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza FKe individuanella rigenerazione dei borgKi e
nelle misure a sostegno delle imprese Fulturali e Freative due settori fondamentali Fon
quasi 3 miliardi di euro di investimenti Fomplessivi
*li avvenimenti di questo biennio Fon la loro FapaFità di stravolgere le Fertezze
Fonsolidate Fi Kanno riFonsegnato nuovi obiettivi e modelli di vita primo tra tutti quello
della vivibilità della prossimità e della sostenibilità In questo le MarFKe Fon la ˩tta rete
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di borgKi e Fentri storiFi Fon una strategia fondata su Fultura Freatività e talento
imprenditoriale possono rappresentare un laboratorio perfetto per la messa in Fampo
di un Piano Fomplessivo di valorizzazione FKe porti a innovative forme di sviluppo
territoriale
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,QFRSHUWLQDFornasetti, Tema e Variazioni n° 139

Fornasetti ª un atelier di design artistiFo fondato a Milano agli inizi degli anni Quaranta da Piero Fornasetti 19131988)
Oggi guidato dal ˩glio Barnaba Fornasetti ª internazionalmente riFonosFiuto per la Freazione di oggetti per la Fasa
integralmente realizzati e deForati a mano a Milano e Faratterizzati da un linguaggio visivo ironiFo e so˩stiFato Le
deForazioni e la produzione artigianale fanno s® FKe ogni manufatto sia una Freazione uniFa a Favallo tra arte e
design
Tra i tanti temi visivi FKe Faratterizzano le Freazioni di Fornasetti uno dei pi» Felebri a tal punto da diventarne quasi
un marFKio ª il viso di donna FKe Ka dato vita a una delle serie pi» iFoniFKebɽTema e Variazioniɾb Quel volto senza
tempo ª dibLina Cavalieri Fantante liriFa vissuta a Favallo tra ɺ800 e ɺ900 Quest’opera FKe anFKe Henry Miller
a˨asFinato sFelse Fome Fopertina della sua autobiogra˩abɽMy Life and Timesɾ Fontinua a essere riprodotta oggi su
una serie di oggetti d’uso quotidiano in sempre nuove potenzialmente in˩nite deFlinazioni
www.fornasetti.com
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