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11 PREMI OSCAR

A STUPINIGI
LA VITA È BELLA VINCE L‘OSCAR
MATRIX AL CINEMA

VIENE FONDATA LA SOCIETA’
GOOGLE

PRIMO CODICE

ISBN PER E-BOOK

BLUETOOTH
ERICSON T28

1998

FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE
PRIMO PIANO STRATEGICO TORINO
RIAPRE IL MUSEO DEL CINEMA
OSTENSIONE DELLA SINDONE
CONVENZIONE EUROPEA DEL
PAESAGGIO

FINAL FANTASY PRIMO FILM CON
ATTORI VIRTUALI
HARRY POTTER AL CINEMA

OPEN OFFICE

CHIUDE NAPSTER
ITUNES
WIKIPEDIA

DIFFUSIONE CASALINGA INTERNET ADSL
CHIAVETTA USB

1999

2000

FIREFOX

IPOD
XBOX

2002

PRIMA EDIZIONE DEL TRAFFIC
FESTIVAL

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO IMMATERIALE

TERRA MADRE SLOW FOOD

MYSPACE
WORDPRESS
FLICKR
SECONDLIFE
SKYPE

FACEBOOK
UBUNTU

DIFFUSIONE DI SKY

PRIMA GOPRO

2003

FINE SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO
AVVIO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
PRIMO COWORKING A
SAN FRANCISCO

APRE IL MAO
APRE IL CINEPORTO
TORINO WOLD DESIGN CAPITAL

LIBRO VERDE COMMISSIONE EUROPEA

AVATAR AL CINEMA

TWILIGHT AL CINEMA

PINTEREST
INSTAGRAM

WHATSAPP

SPOTIFY
GOOGLE CHROME

TUMBLR

TWITTER

DISTRIBUZIONE DEL PRIMO
BLOCKCHAIN
AIR B&B

IPHONE
KINDLE

TIVUFONINO
NIKON ANNUNCIA FINE PRODUZIONE
MACCHINE FOTOGRAFICHE
A PELLICOLA

2011

2010

2009

VIENE ELETTO PAPA FRANCESCO

RIAPERTURA REGGIA DI VENARIA
RIAPERTURA PALAZZO MADAMA
MUSEI DEL PIEMONTE SUPERANO I
3 MILIONI DI INGRESSI
APRE EATALY

2008

CHARLIE HEBDO

COLLISIONI FESTIVAL A BAROLO

INCENDIO AL MUSEO REGIONALE DI
SCIENZE NATURALI

APRE JUVENTUS MUSEUM

APRE SEZIONE INCUBATORE I3P

NASCE IL POLO REALE
APRE IL MEF
TORINO CITTA’ CREATIVA DESIGN
UNESCO
ULTIMA EDIZIONE TRAFFIC FESTIVAL

APRE CASA TEATRO RAGAZZI E GIOVANI
GIOCHI OLIMPICI INVERNALI A TORINO

2007

2006

BREXIT

DONALD TRUMP PRESIDENTE USA
ATTENTATO CONCERTO DI ARIANA
GRANDE A MANCHESTER

RIAPRE IL MUSEO EGIZIO
APRE CAMERA
U2 A TORINO

POLO DEL ‘900
STATI GENERALI DELLA CULTURA
INAUGURA IL TEATRO MAGGIORE
DI VERBANIA

APRONO LE OGR
I MUSEI DEL PIEMONTE SUPERANO
I 6 MILIONI DI INGRESSI
CONGRESSO WDO A TORINO

STRATEGIA BANDA LARGA
NETFLIX IN ITALIA

OCULUS RIFT

“PAESAGGI VITIVINICOLI” PATRIMONIO

SKY ARTE

UNESCO
LA GRANDE BELLEZZA VINCE L’OSCAR

2012

UBER

2013

2014

APRE ARDUINO
MOSTRA “GLI IMPRESSIONISTI E
LA NEVE”
CONVENZIONI DI FARO

ATTENTATO AL BATACLAN

PRIMA EDIZIONE KAPPA FUTURE FESTIVAL

SIRI
PRIMO PC SENZA LETTORE DVD
SMART TV
BLABLA CAR IN ITALIA

2004

CHIUDE PALAZZO BRICHERASIO
PRIMA EDIZIONE COLLISIONI FESTIVAL
A NOVELLO

IPAD
KINET

IL GIRO D’ITALIA PASSA DA TORINO

LASTFM

I MUSEI DEL PIEMONTE SUPERANO I

2 MILIONI DI INGRESSI
“SACRI MONTI” PATRIMONIO UNESCO

FALLISCE LEHMAN BROTHERS
OBAMA PRESIDENTE USA
PRIMO V-DAY IN ITALIA

150 ANNI UNITA’ D’ITALIA
I MUSEI DEL PIEMONTE SUPERANO
I 5 MILIONI DI INGRESSI
MOSTRA L’ITALIA E GLI ITALIANI
ALLE OGR

SCOPERTO IL BOSONE DI HIGGS

FRIENDSTER

2001

DICHIARATO MORTO
OSAMA BIN LADEN

BUENOS AIRES CAPITALE
MONDIALE DEL LIBRO

PRIMA EDIZIONE DI CLUB TO CLUB

1998-2017 Timeline

TITANIC VINCE

VITAMINIC

ATTENTATO ATCHOA
AMPLIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

YOUTUBE
GOOGLE MAPS

2005

EVENTI NEL MONDO

1 MILIONE DI INGRESSI

APRE LA PIATTAFORMA

MOSTRA “I TRIONFI DEL BAROCCO”

GUERRA IN IRAQ
FORUM SOCIALE MONDIALE PORTO
ALEGRE

CULTURA IN PIEMONTE

OSTENSIONE DELLA SINDONE
I MUSEI DEL PIEMONTE SUPERANO

DI ČERNOBYL’

ENTRA IN VIGORE L’EURO
ASSASSINIO DI MARCO BIAGI

NEL MONDO

NOBEL PACE MEDICI SENZA FRONTIERE

G8 GENOVA
ATTENTATO ALLE TORRI GEMELLE

2015

2016

2017

LEGENDA

SPENTA LA CENTRALE NUCLEARE

CULTURA IN ITALIA E

ALLUVIONE IN PIEMONTE

GUERRA IN JUGOSLAVIA

NASCE L’EURO

SOCIAL O SIMILI

II VISITA CUBA

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

PAPA GIOVANNI PAOLO
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The fundamental things apply
as time goes by
Casablanca

Sam la suonerà ancora una volta a una sognante Ilsa Lund/Ingrid Bergman, prima che
Rick/Humphrey Bogart, irrompa nel locale, a interrompere il tempo – appunto – e le
coloriture blues del pianoforte, innescando l’antica lotta tra la durata immobile di un tempo
eternamente simile a se stesso e il battito degli eventi che frammenta, divide, mette in
prospettiva, allontana e rivela, come un acido per lo sviluppo fotografico, volti e figure che
nel presente apparivano solo per accenni, velature e frammenti.
Per questo nel riflettere sui vent’anni di attività, abbiamo deciso di premettere una timeline
che riporta alcuni eventi e alcune tappe, senza alcuna pretesa di esaustività, che – peraltro ciascuno può idealmente integrare con altri eventi e fatti, sia collettivi che personali e intimi.
Non si tratta di vent’anni poco significativi: l’accelerazione degli eventi e le trasformazioni
sono state così profonde e veloci che a volte risulta difficile coglierne il movimento e le
dinamiche. Richard Florida, non senza motivo, insinuava già qualche anno fa che noi siamo
più distanti dagli Anni ’50 di quanto questi siano distanti da Giulio Cesare. Negli ultimi
intervalli di tempo il distacco è aumentato, se possibile, ancor di più e la dinamica di
accelerazione sembra aver accresciuto il suo ordine di grandezza e la velocità incrementale
del suo passo.
L’OCP e Google, il colosso di Mountain View, nascono a pochi mesi di distanza tra 1997 e
1998, e il riportare questa coincidenza non ha certo il senso di un paragone, ma vale solo ad
annotare come proprio Google avrebbe cambiato in pochissimo tempo il contesto globale
all’interno dei quali si fruisce dei prodotti culturali, il mondo che allora l’OCP si proponeva di
osservare, a tal punto che si fa una certa fatica a ricordarsi – immaginarsi per i più giovani –
un mondo senza Google e senza una rete così pervasiva. Persino attorno all’attentato del 2001
alle Torri Gemelle, pur presente come spartiacque nella drammaticità dell’evento, tende a
scolorire il ricordo di come fosse diverso anche solo il mondo dei trasporti e del turismo
prima e dopo, di come il tema della sicurezza abbia, da allora, pervaso le paure e le politiche a
tutti i livelli. Ma anche Facebook nel 2004 e l’IPhone nel 2007 ci ricordano, non senza
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qualche stupore, di un tempo precedente, senza il dilagare della trama planetaria dei social e
con telefoni dotati ancora di tasti da schiacciare… Sembra di guardare vecchie foto di
famiglia e di stupirsi per come erano piccoli e diversi i propri figli, solo qualche anno indietro.
Per qualche arcano, sebbene non esista un monito più evidente ed emozionante al passare del
tempo dei figli che crescono, quell’eterna e compresente dicotomia tra tempo immobile e
tempo in fuga, fa sì che anche i figli sembrino aver sempre avuto l’età attuale, sia essa, al
momento, cinque o vent’anni, sicché anche solo la foto di un paio d’anni prima non cessa di
sorprenderci e di bucare la profondità del tempo e della memoria.
Dunque, una timeline che aiuti a recuperare una fragranza agli avvenimenti di questi ultimi
vent’anni, che ci riporti alle attese, alle speranze e alle valutazioni di altri momenti, come
fossero di nuovo presenti, come se le tappe indicate, più che le stazioni di una metropolitana,
potessero trasformarsi in altrettante madeleine della zia Leonie.
Lungo il tracciato di quella timeline abbiamo raccolto in ordine cronologico i testi e i
commenti dei report annuali, dalla prima all’ultima edizione, omettendo tutte le parti di
commento ai dati e riportando solo le considerazioni di carattere più generale.
Ci si troveranno cose assai diverse; innanzitutto l’esigenza di spiegare il lavoro
dell’Osservatorio, di rendere conto degli avanzamenti, della progressiva copertura del campo
d’indagine e dello stabilizzarsi delle fonti. Ma si troverà anche, a intervalli di pochi anni, la
descrizione di come – pur nella continuità delle serie storiche – si ravvisi la necessità di riimpostare frequentemente l’attività di analisi, di includere altri indicatori, di spostare
l’attenzione a dimensioni qualitative, in un’inquietudine metodologica e di ricerca fortemente
motivata da una percezione di cambiamento, di necessità di un costante adeguamento,
perseguito in condizioni di risorse costanti nel tempo. Si troveranno gli echi del dibattito del
momento, con le speranze e le attese riposte in una strategia d’investimento nella cultura che
ha prodotto non senza ostacoli e difficoltà una stagione comunque irrepetibile, che ha dato
vita a un modello Torino riconosciuto internazionalmente, pienamente percepibile proprio alle
soglie della più grave crisi economica dell’ultimo secolo e che, nonostante la caduta verticale
delle risorse disponibili e gli impatti fortissimi sulle organizzazioni culturali, ha saputo –
seppure a costo di grandi sacrifici – mantenere elevati livelli di offerta e di qualità,
continuando ad attrarre un pubblico di turisti culturali in dimensioni che solo pochi anni prima
parevano rappresentare un miraggio.
Si troverà un cambio di percezione del milieu urbano che accompagna progressivamente
l’emergere della città culturale e plurale all’interno della città industriale, non in opposizione
– come alcune semplificazioni polemiche hanno tentato di accreditare – bensì come il
dispiegarsi di una contemporaneità sfaccettata, complessa, inevitabile per una competizione
internazionale che punta alla qualità della vita e alla capacità d’innovazione dei territori e
delle città. Si ritroverà una sottolineatura di come le antropologie di consumo culturale
mutano nel tempo sotto la spinta delle tecnologie delle comunicazioni e dei nuovi media,
modificando i rapporti e il senso stesso della fruizione culturale, in una ridefinizione
complessiva dell’universo di riferimento anche per quei generi e quei prodotti che il
Novecento aveva consegnato nella loro forma consolidata e matura, dal libro, al teatro, al
museo. Si troverà, peraltro, un territorio regionale che marcia a velocità diverse rispetto alla
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capitale e in modo differenziato anche tra le diverse province nelle capacità di far tesoro e di
valorizzare il proprio patrimonio culturale materiale e immateriale. Si troveranno
approfondimenti e aperture d’indagine ogni anno diverse, con accenti e sguardi orientati a
esplorare il campo anche in estensione, conseguente agli orientamenti decisi dalla
Commissione d’Indirizzo dell’Osservatorio. Si troverà, infine, la ricerca costante di un
confronto con altre regioni e altri territori, italiani ed esteri, grazie ai rapporti con il network di
relazioni internazionali che, dall’Observatoire des Politiques Culturelles de Grenoble,
all’European Cultural Foundation, all’Osservatorio dei Paesi Baschi, a quello della Svizzera
Italiana, al Ministero della Statistica del Quebec, al mondo Anglosassone, l’Osservatorio ha
sempre coltivato in una fitta rete di scambi, mirati ad approfondire le metodologie di analisi a
livello regionale, al servizio delle politiche culturali.
Il lettore potrà, così, farsi un’idea, saltando da un paragrafo all’altro, di quanto le descrizioni e
gli scenari tratteggiati fossero pertinenti, di quanto abbiano saputo anticipare tendenze future
o al contrario abbiano ignorato fatti destinati a divenire evidenti di lì a poco o, ancora, quanto
le raccomandazioni e le indicazioni propositive abbiano contribuito a ispirare o a consolidare
politiche e atteggiamenti dei decision maker. Noi non diremo niente di tutto ciò, perché è
bene che ciascuno tragga le sue valutazioni su quello che abbiamo scritto nel tempo: sarà
chiaro, però, che abbiamo sempre tentato di non limitarci alla descrizione e all’analisi, ma a
costo di rischiare contraddizioni e smentite abbiamo sempre tenuto a indicare una parte
construens, a suggerire al dibattito un “si potrebbe - si dovrebbe”, senza alcuna presunzione di
parlare da un pulpito particolare, ma al contrario assumendo tutti i rischi di una volontaria
proiezione in avanti. Perché nessuna analisi garantisce per la bontà delle proposte, nessun
progetto è frutto di combinatorie di dati; al contrario le policy sono tessute dal coraggio delle
visioni, rispetto alle quali le analisi e gli scenari rappresentano la tela di fondo sulla quale
dovranno stagliarsi, cambiando complessivamente il paesaggio di riferimento.
Così, anche oggi, ci piace che il nostro lavoro sia valutato proprio lungo il tracciato dei
vent’anni, per far emergere quei tratti, siano essi positivi, anticipatori o problematici, che lo
schiacciamento del presente impediva di mettere a fuoco: sarà più facile giudicare, ora che le
attese, le speranze, le ipotesi si sono cristallizzate nella fissità cogente di ciò che è avvenuto e
che la storia recente ci riconsegna come dinamiche di causa ed effetto da leggersi col senno
del poi.
Ma ciò che non emerge dai testi e che occorre invece ricordare qui è che tutti i contributi, le
analisi, gli scenari non sono il frutto di venti anni di ricerca di un piccolo gruppo di
ricercatori, chiuso nel proprio istituto. L’Osservatorio in questi anni ha goduto del confronto e
degli scambi frequenti e intensi con gli altri Osservatori, con Università e centri di ricerca
Italiani, ha intrattenuto relazioni costanti con ISTAT e Mibact e, a livello europeo e
internazionale con Eurostat, con l’UNESCO, con l’OCSE e con i network che raccolgono gli
operatori della cultura e i ricercatori in ambito culturale. Abbiamo appreso molto da queste
relazioni, ma anche contribuito a definire priorità, metodologie d’indagine, abbiamo suggerito
angolature di ricerca profondamente connotate da un approccio concreto, legate alla
specificità e alle antropologie degli operatori nella loro azione concreta, criticando dove
necessario approcci standard, traduzioni semplificate di strumenti pensati per altri domini
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disciplinari, fino a inserire stabilmente l’OCP nei network europei dove si discute di
metodologia d’indagine, di economia, di geografia e di sociologia della cultura. Tuttavia, la
parte sommersa del lavoro di OCP, che non emerge se non tra le righe delle relazioni, è il
lavoro a contatto con tutti i partner che hanno dato vita all’Osservatorio Culturale, la
cooperazione costante con i funzionari della Regione Piemonte e degli Enti locali per
migliorare la qualità di un dato, per fornire informazioni che potessero orientare o confortare
una decisione, la cooperazione con le Fondazioni Bancarie e la Camera di Commercio per
analizzare i programmi e restituire valutazioni d’impatto, il lavoro di condivisone con l’Agis e
le Associazioni di categoria, lo scambio scientifico e metodologico con l’IRES, in una attività
di messa in circolo delle conoscenze e di fornitura di elementi conoscitivi fortemente orientati
all’operatività anche minuta e quotidiana. Tutto ciò ha rappresentato un’opportunità di
scambio e di approfondimento eccezionale, a stretto contatto con i decision makers e con gli
operatori nella costruzione degli scenari, nel consolidamento delle convinzioni in merito a ciò
che fosse opportuno proporre o fare, evitando un distacco analitico, forse anche necessario in
alcuni frangenti, ma algido e a rischio di sterilità concettuale e operativa.
Senza alcuna cessione di responsabilità in merito alle cose scritte e sostenute, alle centinaia di
persone con le quali i ricercatori dell’OCP hanno lavorato in questi venti anni non può che
essere indirizzata una grande riconoscenza per aver messo a disposizione informazioni, dati,
conoscenze, per aver condiviso percorsi di ricerca, per averci aiutato a formare idee e opinioni
nelle quali, pur rimanendo solo noi responsabili, non è possibile far a meno di riconoscere un
portato collettivo, un grande contributo che viene da una comunità professionale che nel corso
del tempo ha accolto l’OCP all’interno delle sue relazioni.
A tutti loro va il nostro ringraziamento, nella convinzione - moderatamente orgogliosa - di
aver contribuito, tra gli altri, a far circolare in questi anni l’informazione, di aver giocato un
qualche ruolo nel nutrire il dibattito e nella costruzione di strumenti d’intervento significativi
sul piano dell’utilità e dell’impatto per il comparto culturale di questa regione.

Luca Dal Pozzolo
Direttore
Osservatorio Culturale del Piemonte
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Giampiero Leo - Assessore alla Cultura Regione Piemonte
Nicoletta Casiraghi - Presidente Commissione di Indirizzo Osservatorio Culturale del
Piemonte
------

La crescita e la diffusione degli studi di carattere economico, riguardanti i diversi ambiti
dell’attività artistica culturale, hanno dimostrato che anche il settore culturale ha una sua
rilevanza in termini di risorse, di produzione di valore aggiunto, di addetti, e che quindi merita
di essere studiato e valutato con gli strumenti di analisi propri delle discipline economiche,
sebbene alcuni aspetti della produzione culturale (in particolare l’incidenza sulla vita dei
singoli cittadini e sulla definizione di un milieu culturale di una società e di un territorio) non
siano misurabili con strumenti econometrici.
Tra gli amministratori pubblici esiste ormai la consapevolezza che uno dei campi su cui si
giocano le strategie di competizione/cooperazione tra città e fra i territori regionali è la
cultura, sia in termini di produzione sia in termina di offerta di servizi, con tute le relazioni
del caso rispetto alle politiche rivolte al turismo e al turismo culturale. In Piemonte l’interesse
strategico è testimoniato dai crescenti investimenti nel settore: la Regione negli ultimi anni ha
incrementato proporzionalmente il budget della cultura e si è parimenti avviata una politica di
grandi investimenti per quanto riguarda beni culturali e musei. Il territorio regionale è stato
inoltre un fertile campo di sperimentazione per l’intervento dei privati, più che mai attivi sia
nella quantità sia nella tipologia degli interventi. Se a ciò si aggiunge il ricorso per i progetti
più significativi alle risorse dell’Unione Europea e dello Stato, diventa evidente come
l’intervento nel settore culturale sia sempre più caratterizzato da una “reticolarità” delle
relazioni tra i diversi soggetti istituzionali e privati, dalla confluenza sulla medesima iniziativa
di investimenti da parte di attori caratterizzati da strategie e finalità differenti. L’articolazione
di questi soggetti non può che costituire un oggettivo arricchimento per la cultura e per le
politiche culturali, ma pone contemporaneamente nuove esigenze di coordinamento e di
concertazione, nonché la necessità di un quadro sistematico e aggiornato a livello regionale
delle principali variabili del settore culturale che venga a costituirsi come lo scenario
conoscitivo comune rispetto al quale valutare le strategie di intervento e i risultati attesi, e che
possa rappresentare le dinamiche che caratterizzano i consumi culturali alle dimensioni e ai
trend dell’offerta, alle scelte degli operatori, alla spesa pubblica articolata sui diversi livelli
istituzionali. Spesso i dati e le valutazioni disponibili non sono direttamente confrontabili tra
loro, oppure non confluiscono in un quadro generale comprendente i diversi sub-settori, o
ancora, non consentono uno sguardo esteso all’intero territorio regionale e sono pubblicati a
cadenze temporali non inferiori all’anno solare.
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Di qui l’esigenza di un’attività di osservatorio, che faccia confluire in una banca dati le
informazioni già raccolte, integrandole per le parti mancanti, aggiornandole costantemente,
rendendole confrontabili a livello dell’intero territorio regionale e non solo.
Quello che si offre in questa Relazione è perciò una visione d’insieme del panorama culturale
piemontese e delle tendenze che hanno caratterizzato il 1998. Si intende così fornire uno
strumento operativo e un servizio a disposizione di chi lavora nel settore per collocare attività
e progetti nell’esatto contesto di riferimento.
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Marcello La Rosa - Direttore IRES Piemonte
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La presentazione della prima “Relazione annuale dell’Osservatorio Culturale del Piemonte”
può essere il momento giusto per riflettere sulle motivazioni sottese all’istituzione dell’OCP e
su alcuni risultati conseguiti.
L’analisi che ha portato l’IRES a farsi promotore di questa iniziativa ha preso le mosse da tre
punti fondamentali – credo largamente condivisi da molti operatori – che vorrei brevemente
riassumere.
Il primo veniva individuato nell’elevato grado, quantitativo e qualitativo, di interdipendenza
che lega individui, organizzazioni economiche, enti pubblici, comunità, che operano nel
settore culturale. Interdipendenza comparativamente maggiore rispetto ad altri settori
produttivi e spiegabile con la specificità degli esiti e degli effetti che queste attività sono in
grado di produrre, sia sulla vita dei singoli cittadini, sia sull’intera società.
Il secondo rimandava alla complessità di questo settore che, spaziando senza soluzione di
continuità tra l’ambito economico e quello sociale, pone i diversi soggetti coinvolti,
individuali o collettivi, pubblici o privati, nella necessità di delineare scelte e valutazioni sulla
base di un ampio quadro conoscitivo fondato sia sui dati che sulla loro analisi.
Il terzo richiamava la difficoltà, per chiunque volesse attingere informazioni sul settore, di
raccogliere la notevole massa di dati che, caso per caso, in modo non regolare e non
standardizzato, venivano prodotti ed elaborati dai diversi soggetti coinvolti nei processi
economici e sociali di produzione o consumo delle attività culturali.
Si delineava pertanto in quadro di una regione, la nostra, che a fronte di una significativa
crescita sia degli investimenti pubblici sia della rilevanza delle implicazioni sociali ed
economiche del settore, non disponeva, nel suo complesso, di un’adeguata e condivisa
conoscenza dei dati in proposito.
L’IRES, forte della sua esperienza maturata sin dal 1989 nell’attività di osservazione e analisi
nel campo delle politiche e dei consumi culturali, ha ritenuto che un decisivo passo in avanti
nell’organizzazione delle informazioni dovesse prevedere in coinvolgimento di alcuni
rilevanti enti, pubblici e privati, operanti nel settore culturale. Nel febbraio del 1998, dopo
molti incontri preliminari con gli enti interessati su finalità e operatività di un osservatorio
culturale regionale, la proposta del nostro Istituto si è concretizzata in un Protocollo d’intesa
che è stato sottoscritto da Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo,
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, UnionCamere del Piemonte, IRES, USAS, AGIS e
Artlab. Il Protocollo prevedeva un notevole potenziamento delle attività di osservazione già
svolte dal nostro Istituto, al fine di fornire al processo decisionale della conoscenza utile per
operare scelte e valutare risultati. L’analisi ci conferma nella convinzione che un efficiente ed
efficace osservatorio dovesse prevedere, congiuntamente, l’adesione a un progetto e una
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partecipazione concreta e costruttiva di tutti i livelli delle amministrazioni, delle associazioni
e delle imprese interessate. Poiché solo queste potevano agire validamente sulle proprie
risorse umane – componente decisiva per ottenere il risultato atteso – trasferendo a ciascun
individuo coinvolto nella raccolta dati la logica che un sistema informativo complesso
necessita, per ottenere risultati apprezzabili, che le informazioni siano inserite coni dovuti
requisiti qualitativi.
La necessità di coinvolgere altri enti nell’Osservatorio è stata sin dal primo momento la
condizione vincolante per la realizzazione di una struttura del genere. La razionalità di questa
scelta riposava sull’evidenza che, pur in presenza di una notevole disponibilità di dati
quantitativi sulla cultura da parte di varie fonti statistiche, e pur essendosi ampliato il ruolo
dei produttori istituzionali di dati in un contesto ad altissima intensità informativa, la pluralità
dei dati prodotti non consentiva sempre una loro facile comparazione. Inoltre, un’ulteriore
attività di coordinamento e di concertazione avrebbe reso possibile la realizzazione di un
quadro sistematico più aggiornato e ricco di analisi, tale da consentire una visione d’insieme
suscettibile di nuove interpretazioni del panorama culturale piemontese.
A ciò si deve aggiungere che uno dei maggiori ostacoli alla creazione di un’efficiente
organizzazione delle informazioni nella pubblica amministrazione, e non solo di questa,
deriva dalla scarsa capacità dei sistemi informativi di autoalimentarsi. Anche il migliore
sistema informativo integrato si affloscia se i diversi terminali di input non forniscono i dati
necessari nella forma richiesta.
Queste erano dunque le principali cause di frammentazione e di incongruenza che un tale
progetto doveva affrontare e superare per ottenere, come risultato finale, un quadro – generale
ma sufficientemente dettagliato – dei principali consumi culturali dell’intero territorio
regionale.
Si trattava, in ultima analisi, di innescare un processo di crescita cumulativa delle conoscenze.
Per raggiungere questo scopo si doveva rendere operativa, istituzionalizzare, ma soprattutto
rendere patrimonio assodato in chi si occupa di questi problemi (funzionari operativi e
studiosi, esperti esterni all’amministrazione e alle imprese), la convinzione che fosse
necessario superare la frammentazione delle informazioni: bisognava liberarsi della trappola
di una struttura sociale e di una cultura istituzionale che rispetto alla conoscenza rende
difficile e addirittura irrazionale la cooperazione. La partecipazione all’Osservatorio e alle sue
attività da parte di soggetti pubblici, privati e associazioni ha consentito che ciò avvenisse e la
costituzione stessa dell’OCP ha inteso far fronte ai diversi problemi succintamente esposti,
nella convinzione che il risultato atteso contribuisse a completare il disegno che conduce
all’ottimizzazione dei vari strumenti conoscitivi oggi disponibili
Il baconiano “conoscere per operare” è un principio affermatosi ormai con sicurezza nella
cultura tardo-positivistica o iper-razionalistica di infallibilità e di oggettività della conoscenza
che la renderebbe punto di riferimento necessario e obbligato per le decisioni. Nelle scienze
sociali come in quelle naturali non si può che adottare un approccio fallibilista, il quale non
contraddice l’accettazione del primato della conoscenza per spiegare e intervenire sulla realtà
socioeconomica, ma accettare questo primato significa introdurre, nel processo decisionale
conseguente alla necessaria mediazione tra ipotesi concorrenti, quel minimo standard di
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verifica empirica senza il quale ogni discussione o diventa meramente ideologica o veicolo
tacito di interessi particolari.
Pur con i limiti epistemologici anzidetti, la conoscenza, in quanto attività condivisa (ossia
base comune rispetto ai parametri impiegati e ai dati raccolti), di soluzione di problemi di
carattere analitico-statistico e socio-economico – quale appunto vuol essere quella
dell’Osservatorio – permette di ridurre i legami verticali di dipendenza e di aumentare per
contro quelli orizzontali di reciproco aiuto, collaborazione e fiducia, contribuendo a rinforzare
il tessuto della convivenza civile. Un’efficace riforma della pubblica amministrazione e della
politica, nonché un loro equilibrato rapporto con le realtà sociali ed economiche, non può
prescindere da questo tipo di conoscenza. Essa diventa “interfaccia” tra prestazioni di servizi
erogati e bisogni, tra aspettative e comportamenti.
Date queste considerazioni, ad oltre un anno dall’avvio delle attività, il giudizio
sull’Osservatorio non può che essere positivo. La tempestività nell’aggiornamento dei dati, la
ricchezza delle analisi, il dettaglio del quadro informativo e la partecipazione dei diversi
partner all’insieme delle attività lo testimoniano. La dimostrazione che la necessità di sapere,
da noi messa al centro della discussione con gli altri sottoscrittori del Protocollo d’intesa, non
fosse un obiettivo solo della nostra regione, ma condiviso anche da altre realtà territoriali, è
dimostrata dal concreto interesse suscitato dal nostro Osservatorio a vari livelli e in diversi
contesti (dal mondo accademico ad altre realtà operanti in Europa).
Colgo infine l’occasione di questa prima presentazione della Relazione annuale
dell’Osservatorio per ringraziare tutti gli enti, gli assessorati, le fondazioni bancarie e le
associazioni che hanno reso possibile dapprima la sua istituzione e successivamente la sua
realizzazione. Mi cosse l’obbligo di esprimere il mio più sincero apprezzamento per il lavoro
svolto dall’associazione Artlab e in particolare da Luca Dal Pozzolo e Ugo Bacchella. Inoltre,
uno speciale ringraziamento rivolto a Luciana Conforti per la collaborazione che ha sempre
prestato al progetto, e ad Elena Poggio che ha seguito con molta efficienza l’avvio
dell’Osservatorio e continua a curare con professionalità la parte istituzionale e gestionale.
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Uno degli obiettivi principali dell’OCP consiste nel fornire un quadro sistematico dei consumi
culturali in Piemonte, innanzitutto in termini quantitativi, sia per monitorare
continuativamente nel tempo gli andamenti della domanda di cultura, sia per confrontare i
livelli di consumo regionale con quelli nazionali e di altre regioni europee. Pur limitando il
campo alla sola rilevazione dei consumi “fuori casa” (come gli spettacoli, il cinema, i beni
culturali e i musei, ma non la lettura, gli ascolti, ecc.) era esplicito, nella stessa enunciazione
dell’obiettivo, un processo di avvicinamento per tappe successive ai risultati attesi. Nel primo
anno di attività dell’OCP si sono consolidati rapporti di collaborazione con tutte le fonti che
raccolgono dati riguardanti la cultura, si è proceduto a censire e schedare le ricerche effettuate
nel settore culturale, si sono avviati i censimenti diretti, si è organizzato un flusso di dati
costante dagli operatori culturali e dalle associazioni di categoria verso l'OCP.
Prima di commentare diffusamente i risultati e i dati raccolti è opportuno premettere una
valutazione generale sull’andamento del primo anno di lavoro che metta in relazione la quota
rappresentata dai fenomeni e dai dati analizzati direttamente dall’OCP e la loro provenienza
con i dati aggregati disponibili presso le principali fonti statistiche, siano esse la SIAE,
l’ISTAT o gli elenchi completi delle istituzioni e degli operatori attivi in un determinato subsettore della cultura in Piemonte.
Le fonti dalle quali l’OCP trae le sue informazioni possono essere raggruppate in cinque
diverse tipologie.
 Regione ed Enti Locali: le informazioni conferite all’OCP riguardano le dimensioni
della spesa pubblica, i consuntivi delle attività finanziate, il pubblico delle iniziative
sostenute dai diversi enti, ma anche ricerche e censimenti specifici, come nel caso
dell’indagine sulle biblioteche presenti in Regione;
 Società incaricate di specifici monitoraggi: è il caso dei musei dove su incarico della
Regione Piemonte la cooperativa EtaBeta raccoglie mensilmente l’afflusso dei
visitatori e lo trasmette all’OCP per le elaborazioni;
 Associazioni di categoria: la collaborazione con l’AGIS ha portato a stabilire un
flusso di dati costante con cadenza settimanale, riguardante gli spettatori e gli incassi
delle sale di prima visione in regione, e una trasmissione con procedure analoghe dei
dati riguardanti un campione di teatri;
 Singoli operatori di settore: in tutti i sub-settori della produzione culturale l’OCP
promuove un censimento annuale volto a rilevare i principali dati economici e
produttivi, la composizione del pubblico ove presente, la dimensione dei mercati;
 Fonti statistiche: SIAE, ISTAT, archivi statistici, forniscono i principali elementi di
quadro generale con cui confrontare l’insieme dei dati raccolti attraverso le altre fonti.
Ciascuna delle fonti offre informazioni diverse e organizzate secondo differenti ottiche
analitiche in funzione dell’utilizzo dei dati raccolti, generando nello stesso tempo aree di
sovrapposizione e aree solo marginalmente esplorate.
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Se le aree di sovrapposizione si rilevano di grande utilità per controllare l’attendibilità dei dati
(si possono confrontare informazioni e dati sostanzialmente analoghi raccolti autonomamente
da enti ed istituzioni diversi), per le aree solo marginalmente esplorate occorre avviare
monitoraggi e censimenti che richiedono un certo lasso di tempo prima di poter produrre dati
certi ed omogenei nel tempo.
Confrontando i risultati del primo anno d’attività dell’OCP con l’ambizioso obiettivo di
fornire una “tomografia assiale” dei consumi culturali in regione, si può dire che ad oggi
disponiamo di una serie considerevole di radiografie relative ai diversi sub-settori
caratterizzate da alcune discontinuità sia spaziali che temporali.
Si possono individuare diversi tipi di discontinuità spaziale:
 discontinuità di campo o tematiche: alcune aree del consumo culturale rimangono
poco esplorate. Ad esempio, molto poco si sa in termini sistematici delle attività di
spettacolo al di fuori delle sedi istituzionali (esercizi pubblici, discoteche), che
costituiscono una parte non trascurabile del consumo soprattutto giovanile;
 discontinuità geografiche: in alcune aree territoriali gli operatori di un determinato
sub-settore non hanno risposto ai questionari o alle indagini promosse da diversi enti
ed istituzioni:
 discontinuità “altimetriche”: sono relative al livello di approfondimento a cui si
spingono i dati e le informazioni. Per alcuni settori il livello di conoscenza è tale da
permettere elaborazioni raffinate e dettagliate, in altri casi i dati rilevati si fermano alla
registrazione dei principali ordini di grandezza.
Per ciò che concerne invece le discontinuità temporali, occorre rilevare come non tutti i dati
si riferiscano allo stesso intervallo di tempo. Ad esempio, per i dati SIAE riguardanti le
attività di spettacolo l’anno di riferimento disponibile al momento della stesura di questa
relazione è il 1996, mentre i dati messi a disposizione dell’OCP da parte dell’AGIS
riguardano 1996, 1997 e 1998. Soltanto nel 1998 tuttavia il monitoraggio dell’AGIS si è
esteso a tutta la regione, mentre negli anni precedenti sono disponibili i dati per la sola
Torino. Analogamente il monitoraggio dei visitatori dei musei fino al 1997 ha coperto l’area
metropolitana, mentre per il 1998 riguarda l’intero Piemonte. Nell’esposizione dei dati e delle
valutazioni di quest’anno per quanto riguarda il 1998 è quindi necessario tener conto di questi
salti nel tempo e nello spazio, mentre già dall’anno prossimo per quanto riguarda il 1999 la
base dati si presenterà molto più assestata e omogenea; si tratterà semmai di estendere
progressivamente l’analisi verso le aree meno esplorate e riconoscibili. Per mettere in
relazione le informazioni fin qui raccolte dall’OCP con il quadro complessivo dei consumi,
così come emerge dalle principali fonti statistiche, è utile fornire alcuni elementi di
riferimento generale relativi ai principali sub-settori oggetto di analisi.
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Attività teatrali e musicali
I dati sul pubblico del 1997 forniti direttamente dalle compagnie teatrali, dai teatri, dai
festival, dalle associazioni (sia direttamente all’OCP che alle altre fonti che conferiscono i
dati all’Osservatorio), rappresentano circa il 65% del totale dei biglietti venduti in Piemonte,
relativamente alle attività teatrali e musicali nel 1996. Il riferimento è il dato pubblicato dalla
SIAE di 2.467.523 biglietti venduti nel 1996.1 All’interno di questo sub-settore vi sono però
differenze nella copertura dei dati delle diverse aree dello spettacolo. Mentre per ciò che
concerne le attività delle imprese e delle compagnie teatrali professionali i dati elaborati
dall’OCP sono pressoché esaustivi, sfugge in gran parte il teatro amatoriale e qualche
incompletezza di dati si ha riguardo alla partecipazione del pubblico ai festival, e ad alcune
stime fornite dagli operatori. Meno completi e omogenei rispetto al teatro risultano i dati
riguardanti la musica: al di fuori delle maggiori istituzioni, infatti, il tasso di risposta delle
associazioni musicali nel territorio regionale si è rivelato esiguo.
Cinema
I dati monitorati settimanalmente dall’AGIS e inviati via Internet all’OCP per l’elaborazione
sono relativi alla sola Torino per il 1996 ed il 1997, mentre per il 1998 riguardano l’intera
regione. Nel 1996 il campione AGIS per la città di Torino copre l’84% del totale di 3.970.878
biglietti venduti.2
Il campione regionale AGIS per il 1998 fa registrare invece 5.828.752 biglietti, pari a circa il
70% degli 8.248.000 biglietti venduti in Piemonte (registrati dalla SIAE nel 1996).
È pur vero che dal ‘96 al ’98 vi è stato un incremento dei biglietti venduti, ma occorre rilevare
che nei dati AGIS non sono compresi gli spettacoli cinematografici, peraltro numerosi,
presenti all’interno dei festival e presi in considerazione comunque dall’OCP nell’analisi dei
festival stessi. Il campione AGIS-Cinetel inoltre non tiene conto delle seconde visioni, dei
cinema parrocchiali, dei cineforum (questi ultimi rilevati direttamente dall’OCP). Nonostante
ciò, il campione AGIS rappresenta più dell’80% del consumo di cinema nei capoluoghi di
provincia, mentre la sua rappresentatività decresce nei centri di minori dimensioni e nei
territori meno densamente popolati.
Musei
Anche in questo caso i visitatori dei Musei sono stati rilevati nel 1996 e nel 1997 solo
nell’area metropolitana torinese, mentre dal 1998 il monitoraggio riguarda l’intero territorio
regionale. In questo caso appare inutile il confronto tra i visitatori censiti dall’ISTAT e quelli
rilevati tramite i monitoraggi mensili. L’ISTAT infatti rileva esclusivamente i musei statali,
che rappresentano una esigua minoranza rispetto al numero totale di musei presenti in
regione. Meglio allora confrontare il numero totale dei musei con il numero dei musei
monitorati mensilmente.
In base a caratteristiche di accessibilità, importanza e fruibilità del pubblico, è stato
selezionato il campione dei musei da includere nel monitoraggio comprensivo di 243 beni. I
Fonte: SIAE – Lo spettacolo in Italia nel 1996. Come già accennato al momento sella stesura di questa relazione non sono
disponibili i dati 1997
Fonte: SIAE – Lo spettacolo in Italia nel 1996
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musei monitorati nel 1998 dalla cooperativa EtaBeta con cadenza giornaliera sono stati 61, di
cui 21 appartenenti all’area metropolitana di Torino e 40 localizzati in altri comuni della
regione. Si tratta dei musei e dei beni culturali con maggiore affluenza di pubblico sia
nell’area metropolitana che nel territorio regionale.
Mostre, Saloni
In questo caso non è possibile proporre un paragone con un’altra fonte che riporti anche solo
il totale dei visitatori in Piemonte: i dati SIAE non distinguono infatti le mostre e fiere
riguardanti l’ambito culturale dal complesso delle attività fieristiche. I dati riportati nei
paragrafi successivi sono quindi da valutarsi senza l’ausilio di un riferimento “esterno”.
L’esperienza di quest’anno di lavoro, che ha richiesto un investimento considerevole per
consolidare i canali di comunicazione dei dati e per portare i monitoraggi a una dimensione
significativa, dimostra come l’obiettivo di una analisi approfondita dei consumi culturali in
regione non sia utopistico. Ad oggi i principali flussi di dati appaiono stabilizzati sia per ciò
che concerne le modalità di trasmissione sia per il formato stesso dei dati e costituiscono
quindi una solida base da cui partire per estendere le aree di monitoraggio.
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Uno dei temi che taglia trasversalmente tutti gli argomenti trattati nei paragrafi precedenti ha
a che fare con le dimensioni del mercato regionale. Se si eccettua l’editoria – almeno per la
quota di pertinenza del mercato nazionale – la dimensione dei mercati e della domanda appare
una questione centrale. È sicuramente un nodo fondamentale per i musei e la programmazione
delle mostre, per lo spettacolo dal vivo, per l’industria culturale. È questione centrale per il
cinema dove la crescita della domanda, pur non essendo la sola causa della trasformazione
dell’offerta e della diffusione delle multisala, accompagna ed accelera questo fenomeno.
Tuttavia se si esclude il cinema, in quasi tutti i casi la domanda appare relativamente stabile
ed assestata con oscillazioni temporanee motivate da nuove offerte e nuove opportunità che
tendono ad una successiva stabilizzazione sul periodo medio-lungo.
Schematizzando, si configura una domanda concentrica in un nucleo di forti consumatori
culturali responsabili di una quota considerevole di tutti i consumi rilevati, ed un “alone” di
consumatori culturali meno assidui e più occasionali, più legati alla contingenza dell’offerta.
Ciò che sembra variare solo molto lentamente nel corso del tempo è l’intensità dei consumi,
come se il “club” dei consumatori culturali richiedesse una lunga procedura di ammissione
che scoraggia nuovi membri. Le analisi delle serie storiche sullo spettacolo o la relativa
indipendenza della quantità di ingressi rispetto alle sedi museali visitabili convergono nel
confermare questa impressione e nel porre l’accento non tanto sulla quantità dell’offerta,
quanto sulla sua qualità, sulla sua capacità di far leva su interessi specifici, su gruppi d’utenza
particolari – oggi marginali per ciò che concerne i consumi culturali – con l’obiettivo di
allargare il “club” dei consumatori.
L’analisi comparativa delle serie storiche che riguardano il cinema, lo spettacolo dal vivo e i
musei offre alcuni spunti di riflessione. Se la concorrenza delle offerte relative all’impiego del
tempo libero, dalla televisione alle stazioni sciistiche, all’aumentata mobilità turistica, al
cambiamento dei modelli di vita e di consumo nell’ultimo cinquantennio hanno avuto un
fortissimo impatto sul cinema, ovvero sull’unico consumo effettivamente di massa, non
altrettanto si può dire dello spettacolo dal vivo o dei musei, che anzi hanno subito in periodi
diversi lievi incrementi. L’effetto del radicale cambiamento dei consumi con poco ricambio e
soprattutto con limitate possibilità di espansione.
D’altro canto un innalzamento dei livelli della domanda interna, regionale, non rappresenta
soltanto un obiettivo sociale di carattere generale, ma si rivela questione fondamentale per la
vita stessa di molte istituzioni ed aziende operanti nel settore culturale: molte delle situazioni
di sofferenza economica per le aziende private, o di inefficacia dell’azione culturale nel caso
di istituzioni pubbliche, sono imputabili a una difficoltà ad espandere i mercati, a reperire
nuove utenze, elemento fondamentale per motivare investimenti in organizzazione e
modernizzazione delle strutture. Né si può pensare di aggirare tout-court il problema
pensando di attingere a una domanda “esterna”, magari proprio richiamata dall’offerta
culturale regionale, come soluzione per espandere il mercato. In termini molto generali
l’impatto economico del turismo è sensibile soprattutto nei settori economici al di fuori della
cultura, della ricettività alla ristorazione, mentre il contributo economico diretto alle attività
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culturali è generalmente modesto: i biglietti venduti costituiscono di norma soltanto una quota
minoritaria degli introiti delle istituzioni culturali sia nello spettacolo che nel settore dei
musei/beni culturali3. È tuttavia vero che il settore culturale può svolgere un ruolo di attrattore
nei confronti del turismo e contribuire quindi ad una economia generale del territorio, pur
beneficiando direttamente solo di ricadute economiche modeste; la capacità di attirare turisti
in ragione delle proposte culturali richiede però un’offerta fortemente strutturata,
riconoscibile, ben organizzata e attestata su livelli alti se non di eccellenza. Ma le risorse per
questi investimenti trovano la loro motivazione innanzitutto nel soddisfacimento di una
domanda locale forte, nella possibilità di sviluppare attività continuative e di lungo periodo in
riferimento a una società locale che interagisce con le proposte culturali. Anche i musei che
rappresentano mete obbligate del turismo internazionale, costituiscono innanzitutto centri
culturali di primaria importanza all’interno del “loro” territorio, sia esso urbano regionale o
nazionale.
Dunque, come espandere la domanda di cultura, a quali fasce e gruppi di utenza si rivolgono
le offerte, quali i modi per entrare in contatto con nuovi pubblici, appare uno dei nodi
problematici per lo sviluppo dell’intero settore culturale, ma anche per la vita delle singole
istituzioni ed aziende.
Un secondo elemento di riflessione riguarda la tradizionale separatezza in cui vivono e
operano i singoli sub-settori di produzione culturale. Relativamente pochi sono stati
storicamente i rapporti produttivi trasversali tra le diverse filiere e sub-settori della produzione
culturale, dai musei allo spettacolo, all’editoria. Tuttavia negli ultimi tempi si assiste ad un
processo di integrazione “dal basso” che, seppure ancora limitato nei suoi effetti, costituisce
una interessante tendenza. La produzione multimediale, in particolare mette in relazione
l’editoria, le nuove tecnologie, le case di produzione video, creando aree interessanti di
sovrapposizione e di collaborazione. Per la sua stessa natura la multimedialità ben si adatta
inoltre alla “diffusione e pubblicazione” dei prodotti artistici, dai musei allo spettacolo con
una molteplicità di obiettivi possibili, dall’informazione, alla didattica, all’intrattenimento o
alla combinazione di tutto ciò evidenziata dal neologismo inglese “edutainment”, una
integrazione di “education” ed “entertainment”.
Ma nel processo di integrazione tra i diversi sub-settori gioca un ruolo anche
l’esternalizzazione dei alcuni servizi ed alcune competenze, come nel caso dei musei
l’affidamento non solo dei bookshop ma anche dei servizi di biglietteria e prenotazione ad
aziende operanti nel settore culturale. L’utilità di una più forte integrazione tra i diversi subsettori è relativa ad almeno due aspetti.
1. Dalla combinazione delle diverse competenze, delle diverse tecnologie, dei diversi
approcci interni e delle diverse modalità di produzione culturale, possono emergere
prodotti e servizi innovativi, soluzioni gestionali capaci anche di nutrire il processo di
acquisizione di una nuova domanda culturale.
2. Una più stretta collaborazione tra diversi operatori pubblici e privati nella cultura
potrebbe contribuire a far emergere una coscienza “di settore”, una riflessione più
3

Esistono ovviamente eccezioni a queste condizioni, peraltro oggetto di dibattito a livello internazionale, tuttavia laddove le
entrate dirette da vendita di biglietti costituiscono una quota importante delle entrate totali ci si trova spesso in presenza di
eventi o di beni culturali “eccezionali” per dimensioni e capacità attrattiva, nonché di investimenti sia sulle strutture che sulla
gestione di grande portata.
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globale sull’economia della cultura, sul ruolo in termini generali e più specifici in
Piemonte, sul suo contributo anche economico ed occupazionale all’economia
regionale, sulla necessità di policy allargate all’intero settore.
Anche se la percezione dei singoli operatori sia privati che pubblici è concentrata sugli
specifici ambiti di attività, la cultura nel suo insieme dai musei al vide, agli editori, al teatro,
alla musica, è un settore, non foss’altro perché condivide una larga parte della domanda, si
rivolge alle stese persone che leggono, vanno ai concerti, guardano le mostre, assistono agli
spettacoli teatrali. A maggior ragione in Piemonte dove si percepisce una relativa ristrettezza
del mercato e della domanda. Politiche comuni di incentivazione ai consumi potrebbero
essere uno strumento per mobilizzare una domanda almeno in parte stagnate, così come è
importante conoscere le dimensioni economiche e occupazionali dell’insieme delle
produzioni e i problemi comuni che le attraversano per comunicare il ruolo e il peso delle
attività culturali nell’economia regionale.
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Nicoletta Casiraghi - Presidente Commissione di Indirizzo Osservatorio Culturale del
Piemonte
------

L’Osservatorio Culturale del Piemonte è entrato nel terzo anno di attività e presenta la
seconda Relazione Annuale. In questi anni, l’attenzione per la cultura, le sue istituzioni e le
sue manifestazioni, si è consolidata e si stanno sempre di più strutturando gli interventi da
parte di operatori pubblici e privati. E si incominciano a vedere i frutti: infatti il 1999 ha
registrato nei 71 beni monitorati dall’Osservatorio nell’intera Regione, più di 2.200.000
visitatori, dei quali quasi due terzi nell’area metropolitana torinese, con un incremento del
+2,5% rispetto al 1998, che aveva potuto contare sull’effetto Sindone. Il 1999 ha avuto in
calendario un evento molto importante, come la mostra sul Barocco tenuta a Stupinigi, ma ha
altresì fatto emergere come intorno a questo evento si sia creata una ricaduta di presenze e di
attenzione sulle altre offerte del Sistema Museale Metropolitano. Si può quindi sperare che si
stia innescando quel circolo virtuoso sempre auspicato, nel quale i grandi eventi abbiano una
funzione non solo di richiamo proprio, ma anche di traino sul patrimonio culturale
complessivo dell’area. È ovviamente un meccanismo su cui occorre continuare ad investire,
perché possa generare effetti sempre più allargati sia quantitativi, sia qualitativi. Infatti gli
incrementi registrati sono soprattutto nei visitatori delle manifestazioni e dei musei, che non
pernottano e quindi non incidono nelle presenze degli spettacoli. Per quanto riguarda il
bilancio economico i dati definitivi sono relativi al 1998 e sono stimabili intorno ai 2.400 –
2.500 miliardi (di Lire), ed è molto significativo che accanto ai 430 miliardi di spesa pubblica
e ai 50 – 55 di interventi di enti privati ci siano (esclusi gli investimenti per la Reggia di
Venaria) 148 miliardi spesi da utenti per fruizioni di spettacoli e mostre e un fatturato di 1.600
e 200 miliardi rispettivamente della produzione editoriale e di quella dell’audiovisivo e del
multimedia. Si tratta di un importante indicatore della dinamicità intrinseca del settore nel
quale corrisponde agli investimenti una notevole disponibilità degli utenti ad accogliere
l’offerta che si determina. D’altro canto i segnali di sviluppo sono evidenti in tutta la Regione,
specie nelle zone dove si è manifestata un’attenzione per l’accoglienza come le Langhe ed il
Monferrato. Si può quindi pensare che siamo su un percorso che, opportunamente seguito ed
incoraggiato, con interventi sia straordinari sia ordinari, sia in grado di garantire
quell’auspicata espansione costante di ritorno economico a livello metropolitano e regionale.
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Marcello La Rosa - Direttore IRES Piemonte
------

La cultura (dei piemontesi ovviamente) ai tempi di Internet. Non si direbbe sia cambiata
molto. Eppure la produzione di comunicazione e spettacolo viene rivoluzionata
profondamente dalla rete, in tutto il mondo. Qui, 1999, siamo ancora agli albori della
rivoluzione(t). Qualcosa emerge nella nostra indagine sui comportamenti culturali giovanili
dove si scopre che oltre il 60 per cento dei ragazzi naviga (e, forse di conseguenza, la
maggioranza dei giovani trova insoddisfacente l'offerta di cultura a Torino). Quindi,
ovviamente, nelle attività di realizzazione di audiovisivi s'avanza la scoperta delle banche di
immagini sul web che aprono orizzonti produttivi tutti nuovi. Il più vistoso mutamento dettato
dalla tecnologia alla cultura, in Piemonte, per ora si vede nel vigoroso sviluppo dell'editoria
multimediale (arrivata a circa 200 miliardi in regione) e nell'espansione del marketing
editoriale verso il virtuale. Anche per i piccoli editori piemontesi, il libro comincia a vendersi
non più nelle lontane librerie, ma on line, e le grandi case editrici preferiscono comprarsi un
portale più che un grande book shop in via Roma a Torino. La rete cambia modi di produrre e
di vendere, crea nuove professionalità (oltre a metterle in contatto e ibridarle in tempo reale).
Cancella le dimensioni localistiche e getta nel mondo. Potrebbe persino mettere fine a
quell'aria da provincia eterna che si respira spesso fra le calli e i vecchi calli della cultura
piemontese. Eppure il consumo tradizionale di cultura prosegue, per quel che siamo riusciti a
capire dall'Osservatorio, i torinesi vanno nei musei, nel '99 più che nell'anno della Sindone, lo
si deve soprattutto a "I trionfi del barocco" esposti nel '99 a Stupinigi. Un’esposizione, quindi,
che nel consumo di cultura in città ha significato di più di quella del Sacro Lino. Sarebbe però
bello poter dire che i consumi di esposizioni artistiche e culturali non li possiamo conoscere
perché non sappiamo quanti ammirino i musei o le mostre su cd o scaricandoli da siti internet.
Già sarebbe bello, ma quanti musei piemontesi danno possibilità di vere, qualificate fruizioni
in rete? Qualcosa in più fanno le biblioteche (su "Librinlinea", lo strumento di ricerca in rete,
è possibile conoscere le disponibilità di 81 biblioteche piemontesi, il 9.5 % del totale italiano).
D'altra parte la fruizione internetica modificherà anche le più tradizionali forme di spettacolo
per ora definite "dal vivo". Ma finora il teatro in Piemonte continua more solito, con il
pubblico, per la Prosa, costante a circa 850mila presenze, quindi continuano i deficit e le crisi
di sale e compagnie, mentre scende il consumo di musica (meno 200mila dal '96 al '98 in
provincia di Torino per la "leggera"). Scende probabilmente anche perché adesso la musica si
scarica dalla rete, magari con il sistema Mp3 inventato da un'aziendina piemontese. Che ora
vale decine di miliardi. Quindi in Piemonte c'è qualcuno che riesce a far fruttare il binomio fra
cultura di massa e nuovi media. Bisognerebbe capire se, magari utilizzando meglio quei 400
miliardi di spesa pubblica per la cultura in regione, si riesce ad inserire i 2500 miliardi di giro
d'affari generale di cultura spettacolo editoria nelle logiche di sviluppo odierne. Insomma
nella new economy. Combinare un matrimonio fra intrattenimento spettacolare o colto e
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comunicazioni informatizzate. Primordi del genere si trovano nel progetto "Piemonte in rete"
o nelle proposte di informatizzazione di vari apparati tra cui quelli scolastici in preparazione
di Torino 2006. Sta di fatto che solo se si celebra quel matrimonio di sapere e tecnologia il
Piemonte avrà un settore culturale in grado di svilupparsi e di fornire il capitale umano
necessario a competere per l'eccellenza nel mondo della globalizzazione.
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A due anni e mezzo dalla fondazione dell’OCP, esce la seconda relazione annuale, che può
contare su un consolidamento delle banche dati strutturate sperimentalmente in questo breve
periodo. Cresce la consapevolezza dell’utilità dei dati e delle riflessioni che ciascuno può
trarne, a partire da una loro sistematizzazione, anche se la prospettiva di un sistema omogeneo
di dati, per livello di approfondimento, per completezza e per cadenza di rilevazione nei
diversi sub-settori della cultura è un processo che si sviluppa su tempi medio-lunghi.
Discontinuità dell’informazione, difficoltà di comparazione, diverso livello di attendibilità dei
dati, rappresentano contemporaneamente un problema nel presente a cui non è possibile
sottrarsi e altrettante sfide per il prossimo futuro. Si tratta di un processo che va sostenuto con
un lavoro costante e routiniero che non consente facili balzi in avanti: una ricerca specifica su
un determinato tema è sempre possibile e generalmente produce buoni frutti, ma è tutt’altra
cosa da un flusso di dati confrontabili, continuo e controllato, da analizzare a cadenze
regolari. L’attività di osservazione non può fondarsi su una molteplicità di ricerche ad hoc,
settore per settore, da ripetere ogni anno. Non lo consentono i costi e i risultati non
sostituiscono l’attività di osservazione costante e di monitoraggio che deve poter apprezzare
anche piccole differenze e variazioni. Le ricerche sono un primo passo per consolidare le fonti
dei dati, per assestare le metodologie di indagine, per costruire quel flusso di dati costante nel
tempo che non può che essere frutto di un accordo condiviso tra chi analizza e chi opera
direttamente nel settore culturale. Comporta un lavoro per gli analisti, ma anche per gli
operatori culturali che avrà tante più possibilità di essere messo nell’agenda già piena di
impegni dei diversi attori, quanto più sarà utile ad orientare a riflettere, a prendere posizione.
Non è un processo che riguarda solo l’OCP: Eurostat, ISTAT, le Regioni attraverso il CISIS
(Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico) e all’interno del
SISC (Sistema Informativo Statistico Pubblico sulla Cultura) sono coinvolti in un processo di
profonda revisione di tutte le statistiche culturali, di “nuova fondazione” delle metodologie di
indagine e di rilevazione in un settore come la cultura, che si dimostra particolarmente
complesso e difficile ad essere descritto con strumenti statistici. Gli scambi, le informazioni,
le sperimentazioni di questi diversi soggetti, ivi compresi gli altri Osservatori Regionali,
sull’occupazione, sui giovani, rappresentano un fertile terreno di confronto e di collaborazione
per l’OCP, ed uno stimolo a produrre risultati confrontabili, comparabili con altri livelli
territoriali, o con strumenti statistici utilizzati in altri settori. L’allargamento di queste reti di
collaborazione è per l’Osservatorio altrettanto importante quanto l’assestamento e lo sviluppo
delle banche dati regionali e in questo quadro si situa anche la collaborazione con il
Dipartimento Casa Città e con il Corso di Laurea in Storia e Conservazione dei Beni
Architettonici ed Ambientali del Politecnico di Torino in specifici ambiti di analisi. Esistono
le condizioni di base perché il settore culturale possa essere preso in considerazione come
“settore” anche per ciò che concerne gli aspetti quantitativi, i risvolti economici, la sua
rilevanza territoriale, il suo contributo - almeno in parte misurabile - alla qualità della vita di
un luogo, di una regione. Esistono le condizioni per uscire da una certa “clandestinità” dei
dati e delle informazioni e per una messa in rete efficace delle conoscenze. È il terreno di
lavoro del prossimo futuro.
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Senza dubbio il 1999 è stato, per affluenza a mostre e musei, l’anno più positivo per l’area
metropolitana di Torino nella serie storica dal dopoguerra ad oggi: il dato del 1998,
profondamente influenzato dall’Ostensione della Sindone, è stato superato nel 1999. In
estrema sintesi questo risultato si deve ad un mix di fattori che nel loro complesso hanno
avuto successo. Mostre che hanno richiamato pubblico internazionale, attività espositiva
intensa della maggior parte delle sedi museali, aperture straordinarie dei musei anche in orari
serali. L’onda di questo incremento si propaga anche ai primi tre mesi del 2000 con
significativi aumenti rispetto al 1999. Al di là dei risultati delle singole istituzioni, è il Sistema
Museale Metropolitano a risultare nel suo complesso più visibile, più attrattivo e più
dinamico: abbonamenti e carta musei contribuiscono decisamente ad una percezione
“sistematica” delle opportunità offerte. Ma il significato di questi dati appare “uscire” dai
confini settoriali di una particolare offerta culturale: vi sono sintomi che fanno pensare ad un
processo di riposizionamento di Torino come città di cultura, sia all’interno della regione sia
all’esterno. È percepibile, anche se non quantificabile, un aumento del turismo “di giornata”
(che non lascia traccia nelle statistiche basate sui pernottamenti), così come un maggior
interesse verso la città ed i suoi beni culturali sia da parte dei visitatori regionali ed extraregionali, sia da parte dei residenti. È un processo che va incentivato perché può innescare un
circolo virtuoso di incremento della domanda sia esterna sia interna alla città, con effetti di
allargamento della base di utenza anche locale delle istituzioni culturali. Consolidare questi
processi rappresenta una sfida per l’immediato futuro, in una prospettiva di espansione ad altri
settori della produzione culturale, non ancora coinvolti in tali dinamiche di crescita, primo fra
tutti lo spettacolo dal vivo. I processi di coordinamento, di creazione di sistemi d’offerta
integrati sono, all’interno dello spettacolo dal vivo, in una fase di avvio che necessita di
ulteriori impulsi. Se il pubblico del cinema – in linea con le dinamiche nazionali – mostra una
flessione nel 1999, il settore della produzione audiovisiva e multimediale mostra una forte
vivacità ed una crescita diffusa che coinvolge anche le strutture di piccole dimensioni. Il ’98
ed il ’99 hanno visto forti investimenti nelle dotazioni tecnologiche e nella formazione
professionale, che proprio nel ’99 si sono concretizzati in espansioni di mercato, non solo in
Piemonte. L’importanza di questi segnali va valutata alla luce del fatto che il settore
audiovisivo e multimediale rappresenta una risorsa strategica “trasversale” a tutte le filiere di
produzione culturale. L’impatto dei nuovi media non solo sta trasformando il settore
editoriale, aprendo nuovi spazi anche per gli editori di piccole dimensioni esclusi dalle grandi
dinamiche di acquisizione e fusione dei maggiori gruppi industriali, ma mette a disposizione
strumenti di comunicazione e di marketing innovativi per un gran numero di istituzioni e
produttori culturali in diversi sub-settori della cultura. È un’opportunità che va colta nel breve
periodo, accettando la sperimentazione all’interno delle turbolenze e delle problematiche
innovative che i nuovi media comportano. I segnali di sviluppo, tuttavia, non sono solo
concentrati nel territorio metropolitano. L’interesse per i territori della regione, dalle Langhe
al Monferrato all’Eporediese, è sottolineato da iniziative di successo come “Città a porte
aperte” o dall’affermarsi del turismo enogastronomico. L’integrazione tra il capoluogo
regionale e le aree provinciali, la costruzione di offerte integrate di musei e beni, eventi
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culturali e paesaggio, appare una direttrice capace di contribuire significativamente allo
sviluppo di una “economia dolce” fondata su una maggior mobilità intra-regionale e su un
turismo diffuso, nel territorio e nell’arco delle stagioni, secondo modelli simili a quelli già
sperimentati in alcune regioni della Francia. L’interesse principale risiede proprio nella
crescita diffusa per reti territoriali, che consente la moltiplicazione delle “mete” degli itinerari
e dei percorsi, raggiungendo segmenti anche molto differenti di utenza, attenuando la
polarizzazione nel tempo e nello spazio in pochi luoghi affollati.
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Giampiero Leo - Assessore alla Cultura Regione Piemonte
Avv. Mario Santoro – Presidente Commissione di Indirizzo Osservatorio Culturale del
Piemonte
------

Con la presente edizione della relazione annuale l’Osservatorio Culturale del Piemonte
conclude il suo primo triennio di attività e assume, potendo ormai contare su un’esperienza
specifica e consolidata nel rilevamento e nella gestione dei flussi di informazione, la funzione
di strumento privilegiato al servizio degli operatori e degli amministratori sia pubblici che
privati. L’indagine condotta in Piemonte sulle risorse culturali presenta nell’anno 2000 uno
scenario assai confortante. Proseguendo una tendenza in atto, ampiamente rilevata nelle
scorse edizioni, la reale novità dell’anno appena monitorato è data dalla crescita diffusa della
produzione e dei consumi culturali. Infatti, sebbene non sia mancato nemmeno questa volta il
cosiddetto evento “forte” rappresentato dall’apertura del Museo Nazionale del Cinema
(200.000 presenze in pochi mesi), l’analisi mette in luce un aumento generale e costante della
fruizione dei beni culturali su tutto il territorio regionale. Oltre 2.600.000 visitatori sono
affluiti nei musei, negli edifici civili e religiosi, nei siti paesaggistici e nelle sedi espositive,
mentre le mostre temporanee (53 nell’area metropolitana torinese) hanno accolto, da sole, un
milione di persone. E non può essere trascurata la portata delle manifestazioni fieristiche
ospitate in Piemonte: a fronte di una lieve diminuzione di pubblico per il tradizionale
appuntamento della Fiera del Libro, nel 2000 è aumentato addirittura del 9% il gradimento
per Artissima (il secondo evento nazionale dell’arte contemporanea dopo Artefiera di
Bologna) e continua a crescere per eco e dimensioni anche il Salone del Gusto. L’offerta
piemontese risulta insomma particolarmente ricca e, dato ancor più interessante, ottiene una
risposta senza precedenti, come dimostrano le aperture straordinarie e i prolungamenti degli
orari di visita di musei e gallerie, che hanno ottenuto un aumento degli abbonamenti
nell’ordine addirittura del 40% rispetto allo scorso anno. Sembra dunque che abbia preso
avvio un circolo virtuoso e questo non solo nel campo dell’arte e dello spettacolo, ma anche
in quello dell’editoria, come dimostra il numero degli editori piemontesi, incrementatosi
recentemente più di quanto avvenuto nella media italiana, e della multimedialità dove il
fatturato della produzione audiovisiva ha raggiunto la rispettabile soglia dei 220 miliardi.
Tutte le attività e i beni culturali, compresi gli aspetti economici e occupazionali ad essi
collegati, ossia l’insieme di tutti i “saperi” e di tutte le abilità connesse alla promozione
umana, si rivelano sempre più una risorsa insostituibile per ogni processo di sviluppo locale.
E il Piemonte del terzo millennio si schiera decisamente in prima linea per affrontare questa
sfida.
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Marcello La Rosa - Direttore IRES Piemonte
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“Innescare un processo cumulativo delle conoscenze e superare la frammentazione delle
informazioni” era scritto nella presentazione della prima Relazione dell’Osservatorio
Culturale del Piemonte nel 1998. Siamo giunti ormai alla terza edizione ed è ora sicuramente
possibile rilevare come l’attività dell’Osservatorio sia proceduta in questa direzione. Infatti,
negli anni più recenti, si sono moltiplicate le riflessioni non unicamente sul ruolo delle singole
istituzioni culturali quanto sugli effetti della loro integrazione e interazione. La parola
“sistema” compare a proposito dello spettacolo, dei musei, dei beni culturali: sistema musica,
sistema arte moderna, sistema museale metropolitano non indicano solo ambiti di dibattito,
ma iniziative comuni e di coordinamento per delineare interessanti prospettive di
ampliamento della domanda di cultura e un’offerta complessivamente più visibile e
riconoscibile. L’aumento, registrato anche per il 1999, dei visitatori nel sistema museale (2%
in Piemonte, 3% nel territorio extra metropolitano; da 1,3 a 1,7 milioni di visitatori nel
Sistema Museale Metropolitano) conferma ulteriormente l’efficacia delle strategie messe in
atto dagli attori istituzionali preposti alle politiche di settore. È di particolare rilevanza
segnalare che, anche per il biennio 1999-2000, si registra un ulteriore aumento delle risorse
pubbliche e private nel settore culturale, stimate in oltre 460 miliardi (esclusi i finanziamenti
per la Reggia di Venaria e per le Residenze Sabaude). La forte consistenza degli investimenti
nel settore culturale e, più in generale, l’incremento non solo quantitativo delle iniziative e
delle risorse, si configurano sempre più come elementi costitutivi per un milieu urbano e
regionale in cui le iniziative culturali sono da considerarsi elementi strategici nei processi di
competizione/cooperazione per lo sviluppo fra aree territoriali e fra regioni. Le informazioni e
i dati diffusamente commentati nella relazione mostrano, inoltre, la vivacità del settore
culturale piemontese nel suo complesso, sia in campi tradizionalmente consolidati come
l’editoria che in altri più innovativi, come quello degli audiovisivi e delle produzioni
cinematografiche. Non è possibile, tuttavia, dimenticare che il cinema italiano è nato proprio a
Torino. È proprio la ri-scoperta dei saperi regionali, quali fattori di identità territoriali, la carta
su cui puntare per il futuro: un’offerta integrata di opportunità culturali e di loisir in senso
lato, intese come elementi determinanti nelle strategie dei più ampi processi di sviluppo locale
e regionale.
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Con la terza edizione della relazione annuale si chiude un primo triennio di attività dell’OCP
nel quale si sono sperimentati a fondo modelli di indagine, organizzazioni di flussi
informativi, strumenti di monitoraggio. La relazione annuale non è una ricerca sull’economia
della cultura in Piemonte né un prodotto “speciale”, ma semplicemente il riassunto di
un’attività di montaggio costante che rappresenta l’occupazione quotidiana dell’OCP. È
un’occasione per riflettere, per fare il punto, per allargare il dibattito sui risultati ottenuti e
sulle strategie da mettere in campo, ma il corredo di dati, informazioni e analisi è già stato
disseminato, attraverso il web e le moltissime richieste di informazioni che ci vengono dagli
addetti ai lavori, da funzionari, dagli operatori, dalle università, attraverso il lavoro che
quotidianamente viene svolto con le amministrazioni pubbliche per ottimizzare i flussi di
informazione, per uniformare i modelli di indagine, per ricavare indicazioni utili alla gestione
quotidiana. L’attività dell’OCP è diventata per i principali interlocutori pubblici e privati uno
strumento di uso quotidiano, una risorsa aggiuntiva per la comprensione e l’analisi del mondo
della cultura e del suo pubblico. Era questo un obiettivo specifico, ma vederne giorno per
giorno una progressiva attuazione non può che rappresentare un motivo di soddisfazione. E il
segno più evidente di tutto ciò è che un complesso di informazioni, dati e statistiche viene
ormai considerato da molti operatori come un dato di fatto, come un nuovo standard sul quale
contare: anzi qualche volta capita che vengano richieste le stesse statistiche che l’OCP
produce per il Piemonte anche per altre regioni, dando per scontato e omogeneo il livello
d’informazioni. Qui sta sicuramente uno dei limiti oggettivi con cui si scontrano le
conoscenze in questo settore. Non è difficile accorgersene scorrendo questa relazione annuale:
è stato fatto uno sforzo generalizzato per confrontare i dati con altre regioni, con il livello
nazionale, con altri paesi europei. Pur nella ricchezza delle informazioni ne esce un quadro
frammentario, discontinuo; di alcuni fenomeni si conosce tutto nel dettaglio, di altri sono
disponibili solo poche informazioni; a livello nazionale si conosce il numero dei visitatori nei
musei statali, ma non è possibile confrontare il monitoraggio del Piemonte con l’insieme dei
visitatori di tutti i musei italiani. Del cinema si conosce la situazione dettagliata in tutti i paesi
europei grazie a Media Salles, struttura nata con il contributo del programma Media
dell’Unione Europea che svolge un’attività d’osservazione internazionale. Ci si può
confrontare invece con Barcellona sui musei, sugli spettacoli e sull’industria culturale, poiché
vi è un Osservatorio – con il quale l’OCP collabora – che raccoglie con metodologie analoghe
gli stessi dati oggetto di monitoraggio in Piemonte. Nel corso di questi anni abbiamo discusso
di metodi d’indagine, di impostazione degli osservatori, di formato dei dati con molti colleghi
che gestiscono o sono intenzionati a costruire osservatori della cultura in Italia e all’estero:
con l’Osservatorio della Lombardia e con l’Osservatorio dell’Emilia-Romagna prosegue una
collaborazione ormai storica, con altre regio ni abbiamo avuto contatti volti ad approfondire la
struttura di possibili osservatori, prosegue la collaborazione con Barcellona, con il Belgio, con
alcune realtà francesi, con il Québec, ma un confronto sistematico punto per punto con altre
regioni europee e italiane è ancora un obiettivo da raggiungere e che interessa tutti coloro che
indagano a livello regionale. Questi problemi si leggono nella filigrana dei confronti proposti
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tra le diverse regioni, laddove, per ottenere informazioni comparabili, occorre salire di scala e
utilizzare i dati disponibili a livello nazionale. Eppure, proprio maneggiando i dati
confrontabili tra regione e regione e disponibili a livello nazionale, si ha l’impressione che
emerga un altro volto del Piemonte, un’altra immagine. Innanzitutto si tratta del Piemonte di
qualche anno prima, e in aggiunta le informazioni così aggregate restituiscono un’immagine
dura, monolitica, poco sfaccettata. Si legge un dato ma non si leggono le tendenze, specie
quelle nascenti, quelle che occorre individuare per consolidare, per promuovere, per costruire
policy di sostegno. Quando il fenomeno è percepibile a quel livello di aggregazione, si tratta
ormai di un evento consolidato, non solo di un “dato”, ma di un “dato di fatto”. Ci siamo
abituati ad usare le indagini e la statistica a livello regionale per registrare anche lievi
variazioni, per offrire la possibilità di verificare gli effetti delle azioni e delle policy in un
tempo breve, per monitorare “in corso d’opera”, per fornire strumenti di analisi utili per chi
deve prendere decisioni al livello regionale e sub-regionale. Emerge la dimensione territoriale
dei fenomeni, la “grana fine” dei problemi, la “scia” prodotta dalle dinamiche, le
“perturbazioni” ai bordi dei cambiamenti. E quando dobbiamo cambiare il set di dati per
rendere confrontabili Piemonte e altre regioni, ecco che si perde questa ricchezza, sfumano i
lineamenti del ritratto, compare un’icona più rigida, più povera. Non è “sguardo di lontano”
contro “sguardo da vicino”, è un salto di scala qualitativo. I dati a livello regionale, i
monitoraggi, servono per operare, per decidere, sono ricchi e devono essere disponibili
velocemente, sono incompleti perché aprono nuove “piste d’indagine”, perché esplorano più
che sistematizzare. I dati che consentono i confronti a livello più generale sono aggregati,
algidi, spuntano sul finir del giorno: non è colpa loro se servono poco a decidere e molto
invece a capire l’ordine dei rapporti generali, la posizione di ciascuno rispetto agli altri. Si
tratta di due set di dati da non mescolare troppo: entrambi di fondamentale utilità non possono
essere utilizzati per finalità per le quali non sono stati “pensati”. Né i dati a livello regionale
possono ambire a sostituire le statistiche e le informazioni raccolte a livello nazionale, che
rappresentano l’indispensabile quadro d’unione statistico e allo stesso tempo la cornice
generale e la possibilità di un confronto generalizzato. Proprio a questo livello generale e
nazionale, il processo di revisione delle statistiche culturali produce ogni anno nuovi dati
riguardanti la cultura, che stimolano a verificarne il peso in ambito regionale e territoriale. È
la possibilità di un confronto di dati “a grana fine” a livello regionale e sub-regionale che
necessita oggi di un approfondimento e di molte energie da investire: occorre uscire dalla
logica delle ricerche singole, dei casi di studio, per avviare monitoraggi sistematici e continui.
L’interesse a confrontare con sistematicità i dati raccolti a livello territoriale in differenti
regioni è un obiettivo alla portata di una rete di osservatori o di centri di ricerca regionali e
diviene di estrema attualità nel momento in cui sta emergendo la consapevolezza che la
cultura, le attività culturali, i beni culturali, i “saperi” e i “saper fare” sono una delle risorse
fondamentali per tutti i processi di sviluppo locale. Confrontare in che modo, in che misura,
con quali strumenti, cultura e beni culturali possano diventare “lievito” di processi di sviluppo
territoriale, motori di sviluppo locale: crediamo sia questa la prospettiva ambiziosa, il valore
aggiunto, che potrebbe scaturire da un confronto puntuale sui dati di “grana fine”, da uno
scambio fitto di analisi tra regioni, città, da uno sforzo condiviso d’indagine. È sicuramente
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questa una delle direzioni di impegno e di investimento concreto a cui guardiamo per il
futuro, a partire dal rendere trasparenti e comunicabili i risultati delle nostre indagini.
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Per il terzo anno consecutivo si incrementa il numero dei visitatori ai musei a Torino e in
Piemonte, ritoccando nuovamente verso l’alto il massimo storico dal dopoguerra ad oggi fatto
segnare l’anno scorso. Le ragioni sono molteplici, e nessuna da sola spiega completamente la
dinamica d’insieme, neanche l’apertura del Museo Nazionale del Cinema a luglio del 2000,
che pure supera i 200.000 visitatori nell’anno e rappresenta un nuovo elemento di centrale
importanza nel Sistema Museale Metropolitano. È una dinamica di sistema quella che pare
essersi innescata: l’apertura di nuovi musei e l’incremento delle mostre genera nuovo
pubblico, attira nuovi visitatori. E non solo a Torino: il Forte di Exilles, riaperto in luglio, a
fine anno fa registrare 50.000 visitatori. L’impegno per Venaria quindi, e per le Residenze
Sabaude nel loro complesso, si inquadra in una dinamica forte, articolata e diversificata che
cresce in termini di sistema e a cui concorrono numerose istituzioni, musei, sedi espositive. Si
legge un primo tangibile effetto di una stagione di investimenti iniziata già da alcuni anni e
che ha visto le principali istituzioni pubbliche e private cooperare nella strategia di
valorizzazione dei beni culturali. Come in ogni strategia complessa è necessario però che gli
investimenti raggiungano una massa critica, occorre un lasso di tempo medio-lungo per poter
dispiegare una effettiva regia, perché i benefici diventino visibili e percepibili. Oggi possiamo
avvertirne i primi segnali, la situazione è significativamente diversa rispetto al 1997. Gli
accordi di programma tra Stato e Regione recentemente siglati, ma anche la scadenza
olimpica bastano a rassicurare sul fatto che la stagione degli investimenti non sia finita. E ciò
è fondamentale, perché questi primi risultati positivi non possono significare una dinamica
inarrestabile, un processo che oramai si autoalimenta e porta sempre più a connotare
“necessariamente” il Piemonte come terra di cultura e turismo culturale. Sono effetti
importanti, ma nel loro stato iniziale devono ancore vincere molte inerzie tra le quali – non
ultima – la modesta propensione alla spesa per la cultura dei piemontesi. Sono effetti che ci
paiono dimensionalmente significativi anche perché abbiamo messo a fuoco le lenti della
nostra indagine a livello regionale: tuttavia vanno ancora accompagnati, sostenuti,
incrementati, gestiti. Dai dati nazionali vediamo una propensione al contenimento dei
consumi culturali dei piemontesi che non sarà facile modificare, una domanda di spettacolo
dal vivo e di cinema significativamente più bassa rispetto ad altre regioni. Non è una
contraddizione: le analisi a livello regionale ci dicono che una “rottura” c’è stata, che la
situazione – soprattutto sul versante della valorizzazione dei beni culturali e dei musei – non
solo non è più stagnante, ma ha attivato una nuova domanda, e che dunque gli investimenti
stanno generando gli effetti sperati; i dati di livello nazionale, i confronti tra i consumi dei
piemontesi e le altre regioni ci ricordano che dobbiamo superare non poche inerzie, che il
processo avviato dovrà superare ancora molti ostacoli. Un semplice esempio: dalle indagini
qualitative nei musei, dalla percezione di operatori diversi, istituzioni culturali, ma anche
ristoratori, bar, si evince un incremento forte del turismo italiano e straniero in Torino ed in
altre zone del Piemonte, turismo che tuttavia non è così facile rintracciare nei dati delle
presenze e degli arrivi. L’ipotesi più comune è che si tratti di “escursionisti”, ovvero di turisti
di un giorno solo, senza pernottamento, che quindi sfuggono alle statistiche che misurano il
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turista sulla base delle notti in albergo. Se è così, è fondamentale che gli escursionisti si
trovino di fronte ad una domanda ricca ed attraente nel suo complesso, inesauribile in una sola
giornata e che motivi un viaggio di ritorno, magari con pernottamento. Allora gli escursionisti
possono costituire una sorta di “avanguardia” del turismo più stanziale, un investimento per il
futuro. L’offerta – non c’è dubbio – sta crescendo, già oggi Torino e il Piemonte appaiono al
turista culturale una meta interessante: si tratta di comunicarlo di più e meglio, di pensare ai
modi 110 con cui un turismo più ricco, meno “vorace” di monumenti in poche ore può essere
richiamato e soddisfatto. In questa direzione, i nuovi investimenti e l’attuazione del circuito
delle Residenze Sabaude possono fornire l’impulso decisivo all’accelerazione e al
consolidamento del processo. Resta fondamentale che lo spettacolo dal vivo acceda ad una
dinamica di crescita, anche a partire dalle occasioni di sinergia con i beni culturali, e
dall’incrocio con le potenzialità turistiche del territorio regionale. Il consolidamento del ruolo
dei festival soprattutto nei territori decentrati indica una via di grande interesse, di utilizzo
dello spettacolo come di un proiettore che illumina differenti porzioni di territorio, ai turisti,
certo, ma anche ai piemontesi. Non solo i beni culturali ed i musei, ma anche lo spettacolo dal
vivo può giocare un ruolo fondamentale, rappresentare una risorsa nelle dinamiche di
sviluppo locale. Per ciò che riguarda la produzione culturale nel suo complesso, i settori al
centro dell’analisi dell’OCP (lo spettacolo dal vivo, le attività culturali, la produzione
dell’editoria libraria), si nota una stabilità con una tendenza a lievi incrementi rispetto agli
ordini di grandezza dell’anno precedente: fa eccezione la produzione audiovisiva, in crescita
sensibile per addetti e fatturato. Anche qui diviene sempre più percepibile l’investimento
degli anni passati – in tecnologia, in formazione – sia delle aziende, sia dei soggetti pubblici:
l’utilizzo di nuove tecnologie apre nuovi spazi di mercato e nuove nicchie, e fa ben sperare
per il consolidamento di un polo dell’audiovisivo. In termini più generali, ad un
consolidamento e ad una relativa stabilità del “cuore” di ciascuna filiera di produzione
culturale corrisponde un insieme di segnali di mutazione, movimenti, dinamiche, fibrillazioni
ai “bordi” delle aree tradizionali di produzione. Si può ancora analizzare il settore musicale
senza prendere in considerazione la “distribuzione digitale”, l’MP3, Internet, i nuovi
intermediari? Qual è il confine della produzione audiovideo, come sconfina nelle
telecomunicazioni, come viene trasformata dall’interno da parte della tecnologia, se software
dell’industria aeronautica e bellica si rivelano essere i progenitori dei sistemi di calcolo che
consentono di sovrapporre in tempo reale alla recitazione degli attori, paesaggi e fondali
filmati in precedenza? Cosa rappresenta l’editoria elettronica nella produzione culturale?
Occorre lanciare al più presto un programma di ricerca in queste direzioni e sperimentare
nuovi approcci e nuovi modelli di analisi. La cosa non è facile; non si tratta di aggiungere i
fatturati e i dipendenti di questa o quella azienda della new o della net economy nei conti
generali dei settori culturali, a seconda che se ne abbia o meno notizia, quanto invece di
costruire una logica di analisi, un progetto di allargamento di ciò che è utile considerare
produzione culturale, di ciò che si riesce a interpretare e ad analizzare. Con l’aggravante che
la ricerca è normalmente lenta, mette in campo molte ipotesi, ne verifica solo alcune e di
solito deve tarare gli strumenti, affinare di anno in anno le procedure, mentre la nuova
economia appare veloce, nervosa, adrenalinica, a bassa inerzia e a bassa cristallizzazione.
Sarà sicuramente difficile misurare gli strumenti della ricerca con questo mondo, senza
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concludere con osservazioni generiche e banali, già vecchie al momento della pubblicazione.
È senz’altro una sfida elettrizzante e la ricerca applicata potrebbe arricchirsi di molto se
accetta di mettersi in discussione uscendo dai rassicuranti confini dell’economia della cultura,
tradizionalmente intesa e fondata una quarantina di anni fa. Questa è una delle direzioni da
affrontare per il futuro, a partire dalla prossima Relazione annuale, in cui daremo conto delle
prime esplorazioni e delle professioni culturali al di fuori dei settori culturali tradizionalmente
intesi.
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Con la tradizionale presentazione della Relazione annuale si chiude il quarto anno di attività
dell’Osservatorio Culturale del Piemonte. Sebbene alcuni aspetti legati al settore culturale
siano di difficile misurazione attraverso i tradizionali indicatori – in particolare come e quanto
la vivacità della produzione culturale possa incidere sulla vita dei singoli cittadini e nella
composizione/definizione del milieu culturale di una società e di un territorio – l’esperienza
maturata dall’OCP nel corso di questi quattro anni, nell’analisi dei flussi d’informazione della
domanda e dell’offerta di cultura, ha consentito e consente di tracciare le linee principali del
forte processo di trasformazione in atto nella nostra regione. Il dato sul numero totale di
visitatori di musei e beni culturali per il 2001 (oltre 2.700.000 presenze) consolida i livelli
raggiunti negli anni precedenti, ma, ed è questo il dato forse più significativo, in assenza di
eventi catalizzatori e con un effetto trainante sull’intero sistema come le due Ostensioni della
Sindone o l’apertura del Museo Nazionale del Cinema: segno di una sempre maggiore
adesione del pubblico locale agli eventi culturali proposti. Crescono anche il fatturato e gli
addetti del settore audiovisivo (rispettivamente 45% e 38% in più rispetto all’anno
precedente), segnalando le forti dinamiche di crescita di questo settore caratterizzato da
notevole mobilità di mercato, ingenti capitali finanziari e forte impatto delle nuove tecnologie.
Proprio le nuove tecnologie, che mostrano un Piemonte all’avanguardia per numero
d’imprese, addetti e fatturato, possono offrire anche nel campo culturale nuove opportunità di
sviluppo, ponendosi come possibile alternativa alla grande industria, tradizionale punto di
forza dell’economia piemontese. I consistenti investimenti economici compiuti dagli operatori
pubblici e privati, le politiche di coordinamento, collaborazione e programmazione più
incisive, e un’offerta da parte delle istituzioni museali sempre più ricca e variegata hanno
quindi portato in questi ultimi anni a risultati tangibili non solo in termini quantitativi di
aumento della domanda – ossia all’aumento del numero di visitatori – ma anche, e soprattutto,
in termini qualitativi di visibilità dell’intero sistema culturale piemontese nella sua accezione
più ampia. Modernità e innovazione, attraverso le nuove tecnologie, e la riscoperta di antichi
saperi e sapori grazie al ricco patrimonio artistico, architettonico e all’enogastronomia sono,
quindi, sempre di più gli elementi costitutivi e determinanti per le strategie di sviluppo del
nuovo milieu regionale.
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La relazione annuale, giunta quest’anno alla quarta edizione, restituisce un’immagine del
Piemonte culturale in una fase di transizione, intendendo con ciò una situazione particolare, al
di là dei luoghi comuni e del fatto che nei sistemi evolutivi tutte le fasi siano in qualche modo
di transizione. Più che un mutamento degli ordini di grandezza macroeconomici, si percepisce
una trasformazione a volte sotterranea, a volte manifesta, che attraversa i diversi sub-settori di
produzione, di distribuzione e di consumo della cultura. In parte ciò è frutto di dinamiche che
si sono affermate, sono emerse o sono state perseguite e sostenute negli ultimi anni: un caso
emblematico è la lunga stagione di investimenti sui beni culturali, tutt’altro che esaurita, che è
tra i motivi del raggiungimento di una soglia di visitatori dei musei che si va ad attestare sui
livelli più alti mai registrati dal dopoguerra ad oggi. Come valorizzare questa dinamica di
investimenti economici che prosegue e si integra con gli investimenti in vista dei Giochi
Olimpici, come far sì che questo sforzo trascini ancor più verso l’alto una domanda sia locale
sia extra-locale è un leit-motiv che attraversa tutti i sub-settori, dai beni culturali allo
spettacolo dal vivo, alle trasformazioni dell’industria culturale. La questione di come legare
offerta e domanda per riposizionare Torino e il Piemonte in una nuova geografia culturale si
pone sia per una congiuntura storica locale – è possibile valutare in una prospettiva di alcuni
anni gli investimenti fatti nel settore culturale – sia perché tutti i sub-settori di produzione
culturale sono sfidati dall’impatto delle nuove tecnologie che alterano non solo i sistemi
produttivi ma ancor più le modalità di fruizione e consumo dei prodotti culturali e
l’allocazione del tempo libero da parte degli utenti. Un’analisi di superficie di dati
macroeconomici non consente di percepire il lavorio profondo e strutturale di questi
fenomeni; né apprezzare differenze di pochi punti percentuali può essere considerata una
descrizione pertinente. Per queste ragioni le indagini che proponiamo si situano sempre più
come approfondimenti di sub-settori, descrizioni di casi, analisi di dettaglio svolte con gli
operatori, siano essi direttamente produttori, organizzatori culturali, associazioni di categoria
o funzionari degli enti pubblici con compiti di programmazione. Le informazioni qualitative e
l’analisi di fenomeni di grana fine diventano sempre più necessarie per rendere conto della
complessità dei mutamenti in tutti i sub-settori: si è tentato di rendere conto di queste
dinamiche non solo con un primo approccio ai temi proposti dai new media, attraverso
un’analisi di casi, ma anche all’interno della descrizione delle diverse filiere culturali. Proprio
qui si vedrà come proliferino i termini tecnici intraducibili, fino a rendere necessarie pedanti
definizioni e precisazioni, indispensabili per chi non è un addetto ai lavori degli specifici
campi. Si pongono nuove esigenze di conoscenza approfondita dei fenomeni, che stiano al
passo o meglio al galoppo delle trasformazioni in corso, se il bagaglio delle informazioni
prodotte ha l’obiettivo di aiutare il processo decisionale, di fornire pertinenti quadri
interpretativi dei contesti. Per questi motivi è possibile che in un prossimo futuro la Relazione
assuma sempre più la forma di un prodotto “plurale”, non solo perché necessariamente
debbano confluire competenze diverse nella sua redazione, ma perché i singoli sub-settori –
pur attraversati da dinamiche simili – tendono ad approfondire modalità peculiari di risposta e
diverse traiettorie evolutive. La rivoluzione tecnologica e dei new media propone allo stesso
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tempo modalità di convergenza e modelli di sviluppo che aumentano vertiginosamente la loro
complessità e la loro differenziazione tra sistemi produttivi un tempo contigui. Il quadro delle
similitudini, delle analogie e delle differenze si va velocemente ristrutturando in tutte le
professioni culturali e propone il tema dei rapporti possibili tra territori virtuali e territori
reali. Per queste ragioni, il territorio – reale, ancor prima che virtuale – è sempre presente in
tutte le riflessioni, diviene la matrice profonda di descrizione dei diversi fenomeni, l’elemento
che unisce i diversi sub-settori e le loro interazioni. Proprio il progressivo svincolarsi di
alcune fasi produttive dall’appartenenza ad un territorio fisico, il processo di
smaterializzazione delle produzioni di conoscenza e di cultura richiedono una riflessione sui
nuovi territori della cultura, sui legami con l’identità locale e con i milieu creativi. Sembra di
intuire che il territorio fisico, con le sue barriere orografiche, con le sue faglie, con la sua
dimensione fisica, perda la sua capacità di imporre alcuni vincoli alla produzione culturale,
ma che al tempo stesso aumenti la sua importanza come possibile risorsa, come soggetto e
ispiratore di processi culturali, come luogo di condensazione di una domanda espressa da
cittadini in carne e ossa nelle loro relazioni di prossimità. Sempre più la cultura, sul versante
sia dell’offerta sia del consumo, appare una risorsa che necessita di programmazione al livello
locale e sovralocale, sempre più appare componente essenziale della qualità della vita e delle
dinamiche di sviluppo locale. È una buona ragione per approfondire – anche in futuro – i
legami profondi che le culture intrecciano con i propri territori, da sempre confluenza
inestricabile di geografie virtuali, immaginarie e componenti fisico-territoriali, paesi reali.
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Nel 2001 il Sistema Museale Metropolitano si assesta attorno a 1.800.000 visitatori, su livelli
analoghi a quelli dell’anno precedente. Si tratta di una stabilizzazione verso l’alto dei
visitatori, sulle soglie più elevate mai raggiunte dal dopoguerra ad oggi, la cui importanza è
sottolineata dal fatto che, dopo anni caratterizzati da eventi eccezionali (1998 e 2000
Ostensione della Sindone, 1999 la grande mostra sul barocco, 2000 apertura del Museo del
Cinema), il 2001 si caratterizza come un anno “quasi” normale. Quasi tra virgolette, perché un
evento eccezionale – e in negativo – ha fatto sentire i suoi effetti: l’attentato terroristico alle
Twin Towers di New York, seguito dagli eventi bellici, si è tradotto in una contrazione delle
visite ai musei e beni culturali, indicati anche come possibili obiettivi di altri attacchi. La
contrazione delle visite causata dal clima d’incertezza si stima attorno alle 100.000 unità. Il
brusco impatto negativo sulle visite, determinato da un “effetto Twin Towers”, non muta
tuttavia in termini sostanziali il giudizio sull’andamento dell’anno: sembra consolidarsi il
numero delle visite al Sistema Museale Metropolitano poco al di sotto dei 2.000.000 di
visitatori, in pratica quasi un raddoppio rispetto al 1995. Molto è dovuto alla politica
espositiva che negli ultimi anni ha contribuito ad un allargamento del pubblico e degli utenti
dei musei. Dinamica peraltro condivisa a livello nazionale e rilevata dall’ISTAT nel suo
Rapporto 2001, dove si sostiene che “ […] sono le visite a musei e mostre che hanno
registrato in cinque anni l’incremento più forte (dal 24,8% al 28,6%)4 guadagnando due
posizioni e diventando quindi l’intrattenimento più diffuso dopo il cinema”. La forte crescita
del Sistema Museale Metropolitano negli ultimi anni sembra cedere ora il passo ad una
stabilizzazione, come se si fosse raggiunta una nuova soglia, per superare la quale occorrano
nuove energie e nuove risorse. D’altro canto non sono esauriti gli effetti della lunga stagione
di investimenti sui beni culturali: Palazzo Madama ha riaperto il suo scalone e la sala del
Voltone, restituendo alla cittadinanza una visita parziale a titolo gratuito che ha interessato più
di 300.000 visitatori in sei mesi, oltre a mettere a disposizione uno spazio espositivo nel cuore
della città. Tuttavia si deve ancora attendere l’apertura del Museo d’Arte Antica. Il previsto
trasferimento della Galleria Sabauda si tradurrà, in futuro, in un potenziamento della
Pinacoteca e in maggiori opportunità d’espansione e rafforzamento del Museo Egizio. Forse
proprio dalla quantità di opere, progetti e lavori in corso sul patrimonio museale e sulle
Residenze Sabaude emergono possibilità di far crescere l’interesse e l’informazione sui musei
e sul patrimonio culturale, prima ancora di godere degli effetti reali degli investimenti, a
partire dall’informazione sui cantieri, dalla gradualità delle riaperture che possono rinnovare
interessi e intenzioni di visita. La riapertura parziale di Palazzo Madama è un esempio in
questa direzione. Forse un portale dei musei e dei beni culturali, non solo virtuale ma reale,
che esponga le iniziative, gli eventi speciali, che faccia da vetrina alle mostre ed ai cantieri,
potrebbe rappresentare un ulteriore legame tra beni, musei e cittadini, legame che si va
facendo sempre più stretto anche grazie al forte incremento delle vendite delle diverse tessere
d’ingresso come Carta Musei e Abbonamento Musei. Se è lecito chiedersi come rinnovare
4

Le percentuali indicano la quota di popolazione al di sopra dei sei anni che ha visitato almeno un museo o una mostra.
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motivi d’interesse che portino il Sistema Museale Metropolitano a superare la storica soglia
dei 2.000.000 di visitatori, si deve rilevare come nel resto del Piemonte si assista ad una
crescita di visitatori superiore al 5% rispetto al 2000. È un dato significativo, di diffusione
dell’attenzione per beni culturali e musei sul territorio che consegue da una politica di
investimenti sia sulle strutture edilizie sia sulle diverse iniziative legate alla fruizione, ad
esempio attraverso la programmazione di un’attività espositiva variegata e articolata
sull’intero territorio regionale. Ciò permette, inoltre, di differenziare l’offerta culturale
secondo direttrici che consentano di connotare luoghi e territori anche in ragione delle loro
attività e proposte culturali, ottenendo una visibilità e una riconoscibilità che si traducono in
potenziamento della capacità di attrazione. La presenza della città di Torino nei circuiti
dell’arte contemporanea con una gamma di offerte che vanno dagli spazi museali alla
programmazione di mostre coordinate tra diverse istituzioni, alla realizzazione di installazioni
a carattere urbano come “Luci d’artista” o delle opere previste in occasione per il passante
ferroviario, fino alla proposizione di saloni e fiere d’eccellenza come “Artissima”,
contribuisce ad una collocazione importante nelle geografie culturali nazionali e
internazionali per un ben preciso target di pubblico. Una quota consistente dell’identità
multipla e complessa di Torino si gioca sull’arte contemporanea, non certo in contraddizione
con il barocco, ma in una interazione e integrazione che rappresenta una risorsa strategica per
affermare un ruolo di città di cultura. Il sistema dei rapporti tra identità territoriale, offerta
culturale e politiche di differenziazione e sostegno della domanda ci pare rappresentare il
nodo cruciale da dipanare per costruire un posizionamento forte del Piemonte e della città di
Torino nella geografia culturale nazionale e internazionale, e dunque non è un caso che questo
taglio attraversi le osservazioni conclusive. Ciò significa porre l’attenzione
sull’organizzazione dell’offerta, sulla messa in sintonia con le diverse domande, sulle
strategie di valorizzazione di investimenti e risorse che paiono già oggi assai consistenti:
l’articolazione dell’identità anche attraverso le proposte culturali, la valorizzazione di beni e
musei non sono temi proponibili solo per la città di Torino ma possono divenire una delle
chiavi di promozione dei territori extrametropolitani. Ancorare l’identità dei diversi territori
regionali ai propri musei, ai beni ed alle attività culturali è operazione strategica e di grande
rilevanza in un momento in cui proprio il successo e la notorietà di alcuni territori tende a
porre in secondo piano i legami anche culturali delle diverse zone del Piemonte tra di loro e
con Torino. Langhe e Monferrato non possono rischiare di essere lette e percepite dai turisti
nazionali ed esteri esclusivamente come isole d’eccellenza dell’enogastronomia, galleggianti
in una geografia virtuale. Pur nella loro specificità, dovranno continuare ad essere uno dei
territori del Piemonte, ricco di legami letterari, culturali, economici e sociali con il resto della
regione e con Torino, un nodo ineliminabile dell’immaginario regionale. In questa direzione
la valorizzazione di beni e musei e la programmazione di attività culturali risultano
fondamentali per rafforzare un’offerta già su livelli d’eccellenza per ciò che riguarda il
turismo enogastronomico, mostrando le radici profonde che attraversano paesaggio, cultura
della vita quotidiana, storia e reti di relazioni con il resto della regione, articolando e
arricchendo simultaneamente sia l’immagine locale sia quella regionale. Allo stesso modo le
montagne delle Olimpiadi dovranno riuscire ad intrecciare relazioni con l’intero arco alpino e
con il resto della regione, nella scommessa che sia possibile costruire un’identità comune
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forte e, allo stesso tempo, un’identità relazionale, capace di tener insieme i diversi territori e le
loro ricchezze nella costruzione di un’identità del Piemonte complessa e all’altezza delle
risorse offerte. In questo quadro la rete dei musei e dei beni culturali gioca un ruolo
fondamentale e insostituibile, non certo misurabile esclusivamente in termini di visitatori e
biglietti d’ingresso, nel mantenere e riannodare i fili culturali delle relazioni territoriali.
Altrettanto strategico in questa direzione è il ruolo che possono assumere le altre attività
culturali e lo spettacolo dal vivo. Il radicarsi dei circuiti dello spettacolo e il potenziamento
dei festival sul territorio regionale rappresentano obiettivi di grande importanza. Proprio un
rapporto più incisivo con il territorio potrebbe divenire una delle chiavi per rompere una
situazione consolidata, che appare stagnante sul versante della domanda del pubblico e dei
consumi. In questa ipotesi non si tratterebbe soltanto di decentrare, di diffondere
maggiormente l’offerta sul territorio regionale, ma di usare lo spettacolo e i suoi generi
specifici per connotare luoghi, paesi, territori della regione: utilizzare l’offerta culturale per
differenziare e contemporaneamente per tener insieme le complementarietà, per fornire un
“collante” culturale identitario. Accanto a Stresa, per ciò che concerne la musica classica, a
Vignale, per la danza, potrebbero essere pensate altre “capitali” per altri generi, che non
riproducano una generica offerta culturale, ma mettano in campo un’occasione di attrazione,
di conoscenza e di riconoscimento all’interno di un’offerta reticolare e differenziata, che
rappresentino nodi significativi di possibili itinerari altrimenti poco riconoscibili.
Non si tratta di pensare ad un uso solo strumentale delle attività culturali e dello spettacolo dal
vivo, come propulsori di dinamiche di sviluppo locale, ma di cogliere alcune opportunità e
probabilmente alcune domande poco riconosciute, ma intuibili a partire dai fermenti raccolti e
finalizzati all’interno dell’attività di alcune associazioni culturali. In questo quadro occorre
riflettere su come avviare uno sforzo progettuale e di ripensamento dei rapporti con i diversi
territori regionali che veda coinvolte le istituzioni di spettacolo più strutturate e consolidate, a
partire dal Teatro Regio e dal Teatro Stabile che già operano attraverso i circuiti sull’intero
territorio regionale. Ciò che qui si ipotizza è un riesame profondo dei paradigmi con cui si
guarda al territorio nella programmazione delle attività culturali: né spazio geometrico che
propone esclusivamente un problema di riequilibrio e redistribuzione dell’offerta, da
avvicinare ai potenziali utenti, né scenografia, sfondo, fondale pittoresco in grado di
aggiungere fascino ad una rappresentazione. Si ipotizza qui il tema della cura del genius loci,
dell’attività culturale e di spettacolo come aiuto alla riflessione sul luogo e come strumento
per il recupero, per la manutenzione, per la costruzione della sua identità. Un’attività culturale
che usi il territorio e il luogo come matrice e materiale strutturale della rappresentazione,
come nucleo irriducibile di identità e alterità, non è, peraltro, una proposta che si possa
avanzare sulla scorta di report statistici e analisi sull’economia della cultura, né tocca ad un
Osservatorio entrare nel merito dei contenuti culturali: se si cita qui questa direttrice è perché
essa è già da diversi anni terreno di lavoro di alcune compagnie teatrali (ad esempio
Assemblea Teatro) o di associazioni culturali, attive a livello sia locale sia sovralocale, ed è
perché appare congruente con l’evoluzione di una domanda di cultura e di spettacolo non
facilmente catturabile altrimenti, non rimpiazzabile da altri tipi di offerta. È una domanda di
cultura che può tramutarsi in una risorsa per il territorio, e contemporaneamente contribuire
ad allargare la fruizione dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali. Per questo diviene
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necessario approfondire se effettivamente sia possibile allacciare alleanze virtuose tra
esigenze identitarie dei territori e nuove domande culturali, anche alla luce delle
trasformazioni legate alle tecnologie della comunicazione. Comprendere la nuova domanda di
cultura e di attività culturali nell’epoca dei nuovi media e della rete appare oggi di
fondamentale importanza per capire verso quali evoluzioni, verso quali dimensioni ci si debba
indirizzare. Sempre l’ISTAT rileva come “In particolare tali cambiamenti hanno riguardato il
campo della cultura sul piano della produzione, della distribuzione e della domanda. […]
Elemento centrale di queste trasformazioni è l’irruzione delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione su tutti i piani della fruizione culturale. Nel dibattito sono ancora
presenti posizioni antitetiche sulla legittimità dell’inclusione del computer e di Internet nel
dominio ‘alto’ della cultura, tuttavia è innegabile l’impatto che le ICT (Information and
Communication Technology) hanno sulle strategie individuali con cui ci si rapporta all’offerta
di cultura. La struttura ‘punto a punto’ della rete mette progressivamente in crisi l’idea che i
fenomeni culturali abbiano un solo o pochi individuali centri di propulsione che,
simultaneamente, trasmettono lo stesso messaggio standardizzato. Inoltre, l’interfaccia della
rete è così potente che si assiste alla progressiva crescita di forme di fruizione culturale non
socializzate di consumi collettivi, quali le visite ai musei, gli spettacoli, i concerti, il cinema”.
Dunque una riflessione sui pubblici di attività culturali, spettacolo e festival, in direzione di
un allargamento dei livelli di consumo, anche attraverso un consolidamento di politiche di
sistema, difficilmente potrà prescindere in futuro dal riferirsi ad una domanda territorialmente
connotata, da un lato, e alle modificazioni indotte dai nuovi media, dall’altro. Non solo i
comportamenti di fruizione culturale individuali e collettivi appaiono soggetti a
trasformazione, grazie all’impatto delle nuove tecnologie, ma le filiere di produzione culturale
appaiono caratterizzate da forti dinamiche di ristrutturazione. In primo luogo, la produzione
audiovisiva, in crescita dimensionale, per ciò che concerne sia i fatturati sia gli addetti, mostra
un dinamismo fortemente intrecciato ai mercati aperti dalle nuove tecnologie, all’interazione
tra vecchi e nuovi media, ad una convergenza digitale delle diverse forme espressive che
appare sempre meno orizzonte di riferimento e sempre più pratica concreta, mercato di
riferimento attuale. Il termine multimedialità cessa, per la maggior parte delle aziende, di
rappresentare una possibile frontiera produttiva e diviene paradigma costante della propria
attività. Anche nell’editoria, in crescita ad un tasso lievemente superiore rispetto ai livelli
nazionali, a fianco del prodotto più antico e tradizionale compaiono le nuove tecnologie sia
sotto forma di prodotti, sia sotto forma di canali di vendita e di comunicazione con gli utenti,
sia ancora come insieme di servizi on line che integrano, accompagnano, aggiornano il libro
mescolando antiche e nuove tradizioni. Nella relazione di quest’anno si è cercato di dar conto
di queste trasformazioni ancora percepite, tuttavia, come evoluzione di generi e classificazioni
“tradizionali”: in realtà le dinamiche appaiono più veloci di quanto non cambino le definizioni
statistiche e i paradigmi attraverso cui vengono valutate le attività culturali. Una quota ormai
considerevole di comportamenti, prodotti, fruizioni culturali tracima dai canali, dai luoghi e
dai generi tradizionali per investire i nuovi media e i sistemi di comunicazione, rendendo
incerte le frontiere, difficili le categorizzazioni, poco difendibili i compartimenti stagni tra le
diverse attività. Ma un dato emerge sopra tutto, un fenomeno che richiede uno sforzo ancora
maggiore in termini di ricerca e conoscenza: i nuovi media non sostituiscono, non uccidono i
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“vecchi” prodotti culturali, né rimpiazzano le visite reali ai musei o la presenza ai concerti.
Piuttosto modificano le modalità di fruizione della cultura, cambiano le abitudini percettive,
trasformano i paradigmi esistenti, propongono nuove alleanze e contaminazioni, mutano le
attese e i linguaggi, ristrutturano i tempi e gli orari di fruizione. E in questa rivoluzione non
distruttiva, ma che altera sensibilmente tutti i contesti della produzione, della distribuzione e
della fruizione culturale, si liberano risorse e opportunità che divengono riconoscibili e
individuabili solo a patto di mutare parallelamente gli occhiali con cui si guarda alla cultura. Il
nuovo è sotto i nostri occhi, riuscire a vederlo è la sfida che si propone, soprattutto ad un
Osservatorio.
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La presentazione della relazione annuale dell’Osservatorio Culturale del Piemonte è, ormai
tradizionalmente, l’occasione per tirare le somme dell’andamento del “sistema cultura”
regionale. I dati raccolti in questi cinque anni di attività dell’Osservatorio ci consentono di
prendere atto del cammino, notevole, compiuto in questo arco di tempo e,
contemporaneamente, di formulare considerazioni e auspici per quanto riguarda il cammino
che ancora ci resta da percorrere. In questi ultimi anni, infatti, siamo stati testimoni di
un’evoluzione del sistema culturale regionale un po’ in tutti i settori: sono sistematicamente
cresciuti i visitatori di mostre e musei e, parallelamente, gli altri consumi culturali; è andata
costantemente aumentando la dimensione economica ed occupazionale dell’industria culturale
in settori come l’editoria e l’audiovisivo e, ancora, ingente è il flusso di risorse, pubbliche e
private, investite nel corso di questi anni. I risultati di questi sforzi sono evidenti: il flusso dei
visitatori si è assestato su valori molto alti per la nostra regione (oltre 2.700.000 nel 2002,
sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente) anche in assenza di grandi eventi
catalizzatori, dimostrando quindi la crescita della domanda locale che compensa la debolezza
di flussi turistici extraregionali, la vera sfida per gli anni a venire; i grandi cantieri di restauro
– come la Venaria Reale o la Villa della Regina – sono da tempo avviati e contribuiscono al
potenziamento dell’audience e dell’offerta. Si possono cogliere, inoltre, i segnali di nuovi
modelli di consumo e di fruizione culturale che uniscono comportamenti tradizionali – come
le visite a mostre e musei – all’utilizzo di nuove tecnologie, determinando una convergenza
fra settori diversi in quella che potremmo definire una “filiera dei contenuti”. Una stabilità
solo apparente, quindi, che è il prodotto di una continua evoluzione che solo lo sguardo
d’insieme offerto dalla relazione annuale ci permette di cogliere nelle sue numerose
sfaccettature. Un’evoluzione molto “piemontese”, dunque, senza clamori o marketing
aggressivo, che, tuttavia, deve riuscire a superare la dimensione locale e approdare a una
dimensione internazionale anche, e soprattutto, in funzione del sempre più prossimo
appuntamento olimpico.

--------2002
Osservatorio Culturale del Piemonte

La quinta relazione annuale fotografa un Piemonte culturale apparentemente stabile nei
principali ordini di grandezza relativi sia alle dimensioni economiche sia alla partecipazione
ed alle affluenze all’offerta culturale nel suo complesso. Tuttavia, la descrizione puntale dei
diversi sub settori mostra una dinamica assai differenziata ed intricata, non priva di
componenti di contraddittorietà. Alcuni elementi, come la situazione di tensione all’interno
del settore della distribuzione cinematografica, uscita nel 2003 con forza nelle pagine di
cronaca dei giornali, sono già tutti leggibili e riscontrabili puntualmente nella relazione
annuale dedicata al 2002 e, ancor di più, nel confronto con le relazioni degli anni precedenti.
In realtà, il 2002 sembra segnare un punto di svolta, il completamento di una dinamica che
mostra forti elementi di continuità con gli anni precedenti e, allo stesso tempo, il
raggiungimento di una soglia oltre la quale emergono elementi di discontinuità e di
problematizzazione del quadro. L’incremento delle risorse pubbliche destinate alla cultura
trova conferma anche nel 2002 e prosegue una dinamica incentrata sia su grandi investimenti
sia sulla messa a disposizione di maggiori risorse ordinarie e, tuttavia, proprio sul finire del
2002 si delinea un’inversione di tendenza, una contrazione di risorse pubbliche ai differenti
livelli istituzionali che riguarda i bilanci 2003, e che non manca di preoccupare gli attori
coinvolti nella produzione culturale. Gli effetti di questa mutata prospettiva non sono
ovviamente percepibili nel 2002 se non come sentimento di preoccupazione, ma diverranno
registrabili e quantificabili a partire dal bilancio 2003 delle attività culturali in Piemonte. La
scelta operata nella relazione annuale è quella di attenersi ai dati e ai risultati dell’anno,
interpretati coerentemente alla luce delle risultanze, e di non anticipare fatti ed eventi, per
quanto rilevanti, dell’anno successivo: introdurre una tale pratica significa scompaginare una
logica di osservazione puntuale che deve servire come punto di riferimento e come
sedimentazione di serie storiche. Ciò non vuol dire ignorare le questioni presenti, che al
contrario debbono essere oggetto di un’attenta riflessione nelle sedi opportune, bensì evitare
di proiettare un’ombra retroattiva su eventi non ancora influenzati da tali dinamiche. Per
quanto l’evolvere sempre più veloce delle situazioni tenda ad inserire in una prospettiva
temporale profonda qualunque prodotto di ricerca, l’analisi puntuale delle dinamiche, che
necessariamente segue gli eventi, rimane uno strumento utile per riflettere sugli scenari
possibili e sulle strategie per il futuro. La relazione di quest’anno – come quelle degli anni
precedenti – è dedicata ad aiutare e supportare questa riflessione.
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Nel 2001 è stato realizzato il Censimento dei musei e dei beni culturali del Piemonte, sulla
base del quale, sebbene non si disponga ancora dei risultati definitivi, è già possibile delineare
alcuni tratti dell’offerta piemontese, almeno quanto a tipologia delle istituzioni censite e della
loro distribuzione geografica. Il Censimento, promosso dalla Regione Piemonte e realizzato
dall’OCP, ha preso in considerazione non solo i musei, bensì l’insieme dei beni culturali
accessibili al pubblico in forma regolamentata: scavi archeologici, castelli, palazzi
monumentali, collezioni, riserve naturali, parchi, orti botanici, sacri monti, centri espositivi,
ecc. La campagna di rilevamento ha portato alla individuazione di circa 540 beni dei quali i
musei, con 320 unità censite, costituiscono la tipologia prevalente, pari a poco più del 60%
dell’offerta complessiva. Per presenza sul territorio, emergono anche i castelli e i palazzi
monumentali (complessivamente circa 80 edifici censiti), la cui apertura al pubblico,
malgrado la loro frequente natura privata, è stata garantita anche da reti e circuiti come
“Castelli Aperti” e “Castelli in scena”. Tra le altre tipologie individuate, infine, si distinguono
circa 40 collezioni conservate presso istituzioni di diversa natura come scuole, archivi, centri
culturali, complessi religiosi e aziende, ma anche abitazioni di privati cittadini. Per quanto
riguarda la distribuzione geografica, il quadro d’insieme che si sta delineando evidenzia
un’accentuata concentrazione di istituzioni nelle province di Torino, Cuneo e Alessandria.
Nella provincia del capoluogo regionale si trova quasi il 40% dei musei e circa il 30% dei
beni culturali aperti al pubblico di tutta la regione, nella provincia di Cuneo rispettivamente il
20% e il 24%, e in provincia di Alessandria rispettivamente il 12% e il 18%. Per quanto
riguarda le altre province, nel Verbano-Cusio-Ossola è stato individuato l’8% dei musei e il
9% dei beni culturali del Piemonte, a Vercelli il 7% dei musei e il 4% degli altri beni, ad Asti
il 7% e il 4%, a Novara il 4,5% e il 3% e a Biella il 2,5% e il 4%. I risultati del Censimento
dei musei e dei beni culturali 2001 (previsti per luglio 2003) permetteranno di disporre di una
banca dati in grado di fornire informazioni dettagliate sui molteplici aspetti dei beni censiti,
quali posizione giuridica, dati economico-finanziari, attività svolte, rapporti con altri soggetti
del territorio, condizioni di accessibilità per il pubblico disabile, ecc. Tali informazioni
risultano particolarmente utili per avviare in Piemonte la definizione degli standard di qualità
dei servizi museali, così come previsti dall’“Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e
sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei”.
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La condizione che emerge con maggior insistenza dalla relazione annuale sul 2002 è la
stabilità relativa dei consumi culturali e dei settori produttivi: stabili gli afflussi ai musei,
attestati come lo scorso anno sui livelli più alti mai raggiunti dal dopoguerra, pressoché
stabili, o con piccole variazioni percentuali, le frequenze allo spettacolo dal vivo e al cinema,
simile agli anni precedenti la dimensione economica dell’industria culturale relativamente
all’editoria e all’audiovisivo. Tutti gli indicatori quantitativi convergono verso un attrattore
comune, una sorta di replica con lievi variazioni delle performance dell’anno precedente: una
condizione, appunto, di sostanziale stabilità. Analizzare solo la dimensione quantitativa porta
a distorcere il significato delle dinamiche in atto, a celare fenomeni rilevanti e di portata non
trascurabile. Questa stabilità ha poco a che vedere con l’immobilismo o con il torpore delle
situazioni stagnanti, anzi, è il frutto di profonde trasformazioni in atto e di forti fibrillazioni
che attraversano con peculiarità diverse tutte le filiere della cultura. In questo caso il dato
medio, attestato sui valori degli anni precedenti, nasconde dinamiche assai differenziate dei
singoli attori che mostrano traiettorie evolutive e sensibilità agli eventi del tutto individuali,
difficilmente normalizzabili in un’unica dimensione quantitativa. Si prenda ad esempio
l’affluenza ai musei e ai beni culturali: alla base degli incrementi e, più in generale, delle
dinamiche degli scorsi anni vi sono alcuni elementi eccezionali, come le Ostensioni della
Sindone, mostre ed eventi di livello internazionale, l’apertura di nuove sedi museali con forte
potere d’attrazione o, al contrario, elementi di improvvisa contrazione come “l’effetto Twin
Towers” sui visitatori nel 2001. Nel 2002 la situazione appare diversa: è solo parziale, in
termini di incremento di pubblico, l’effetto dell’apertura di nuove istituzioni museali, che,
peraltro, vanno ad arricchire e irrobustire la presenza di Torino nell’arte moderna e
contemporanea. Infatti, la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli e la sede torinese della
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo aprono al pubblico solo negli ultimi mesi del 2002 e la
grande mostra di pittura “Da Tiziano a Caravaggio a Tiepolo. Capolavori di tre secoli di arte
italiana”, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, rientra solo parzialmente nell’anno. È
un’attività di mostre di non grandissime dimensioni, ma molto articolata nelle diverse sedi,
assidua e diffusa sul territorio regionale, a contribuire in modo decisivo all’audience museale
sui massimi livelli mai raggiunti, ovviamente con risultati differenziati per ciascuna singola
istituzione. La similitudine del dato del 2000 e del 2002 è solo apparente; in realtà, nel 2002
la crescita della domanda locale ha compensato l’assenza dei flussi turistici legati
all’Ostensione delle Sindone o a grandi eventi. La domanda locale, sebbene lentamente,
cresce, stabilizza le dinamiche al di là della presenza di sensibili flussi turistici, reagisce
positivamente all’incremento dell’offerta ed è ormai chiaro che risulta fortemente
condizionata dalle attività espositive temporanee che rinnovano i motivi della visita. Dunque,
una stabilità che non è il mantenimento di una condizione invariata nel corso del tempo, bensì
il risultato di dinamiche differenziate compensative, alimentate da un’attività fortemente
propositiva delle istituzioni museali e delle sedi espositive. Eppure il dato complessivo appare
sostanzialmente stabile come, se nel corso di un incremento che disegna una progressiva
salita, si fosse incontrato un largo terrazzamento pianeggiante, per superare il quale e
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riprendere il sentiero in ascesa fosse necessario un forte balzo, un ulteriore sforzo di
investimento. La riflessione su come indirizzare e sostenere i trend futuri appare quanto mai
opportuna proprio a fronte delle risorse già oggi investite: grandi cantieri di restauro di beni
culturali e rinnovamenti profondi riguardanti i musei di Torino e regione sono attualmente in
corso, in fase progettuale o all’ordine del giorno del dibattito, e rappresentano sicuramente
almeno uno degli strumenti per potenziare l’audience e la domanda. Tuttavia, il problema di
come attivare anche una domanda non locale si pone con urgenza e diviene uno degli elementi
di sostenibilità dell’intero sistema di investimenti nel patrimonio architettonico e culturale
della regione: i motivi sono ovviamente molteplici e non solo legati al pur importante impatto
economico del turismo culturale. Tra questi vi è anche l’esigenza di svincolare, almeno in
parte, l’incremento del pubblico e i programmi di sviluppo dei musei dal riferimento quasi
esclusivo alla domanda locale o intraregionale. Ciò comporterebbe infatti un incremento
costante delle attività collaterali all’esposizione delle collezioni permanenti, delle mostre
temporanee, attraverso una escalation delle iniziative atte a tener desta l’attenzione del
pubblico locale, a stupirlo e attirarlo, che rischia sul lungo periodo di divenire insostenibile
sul piano economico. Vi sono già esempi, verificabili a livello internazionale, di come una
esasperata politica di marketing comporti una sorta di “consumismo” delle iniziative che
rischia di avere – pur a fronte di incrementi di pubblico – impatti economici negativi sulle
singole istituzioni e di creare problemi di sostenibilità sul medio e lungo periodo. La
ricchezza del sistema dei beni culturali piemontesi, che andrà incrementandosi con i
consistenti investimenti sul patrimonio architettonico e museale in corso e in programma,
suggerisce la possibilità di strategie di “messa in offerta” di ciò che già c’è, di predisposizione
di offerte tagliate per il turista culturale, piuttosto che di un incremento esponenziale delle
attività singole. Una promozione “di sistema” verso l’esterno della regione che abbia impatti e
riconoscimento simili al contributo che le tessere di libero accesso hanno portato sul piano
della domanda locale. La creazione di un sistema percepibile, riconoscibile e apprezzabile da
chi vive al di fuori della regione e che incroci cultura, loisir, paesaggio con facilità d’accesso
e di permanenza in loco. Vi sono tutte le premesse e tutte le potenzialità per promuovere
questa “messa in offerta” di un sistema di musei e beni culturali che va sempre più
integrandosi e aumentando la sua portata e dimensione. Se nel caso di musei e beni culturali
emerge – dopo un forte investimento per sviluppare una domanda locale – il problema di
promuovere e indirizzare una trasformazione della composizione del pubblico a favore di
target extralocali, in altri settori della produzione culturale i pubblici e i modelli di consumo
culturale stanno cambiando a ritmo accelerato, “sotto” l’apparente stabilità dei dati
quantitativi dei biglietti venduti o dei fatturati di settore. È così nell’editoria libraria, che
sempre più si ibrida produttivamente con le altre tecnologie e con l’informazione on line, ma
ancor più rilevante è l’emergere di nuovi modelli di consumo e di fruizione che definiscono a
loro volta nuovi paradigmi di consumo, parenti lontani di quelli che caratterizzano il lettore,
nella sua accezione sia etimologica sia statistica. L’ISTAT stesso introduce il concetto di
“lettore morbido” o “lettore inconsapevole” per comprendere quell’utenza che consulta
prodotti informativi anche lontani dal libro. Ci si avvicina sempre più a considerare un
modello di esposizione all’informazione, a valutare un tasso di connettività dell’individuo, più
che a misurare attività specifiche: se era già difficile ottenere risposte attendibili alla domanda
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“quanti libri ha letto in un anno?” non si può certo pensare di far quantificare a qualcuno il
numero di pagine html consultate, o di ricordare l’elenco dei prodotti di cui si è effettuato il
downloading. Non è solo una questione di difficile quantificazione, bensì di una fruizione che
non riesce ad essere catturata da misurazioni quantitative semplicemente derivate dai prodotti
precedenti, come nell’esempio del libro. Non a caso, si va facendo strada il concetto di “filiera
dei contenuti” che vede una convergenza di editoria, multimedia, produzione audiovisiva e
una integrazione complessa dei diversi supporti informativi. Parallelamente è il
comportamento degli utenti, l’evoluzione dei nuovi modelli di consumo a minacciare alcuni
prodotti dell’industria culturale o perlomeno a eroderne gli spazi, come emerge chiaramente
nel settore della riproduzione musicale. Non si tratta solamente e banalmente di una
sostituzione di prodotti a favore delle nuove tecnologie e di un ripensamento di alcuni
specifici dispositivi di regolamentazione e distribuzione economica come la tutela della
privacy o il riconoscimento dei diritti d’autore che pure configurano problematiche di
grandissima portata e complessità. Si tratta probabilmente di una fase di trasformazione più
profonda che altera e coinvolge le stesse modalità di percezione e di fruizione dei prodotti
culturali. Le modalità di fruizione “non lineari” introdotte da ipertesti e navigazioni on line
sono destinate, con tutta probabilità, ad avere effetti altrettanto forti sulle modalità di
fruizione e di percezione degli altri prodotti culturali. La compresenza di stimoli, di attività da
svolgere contemporaneamente, la disponibilità a dedicare frammenti discontinui del proprio
tempo alla fruizione culturale – caratteristiche di consumo e atteggiamenti emergenti nelle
pratiche on line – sembrerebbero coerenti con una convergenza sempre più forte dei prodotti
culturali con l’industria del loisir e dell’entertainment. Una riflessione che potrebbe far
pensare anche a modalità di offerta che non pretendono più unicamente la dedizione
dell’utente, ma anche più modestamente un’intersezione momentanea, occasionale, regolata
da ritmi non imposti da una struttura narrativa interna, univocamente direzionata. In questo
senso, non solo le attività di spettacolo promuovono esperienze di ibridazione dei linguaggi
artistici, l’utilizzazione di differenti tecnologie di rappresentazione in spazi diversi dai luoghi
istituzionali, ma anche molti musei sono alla ricerca di forme di comunicazione più dirette e
più coinvolgenti. Si pensi agli science center che promuovono un approccio interattivo, o alla
riflessione che coinvolge molte istituzioni museali nella predisposizione di itinerari tematici
con l’utilizzo di tecnologie multimediali. Non è, dunque, una novità per le istituzioni culturali
l’approccio complesso al rapporto con il pubblico e la necessità di raccogliere il guanto di
sfida che i nuovi modelli di fruizione lanciano alla produzione culturale in senso lato.
Tuttavia, una riflessione allargata in questo senso sulle modificazioni dei pubblici e delle
pratiche culturali, specificamente ancorate al contesto regionale, potrebbe essere quanto mai
produttiva per approfondire le possibilità di convergenza tra beni culturali, attività culturali e
loisir che configura già una strategia perseguita in Piemonte e che, tuttavia, richiede ciò che in
precedenza abbiamo chiamato “messa in offerta” puntuale, non solo in una politica di
comunicazione e marketing, ma nella configurazione stessa dei suoi contenuti e delle
modalità con cui “si offre” al pubblico. In questo senso, sarebbe opportuno procedere
monitorando l’evoluzione delle pratiche culturali e dell’impiego del tempo libero non solo in
relazione ai settori tradizionalmente “alti” e compresi nei consumi culturali propriamente detti
(musei, mostre, teatro, concerti, ecc.), ma esplorando modelli di comportamento in ambiti
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limitrofi della vita quotidiana, spesso di difficile delimitazione e individuazione. La stabilità
che percepiamo nei diversi comparti della produzione culturale – specie in questo momento –
appare sempre di più il prodotto risultante di una molteplicità di dinamiche, anche fortemente
contraddittorie, all’interno delle quali le trasformazioni del pubblico sembrano manifestare
un’accelerazione via via più sensibile: le potenzialità insite in tali dinamiche potrebbero
rivelarsi estremamente utili per costruire strategie di comunicazione efficaci tra le diverse
forme di produzione e di offerta culturale e un bacino di utenza che ambisce a una forte
dimensione anche extralocale.
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La Relazione Annuale dell’Osservatorio Culturale del Piemonte è giunta alla sua sesta
edizione ed è diventata, ormai, un punto di riferimento importante per cogliere le dinamiche
del grande processo di trasformazione del settore culturale regionale in atto negli ultimi anni.
Trasformazione a volte sotterranea, a volte manifesta, che interessa e attraversa tutti i settori
di produzione, distribuzione e di consumo della cultura. Essa è il frutto di mirate e continue
politiche di investimento da parte di una molteplicità di attori, pubblici e privati, quanto
dell’affermarsi di nuovi modelli di consumo e di fruizione culturale. La Relazione Annuale,
pur con tutte le innegabili difficoltà di rilevazione e misurazione di fenomeni complessi, offre
comunque una valida fotografia di cosa è successo nel sistema culturale piemontese nell’anno
passato e consente di tracciare il percorso fatto fin qui avendo come termine di paragone i dati
degli anni precedenti. Ed è proprio il confronto con gli anni passati che ci permette di cogliere
il valore delle performance attuali. Il Sistema Museale Metropolitano ha ormai superato
stabilmente la soglia dei due milioni di visitatori e il territorio regionale mostra nel suo
complesso un’importante capacità di crescita e di attrazione di flussi di visitatori, segno di una
buona vitalità e, soprattutto, di una offerta integrata di musei, beni culturali, paesaggi e cultura
eno-gastronomica di alto livello. I risultati di questi anni mostrano, dunque, l’elevato
gradimento ottenuto dall’offerta culturale della regione. Tuttavia, l’aumento costante dei
consumi culturali registrato nella Relazione è ancora troppo strettamente connesso ad una
domanda locale il cui bacino potenziale di utenti si va sempre più assottigliando. In questo
quadro e in virtù degli enormi sforzi sia finanziari e tecnologici che si stanno compiendo, la
risorsa per promuovere un nuovo salto di qualità nell’offerta culturale che sia in grado di
colpire l’immaginario collettivo e di lanciare il Piemonte tra le mete internazionali del turismo
culturale, deve poter essere nel prossimo futuro il sistema delle Residenze Sabaude – la
Corona di Delizie – iscritte dall’Unesco nella lista del patrimonio mondiale. Per far ciò,
tuttavia, è necessario che ci si adoperi per una strategia complessiva che sia in grado di uscire
dai confini regionali e, inoltre, di ricomporre i singoli elementi all’interno di un quadro
territoriale unitario, di un milieu dotato di una sua coerenza e che non sia il semplice prodotto
della sommatoria di singoli beni.
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La sesta relazione annuale restituisce un’immagine della cultura in Piemonte con dinamiche
complesse e differenziate che spaziano dalle performance di rilievo dei sistemi di musei e
beni culturali nell’area metropolitana e in regione, alle dinamiche più difficilmente
sintetizzabili dello spettacolo dal vivo che vede elementi positivi, come il radicarsi
dell’offerta festivaliera, ma anche alcune difficoltà verso una crescita sostenuta della domanda
di spettacolo; continua inoltre nel 2003 la profonda ristrutturazione del sistema di offerta
cinematografica che comporta – a fronte di una domanda stabile – un processo di sostituzione
delle sale e delle multisale a favore delle grandi strutture multiplex. All’analisi di tali
tendenze sono dedicati i capitoli delle relazioni e il tentativo di fornire elementi di sintesi
nelle osservazioni conclusive. Ciò che interessa qui rilevare è la sensazione di
un’accelerazione dei tempi di reazione dei diversi sub-sistemi culturali alle dinamiche di
trasformazione. Gli investimenti su musei e beni culturali aumentano la loro visibilità ed il
loro impatto e pongono il problema di un’attività di produzione culturale che li valorizzi e li
metta in condizioni di attirare un’utenza allargata; allo stesso modo si pone il problema di
sostenere un’attività di spettacolo e di produzione culturale all’altezza delle infrastrutture
culturali che si vanno realizzando e delle più recenti trasformazioni urbane. L’investimento in
strutture fisiche richiede un corrispondente investimento in attività e risorse umane, una
generale attenzione verso i sistemi che garantiscano sostenibilità alla cultura nel suo
complesso – seppure all’interno delle dinamiche economiche congiunturali, che impongono
scelte di rigore e di contenimento della finanza pubblica ai diversi livelli. Sulla capacità di
attivare risorse, di sostenere i processi di crescita culturale, di esplorare le vie della
sostenibilità per valorizzare il grande investimento di risorse in cultura di questi anni si
giocano alcune chances rilevanti per il futuro culturale del Piemonte: la relazione annuale e
l’attività dell’Osservatorio Culturale del Piemonte intendono contribuire a questa sfida
cercando di sistematizzare le conoscenze di base indispensabili a costruire una visione
generale, necessaria a fornire i riferimenti quantitativi essenziali per un dibattito ed una
riflessione strategica ed urgente.
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Nel 2003 il Sistema Museale Metropolitano tocca e supera per la prima volta i due milioni di
visite nelle 38 diverse sedi monitorate. Per un confronto significativo è sufficiente uno
sguardo retrospettivo all’ultimo decennio: si noterà come nel 1993 nello stesso ambito
metropolitano si contavano poco meno di 670 mila visite in 18 sedi tra musei e beni culturali.
Il rapporto è evidente: se l’offerta è poco più che raddoppiata (passando da 18 musei e beni
culturali aperti al pubblico ai 37 del 2003), la domanda è almeno triplicata, con un effetto di
trascinamento incrementale accentuato e poco prevedibile almeno fino al 1998 – anno di
Ostensione della Sindone – che, dopo un assestamento del triennio precedente attorno a quota
un milione, aveva fatto registrare 1.309.000 visite in 21 sedi aperte, solo settemila in più
rispetto al picco di 1.302.000 ottenuto in occasione dell’Ostensione del 1978, esattamente 20
anni prima. A differenza di quest’ultima ricorrenza citata, a partire dal 1998 il picco massimo
viene superato ripetutamente, e la domanda segue la progressione di aperture e riaperture di
musei e beni culturali con una velocità mai registrata in precedenza. Questa performance si
dimostra ancora più rilevante se si considera che il turismo, seppure in crescita, non ha
raggiunto livelli – se non nel 1998 e nel 2000 – in grado di spiegare tale incremento repentino
delle visite. Si tratta dunque di una domanda prevalentemente locale e di una nuova posizione
di centralità conquistata nel sistema dei consumi da musei, mostre e visite a beni culturali,
dato confermato anche dall’ISTAT a livello nazionale, sia pure con trend di crescita meno
accentuati. Importante in questo senso è l’uso in ambito metropolitano dell’Abbonamento
Musei, che vede medie di utilizzo superiori a otto visite in un anno e rappresenta attorno al
10% del totale delle visite effettuate. I dati registrati in questo decennio fanno pensare che, per
le fasce di alto consumo culturale, gli utenti reali coincidano per larga parte con il bacino
potenziale, come rimarcato nel corso della relazione, mentre restano margini di espansione
dell’utenza verso le fasce di consumo culturale medio-basse, tuttavia assai più difficili da
catturare e fidelizzare. Se l’incremento più vistoso si registra nel Sistema Museale
Metropolitano, il territorio regionale mostra comunque nel suo complesso un’interessante
dinamica di crescita ed una capacità di sostenere/attirare flussi di visitatori, nel capoluogo
come nel resto della regione (in particolare nella provincia di Cuneo, che mostra forti segnali
di vitalità nella domanda/offerta di musei, mostre e beni culturali). Le sfide e gli obiettivi
futuri di questo settore, sviluppatosi vigorosamente negli ultimi anni, si giocano proprio nel
sostegno alle dinamiche di crescita della domanda dell’area metropolitana e nella capacità di
diffondere all’intero territorio regionale l’interesse e l’attrazione per il sistema dei beni
culturali. Non c’è dubbio che per l’ottenimento di tali risultati occorra promuovere una
maggior mobilità degli utenti piemontesi su tutto il territorio regionale, ma anche attirare una
domanda esterna di turismo culturale che può già oggi trovare strutture solide ed un’ampia
offerta integrata di musei, beni culturali, paesaggi e cultura enogastronomica di alto livello. In
questo quadro, la risorsa indispensabile per lanciare il territorio nelle mete internazionali del
turismo culturale e promuovere quindi un salto di scala nella capacità di attrazione, nella
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notorietà e nell’immaginario, deve risiedere nel prossimo futuro nel sistema delle Residenze
Sabaude – la Corona delle Delizie – che ci si aspetta assuma un ruolo propulsivo per un
territorio attualmente già strutturato e ricco di offerte culturali. Il sistema delle Residenze
Sabaude, che ha finora attivamente contribuito a generare il complesso delle visite conteggiate
in ambito metropolitano (si pensi a Palazzo Reale, a Stupinigi, soprattutto in occasione delle
grandi mostre, ad Agliè, a Racconigi ed alla progressione costante di visitatori alla Reggia ed
al parco) e che ha nel contempo assorbito ingenti risorse per il restauro e la
rifunzionalizzazione (si pensi sempre a Stupinigi, al Castello del Valentino, alla restituzione
all’uso di Pollenzo e, soprattutto, a Venaria), non ha infatti ancora espresso – come sistema
unitario – il pieno delle sue potenzialità. Anche il solo complesso Venaria – La Mandria
rappresenta, a livello internazionale, un vero e proprio comprensorio naturalisticomonumentale, un arcipelago di potenziali offerte culturali di dimensioni eccezionali.
Occorrerebbe ora “costruire” un’immagine forte del sistema nelle aspettative e nella
percezione del pubblico locale ed extra locale, per poterlo poi soddisfare con una messa in
offerta progressiva dei beni restaurati e restituiti all’uso pubblico. Fondamentale nel
raggiungimento di tali obiettivi è il fattore tempo, da sfruttare a partire dai cantieri, che
dovrebbero diventare parte di un sistema di costruzione delle aspettative e di comunicazione
internazionale, a proposito della ri-costituzione delle stesse strutture. Sarebbe inoltre
opportuno coordinare i tempi della creazione delle aspettative, della comunicazione locale ed
internazionale con una regia controllata di riaperture, inaugurazioni ed eventi che sottolinei e
renda note le diverse tappe di emersione del sistema. Il turismo culturale è sempre più attento
ed articolato in una molteplicità di nicchie, e mostra interesse anche per le visite ai cantieri, le
visite in occasione di riaperture anche parziali di grandi musei e complessi monumentali; si
tratta di un turismo “di architettura” nuova e recuperata, che apre possibilità di legare parti di
rigenerazione urbana ed opere olimpiche al restauro del patrimonio storico. Molte capitali
europee hanno già sperimentato e sperimentano con successo la possibilità di rendere le opere
di trasformazione urbana strumento di marketing territoriale e motivo di comunicazione, di
competitività e di attrazione. Il comprensorio Venaria – La Mandria garantisce da solo una
molteplicità di occasioni di alto profilo: ad esempio, solo un piccolo numero di visitatori del
cantiere è oggi consapevole del fatto che Sant’Uberto è un gioiello dell’architettura barocca
internazionale che non teme confronti, o che il futuro Museo del Paesaggio sarà inserito in un
contesto naturale antropizzato in modi estremamente differenti, dai giardini all’italiana fino
alla riserva di caccia. Ma è il sistema complessivo delle Residenze Sabaude, iscritte
dall’Unesco nella lista del patrimonio mondiale, a dover emergere pezzo per pezzo
all’attenzione locale ed internazionale attraverso una strategia unitaria, capace di trascinare
l’utenza extra-locale in “un’immersione” negli itinerari dei beni culturali del Piemonte. Alla
grande stagione di restauri inaugurata da circa un decennio occorre far seguire una stagione di
“valorizzazione” dei beni, di loro “messa in offerta” progressiva, anche nel caso di quei beni
che si presentano parzialmente ancora come cantieri.
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Il 2003 ha visto proseguire la competizione tra multiplex e multisale in un gioco
complessivamente a somma zero, che vede soccombere le sale tradizionali, perlopiù
localizzate nei centri urbani, a favore dei multiplex disposti a corona attorno alle principali
città. Nonostante il grande investimento di capitali, la domanda non aumenta e risulta
sensibile come sempre alla programmazione dei blockbuster; si rilocalizzano in compenso i
consumi in traiettorie extra-urbane e verso i nuovi centri di loisir, diminuisce la tenitura
media dei film, la presenza media nelle sale; ne risente l’articolazione e la varietà dell’offerta
e della distribuzione. Non sono ancora percepibili i segni di una transizione verso una seconda
fase di ristrutturazione dell’offerta e dei multiplex, come avvenuto in altre realtà, ovvero in
una miniaturizzazione delle sale in grado di consentire un’estrema diversificazione
dell’offerta – per sala, per orario, per tipo di filmografia – e quindi reagire con sensibilità alla
minima variazione di flusso, all’accenno di qualsiasi “nouvelle vague”, anche, e soprattutto, al
di fuori dei blockbuster. Ad oggi si registrano in Piemonte, a fronte di rivoluzioni sul lato
dell’offerta, piccole variazioni percentuali sul lato della domanda, che sottendono tuttavia una
profonda trasformazione dei comportamenti, una delocalizzazione dei consumi dal centro
verso le periferie che probabilmente implica anche cambiamenti di target, un rarefarsi del
tessuto di cinefili urbani a fronte dell’incremento di un consumo che incrocia multiplex,
cinema, iperstore e outlet di grandi marche e che è caratteristico proprio dell’emergere di
nuove polarità, di nuovi annodamenti urbani nella trama dell’urbanizzazione diffusa. Se sul
versante della distribuzione e della domanda di cinema il quadro sembra contraddittorio e
problematico, occorre registrare invece come divengano vieppiù apprezzabili e sensibili gli
impatti prodotti dalla filmografia e dalla fiction che usa i territori del Piemonte come location:
il lavoro costante di FilmCommission nel promuovere il Piemonte come set cinematografico
d’eccellenza e nel facilitare le operazioni di ripresa, produce ora una massa critica di ritorni e
di effetti che fanno ben sperare per il prossimo futuro. Non solo le troupe divengono presenza
non eccezionale in città ed in regione, ma i film e le location delle fiction promuovono una
curiosità diffusa per i luoghi reali, un desiderio di contatto, di presenza. Le recentissime
esperienze di Dopo mezzanotte di Davide Ferrario e della fiction televisiva Elisa di
Rivombrosa, per citare due esempi estremamente distanti per narrazione e per tipologia di
spettacolo, mostrano le grandi potenzialità di fascinazione e di diffusione di una realtà locale
che ha molto bisogno di trovare vettori di comunicazione verso un largo pubblico extralocale
molto poco informato sulle risorse culturali del Piemonte. In particolare la fiction Elisa di
Rivombrosa, nel suo rapporto totalmente decontestualizzato con la location reale di Agliè
trasferita in un altrove storico-geografico, mostra la potenza di un “qualunque immaginario”
per promuovere un particolare sito, in questo caso una Residenza Sabauda. Ciò deve far
riflettere ulteriormente su come sia necessario – parallelamente ai grandi restauri – lavorare
sulla costruzione di un immaginario
veicolabile a proposito delle Residenze Sabaude (ovviamente non focalizzato in una
qualunque fiction: ad alcune delle leggi della fiction si deve comunque rispondere se si vuole
affascinare un vasto pubblico di turisti culturali e si vogliono rappresentare i dati storici in una
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cornice immediatamente riconoscibile). Per una regione e per un capoluogo, Torino, ancora
per certi versi afflitto da un’immagine di grigia città-fabbrica che stenta a tramontare
soprattutto tra coloro che Torino non conoscono, una componente di una strategia di
diversificazione si gioca anche nella costruzione degli immaginari e nella conoscenza di
paesaggi, sapori, vissuti e scenari che ad altre fascinazioni si ispirano.

La relazione di quest’anno consente un confronto triennale dei dati piemontesi con la
situazione italiana e mette in evidenza significative convergenze. In termini generali si
percepisce un costante lavorio che produce un forte incremento del numero di spettacoli
offerti, senza tuttavia un forte riscontro in termini di aumento della domanda, che appare assai
stabile e poco sensibile alle mutazioni. Sembra comunque possibile individuare una
polarizzazione attorno a due fenomeni opposti: da una parte la presenza di alcuni spettacoli
blockbuster capaci di catalizzare forti utenze (tra questi, anche in Piemonte emerge il
musical); dall’altra una frammentazione pulviscolare dell’offerta di spettacoli che va a
comporre uno scenario estremamente diversificato e diffuso, caratterizzato da una
“miniaturizzazione” dell’offerta che vede ridursi i tempi di tenitura degli spettacoli ed il
numero delle repliche. Per quanto la situazione non sia di facile decifrazione, sembrerebbe
questa una delle modalità di reazione dell’offerta ad una domanda poco elastica: gli elementi
di dinamicità e gli indicatori di vitalità – si pensi al teatro “giovane” in Piemonte ed
all’emergere di nuovi soggetti interessanti – appaiono caratterizzare più decisamente la
produzione e gli operatori culturali che non il pubblico. Se questa tendenza fosse confermata
anche nel prossimo futuro, diverrebbe importante riflettere sulle modalità attraverso le quali
sostenere la domanda di spettacolo e aiutare l’offerta ad incontrare una domanda
apparentemente poco reattiva in termini generali, se si eccettua un ristretto numero di
spettacoli e l’emergere del musical come genere di spettacolo di forte attrattività. La
situazione è in realtà più complessa di quanto non emerga dall’esclusiva analisi dei dati SIAE,
tra l’altro meno completi e dettagliati di quanto non fossero nel precedente sistema di
rilevamento legato all’esazione delle imposte. Mancano nel conto complessivo dei biglietti
alcuni tra i circuiti regionali che contribuiscono significativamente sia a strutturare il
panorama dell’offerta sia a catturare serbatoi importanti di domanda: solo Piemonte in Musica
ha realizzato 883 concerti nel 2002 e 888 nel 2003. Il fatto che si tratti di spettacoli ad
ingresso gratuito rende invisibile il fenomeno alle statistiche ma, nella realtà, rafforza il ruolo
di Piemonte in Musica come strumento per “un’irrigazione” capillare del territorio regionale,
attraverso un’offerta di musica che si confronta con un’affluenza stimata (si tratta ovviamente
in questo di stime con una certa aleatorietà) tra i 200 ed i 250 mila spettatori. Un discorso
analogo, sull’invisibilità dei dati statistici e sulla concretezza dell’offerta, riguarda il circuito
Teatro Ragazzi e l’attività nelle scuole: all’interno di 916 rappresentazioni totali tra settembre
2002 e agosto 2003, si contano ben 528 recite scolastiche, 69 comuni coinvolti e 115
compagnie. Se il pubblico totale per tutte le recite viene stimato attorno alle 185 mila unità,
almeno la parte delle recite scolastiche – superiori alla metà delle recite totali – sfugge al
conteggio statistico. A questa quota di domanda invisibile vanno aggiunti per il Teatro
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Ragazzi 270 laboratori condotti tra 2002 e 2003, con un pubblico stimato poco al di sotto
delle 50.00 unità. Neppure emerge dai dati – né potrebbe essere, in quanto elemento
qualitativo percepibile, ma di difficile misurazione – la tendenza ad un maggior radicamento
di anno in anno dei festival all’interno dei loro territori e ad una crescita del ruolo di attrattori,
capaci di illuminare sempre più non solo una specifica offerta culturale – che rimane l’oggetto
principale – ma un sistema complessivo d’offerta in cui la specificità del luogo, la struttura
territoriale e paesaggistica assumono un rilevo più percepibile e presente. È questa una
preziosa componente dell’attività festivaliera che i festival stessi dovrebbero mettere in
evidenza nel dialogo con gli altri attori territoriali, poiché potrebbe rivelarsi fattore di grande
importanza in una politica di sostenibilità e sviluppo sul lungo periodo, aprendo ad una
strategia che comprenda una molteplicità di attori coinvolti anche al di fuori del comparto
culturale. Tra le tendenze – sempre sotto-traccia rispetto ai macro dati regionali – si registra
una maggior diffusione di concerti jazz, grazie anche alla nascita di nuovi festival, ed una
forte diffusione di spettacoli di danza su tutto il territorio regionale, nei festival, nei teatri e
anche nelle scuole attraverso il circuito Teatro Ragazzi. I concerti di danza in particolare –
dizione con la quale nelle statistiche SIAE compaiono le rappresentazioni non riconducibili al
balletto classico e più inclini all’ibridazione con altre forme di spettacolo dal vivo – mostrano
una “agilità ed una flessibilità” sufficiente ad una distribuzione capillare sul territorio
regionale. Agilità, flessibilità, minimalismo degli allestimenti e dei relativi costi sono anche
alla base della diffusione dei recital condotti da un solo attore o del teatro di narrazione,
sicuramente promosso presso il grande pubblico dalle performance televisive di Paolini;
proprio questa riduzione all’essenziale consente la miniaturizzazione dell’apparato produttivo,
fattore che si ipotizzava in precedenza come una delle risposte possibili ad una certa staticità
delle affluenze. Se il recital consente una risposta altamente flessibile alla reattività della
domanda ed all’incertezza dei costi, lo stesso problema di dotazione di margini di flessibilità
viene affrontato all’altro estremo dal musical attraverso allestimenti che ne consentano la
serialità: stesse scene, regie, costumi e forte turn over degli attori, per poter programmare
numerose riprese in diversi contesti. Si tratta di una logica apparentemente estranea ai restanti
generi teatrali, che di solito vedono lo spettacolo legato ad una compagnia e ad un regista e
che storicizzano un particolare allestimento di una particolare stagione. La profonda
trasformazione del circuito del Teatro Stabile in Fondazione, avviata nel 2003, si inserisce in
una ricerca di maggior efficacia ed efficienza nella circuitazione di spettacoli propri e altrui
sull’intero territorio regionale. Il potenziamento dei servizi, la maggiore autonomia dei bilanci
e dei centri di costo, un rapporto più stretto con le autonomie e le realtà locali dovrebbero
consentire una maggior rispondenza della programmazione alle situazioni locali ed una
capacità di leggere ed interpretare la domanda territoriale, avendo nel contempo i mezzi
adeguati per adattare e confezionare appropriatamente l’offerta. Rispetto ad una diffusa
esigenza di recupero di flessibilità e di agilità all’interno dei diversi gruppi di operatori dello
spettacolo dal vivo, come risposta a possibili domande poco reattive o a diminuzione di
risorse da investire, più in difficoltà potrebbe apparire in futuro il comparto della lirica, da
sempre caratterizzato da un pesante e strutturato apparato produttivo, poco adatto a repentini
mutamenti di rotta e a veloci risposte adattative, per la complessità stessa del livello
organizzativo ed istituzionale. Il passaggio da Enti Lirici a Fondazioni Liriche non sembra
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aver modificato significativamente queste caratteristiche. Se dunque i livelli di produzione e
di affluenza alla lirica messi in campo dal Teatro Regio nelle passate stagioni mostrano una
sostanziale tenuta, alcuni elementi di fragilità per il futuro possono essere letti nella necessità
di contenimento dei bilanci pubblici, innanzitutto a livello nazionale, che non mancherebbero
di ripercuotersi a cascata sulle istituzioni locali, ed in particolar modo su quelle più strutturate
e di grandi dimensioni. Emerge il tema dello sviluppo sul medio periodo di un sistema di
sostegno delle istituzioni culturali il più possibile intrecciato con la comunità locale, con le
sue domande e le sue peculiarità da un lato, ma anche con le sue risorse e le sue capacità di
sostenere investimenti di lungo periodo e di ampio respiro. Sembra questa sempre più una
delle garanzie necessarie per costruire un futuro di sviluppo delle istituzioni culturali – e non
solo certamente dello spettacolo – e per fronteggiare con capacità e possibilità di
programmazione anche periodi di turbolenza nell’erogazione delle risorse.

Nel corso dei sette anni di attività dell’Osservatorio il comparto della produzione, e più nello
specifico dell’industria culturale, è andato evolvendo con ritmi accelerati che ne hanno
profondamente modificato la struttura. Le tendenze, man mano descritte nelle diverse
relazioni annuali, ora come sollecitazioni verso il cambiamento, ora come pressioni sulle
strutture produttive, ora come sfide per la sopravvivenza di gruppi di attori e imprenditori, si
dispiegano oggi nella loro complessità e ci restituiscono un’immagine in forte movimento,
sempre più difficilmente confrontabile in serie storiche comparabili, sempre meno
riconducibile ad un insieme coerente e conosciuto, per numero di aziende, per numero di
occupati, per dimensioni economiche attendibili del comparto e del suo indotto. La tendenza
che abbiamo più volte definito come la “convergenza verso la filiera dei contenuti” di editori,
video maker, produttori multimediali, operatori della cultura è oggi una realtà consolidata
sotto gli occhi di tutti, ed i suoi effetti sono di vastissima portata anche in quei settori dove
apparentemente le nuove tecnologie e l’innovazione non hanno “bucato” e non si sono
imposte. Il libro continua ad avere perlopiù il suo rassicurante formato cartaceo e resiste
tranquillamente alle tentazioni on line ed on demand; l’invasione di e-book, da alcuni
preannunciata, non si è ancora verificata e ciò fa pensare che questo antico oggetto cartaceo
non sia così in pericolo nel futuro prossimo. Il libro resiste al cambiamento, si può
riconoscerlo e tracciarlo nei suoi passaggi all’interno della filiera dalla produzione alla
vendita, ma in compenso in Italia cento milioni di libri venduti sono passati con i giornali
attraverso le edicole senza entrare nelle librerie e la figura dell’editore “puro” per le aziende
di grandi dimensioni va scomparendo in un turbinio di fusioni, riacquisizioni, ricomposizioni
di holding finanziarie ed industriali. Sul piano dei consumi, invece, fa la sua comparsa il
“lettore soft”, un lettore non di libri di narrativa e saggistica – non più e non solo – che è
esposto ad una comunicazione e ad una “irradiazione” altra di prodotti culturali e
multimediali, ivi comprese le peregrinazioni in rete. Dunque il libro resiste, ma è cambiato il
mondo attorno ad esso e, quindi, il senso complessivo che assume anche nelle statistiche: i
produttori sempre più raramente sono esclusivamente editori librari ma, via via con maggiore
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frequenza, colossi dell’entertainment o raggruppamenti industriali multinazionali; di contro
sul fondale dove emergono lettori soft e consumatori di nuovi prodotti multimediali sbiadisce
il significato statistico del numero di libri letti in un anno come indicatore privilegiato del
consumo culturale a cui rapportare altre variabili collaterali. Altre rivoluzioni hanno
interessato la riproduzione musicale, sconvolta dalle molteplici possibilità di download e
dall’incremento in potenza e qualità degli algoritmi di compressione, sfidando l’esistenza
stessa delle major discografiche, solo pochi anni fa considerate tra i colossi dell’industria
culturale mondiale. Anche in questo ambito autori, musicisti e prodotti musicali resistono, ma
si complicano e si intrecciano i canali di distribuzione, si erodono i meccanismi economici
fondati sui diritti di autore, emergono vaste aree di diffusione e di disponibilità di prodotti
musicali al di fuori delle tradizionali filiere. Resistono i prodotti, magari su un altro supporto,
o vengono integrati in altri prodotti ancora, ma la vera rivoluzione riguarda i produttori e gli
attori di tutta la filiera fino alla distribuzione: è qui che le tassonomie statistiche usate in
passato mostrano tutta la loro inadeguatezza, è qui che non si riesce più a distinguere tra
editoria libraria, multimediale, e altre attività di produzione di contenuti e media, con il
rischio che le vecchie classificazioni utilizzate (almeno tot libri in catalogo, una produzione
non inferiore all.., numero di addetti) individuino nicchie sempre più ristrette di “artigianato
locale”, con punte di eccellenza indubitabili, ma sempre più minoritarie rispetto all’insieme
della produzione, fortemente influenzata da fenomeni globalizzati e globalizzanti. Si “cattura”
nell’indagine il piccolo editore d’arte, ma sfuggono i grandi gruppi multinazionali che
integrano al loro interno l’intera filiera dei contenuti e altre attività ancora. A questa
trasformazione s’aggiunge una dimensione finanziaria globalizzata, caratterizzata da capitali
“erratici” sempre meno riconducibili ad ambiti territoriali definiti. Qual è il territorio al quale
riferire ordini di grandezza economici relativi a gruppi multinazionali? L’area in cui si
localizzano le sedi legali, oppure i singoli stabilimenti produttivi, o i centri direzionali delle
holding finanziarie? Rispetto a questa complessità la dimensione regionale appare fuori gioco
sia come unità statistica e di studio a cui riferire dinamiche e ordini di grandezza, sia come
dimensione congruente per politiche di sviluppo e di interazione con il comparto
dell’industria culturale. Dunque una difficoltà intrinseca allo studio di questo settore, una
ulteriormente complessità irriducibile a singoli elementi conosciuti e controllabili, ad una
tassonomia sperimentata e rassicurante. Convergenza nella filiera dei contenuti di settori
produttivi un tempo differenziati, de-territorializzazione delle funzioni finanziarie e di
controllo, ristrutturazioni degli assetti produttivi e finanziari rendono ardua e difficoltosa una
ricerca che si ponga come obiettivo una ricostruzione rappresentativa di una realtà territoriale
in un determinato momento Sembra di essere soggetti ad un potente principio di
indeterminazione: se si ricostruiscono le dinamiche ed i processi, le tendenze del mercato, le
risposte degli attori e dei protagonisti dell’industria culturale, si riesce a fornire un quadro
sintetico, ma non si riesce a produrre una classificazione stabile ed una quantificazione dei
principali ordini di grandezza capace di resistere a serie storiche di media lunghezza in un
territorio determinato. Se viceversa ci si focalizza sulle economie degli attori censibili in un
determinato territorio, sfuggono completamente le dinamiche a-territoriali, le trasformazioni
indotte dal mercato delle comunicazioni di massa all’interno delle quali si situano alcune delle
produzioni culturali di punta e rimangono, invece, nel vaglio della ricerca le produzioni più
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legate a dimensioni tradizionali – spesso di alta qualità, ma sempre meno rappresentative in
termini economici dell’insieme dell’industria culturale. È una situazione di difficoltà palese
quella che traspare dalle pagine dedicate alla ricostruzione dei diversi settori produttivi: si è
tentata una mediazione tra il continuare a fornire alcuni elementi quantitativi (con la
consapevolezza che i criteri su cui si basano inclusioni ed esclusioni appaiono, in qualche
modo, sfocati e difficili da maneggiare) e si è cercato al contempo di spiegare alcune delle
dinamiche e delle tendenze che influenzano, in modo massiccio, “anche” la realtà piemontese,
tentando, semmai, di descrivere alcune specificità locali. Tuttavia il tema di una riforma delle
classificazioni e dei punti di vista dai quali osservare l’industria culturale si pone in termini
evidenti: potrebbe rivelarsi più utile “tracciare” il percorso di alcuni prodotti culturali dalla
produzione al consumo, o condurre alcuni studi su specifici casi che facciano emergere in
modo paradigmatico le sfide e le mutazioni a cui è soggetto il mondo dell’industria e della
produzione culturale. Occorre evidenziare, tuttavia, come in qualsiasi caso, in futuro, i quadri
interpretativi legati all’industria culturale appariranno in certa misura frammentari, proprio in
relazione alla complessità stessa del settore. Ciò che emerge oggi con evidenza a chi ricerca è
una complessità diversa, che non si lascia imbrigliare facilmente in semplici classificazioni,
che supera i confini settoriali delle produzioni, che pone problemi di interazione e contiguità
tra editoria libraria, periodica, televisiva e radiofonica, nuovi media, sistema delle emittenze,
internet provider e consumi-produzioni legati alla rete e che sfida i già incerti criteri con i
quali più volte si è cercato in modo empirico di definire cosa fosse cultura, cosa includere e
cosa escludere. Occorre rimettere costantemente in discussione il lavoro fatto, per fornire
rappresentazioni più adeguate di questa realtà in movimento: magari le immagini di
riferimento non saranno più “fotografie” o icone statiche, magari si tratterà di rimettere in
discussione i formati della ricerca fin qui condotta, con l’obiettivo di ottenere comunque
analisi fedeli ed appropriate, per sezionare e ricomporre la complessità che attraversa il
mondo contemporaneo della produzione culturale. Luca Dal Pozzolo Direttore
dell’Osservatorio Culturale del Piemonte
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La presentazione della Relazione Annuale dell’Osservatorio Culturale del Piemonte
costituisce il momento più opportuno per fare alcune considerazioni sull’andamento del
settore culturale in Piemonte. Con la settima Relazione, oltre a svariate indagini specifiche e
pubblicazioni, è possibile dire anche di più e fare un bilancio di quasi dieci anni di intense
politiche culturali. Il risultato in termini di pubblico rappresenta l’indicatore più evidente e
significativo di una strategia che ha visto il comune impegno dei diversi operatori pubblici
(dalla Regione alle Province, agli enti locali o le stesse istituzioni museali) e non (come le
fondazioni di origine bancaria e i privati) a investire sulla cultura e sui beni culturali come
fattore di sviluppo locale e asse cruciale per la valorizzazione del territorio regionale. La
strategia si è articolata in modo complesso nel corso dell’ultimo decennio, ponendo le basi per
un radicale mutamento del sistema cultura in Piemonte di cui l’aumento costante del numero
di visitatori rappresenta solo l’elemento più appariscente. Sono stati effettuati cospicui sforzi
finanziari: grandi investimenti quantificabili in non meno di 750 milioni di euro in un
decennio i cui risultati sono, tuttavia, in gran parte ancora da cogliere, soprattutto per quanto
riguarda il completamento del circuito delle Residenze Sabaude. Le risorse pubbliche e
private destinate alla cultura sono costantemente cresciute nel corso degli ultimi dieci anni,
soprattutto per quanto riguarda la spesa regionale. Tra il 1995 e il 2004 tredici musei sono
stati riaperti o creati ex novo nella sola area metropolitana, e poco meno di 20 a livello
regionale: un sostanzioso incremento dell’offerta a cui è corrisposto un relativo incremento
della domanda, non più semplicemente legato ai grandi eventi attrattori come le ostensioni
della Sindone, ma segno di una efficace politica di produzione culturale da parte delle
istituzioni museali, con un’evidente ricchezza di mostre ed eventi. A questo si aggiungono
aspetti magari meno appariscenti ma sicuramente importanti quali l’innovazione dei modelli
gestionali, la cooperazione interistituzionale (Fondazione del Museo Egizio, primo caso in
Italia affidamento della gestione di un bene statale a una Fondazione che vede presenti, oltre
allo Stato, enti pubblici e privati), la creazione del Sistema Museale Metropolitano,
l’innovazione nei modelli di fruizione attraverso formule di successo come l’Abbonamento
Musei, la ricerca di standard di qualità come strumento per meglio supportare la
programmazione. Per il futuro si pone un problema di sostenibilità di questa dinamica per
poter completare i lavori ancora in corso e rendere efficace tutto il complesso degli
investimenti effettuati. Serve, dunque, una strategia che sappia destinare in modo mirato ed
efficace le risorse disponibili, che punti sempre di più all’allargamento degli attori sociali e a
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un maggior coinvolgimento delle comunità locali per contribuire e sostenere lo sforzo per la
produzione, la fruizione e l’accessibilità culturale sull’intero territorio regionale.
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La Relazione Annuale di quest’anno procede a esporre e commentare i principali fenomeni
nel solco tracciato dalle sei precedenti edizioni, ma segna anche un punto di svolta e un
tentativo di fornire uno sguardo non più soltanto sincronico sul mondo culturale. Sette anni di
attività dell’Osservatorio Culturale del Piemonte hanno permesso di accumulare, sedimentare
e stratificare elementi di conoscenza, riflessioni, previsioni, serie storiche che rappresentano
un materiale altrettanto interessante da indagare, rispetto all’evolvere dello scenario attuale.
Abbiamo cominciato a farlo quest’anno: spinti dalla necessità di riflettere su come migliorare
i nostri sistemi di indagine e di rilevamento in termini operativi, abbiamo provato a
scandagliare queste serie storiche, a operare confronti diacronici per vedere se in una
prospettiva di medio periodo non emergessero dinamiche di più ampio respiro, difficilmente
rilevabili nelle fibrillazioni contingenti, e soprattutto per verificare se l’insieme delle indagini,
dei dati e delle considerazioni sedimentate permette un’interpretazione significativa. Le
osservazioni conclusive testimoniano questa prima riflessione e introducono temi trasversali
ai diversi sub settori dell’attività culturale che ci sembrano rappresentare altrettante occasioni
per una meditazione di scenario e per una sfida a misurare gli strumenti di ricerca e di
indagine su temi di forte complessità. L’esigenza “conservativa” di mantenere costanti criteri
di inclusione/esclusione dei soggetti da analizzare, di proseguire le serie storiche
permettendone la confrontabilità, di replicare il più possibile le stesse analisi per riuscire a
cogliere anche oscillazioni e variazioni di piccolo rilievo necessita sempre più di essere
integrata da nuovi approcci di ricerca e indagini che esplorino i cambiamenti in corso in modo
innovativo e ne restituiscano quadri interpretativi capaci di evolvere. Questo doppio registro
ci sembra tracciare per il prossimo futuro una dimensione di ricerca che – ferme restando le
esigenze di continuità statistica e assestati gli ordini di grandezza generali – sia capace di
sollevare problemi e dubbi, di utilizzare i dati come strumenti per formulare ipotesi e tentare
di rendere conto della complessità attuale.
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L’Osservatorio Culturale del Piemonte giunge nel 2005 al settimo anno di vita: la sua attività
è documentata, oltre che in pubblicazioni e indagini specifiche, da sei Relazioni Annuali –
sette con la presente – pubblicate a partire dal 1999. Ogni anno le osservazioni conclusive
hanno eletto alcuni temi, di solito trasversali rispetto all’analisi dei diversi settori, su cui
incentrare una riflessione di carattere qualitativo e a largo raggio, ma affrontati in una logica
prevalentemente sincronica, di attualità. D’altro canto, la costruzione di una prospettiva
storica rappresentava uno degli obiettivi di fondo dell’attività dell’Osservatorio, attuabile
tuttavia solo in tempi medio-lunghi. Lo sforzo principale dei primi anni di attività è consistito
nell’organizzare una raccolta di dati sistematica, nello stabilizzare le fonti d’informazione, nel
verificare metodi d’indagine che consentissero una replicabilità anno per anno. Tutto ciò,
ovviamente, nella convinzione che sarebbe stato importante nel corso del tempo poter operare
confronti su serie storiche per comprendere le traiettorie del settore culturale in Piemonte. A
oggi questo obiettivo è stato raggiunto: nonostante le serie di dati nei diversi settori mostrino
archi temporali in parte differenti, in tutti i settori analizzati dall’OCP è possibile fornire una
prospettiva storica, una serie che consenta di valutare le dinamiche diacroniche. Al posto di
una evidenziazione di alcuni temi ci è parso dunque importante inserire nelle osservazioni
conclusive una prima prospettiva temporale che ripercorra e confronti i dati, le valutazioni e le
analisi succedutesi di anno in anno. In tale ottica si presenta qui di seguito il documento di
sintesi dell’attività settennale, redatto proprio per avviare una discussione e una valutazione di
carattere diacronico, al fine di far emergere le traiettorie evolutive dei diversi subsistemi che
compongono il mondo della cultura. Molte altre elaborazioni sarebbero state possibili; la
scelta operata nel documento che qui si allega è quella di estrarre solo i dati fondamentali per
non appesantire il testo e per focalizzare l’attenzione sulle interpretazioni che emergono
dall’analisi: interpretazioni che, come tali, vanno valutate e discusse e che hanno la funzione
di aprire un dibattito, una riflessione e non di fornire una chiave di lettura univoca. Non è utile
semplificare la complessità, tanto meno in una prospettiva storica. Per questa ragione, in coda
al documento si elencheranno alcuni nodi problematici al posto delle conclusioni, nella
speranza che discutere tali nodi – o altri che potrebbero emergere in un futuro dibattito –
possa contribuire positivamente a individuare nuove ed efficaci strategie per il mondo della
cultura in Piemonte.

Musei e beni culturali
Il fenomeno più visibile e facilmente riscontrabile dell’ultimo decennio riguarda l’incremento
di visitatori in regione e, più nello specifico, nel Sistema Museale Metropolitano. Proprio in
quest’ambito un confronto storico vede più che triplicati gli ingressi ai musei e ai beni
culturali; dai poco meno di 670.000 del 1993 agli oltre 2 milioni del 2003, risultato che viene
ancora ritoccato verso l’alto nel 2004. Grazie a questa performance, se si allarga all’intera
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regione il confronto storico – sebbene su di un arco temporale necessariamente più breve5 – i
visitatori totali in Piemonte passano da 2,2 milioni del 1998 a più di 3 milioni del 20046. Le
proporzioni del fenomeno emergono con chiarezza se si confrontano gli andamenti del SMM
con l’insieme dei musei statali italiani: mentre i musei dell’area metropolitana
sostanzialmente raddoppiano i visitatori tra il 1997 e il 2004, passando da poco più di un
milione a 2 milioni, l’insieme dei musei statali italiani passa dai 26 milioni del 1997 ai 32,6
milioni del 2004, con un incremento attorno al 25,3%. In sintesi, il SMM mostra un trend di
crescita dei visitatori circa quattro volte superiore a quello dei musei statali che, invece, risulta
confrontabile con quello dei visitatori in tutto il resto del Piemonte, area metropolitana
esclusa; tuttavia, va ricordato che la dinamica piemontese mostra oscillazioni più accentuate
che risentono di particolari eventi come chiusure, riaperture e mostre temporanee di
particolare successo, capaci di far impennare in singoli luoghi le presenze. Il risultato in
termini di pubblico rappresenta l’indicatore più evidente e significativo di una strategia che ha
visto un comune impegno degli operatori istituzionali, dalla Regione alle Province, agli enti
locali, alle fondazioni di origine bancaria, alle istituzioni museali stesse, ai privati, a investire
su cultura e beni culturali come fattore di sviluppo locale e asse cruciale per la valorizzazione
del territorio torinese e regionale. Questa strategia si è articolata in modo complesso nel corso
dell’ultimo decennio e ha prodotto le condizioni e le cause di un fenomeno rispetto al quale il
dato di pubblico rappresenta l’indicatore più appariscente. È opportuno dunque riassumere i
principali nodi sui quali si fonda tale strategia.
Una lunga stagione di cantieri e restauri
La politica di investimento sui beni culturali ha potuto godere di risorse eccezionali messe a
disposizione da Unione Europea, Stato, Regione, Province, enti locali, fondazioni di origine
bancaria anche attraverso gli Accordi di Programma Quadro: non meno di 750 milioni di euro
in un decennio che vedono nel recupero delle Residenze Sabaude il programma di maggior
impegno e nella Venaria Reale il cantiere di restauro più grande d’Europa. I risultati di questo
sforzo sono ancora in gran parte da cogliere, soprattutto per ciò che concerne il
completamento del circuito delle Residenze Sabaude, ma significative riaperture o nuove
aperture hanno contribuito a promuovere presso l’opinione pubblica l’opera di valorizzazione
dei beni culturali. Solo a titolo di esempio si pensi al restauro della Mole Antonelliana e alla
riapertura del Museo Nazionale del Cinema nel 2000, che da subito si è posto con i suoi
300.000 visitatori annui a fianco del Museo Egizio per dimensione di pubblico; si pensi
ancora alla riapertura parziale di Palazzo Madama per ciò che concerne Torino e, al di fuori
dell’area metropolitana, alla riapertura al pubblico del Forte di Exilles, con la nuova sezione
del Museo Nazionale della Montagna dedicata alla truppe alpine. Nuove significative tappe
sono attese con le riaperture di Venaria e della Mandria, ma altri progetti stanno per essere
avviati, fra i quali il nuovo Museo dell’Automobile e il rinnovamento del Museo Egizio con
lo spostamento della Galleria Sabauda nella Manica Nuova di Palazzo Reale.
I nuovi musei
Il monitoraggio dei musei e dei beni culturali al di fuori dell’area metropolitana è stato deciso e avviato nel periodo 19971998.
6 Fonte: EtaBeta, elaborazione OCP.
5
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Tra il 1995 e il 2004 si contano nella sola area metropolitana di Torino 13 casi tra musei
nuovi e riaperture7 e poco meno di 20 a livello regionale. Si tratta di un incremento
sostanzioso dell’offerta, che vede coinvolta fortemente l’iniziativa privata con l’apertura di
Palazzo Bricherasio, della Fondazione Accorsi, con la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli,
ospitata nello Scrigno disegnato da Renzo Piano per il Lingotto, con la sede torinese della
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Si rinforza con importanti tasselli il sistema di musei e
sedi espositive per l’arte contemporanea che già vedeva Torino in posizione di eccellenza,
anche attraverso l’apertura di Palazzo Cavour da parte della Regione per mostre temporanee
dedicate a tematiche della modernità e della contemporaneità. Il Museo della Resistenza
ospitato nei Quartieri Militari di Juvarra va invece a completare il mosaico di musei storici. A
livello regionale le aperture del Forte di Exilles, del Forte di Bramafam, del Forte di Vinadio
riaccendono l’attenzione sul sistema delle fortificazioni alpine, mentre la Città dell’arte
Fondazione Pistoletto di Biella, il Convento dei Cappuccini e il Filatoio Rosso di Caraglio
allargano al territorio regionale l’interesse per la contemporaneità. A ciò si deve aggiungere
Scopriminiera di Prali, che ottiene un fortissimo successo di pubblico soprattutto scolastico, la
diffusione e lo sviluppo degli ecomusei, l’apertura al pubblico di castelli e ville, come il
castello neogotico del Roccolo a Busca, l’apertura del Museo Diocesano di Arte Sacra di
Susa, per citare alcuni casi rilevanti che, tuttavia, non esauriscono la lista dei beni riaperti alla
visita e all’uso pubblico.
Grandi eventi, piccoli eventi, mostre temporanee
Una maggior frequentazione di musei e beni culturali è un fenomeno nazionale che l’ISTAT
ha ben rilevato negli ultimi anni, sottolineando come si tratti ormai di una forma di
intrattenimento che coinvolge un pubblico sempre crescente: nel 2002 circa 28 italiani su 100
al di sopra dei sei anni si recano almeno una volta all’anno a visitare un museo8. Tuttavia, si è
già visto come la crescita nell’ultimo decennio sia stata per Torino e per il Piemonte più forte
che altrove. Se si analizza la serie storica, si vede come il picco del 1961 di 873.000 visitatori
– in occasione di Italia ’61 e delle celebrazioni del centenario dello Stato italiano – rimanga
insuperato fino al 1977; così gli 1,3 milioni di visitatori del 1978 in occasione dell’Ostensione
della Sindone saranno raggiunti soltanto nel 1998 in occasione di un’altra Ostensione.
Sembrerebbe, dunque, che solo i grandi eventi siano capaci di spingere verso l’alto l’audience
dei musei, richiamando turisti in occasione di accadimenti eccezionali. Tuttavia, nell’ultimo
decennio tutto ciò subisce un mutamento: il picco del 1998 è già inserito in una dinamica di
crescita del pubblico e l’anno dopo le visite crescono ancora, così nel 2000, anno nuovamente
di Ostensione, e negli anni successivi fino al 2004. Le ostensioni contribuiscono a innalzare le
visite soprattutto nell’area centrale di Torino, ma tutto il sistema è dotato di una sua dinamica
che fa sì che non vi sia una flessione dopo il grande evento, come capitava in passato. La
spiegazione sta in una politica di produzione culturale forte da parte delle istituzioni museali
7

In ordine cronologico: 1995, Fondazione Palazzo Bricherasio; 1996, Fondazione Italiana per la Fotografia; 1998, Museo
della Sindone; 1999, R come…; 2000, Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana, Museo di Arti Decorative
Fondazione Pietro Accorsi, Palazzo Cavour, Casa del Conte Verde di Rivoli; 2001, Palazzo Madama; 2002, Pinacoteca
Giovanni e Marella Agnelli; 2003, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, Museo Diffuso della Resistenza, della
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino; 2004, A come… Ambiente.
8 Erano 26 italiani su 100 nel 1998.
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che producono annualmente un “tessuto” di mostre temporanee e di iniziative che catturano il
pubblico locale e lo fanno ritornare frequentemente al museo. L’offerta di eventi si arricchisce
di iniziative di diverse dimensioni, dalle grandi mostre di taglio internazionale – “I trionfi del
Barocco” a Stupinigi, “Da Tiziano a Caravaggio a Tiepolo”, sempre a Stupinigi, “Botero” a
Palazzo Bricherasio, “Chagall” alla GAM, “Africa” sempre alla GAM, solo per ricordare
alcune fra le iniziative più importanti – alle mostre di medie e piccole dimensioni che si
susseguono frequentemente in quasi tutte le sedi museali. A livello regionale si ricordano
inoltre la mostra “Il Quarto Stato e il suo cantiere” presso lo Studio Pelizza da Volpedo nel
2001 con oltre 50.000 visite o “L’uomo venuto dal ghiaccio” a Pinerolo con 80.000 visite.
Sempre più i musei e le sedi espositive divengono centri di produzione culturale capaci di
interessare, coinvolgere e far tornare il pubblico nelle proprie sale. Per il 2004 si stima che
almeno 1,5 milioni di visite su 3,2 milioni in Piemonte siano state effettuate in occasione di
mostre presso le sedi museali ed espositive, di cui poco più di 1 milione su 2 milioni nel
SMM.
La fidelizzazione del pubblico locale
Questa nuova offerta si dimostra capace di incontrare una nuova domanda, di costruire un
pubblico essenzialmente locale di fedeli che seguono con interesse le proposte culturali
presentate dalle singole istituzioni. Che si tratti di un pubblico in gran parte locale lo mostrano
bene i numeri: mentre dal 1997 al 2004 le visite al SMM raddoppiano da 1 a 2 milioni, le
presenze turistiche in provincia di Torino fanno segnare +13,5% del 2003 sul 1997 e +11,2%
per lo stesso intervallo di tempo rispetto all’intero Piemonte. In termini assoluti si tratta di
422.000 presenze in più per la provincia di Torino (si tenga conto che all’interno vi è anche il
comprensorio sciistico della valle di Susa) e di 905.000 presenze in più per il Piemonte6.
Dunque non è tanto il turismo a spingere verso l’alto la frequenza ai musei; semmai, l’offerta
museale è tra le ragioni di un lento ma progressivo aumento dell’utenza turistica e,
probabilmente, di una quota non indifferente di visitatori “di giornata” che non pernottano (e
non vengono quindi registrati come turisti), la cui presenza via via maggiore è percepibile in
città e nei musei. Anche le indagini qualitative svolte in questi anni a più riprese nei musei e
nelle sedi espositive mostrano, tuttavia, una forte presenza di pubblico locale, competente,
fortemente motivato alla visita, che nel corso dell’anno ritorna più volte nello stesso museo
per partecipare alle diverse iniziative che vengono programmate. Per incentivare questo
consumo intensivo si è rivelato efficace l’Abbonamento Musei, che consente la libera
circolazione in più di cento musei sul territorio regionale, sempre più utilizzato e conosciuto
dal pubblico dei fedelissimi di musei e beni culturali.
L’emergere del “sistema”
Le mostre, i dibattiti, le riaperture, l’avvio dei grandi cantieri hanno acceso più volte i
riflettori dei media sui beni culturali ed è diventato in questi anni noto, al di là della cerchia
ristretta degli operatori e degli appassionati, un nuovo interesse anche economico e strategico
nei confronti dei beni culturali. Alcune riaperture, alcune mostre hanno rappresentato eventi
importanti non confondibili con la routine e hanno sottolineato e reso evidente la ricchezza
della programmazione dell’insieme delle istituzioni. Proprio la programmazione di mostre ed
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eventi – non di rado con forme più o meno appariscenti di coordinamento tra diverse sedi
museali ed espositive – ha fatto emergere un “sistema” di offerta e non solo l’esistenza di una
molteplicità di offerte singole, sistema che trova la sua conferma proprio nei titoli di libero
accesso come l’Abbonamento Musei e la Carta Musei, che consentono di visitare l’intero
panorama museale a costi competitivi e soprattutto con una libertà diversa, con la possibilità
di entrare e uscire, di ripartire la visita in momenti diversi. Al di là del contributo diretto in
termini di visite che le tessere di libero accesso sono in grado di produrre, uno fra i risultati di
maggior importanza è proprio quello di concorrere a far emergere il sistema, di rendere
evidente con uno strumento agile e intelligente il livello di coordinamento indispensabile tra i
diversi musei che fanno capo a differenti istituzioni pubbliche e private. Se questi possono
essere considerati i principali punti d’appoggio di una strategia complessiva, ai risultati e ai
fenomeni prima descritti ha contribuito un insieme di strumenti che possono essere ricondotti
a quattro categorie fondamentali illustrate brevemente qui di seguito.
1. L’innovazione nei modelli gestionali
La ricerca di modelli manageriali che contemperino l’interesse pubblico di musei e
beni culturali con la necessaria agilità e autonomia di gestione è una costante che
percorre nel corso del tempo la realtà piemontese. Già a partire dagli anni ottanta
l’Associazione per il Museo d’Arte Contemporanea di Rivoli vede collaborare
Regione, enti locali, istituzioni bancarie – ora fondazioni di origine bancaria – e
aziende private, in un modello di gestione fortemente innovativo che prefigura e
anticipa la struttura di alcune fondazioni culturali di oggi. Segue la sperimentazione
dei musei civici, GAM e Museo d’Antichità trasformati in Istituzione ex lege 142/90,
non appena si apre uno spiraglio legislativo, per incrementare l’autonomia di gestione,
esperienza che confluisce nell’attuale Fondazione Torino Musei. In ultimo, in ordine
di tempo, la recente istituzione della Fondazione per il Museo Egizio che vede
cooperare Stato, Regione, Provincia, Città di Torino, Fondazione CRT, Compagnia di
San Paolo nel primo caso di applicazione della legge “Bassanini ter” (d.lgs. 112/98),
che prevede la possibilità da parte dello Stato di conferire in uso i propri beni culturali
e musei ad altre istituzioni capaci di assumerne la gestione secondo un principio di
sussidiarietà, ossia di maggior vicinanza all’utenza finale.
2. La cooperazione interistituzionale
La Fondazione del Museo Egizio rappresenta l’ultimo caso in ordine cronologico e
anche una fra le tappe più importanti nel rinnovamento del SMM, perché investe
direttamente il museo più famoso e con maggiori potenzialità di sviluppo a Torino e in
Piemonte: l’accordo tra le diverse istituzioni rende possibile avviare un progetto di
largo respiro per trasformare completamente il museo sia per ciò che concerne gli
spazi, sia nel rapporto di comunicazione con il suo pubblico. Ma la capacità di tessere
un fitta cooperazione interistituzionale al di là del colore politico delle diverse
amministrazioni è stata la condizione base per avviare il progetto Residenze Sabaude,
per ottenere l’ingente finanziamento sui Fondi strutturali per Venaria Reale da parte
dell’Unione Europea, per siglare gli Accordi di Programma Quadro tra Stato, Regione,
enti locali, Province, fondazioni bancarie, che di fatto garantiscono le risorse
necessarie per alimentare finanziariamente una straordinaria stagione di restauri.
3. L’innovazione nei modelli di fruizione
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Si è già detto in precedenza come i titoli di libero accesso ai musei e beni culturali
contribuiscano a far percepire l’emergere di un sistema e a cambiare i modelli di
consumo, incentivando a ritornare più volte liberamente nelle stesse sedi, anche solo
per una visita parziale ad alcune stanze, anche solo nello spazio di un intervallo pranzo
o nel corso di una gita fuori città. Vale la pena, tuttavia, ricordare alcuni elementi
quantitativi per evidenziare la performance ottenuta in primo luogo dall’Abbonamento
Musei, tessera rivolta soprattutto al pubblico locale, della durata di un anno, a 40 euro
di costo9, che nel 2004 consentiva l’accesso a 125 musei in regione. Nel 1998 si
vendettero poco meno di 6.000 Abbonamenti, che produssero quasi 23.000 visite: i
musei compresi nell’offerta dell’Abbonamento erano 18. Già nel 2001 si vendettero
poco meno di 14.000 Abbonamenti che produssero 111.000 visite in 48 musei e beni
culturali riuniti nella formula. Nel 2003 gli Abbonamenti venduti sono poco meno di
30.000, le visite 248.000 e nel 2004 vi è un ulteriore incremento delle vendite. Più
contenuto l’uso della Torino Card, che consente la libera circolazione nei musei per 48
o 72 ore e si rivolge espressamente a un pubblico di turisti: nel 2004 si sono vendute
poco più di 22.000 carte per circa 78.000 visite. Complessivamente le tessere di libero
accesso, con più di 297.000 visite, rappresentano circa il 9% del totale in Piemonte 10.
A una politica attenta a fidelizzare il pubblico adulto si è accompagnata in questi anni
un’intensa attività educativa rivolta all’utenza scolastica, da parte di un gran numero
di istituzioni museali che hanno messo in campo programmi specifici e attività di
laboratorio espressamente dedicate alle diverse fasce di studenti della scuola
dell’obbligo e superiore. La crescita dell’utenza scolastica e le forme di collaborazione
sempre più numerose tra scuola e museo hanno rappresentato un’altra chiave di volta
per diffondere la presenza di beni culturali e musei nella quotidianità della vita
familiare di molti piemontesi.
4. Gli standard di qualità
Nel 2002-2003 l’OCP, su incarico della Regione Piemonte, ha effettuato il
Censimento dei Beni Culturali e dei Musei, analizzando 515 beni, tra i quali 310
musei. L’obiettivo consisteva nel restituire un’immagine precisa delle condizioni in
cui versavano i musei piemontesi in tutte le loro componenti (dalle risorse alle
strutture fisiche, al personale, alle collezioni), per modulare in maniera efficace
l’entrata in vigore degli standard di qualità che le Regioni sono tenute a promulgare
secondo quanto previsto dall’Atto di Indirizzo Nazionale. Nel 2005 vengono approvati
i primi standard regionali, redatti da apposite commissioni in cui hanno collaborato
esperti e responsabili dei musei. La scommessa consiste nell’utilizzare gli standard
come strumento di programmazione per supportare i musei nel raggiungimento di
obiettivi di qualità, nell’avviare un processo di negoziazione degli obiettivi tra
istituzioni museali, enti locali, privati e Regione. La possibilità di connettere il
processo di sviluppo di musei e beni culturali a reti e sistemi territorialmente definiti,
la possibilità di perseguire contemporaneamente obiettivi di qualità del singolo museo
e strategie di sviluppo territoriale con una programmazione capace di tener insieme e
modulare efficacemente questa complessità rappresentano una delle sfide e degli
investimenti dei prossimi anni: nello stesso momento questa appare anche la via più

9

Costo dell’Abbonamento a prezzo intero nel 2004.
L’Abbonamento Musei è gestito dall’Associazione Torino Città Capitale, che è anche la fonte dei dati qui riportati.
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realistica per garantire nel tempo sostenibilità nei propri milieu locali alla pluralità di
investimenti che tale politica implica.

Spettacolo dal vivo: più offerta che domanda
L’analisi dei principali trend che hanno riguardato lo spettacolo dal vivo in Piemonte nel
periodo 1998-2003 mette in luce una situazione di non univoca lettura in cui, semplificando,
si può affermare che a una dinamicità sul fronte dell’offerta non è corrisposta altrettanta
vitalità sul versante della domanda e dei consumi. Il termine spettacolo dal vivo ingloba
generi differenti (musica, teatro, danza) che sono stati oggetto, nel periodo considerato, di
dinamiche e processi evolutivi alquanto differenziati. Di queste traiettorie, spesso divergenti e
ondivaghe, si dirà nel corso del capitolo, ferme restando le analisi e le riflessioni sul comparto
nella sua globalità. Come si evince dalla tabella 18, tra il 1998 e il 2003 in Piemonte il
numero delle rappresentazioni è aumentato del 24% (passando da 9.681 a 12.042); si tratta di
un aumento sensibile anche se inferiore a quello nazionale (+47% sullo stesso periodo).
Un’analisi puntuale dei diversi generi condotta nel periodo 2000-2004 evidenza una
sostanziale crescita nel numero delle rappresentazioni per quasi tutte le forme di spettacolo,
particolarmente sostenuta per il balletto classico e moderno (+84,7%), per la rivista e la
commedia musicale (+75,5%) e per l’operetta (+74,5%). Complessivamente, se nel 1998 si
registrava una rappresentazione ogni 443 abitanti, il rapporto è sceso nel 2003 a una
rappresentazione ogni 351 abitanti. Se i generi di evasione hanno visto complessivamente un
forte incremento in termini di programmazione e offerta, un discorso a parte merita il musical,
vero e proprio fenomeno di questo ultimo quinquennio, che sta vivendo un momento di
grande euforia e fortuna commerciale e le cui oscillazioni tra una stagione e l’altra (dettate dal
maggiore o minore successo di poche grandi superproduzioni) sono in grado di influenzare le
dimensioni complessive della domanda.
Domanda e partecipazione culturale
Per quanto riguarda il numero di biglietti venduti in Piemonte, il periodo 1998-2003 fa
registrare un andamento in controtendenza rispetto all’offerta: si passa infatti dai 2.245.000
biglietti venduti nel 1998 ai 2 milioni circa del 2003 (-10,9%, in linea con il valore medio
nazionale). Il numero di biglietti per rappresentazione scende infatti dai 232 del 1998 ai 166
nel 2003. Il numero di biglietti venduti per abitante passa dallo 0,52 del 1998 allo 0,47 del
2003. Se misurata a euro correnti, la spesa rimane sostanzialmente stabile intorno ai 26
milioni di euro; se però si effettua il confronto 1998-2003 a euro costanti si registra una
diminuzione della spesa pari al 10,2%. Come è ovvio attendersi, nel capoluogo i consumi pro
capite sono più elevati rispetto agli altri centri urbani, ma nel periodo 1998-2003 si è passati
da 1,21 biglietti venduti per abitante a 1,04. Un’indicazione del livello e dell’evoluzione della
partecipazione dei residenti in Piemonte a concerti e spettacoli dal vivo viene fornito
dall’ISTAT attraverso le statistiche relative alle persone sopra i sei anni che negli ultimi 12
mesi hanno preso parte ad almeno un’iniziativa di carattere culturale. Il confronto dei dati, tra
il 1993 e il 2002, mette in evidenzia le seguenti tendenze: i livelli di partecipazione media, sia
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in Italia sia in Piemonte, rimangono sostanzialmente modesti e il Piemonte presenta un grado
di partecipazione più basso rispetto al Nord Italia, in particolare per la musica classica e il
teatro. Per quanto riguarda la musica classica, se è vero che nell’ultimo decennio il tasso di
partecipazione è leggermente aumentato passando dal 7,1% all’8,4%, bisogna ricordare che
nel 2002 il tasso di partecipazione del Nord Italia era pari al 10,1%. Un discorso analogo vale
per il teatro: tra il 1993 e il 2002 il numero di persone che hanno visto almeno uno spettacolo
in un anno è passato dal 14,4% al 17,1%, inferiore comunque al dato del Nord Italia, pari al
20,8%.
Lo spettacolo dal vivo a Torino
Per quanto riguarda il capoluogo regionale, si rinvengono le principali tendenze osservate a
livello regionale, semmai con una maggiore accentuazione nella portata dei cambiamenti che
stanno contraddistinguendo lo spettacolo dal vivo. Tra il 1998 e il 2002 a Torino l’offerta è
aumentata più che nel resto del Piemonte e la domanda sembra aver ricevuto un contraccolpo
ancora più vigoroso rispetto al dato regionale. È tipico dei grandi centri urbani avere
comportamenti di avanguardia e in qualche modo anticipatori rispetto a fenomeni che si
estenderanno poi al resto del tessuto sociale. Torino è la terza città in Italia (dopo Genova e
Venezia) per incremento nel numero delle rappresentazioni (+34,8%) negli ultimi quattro
anni, ma tra il 1998 e il 2003 il numero dei biglietti venduti è diminuito di quasi il 20%,
rispetto al 10,9% del dato regionale. Anche i dati sulla spesa per l’acquisto di biglietti da parte
dei cittadini non appaiono molto confortanti: Torino, insieme a Genova, è l’unica delle grandi
città italiane che nel periodo 1998-2003 ha visto diminuire a valori correnti la spesa per lo
spettacolo dal vivo (dai 16,5 milioni di euro del 1998 ai 15,5 milioni di euro del 2003, -6,6%).
Una possibile spiegazione di questo andamento potrebbe risiedere nella difficoltà della piazza
torinese di far parte dei circuiti sia dei grandi eventi e concerti di musica leggera, che
attraggono grandi masse di pubblico con i conseguenti problemi di collocazione in strutture
sufficientemente capienti, sia dei concerti di medie dimensioni che non trovano a Torino spazi
adeguati.
Per quanto riguarda i diversi generi di spettacolo, il balletto, il jazz e il recital letterario hanno
più che raddoppiato il numero delle rappresentazioni nel capoluogo. Relativamente alla
domanda, negli ultimi quattro anni i generi più dinamici per crescita e per oscillazione tra le
stagioni sono stati l’operetta, il recital e il balletto, mentre la prosa e la classica sono i generi
che fanno registrare le oscillazioni minori tra una stagione e l’altra e una leggera ma costante
diminuzione nel numero di biglietti venduti (rispettivamente -7,7% e -9,9%). Per quanto
riguarda la musica leggera, gli ultimi quattro anni hanno fatto registrare un’erosione della
domanda del 20% circa.
La stagione dei festival in Piemonte
Un discorso a parte meritano i festival, che nel periodo considerato hanno registrato una
vitalità e uno sviluppo senza precedenti. Dal 1997 al 2003 i festival censiti dall’OCP sono
praticamente raddoppiati, passando da 48 a 94. Si tratta di numeri che comunque non tengono
conto delle molte manifestazioni e rassegne, spesso di piccole e piccolissime dimensioni, che
concorrono a comporre un quadro estremamente vario per tipologia e per periodo di
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svolgimento, restituendo l’immagine di un’offerta ricca, capillarmente distribuita, in grado di
innervare anche i territori della regione a minore densità abitativa. Il sempre maggiore
interesse per i festival da parte degli operatori culturali e dei policy maker si deve inquadrare
in un processo più vasto e globale che è oggetto di attenta valutazione e va sotto il nome di
festivalisation. La formula festival appare vincente per una serie di motivazioni politiche,
artistiche ed economiche sia nei contesti urbani e metropolitani (si pensi ai grandi festival
fiore all’occhiello delle strategie di marketing urbano delle metropoli), sia in contesti rurali o
non urbani (si pensi alle molte iniziative e rassegne che nascono come volontà di radicare una
comunità in un territorio o di caratterizzarla rispetto a uno specifico aspetto culturale, di
rafforzare, ripristinare o costruire ex novo identità e genius loci). In Piemonte sembra
rintracciarsi un tratto di originalità soprattutto per la funzione e il ruolo che i festival stanno
guadagnando come soggetti in grado di catalizzare processi di sviluppo locale, di promozione
turistica del territorio, di attivazione di risorse del patrimonio culturale. Le iniziative del
circuito di festival “Piemonte dal Vivo”, così come altre diverse proposte, si muovono nella
direzione di rafforzare il connubio tra patrimonio, beni culturali e attività artistiche, fornendo
occasioni e stimoli nuovi per conoscere le emergenze storico-artistiche del territorio e per
“riportare in vita” beni culturali di recente riapertura o restauro. Per quanto concerne la
dimensione economica del settore si è passati dagli 8,2 milioni di euro del 1998 ai circa 13
milioni di euro del 200311. Occorre altresì segnalare l’importanza di alcuni circuiti come
Piemonte in Musica e Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte che negli anni hanno visto
incrementata la loro presenza su tutto il territorio regionale: la programmazione di spettacoli
di Piemonte in Musica è passata dai 610 concerti del 2000 agli oltre 800 del 2004.

I cambiamenti e la modernizzazione del settore dell’esercizio
Il cinema in Piemonte negli ultimi anni ha vissuto una profonda trasformazione, soprattutto
per quanto concerne la modernizzazione delle strutture e la composizione del settore
dell’esercizio. Sotto l’impulso di cambiamenti normativi12 e di politiche di investimento di
respiro nazionale è cresciuto sensibilmente il numero degli schermi; la diffusione di multisala
e di multiplex ha letteralmente cambiato la geografia della distribuzione e spesso alterato i
rapporti tra “centro” e “periferia” sia in termini di offerta sia in termini di domanda. Si tratta
di una trasformazione ancora in corso e i cui esiti si potranno valutare solo nei prossimi anni.
Alcuni dati dimostrano quanto sia stato dirompente per l’esercizio tradizionale l’ingresso sul
mercato delle nuove strutture: se nel 1998 le monosala producevano il 61% delle presenze
cinematografiche (e il restante 39% riguardava le multisala), nel 2004 solo il 16% delle
presenze era concentrato in monosala, mentre il 43% riguardava multisala e il 40% complessi
multiplex. Un discorso analogo vale per la presenza di strutture sul territorio regionale: nel
1997 le monosala rappresentavano il 57% degli schermi complessivi, percentuale che è scesa
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Valori stimati. Fonte: OCP
L’esercizio cinematografico è stato oggetto di particolare attenzione normativa: la semplificazione delle procedure per
l’apertura di nuove sale cinematografiche (d.lgs 112/98) e la riduzione del controllo degli organismi pubblici centrali ha
portato a una liberalizzazione del settore.
12
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al 25% nel 2004. Attualmente il Piemonte è la terza regione per numero di multiplex dopo
Lombardia ed Emilia-Romagna.
La domanda di cinema: siamo a bordo del Titanic?
Se si considerano i biglietti venduti nel periodo 1998-2003, a livello regionale si legge una
diminuzione dell’11,3% che rispecchia il trend a livello nazionale (-11,4%). Bisogna
comunque tenere conto che il 1998 è stato un anno anomalo a causa dell’“effetto Titanic”,
grandissimo successo commerciale che da solo ha fatto lievitare la domanda complessiva.
Nell’insieme emerge una situazione caratterizzata da forti oscillazioni fra le stagioni, con un
numero di biglietti venduti che in Piemonte varia tra gli 8 milioni e i 9,7 milioni (tab. 19); le
performance annue sembrano influenzate dal maggiore o minore successo di programmazione
di film stranieri e italiani che non dà una maggiore disponibilità di sale e da un miglioramento
delle condizioni di accessibilità al prodotto. Relativamente agli incassi del comparto, tra il
1998 e il 2003 a livello regionale si è registrato un aumento a prezzi correnti del 4,5%, con
oscillazioni comprese tra 40 e 50 milioni di euro. L’aumento considerevole degli schermi e
dei giorni di programmazione, a fronte di una domanda tutto sommato stabile, ha avuto
ripercussioni negative sulle performance dei singoli esercizi: l’incasso medio annuo per sala è
passato dai 325.000 euro del 1998 ai 182.000 euro del 2004.
Torino e la settima arte
Durante l’ultimo quinquennio Torino è stata protagonista di alcuni fenomeni particolarmente
rilevanti per quanto riguarda la filiera cinematografica, anche se di non semplice
interpretazione, soprattutto laddove si vogliano isolare gli elementi di tipicità e di unicità di
una città che sta rielaborando una propria identità e un proprio posizionamento strategico da
fattori che rispondono a logiche e fenomeni globali comuni a tutti i grandi centri
metropolitani. Torino si sta sempre più connotando come “città del cinema” e in questa
prospettiva devono leggersi l’apertura nel 2000 del Museo Nazionale del Cinema alla Mole, la
riapertura del cinema Massimo, la nascita di nuovi festival cinematografici13, il ruolo della
Film Commission nel promuovere Torino e il Piemonte come location per produzioni
cinematografiche e televisive. A tale vivacità in tutto ciò che ruota intorno alla settima arte si
è accompagnata una profonda trasformazione per quanto riguarda la struttura dell’esercizio
nell’area urbana e suburbana. Torino, tra le grandi città, è il capoluogo che negli ultimi anni
ha fatto registrare l’incremento maggiore nel numero di schermi: dai 38 di inizio 1998 ai 72 di
inizio 2004 (+90%). In una prima fase l’aumento è stato causato, in massima parte, dalla
ristrutturazione di sale già esistenti (con un processo di trasformazione di monosala in
multisala all’interno dello stesso contenitore); successivamente, a partire dal 2002, sono stati
inaugurati nuovi centri multiplex sul territorio cittadino. Il rapporto tra popolazione residente
e schermi in sette anni si è pressoché dimezzato (dai 23.700 abitanti per schermo del 1997
agli 11.900 del 2003), ma il numero di biglietti venduti è rimasto pressoché costante (intorno
ai 3,6 milioni di biglietti, circa 3,9 biglietti annui per residente). Sono dati che evidentemente

13

Sono cinque i principali festival cinematografici che hanno luogo a Torino: Festival Internazionale Cinema delle Donne,
Festival Internazionale di Film con Tematiche Omosessuali, Cinemambiente, Torino Film Festival, Sottodiciotto Film
Festival.
--------2004
Osservatorio Culturale del Piemonte

devono far riflettere sulle reali capacità del bacino di utenza locale di sostenere un sistema di
offerta che si è in tutti i sensi ingigantito. Situazioni di cambiamento radicale della struttura
dell’esercizio si riscontrano anche in altri centri del territorio regionale: si pensi ad alcuni
capoluoghi come Cuneo, Alessandria e Novara, che negli ultimi anni hanno visto chiudere
molte sale storiche del centro in quanto non in grado di reggere la concorrenza di multisala e
multiplex localizzati nelle vicinanze.

Sono più di 1.000 le biblioteche presenti in Piemonte14, pari all’8,1% di tutte le biblioteche
censite a livello nazionale e al 15,7% di quelle presenti nel Nord Italia. Per quanto riguarda la
tipologia amministrativa, la categoria prevalente è quella degli enti locali: più precisamente le
biblioteche civiche sono 620 (il 60,5% del totale regionale). In termini di incidenza
percentuale sul totale si segnalano poi le biblioteche universitarie (8,8%), le biblioteche degli
enti culturali (8,6%) e quelle ecclesiastiche (7,3%). Relativamente alla consistenza del
patrimonio librario, il 59,4% delle biblioteche piemontesi ha una dotazione inferiore ai 5.000
volumi, il 14,8% ha una dotazione compresa tra 5.000 e 10.000 volumi, il 23,2% una
dotazione compresa tra 10.000 e 100.000 volumi, mentre solo il 2,5% delle biblioteche
censite in Piemonte ha una consistenza del patrimonio librario superiore a 100.000 volumi.
Analizzando le biblioteche civiche piemontesi in quanto categoria numericamente più
consistente e maggiormente presente su tutto il territorio regionale emerge come la maggiore
incidenza numerica riguardi la provincia di Torino con 208 biblioteche (33,7% del totale),
seguita dalle province di Cuneo (119 biblioteche, 19,3%), Alessandria (96 biblioteche, 15,6%)
e Novara (56 biblioteche, 9,1%). In termini di consistenza del patrimonio librario, nel 2003
sono 6.636.889 i volumi delle biblioteche civiche piemontesi, con un indice di dotazione
libraria pari a 1,5915. Secondo i dati forniti dal Settore Biblioteche, Archivi e Istituti Culturali
della Regione Piemonte la spesa dei Comuni16 che hanno richiesto contributi per l’acquisto di
nuovi volumi nel periodo 1999-2004 risulta in aumento del 4%, a fronte di un aumento del
14% del numero di Comuni richiedenti: erano 268 nel 1999 per una spesa complessiva di
814.237 euro, passati a 305 per una spesa di 845.306 euro nel 2004. La spesa per abitante per
l’acquisto di materiale librario è andata aumentando dai 50 centesimi di euro del 1999 ai 75
del 2004. I contributi regionali erogati hanno subito un notevole incremento passando dai
255.440 euro del 1999 a 383.100 euro del 2004, pari a un aumento del 50%. L’incidenza del
contributo regionale sul totale della spesa dei Comuni è dunque passato da un minimo del
29% del 2000 al 45% del 2004, con il conseguente incremento del contributo pro capite
passato dai 21 centesimi di euro del 1999 ai 41 centesimi del 2004. I sistemi bibliotecari che
maggiormente hanno usufruito di contributi regionali sono quelli di Ivrea, Pinerolo e Fossano,
in quanto più rilevanti per numero di biblioteche aderenti e di abitanti. Complessivamente, i
contributi erogati dal Settore Biblioteche della Regione Piemonte sono passati dagli 11
14

Dato ISTAT riferito al 2002.
L’indice di dotazione libraria è dato dal rapporto tra volumi e popolazione e serve a verificare l’adeguatezza del fondo
della biblioteca in proporzione alla popolazione.
16
Non vengono qui contemplati i centri rete e le biblioteche/archivi delle amministrazioni comunali che non hanno fatto
espressamente richiesta di contributi regionali. Nello specifico le biblioteche civiche analizzate sono 295.
15
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milioni di euro del 1999 ai 10,6 del 2004, con un significativo picco nel 2002, con oltre 15
milioni di euro. Le province che hanno beneficiato maggiormente dei contributi negli anni
sono quelle di Torino, Cuneo e Alessandria, dove gli investimenti per interventi edilizi
risultano particolarmente significativi.

Complessivamente, la spesa per la cultura in Piemonte mostra un sensibile trend di crescita tra
il 1998 e il 2003. Il totale della spesa pubblica per la cultura nel suo insieme – attività e beni
culturali – sale dai 226 milioni del 1998 ai 293 milioni di euro nel 2003, con un incremento
del 29% che si ridimensiona al 15% se il conto viene effettuato non in euro correnti, ma in
valori costanti al 2003. A questa dinamica si devono aggiungere le risorse che provengono dal
settore privato, principalmente dalle fondazioni di origine bancaria17 e dalle Consulte che
raggruppano le imprese impegnate a finanziare collettivamente opere di restauro. Qui la
dinamica di crescita è notevole, trascinata dalle due maggiori fondazioni di origine bancaria e
dal completamento del processo di privatizzazione degli istituti bancari: da oltre 28 milioni di
euro del 1998 a poco più di 66,8 milioni di euro del 2003, con un aumento in termini assoluti
del 135% che in euro costanti al 2003 si attesta al 109%. Si prevede che la spesa delle
fondazioni di origine bancaria si attesti sui livelli attuali per i prossimi anni. Il totale delle
risorse pubbliche e private per la cultura passa quindi dai 254,6 milioni del 1998 ai 360 del
2003, con un incremento pari al 41%, che si riduce al 26% se conteggiato in euro costanti.
Tuttavia, le dinamiche dei vari attori istituzionali assumono trend differenti. La spesa dello
Stato si contrae in questo periodo, passando dai 54,2 milioni del 1998 ai 45,3 del 2003, che in
euro costanti significa una riduzione del 25,5% circa. Diminuiscono i fondi per le
Soprintendenze e per gli Archivi di Stato; in lieve flessione anche i fondi derivati dal gioco
del Lotto, mentre aumenta di quasi il 7,2% in euro costanti il Fondo Unico dello Spettacolo,
che passa dai 21,9 milioni del 1988 ai 26,4 del 2003. La contrazione dei fondi statali è
compensata da una spesa regionale in aumento, con una variazione tra i 67 milioni del 1998 e
gli 88 del 2003. Mentre la Direzione Beni Culturali si attesta sui 54 milioni di euro nel 2003
(un valore di poco superiore a euro costanti al 1998), ma con picchi di 57 e 56 milioni nel
2001 e nel 2002, la Direzione Promozione delle Attività Culturali cresce costantemente dai
20,6 milioni del 1998 ai 34,4 del 2003, con un aumento, a euro costanti, che sfiora il 48%. Per
quanto riguarda la spesa per la cultura – beni culturali, archivi, biblioteche e attività culturali –
delle Province e dei 46 Comuni piemontesi con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si
passa dai 104,8 milioni di euro del 1998 ai 160 del 2003, con un incremento del 52% che in
euro costanti si assesta sul 35%. In termini di trend della spesa complessiva, la maggior
dinamica di crescita sembra riguardare il periodo 1998-2001, mentre 2002 e 2003 mostrano
un rallentamento complessivo della crescita. Questo rallentamento della crescita – dovuto a
motivi differenziati, come la contrazione delle risorse statali, il minor slancio delle istituzioni
locali e l’assestamento della spesa delle fondazioni di origine bancaria – va tuttavia
sottolineato: sembrerebbe raggiunta la soglia oltre la quale probabilmente si manterranno
17

Sono dodici le fondazioni di origine bancaria presenti in Piemonte: Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino, Asti, Alessandria, Biella, Bra, Cuneo, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Tortona, Vercelli.
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valori “di crociera”, con eventuali oscillazioni causate dal ciclo economico generale. È da
evidenziare che il dato complessivo di 360 milioni di euro per la cultura nel 2003 è fortemente
sottostimato poiché non comprende tutti gli investimenti che pure si riversano su beni
culturali e musei ma vengono erogati da assessorati diversi da quello alla cultura: buona parte
di tali investimenti figura sui capitoli dei lavori pubblici e dell’edilizia pubblica e non transita
affatto attraverso gli assessorati alla cultura. Sono escluse da queste cifre, inoltre – sempre per
la stessa ragione – ingenti risorse come quelle destinate alla Venaria Reale e alla Mandria e
alle opere complementari per la fruizione del complesso, così come innumerevoli altre
operazioni di restauro in regione. Non è conteggiata, inoltre, la spesa dei cittadini per
usufruire dei musei, dei beni e delle altre attività culturali. Si può dire dunque, che la spesa
complessiva di 360 milioni nel 2003 rappresenta esclusivamente il nocciolo duro delle risorse
direttamente erogate dai principali attori istituzionali pubblici e privati per la cultura, ed è per
questo che il rallentamento della crescita della spesa dev’essere considerato come un segnale
da valutare attentamente. La grande stagione di restauri e di riallestimenti, infatti, non è
ancora terminata e il circuito delle Residenze Sabaude non ha ancora espresso la sua
potenzialità. Al contempo, man mano che nuovi musei e nuovi beni culturali aprono al
pubblico, cresce l’esigenza di risorse correnti per finanziare le attività che in quei beni e in
quei musei devono prendere posto e cresce, di pari passo, l’esigenza di una maggiore attività
di produzione culturale e spettacolo per animare castelli, ville e dimore storiche, per
accendere l’attenzione del pubblico su queste risorse ritrovate. Si pone, dunque, un problema
di sostenibilità di questa dinamica, anche sul piano della spesa corrente, per poter completare
e “lanciare” tutto il complesso degli investimenti effettuati negli ultimi dieci anni con la
dovuta forza, in modo tale da garantire un nuovo posizionamento di Torino e del Piemonte
nelle geografie culturali europee e cogliere appieno tutte le potenzialità costruite. Nel
successo di tale operazione risiede anche la possibilità di accedere a una diversa soglia di
risorse per la cultura, proporzionale al ruolo di attrazione e di sviluppo del territorio che sarà
in grado di svolgere. Al contrario, sarebbe difficile gestire una progressiva contrazione di
risorse proprio nel momento in cui gli investimenti giungono al punto di poter essere
valorizzati; una contrazione della spesa corrente necessaria alla loro gestione potrebbe far
perdere non poche opportunità. Si pone in questi termini per i prossimi anni il problema di
una strategia che sappia destinare in modo mirato ed efficace le risorse disponibili e metta al
centro dell’attenzione il tema della sostenibilità di attività e beni culturali, promuovendo un
allargamento degli attori sociali e un maggior coinvolgimento delle comunità locali nel
contribuire a sostenere lo sforzo per la produzione, la fruizione e l’accessibilità culturale del
territorio regionale.

Arrivare a una quantificazione puntuale ed esaustiva dell’occupazione culturale e realizzare
confronti significativi su periodi temporali di un certo respiro è operazione piuttosto
complessa, in primis per motivi di natura definitoria. Le stime occupazionali realizzate
dall’OCP negli anni sulle diverse filiere produttive consentono di tracciare alcune tendenze di
fondo, di definire la portata di alcuni spostamenti di risorse umane e competenze fra settori.
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Bisogna comunque tenere conto del fatto che i cambiamenti nel mercato del lavoro avvenuti
nell’ultimo quinquennio e l’imporsi di nuovi modelli gestionali e di governance in alcuni
comparti (si pensi, per esempio, nell’ambito dei musei e dei beni culturali, alla nascita di
nuovi servizi legati all’accoglienza e all’assistenza e alla loro progressiva esternalizzazione)
impongono cautela nell’interpretare gli scostamenti tra le grandezze e soprattutto richiedono
un “salto di scala” nell’inquadrare fenomeni quali le trasformazioni produttive e distributive
nelle filiere del settore editoriale e audiovisivo, che rispondono a dinamiche e sollecitazioni
“globali” e internazionali e che mal si prestano ad analisi e valutazioni di livello regionale. Se
si considerano i valori forniti dall’Eurostat e dall’ISTAT, l’incidenza degli occupati nel
settore culturale varia tra il 2,2% e il 2,4% della forza lavoro complessiva, il che consente di
stimare in 40-45.000 gli occupati a diverso titolo nel macrosettore cultura in Piemonte.
Rispetto ai diversi ambiti tradizionalmente intesi come culturali, l’OCP analizza solo alcuni
settori: in particolare vengono stimate le forze lavoro dello spettacolo dal vivo, dell’editoria
libraria, della produzione audiovisiva, dei musei, delle biblioteche e degli archivi.
Complessivamente le forze lavoro rilevate dall’OCP in questi settori oscillano tra le 7.500 e le
8.000 unità. Analizzando le serie storiche dei diversi comparti emergono alcuni dati di
tendenza che vale la pena esplicitare:
 Una progressiva riduzione di forze lavoro nel settore dell’editoria. Dal 1997 al 2003 le
stime OCP indicano una perdita in termini occupazionali di più del 25% (dalle circa
3.500 unità del 1997 alle 2.570 del 2003). L’impatto delle nuove tecnologie sui
processi produttivi, l’esternalizzazione di alcune funzioni e competenze che fino a
qualche anno fa rimanevano interne alle case editrici, le fusioni di grandi gruppi
multinazionali sono tra le cause principali di questa progressiva riduzione e
“migrazione” di forza lavoro dal settore editoriale.
 Un aumento di occupati nel settore della produzione audiovisiva, il cui numero in
Piemonte si è assestato intorno alle 825 unità nel 2003 (erano meno di 600 nel 1997).
Gli andamenti e le oscillazioni tra gli anni sembrano fortemente influenzati dalle
performance del primo soggetto economico del settore (il cui fatturato è pari al 59%
del fatturato complessivo nel 2003)
 L’importanza del lavoro volontario nel settore dei musei e dei beni culturali: una parte
consistente degli addetti (71%) che lavorano nei musei non viene retribuita; si tratta,
nella maggioranza dei casi, di volontari che pur rivestendo mansioni non specializzate
garantiscono alcune funzioni di base dell’attività dei musei come l’accoglienza,
l’ausilio alla visita, la custodia. In base ai dati del Censimento dei musei e dei beni
culturali del 2002 sono circa 1.130 le persone stabilmente occupate e retribuite nel
settore museale.
 Un aumento sensibile delle forze lavoro occupate nel settore delle attività culturali
(musica, teatro, danza), passate da circa 900 unità nel 1997 a 1.450 unità nel 2003.

Editoria e produzione audiovisiva: le dinamiche dell’industria culturale in Piemonte
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da profonde trasformazioni indotte dai fenomeni di
globalizzazione e dall’accelerazione delle innovazioni tecnologiche nel settore della
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comunicazione. Tali processi non hanno mancato di far sentire i loro effetti sulla
strutturazione dell’industria culturale, anche se per i non addetti ai lavori tutto ciò può
sembrare un fenomeno “carsico” e poco appariscente, al di fuori della musica che vede il
diffondersi degli I-Pod e l’affermarsi della rete come canale privilegiato di distribuzione. Per
il resto, il libro resiste nel suo supporto tradizionale – la carta – il DVD sostituisce poco per
volta le videocassette, ma il processo di trasformazione non appare in tutta la sua dimensione.
L’arco di tempo dal 1997 al 2003 consente una visione prospettica già interessante per
apprezzare cosa ciò abbia significato anche nel contesto regionale del Piemonte.
L’editoria libraria e multimediale
Il Piemonte si colloca al secondo posto tra le regioni italiane, dopo la Lombardia, sia per
numero di titoli prodotti sia per quantità di copie stampate. Una presenza d’eccellenza nel
settore editoriale è in qualche modo una caratteristica storica del Piemonte e di Torino, sedi di
grandi gruppi editoriali a livello nazionale come De Agostini, UTET, Einaudi, ma anche di un
nutrito gruppo di editori di media grandezza molto presenti sul mercato nazionale della
narrativa, della saggistica, della scolastica: Lattes, Loescher, Bollati Boringhieri, Piemme,
solo per citare alcuni nomi. Nel 1997 l’OCP censì 179 editori18 con un fatturato complessivo
di circa 858 milioni di euro e circa 3.500 addetti. Nel corso degli anni successivi si assiste a
oscillazioni di segno nei fatturati globali: -3,8% il 1998 rispetto al 1997, praticamente stabile
il 1999 rispetto al 1998, +4,1% il 2000 sull’anno precedente, di nuovo in contrazione (sui
valori del 1999) il 2001, e ancora in calo (-3,8%) il 2002 rispetto al 2001; gli 860 milioni di
euro del 2003 segnano di fatto uno 0,2% in più rispetto al 1997, in valori correnti. Se invece si
considerano i valori in euro costanti al 2003, allora la contrazione si colloca attorno al 12,4%.
Su questi ordini, 27%, è anche la diminuzione del personale, stimato attorno alle 2.570 unità
per il 2003 contro i 3.500 del 1997. Dietro queste cifre si articolano fenomeni assai più
complessi della flessione o del ridimensionamento di un comparto produttivo. Le nuove
tecnologie e il desktop publishing hanno rivoluzionato profondamente i mestieri dell’editoria
e l’impiego della forza lavoro: le case editrici hanno esternalizzato buona parte del lavoro e
delle competenze, sostituendo addetti con professionisti free lance o società di servizi
editoriali al di fuori dell’azienda, dotati di tutte le tecnologie necessarie per la produzione
editoriale. Ciò ha consentito di ridurre il personale a un nucleo sempre più ristretto all’interno
delle case editrici e ha creato uno strato di professionisti semi-indipendenti al servizio di
diversi editori, ma anche impegnati in operazioni in proprio. È stato in questo “brodo di
cultura” che negli anni scorsi si è manifestata una natalità forte di nuovi editori che ha
compensato la pur alta mortalità aziendale interna al settore. Negli ultimi due anni sembra
rallentare anche questa natalità, mentre le aziende di più piccole dimensioni, oltre a cimentarsi
nella tradizionale carta stampata, tentano strade alternative connesse alla diffusione di
contenuti in rete, al web design, alla gestione di servizi Internet. Nello stesso arco di tempo si
è accelerato il processo di fusione e di ristrutturazione finanziaria dell’intero settore editoriale,
con operazioni di acquisizione e assorbimento di grande portata: De Agostini, UTET e
Piemme fanno ormai parte dello stesso colosso multinazionale, Einaudi è controllata da
L’OCP censisce solo gli editori di editoria libraria con un catalogo di almeno cinque libri: non sono considerate quindi
l’editoria periodica e la produzione editoriale che documenta esclusivamente l’attività di enti, associazioni o istituzioni.
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Mondadori e molte altre case storiche, pur sopravvivendo come marchio, sono state acquisite
da altri gruppi. La produzione editoriale si de-localizza e si deterritorializza, le scelte vengono
assunte nelle holding di multinazionali presenti nelle principali attività industriali e non solo
nell’editoria, fino a porre in questione la possibilità di considerare i grandi gruppi editoriali e
molti editori, controllati e acquisiti, come “appartenenti” a un territorio, a una economia
regionale. È forte e vitale in Piemonte, tuttavia, un nucleo di editori di medie dimensioni, con
alcune presenze significative nell’editoria scolastica e nella distribuzione nazionale, che
mostrano performance interessanti anche dal punto di vista del fatturato e si situano in
controtendenza rispetto alle dinamiche complessive, fortemente influenzate dai processi di
fusione in corso. A fianco dei grandi gruppi, inoltre, si evidenzia una fascia di editori piccoli e
piccolissimi che occupano diverse nicchie di mercato: dall’editoria d’arte all’editoria su temi
di storia, geografia e tradizione locale, fino a un artigianato tecnologico impegnato a
sperimentare la diffusione delle attività sul web e a far confluire contenuti su diversi supporti.
Si assiste, dunque, a una dinamica complicata che intreccia le grandi trasformazioni della
globalizzazione e dell’internalizzazione del capitale finanziario con una nuova vitalità
dell’artigianato locale, tecnologico e no. Tra le innovazioni che hanno caratterizzato l’ultimo
periodo non si può non ricordare il fenomeno dei libri in edicola abbinati ai quotidiani, che ha
rivoluzionato il sistema della distribuzione, allargando la fascia degli acquirenti di libri: si
stimano a livello nazionale 100 milioni di libri venduti nel 2002 nei canali tradizionali e 44
milioni in edicola. La competitività per profittare di questi canali di vendita s’innalza e non
mancherà di far valere i suoi effetti sulla struttura produttiva editoriale anche in Piemonte,
oltre a rivoluzionare tutta la filiera a valle della produzione, coinvolgendo in primo luogo le
librerie. Dunque, un insieme di processi articolati che attraversano tutta la filiera, tutto il
sistema di intermediazione dei contenuti tra autore e utente, che viene profondamente
sollecitato da dinamiche impetuose, ma che a dispetto di molta futurologia sulla fine del libro
stampato e a favore dell’e-book, della lettura in rete e di altre innovazioni, mantiene la
centralità del libro sul suo più antico supporto cartaceo. Diviene sempre più difficile dipanare
i processi dell’industria editoriale, si erode sempre più la figura dell’editore puro a favore di
gruppi multinazionali e di una pluralità di modalità di produzione che prevedono la presenza
di molteplici tecnologie, ma il libro resta ancora un prodotto chiaramente individuabile e
centrale nella filiera editoriale. Può essere, quindi, che in futuro sia sempre più difficile
definire l’attività dell’editore e che divenga più significativo tracciare il prodotto libro, dalla
sua fase di produzione ideativa verso quella editoriale-industriale, fino all’incontro con
l’utente finale.
La produzione audiovisiva
Dal 1997 al 2003 vi è stato nel settore della produzione audiovisiva un deciso progresso in
termini di fatturati e addetti: dai quasi 93 milioni di euro del 1997 ai 186 del 2003; dai 570
addetti ai poco più di 800 del 2003. In realtà il dato aggregato non coglie pienamente i
processi in atto: una sola azienda, Euphon, concentra più della metà del fatturato e un peso
analogo in termini di addetti. È chiaro come le alterne vicende dell’azienda leader incidano
pesantemente su tutto il comparto: il calo di fatturato complessivo da 211 milioni del 2001 a
189 milioni del 2002 e il modesto aumento di addetti sono fenomeni entrambi attribuibili in
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gran parte alla contrazione di bilancio dell’azienda principale e all’acquisizione da parte di
quest’ultima di un’altra azienda, fatto che fa registrare l’aumento di personale. Se si eccettua
l’azienda leader, emerge un gruppo di 11 aziende con bilanci al di sopra di un milione di euro
e una dimensione complessiva di oltre 67 milioni di euro nel 2003, una seconda fascia
composta da sette aziende con bilanci tra 500.000 e 1 milione di euro, e una fascia di 18-20
aziende di piccolissime dimensioni. Le trasformazioni dal 1997 a oggi sono state importanti:
se fino a qualche anno fa il video istituzionale per le aziende e la produzione pubblicitaria
risultavano centrali, oggi proprio la crisi del settore pubblicitario impone di trovare mercati
alternativi e di ristrutturare la presenza produttiva. Oltre alle produzioni cinematografiche, di
soap opera e sceneggiati tv, è in atto un processo di differenziazione e di sperimentazione
all’interno della filiera della comunicazione tout court, attraverso funzioni di web agency, la
presenza nel webcasting19 e nell’interattività on line e off line. Tuttavia emerge una difficoltà
a esperire nella quotidianità e come area di mercato praticabile quella convergenza
tecnologica e produttiva nella “filiera dei contenuti” che dovrebbe vedere sempre più integrati
i produttori di contenuti a qualsiasi titolo e su qualsiasi supporto: anche la diminuzione del
numero di aziende attive – una sessantina nel 2002 – non compensata da processi di natalità
conferma una fase problematica. D’altro canto, il lavoro della Film Commission ha avuto un
impatto sensibile nel promuovere Torino e il Piemonte come location per la filmografia,
contribuendo a veicolare un’immagine interessante della regione, in ambito nazionale ed
estero, ma con minori esiti sul piano dell’utilizzo delle strutture esistenti sul territorio per
produzione e post-produzione. Il forte investimento tecnologico rappresentato dal Virtual
Reality & Multi Media Park, dotato delle più avanzate tecnologie per effetti speciali e di
realtà virtuale, costituisce una risorsa che stenta a trovare pieno utilizzo nel sistema produttivo
locale. Un altro importante tassello è rappresentato dal complesso di produzione di San
Giorgio Canavese, dove la concentrazione di strutture e servizi consente potenzialmente di
integrare l’intera filiera produttiva di un programma televisivo. Emerge dunque un quadro
non privo di elementi di contraddittorietà, con potenzialità rilevanti e risorse di pregio, ma con
una evidente difficoltà a integrarsi in un sistema produttivo capace di attirare nuovi operatori
e di aprire nuovi mercati. Sembra questa una delle direzioni strategiche da perseguire nei
prossimi anni: un rafforzamento nelle capacità manageriali e di direzione di un possibile
sistema che sappia far perno sulle risorse esistenti in termini di attrezzature e capacità
produttive, nonché sulla presenza di istituzioni di prestigio come il Museo Nazionale del
Cinema e il Torino Film Festival, ma al contempo operi per esplorare gli ambiti di mercato e
nuove direttrici che possano costituire dimensioni di sviluppo per le aziende, locali e non solo.
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Con il termine webcasting si intende la trasmissione unidirezionale di informazioni o pacchetti di dati specificatamente
attraverso Internet.
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Uno sguardo d’insieme sugli ultimi anni consente di prescindere in buona parte dalle
fibrillazioni momentanee e di orientare la riflessione su alcune questioni di fondo che
soggiacciono alle dinamiche descritte o ne rappresentano l’alveo entro il quale si sviluppano
o, ancora, si individuano ostacoli, vincoli e condizioni da affrontare. Si viene a creare un
complesso rapporto con la dimensione del quotidiano e con la sua rappresentazione in termini
di dati e statistiche, quasi mai riconducibile a rapporti semplici di causa ed effetto, ma con una
forte incidenza sul piano delle strategie e della loro coerenza. Ci sembra di poter individuare
almeno quattro ordini di nodi problematici rispetto ai quali orientare le strategie per il futuro:
l’elenco, peraltro, non è chiuso né esaustivo. Essi rappresentano, quindi, una prima apertura
per un dibattito e non una checklist definita, dal momento che l’individuazione dei nodi
problematici è operazione chiave per la definizione stessa di una possibile strategia.
1) Sostenibilità del processo di investimento in cultura
Nei precedenti paragrafi si è evidenziato uno sforzo collettivo di grande dimensione
per l’investimento in cultura. Ciò ha portato a una strutturazione dell’offerta di cultura
e beni culturali su livelli nettamente più alti rispetto al passato; tuttavia il processo non
è ancora concluso e importanti tasselli devono ancora trovare il loro posto per
completare il disegno. Si può dire che è a buon punto l’infrastruttura di base e che il
prossimo futuro richiede la costruzione vera e propria di un’offerta culturale allargata
a residenti e a utenze extraregionali, e una “messa in turismo” capace e attenta
dell’intero sistema: non si tratta solo di terminare i restauri, ma di organizzare le
modalità di fruizione, di far leggere l’insieme di opportunità che emergono a livello
regionale. Ciò implica il mantenimento di investimenti consistenti per far conoscere e
far apprezzare questa offerta, per guidare il processo di posizionamento del Piemonte
nelle possibili nuove geografie culturali. Come sostenere questo processo, con quali
garanzie di risorse per il prossimo futuro, con che tipo di coinvolgimento della società
locale: ecco alcune questioni chiave per un dispiegarsi coerente di una strategia di
sviluppo.
2) Verso una visione
Comunicare (all’interno e all’esterno della regione) una rinnovata centralità della
cultura nei processi di sviluppo significa anche poterne dare rappresentazioni
sintetiche ed efficaci: si pensi ai molteplici casi in Europa di città che sono impegnate
a riposizionarsi usando proprio cultura e beni culturali come insegne del proprio
cambiamento. Si pone un problema che, utilizzando una metafora storica, potrebbe
essere così sintetizzato: come dev’essere oggi un nuovo Theatrum Sabaudiae per
rappresentare la complessità delle risorse esistenti e il loro ruolo nel produrre una
qualità della vita peculiare, fortemente ancorata a un genius loci? Quali sono gli assi
sui quali far convergere la complessità delle azioni e delle strategie intraprese? Il
sistema dei beni culturali e la sua connessione con la produzione culturale, lo
spettacolo dal vivo? Il paesaggio come identità culturale? Il rapporto tra paesaggio,
prodotti identitari e qualità della vita promossa anche dalle risorse culturali, siano essi
beni o attività? Come la produzione culturale dà voce e contribuisce a rappresentare
tutto ciò? Come si riposiziona il ruolo di Torino rispetto a un territorio regionale
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composito e diversificato? Quale “capitalità” culturale giocare per i diversi ambiti? La
molteplicità di risposte possibili a tali questioni individua prospettive anche divergenti
secondo le quali impostare il problema. Aprire un confronto sulle diverse e possibili
visioni potrebbe aiutare a chiarire e a comunicare i capisaldi delle strategie.
3) Innovazione
L’innovazione e la creatività come enzimi culturali strettamente relazionati al mondo
produttivo sempre più divengono oggetto di attenzione di politiche urbane a livello
internazionale, per aiutare, far crescere e rendere vitale un milieu innovativo. Torino e
il Piemonte mantengono componenti sociali profondamente radicate a una cultura
tecnologica e alla capacità innovativa, che tuttavia stentano a emergere in quanto
milieu, tessuto creativo. Fino a qualche tempo fa si poneva il problema delle
infrastrutture: i videomaker di Torino dovevano per forza rivolgersi altrove per alcune
fasi della lavorazione video-cinematografica; i gruppi musicali non trovavano nel
tessuto locale etichette discografiche per avviare processi di crescita. Oggi la
situazione appare profondamente diversa: solo per fare esempi eccellenti, “capita” che
l’MP3 sia stato inventato a Torino, e che alcune infrastrutture tecnologiche mettano a
disposizione risorse di alto profilo; tuttavia, nonostante i fermenti pur percepibili, pare
che continui a porsi un problema di milieu urbano e culturale, di condizioni generali
per l’innovazione che stentano a integrarsi in un sistema e a utilizzare appieno le
stesse risorse tecnologiche presenti. L’interrogativo su quali politiche si possano
adottare per favorire e incentivare un milieu creativo e innovativo rappresenta una
sfida culturale già nella definizione stessa del problema.
4) Interculturalità
L’audience dell’attuale produzione culturale appare delimitata e incapsulata all’interno
di una trasformazione profonda della composizione sociale della popolazione, la quale
diviene via via multietnica e composita. Il problema delle diverse pratiche culturali,
del confronto delle culture, dei diversi usi culturali del territorio e della città si pone
come terreno di ricerca per la produzione culturale, come possibile mercato della
cultura, come elemento di dialogo per la costruzione di una nuova cittadinanza. Le
politiche per la cultura trovano, in questo ambito, una molteplicità di sfide e possono
contribuire a includere pulsioni fondamentali per l’appartenenza alla società e per il
suo sviluppo culturale. La strategia da mettere in campo per affrontare quest’ordine di
problemi richiede una riflessione profonda su ciò che consideriamo come fondamento
delle politiche culturali e la necessità di confrontare pazientemente diversi approcci,
diverse pratiche, diversi punti di vista.
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Giovanni Oliva - Assessore alla Cultura Regione Piemonte
------

La presentazione della Relazione Annuale dell’Osservatorio Culturale del Piemonte è un
appuntamento atteso, momento importante di conoscenza e valutazione delle attività e dei
progetti realizzati nell’anno appena trascorso, ma soprattutto spunto per riflessioni e
ripensamenti in merito agli investimenti che – a medio e lungo termine – hanno caratterizzato
le politiche culturali della Regione. Alla contrazione degli interventi dello Stato a favore della
cultura – confermata anche dalle scelte della finanziaria 2006 – si contrappone
l’atteggiamento delle Regioni e degli Enti locali che, consapevoli delle potenzialità
economiche del settore, sono i veri protagonisti e i principali finanziatori delle nuove strategie
di governance che hanno rilanciato, non solo nelle grandi città ma anche nelle realtà minori,
un processo di rivalutazione delle ricchezze artistiche e ambientali. La Relazione evidenzia
come gli investimenti dell’ultimo decennio siano stati da un lato fortemente mirati a tutelare e
valorizzare il patrimonio culturale e dall’altro a costituire innovative forme di gestione,
organizzazione e fruizione in un territorio che ha deciso di puntare sul sistema cultura per
disegnare il proprio futuro. La recente esperienza olimpica ci impone di seguire con
attenzione la forte richiesta di cultura, considerata non più solo come fruizione di musei,
mostre, eventi, ma come esperienza capace di coinvolgere il territorio e il suo patrimonio
legato alla storia, all’arte, alle tradizioni e alle produzioni più peculiari. La cultura come
motore di crescita economica e turistica richiede il coinvolgimento di differenti
professionalità e competenze; da qui l’esigenza di formare gli addetti sviluppando da un lato
le capacità manageriali, di progettazione, di gestione, di comunicazione e di relazione;
dall’altro le capacità relative al reperimento di risorse aggiuntive anche in relazione alle
possibilità offerte dai programmi europei oltre alle capacità tecniche specifiche dei diversi
settori. La Relazione annuale delinea interessanti comportamenti del pubblico sempre più
attratto dalla straordinarietà dell’offerta, affascinato da nuove forme di socializzazione e di
partecipazione con un approccio alla cultura più emotivo che sistematico, influenzato in modo
significativo dalle opportunità di fruizione offerte dalle nuove tecnologie. Emergono,
dall’analisi dei dati, alcune problematiche di fondo su cui sarà necessario impegnarsi nel
prossimo futuro: la necessità di una programmazione pluriennale in grado di offrire maggiori
garanzie di continuità e una più adeguata progettazione; l’attenzione per l’innovazione e la
diversificazione dell’offerta puntando a una maggiore competitività qualitativa attraverso
investimenti per la ricerca e la produzione; l’impegno per una politica che agevoli un
maggiore coinvolgimento dei capitali privati (al momento i maggiori proventi derivano dalle
Fondazioni Bancarie e dalle Consulte per la Valorizzazione dei Beni Artisti e Storici);
l’esigenza di una maggiore concertazione da parte dei soggetti coinvolti. Per il Piemonte post
olimpico saldamente inserito nel contesto europeo e sempre più proiettato in ambito
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internazionale, il ruolo della cultura e dell’istruzione sono e saranno strumenti determinanti di
coesione, di coscienza e conoscenza di sé, risorsa essenziale per l’equilibrio sociale, il
benessere dei cittadini e lo sviluppo di una società capace di superare il disagio derivante
dall’esclusione e di proporre un concetto ampio di cittadinanza.
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Angelo Pichierri - Presidente IRES Piemonte
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I lavori dell’Osservatorio di cui si dà conto in questo volume, oltre a fornire dati aggiornati
del cui interesse il lettore potrà giudicare, toccano problemi che ci sembrano cruciali per
valutare l’attuale posizionamento della città di Torino e della regione Piemonte nello scenario
nazionale e internazionale. La presenza di musei infatti – e più in generale la qualità
dell’offerta culturale – costituiscono una risorsa di cui nessuna metropoli regionale può fare a
meno, e contribuiscono in maniera essenziale alla sua attrattività. Come sanno gli esperti, e
come può constatare chiunque si prenda la pena di passare in rassegna un po’ di materiale
cartaceo e un po’ di siti web destinati alla promozione del territorio e all’attrazione di
investimenti, i fattori “estetici” e “immateriali” hanno regolarmente un peso importante nel
determinare quanto un territorio sia attraente anche dal punto di vista economico. E questo
senza contare i flussi turistici e l’“indotto” direttamente attivati. Si è detto e ripetuto che non
sarà certo il turismo, e il turismo culturale in specie, a smuovere in maniera importante il PIL
della città e della regione: ma è altrettanto vero che, in una città e in una regione che puntano
ormai da tempo più sulle economie di varietà che sulle economie di scala, diventano
importanti anche nicchie di mercato che appaiono modeste se prese singolarmente. I musei,
come altri beni e servizi culturali, sono tendenzialmente “beni pubblici”. La letteratura recente
in materia di sviluppo locale ha proposto la nozione di local collective competition goods,
beni pubblici (utilizzabili cioè da un’utenza determinata con criteri universalistici, e non
appropriabili privatamente) che vengono prodotti dalla governance locale allo scopo di
accrescere la competitività di un territorio: ad esempio la formazione professionale, il
trasferimento tecnologico, l’internazionalizzazione. Una chiave di lettura possibile della
problematica qui proposta sta forse nel ragionare sulla misura in cui i beni di cui stiamo
parlando, beni pubblici per gli abitanti che in primo luogo li usano, possono anche contribuire
alla competitività di questo territorio. In questa prospettiva si può anche ragionare sul
possibile ruolo propulsore dei grandi eventi. I Giochi olimpici invernali questo ruolo l’hanno
avuto, e si pone innanzi tutto un problema di gestione attiva dell’eredità. Ma si pone anche,
anzi soprattutto, il problema di come utilizzare, valorizzare ed esportare il know-how
organizzativo che la città ha messo a punto, che costituisce già di per sé un fattore di
produzione di nuovi eventi. La recente costituzione di un Centro studi al servizio dei Mega
Eventi (promosso dall’IRES assieme al centro inter-dipartimentale OMERO, al Comitato
Rota e a SITI) dovrebbe contribuire al coordinamento e all’uso delle competenze che a Torino
in questo campo sono maturate. C’è infine un tema sul quale i lavori dell’Osservatorio gettano
luce, che ci sembra importante in una riflessione sul futuro di Torino e del Piemonte. Il
problema dell’integrazione (o della mancata integrazione) tra la regione e la sua capitale,
ricorrente in Europa, si è presentato con particolare acutezza nel caso nostro. Nell’attuale fase
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della competizione tra città e regioni, rinunciare a questa risorsa è sempre più rischioso; ed è
possibile che ragionare su “Torino capitale culturale” sia uno dei modi per sottolineare il fatto
che solo una metropoli regionale culturalmente ricca è in grado di fornire servizi pregiati al
suo territorio.

--------2005
Osservatorio Culturale del Piemonte

L’anno in corso rappresenta un significativo punto di svolta per l’Osservatorio Culturale del
Piemonte, non solo da un punto di vista formale, per l’approvazione del Protocollo di Intesa
che fissa i nuovi orientamenti e le linee programmatiche per il periodo 2006-2009, ma
soprattutto per il compimento di un processo di ripensamento e di adeguamento del ruolo e
degli ambiti di attività dell’Osservatorio. Processo che si è giovato di un prezioso
coinvolgimento da parte dei partner, degli operatori e degli attori culturali intesi non solo
come destinatari delle attività dell’Osservatorio, ma quali soggetti attivi nell’individuazione
dei nodi problematici e dei relativi contributi interpretativi. La Relazione annuale 2005 si
pone quindi come il primo tassello di un percorso in cui si possono rinvenire – in alcuni casi
già in modo compiuto, in altri solo in nuce – le tracce, i segni e il portato delle nuove direttrici
di ricerca. In particolare, la Relazione accoglie due cambiamenti significativi: un maggiore
ricorso a metodologie di tipo qualitativo e una capacità di lettura dell’industria culturale più
approfondita ed esaustiva. Per quanto concerne il primo aspetto, gli approfondimenti e i focus
di natura qualitativa vanno a integrare il quadro conoscitivo definito a partire da analisi di
natura prevalentemente quantitativa, soprattutto in quei settori in cui è più difficile ricostruire
e interpretare le dinamiche a partire da una raccolta diretta e sistematica dei dati. In tutti i
capitoli si può leggere sottotraccia questo sforzo a descrivere i settori, le relazioni tra i
soggetti, le dinamiche in atto a partire da una maggiore capacità di ascolto degli attori che
costituiscono a vario titolo le filiere produttive culturali. Relativamente al comparto
dell’industria culturale, nella Relazione 2005 vengono presi in considerazione e analizzati
nuovi settori: quello dell’editoria periodica e delle emittenti televisive e radiofoniche. Si tratta
di alcuni dei nodi e dei temi che l’OCP ha messo al centro della sua riflessione per affrontare
un periodo di cambiamento che non riguarda esclusivamente l’Osservatorio, ma che sembra
caratterizzare l’intero comparto culturale. Leggendo lo scenario attuale sembra, infatti, di
essere arrivati a un punto di svolta; una stagione si sta concludendo con i suoi risultati ottenuti
e obiettivi raggiunti, ma si aprono contemporaneamente nuove sfide, nuove visioni per le
politiche culturali.
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Come già veniva anticipato nell’introduzione, il 2005 ha rappresentato per l’Osservatorio un
momento caratterizzato da alcuni importanti cambiamenti, concepiti, governati e collocati
all’interno di un più generale percorso di sviluppo che è stato tracciato in continuità e a
conferma del lavoro svolto finora. Il processo di ripensamento dell’Osservatorio, culminato
con l’approvazione della Protocollo di Intesa che ha fissato gli orientamenti e le linee
programmatiche per il periodo 2006-2009, ha posto al centro il bisogno di una più estesa e
penetrante capacità di lettura e di interpretazione dei fenomeni e delle dinamiche che spesso
in forme non lineari, trasversali e carsiche attraversano le diverse filiere culturali. Nuovi
scenari e nuovi settori, quali ad esempio quelli connessi alle industrie culturali e della
creatività, richiedono attenzioni particolari per il ruolo che presumibilmente giocheranno nel
futuro prossimo e per la centralità che potrebbero rivestire (si spera in termini sostanziali e
non retorici) nel contesto metropolitano torinese. Per ciò che concerne i contenuti della
Relazione annuale 2005, emergono alcuni spunti sui quali è utile una riflessione più ampia e
non confinata in uno specifico genere o filiera produttiva. Relativamente alla domanda e alle
forme di consumo culturale in Piemonte nel 2005, sembrano trovare conferma tendenze che
negli anni precedenti assumevano la forma imprecisa di impressioni e sensazioni supportate
da dati che rivelavano tracce piuttosto che delineare percorsi. Nel 2005 i nuovi indizi,
sommatisi ai precedenti, iniziano a fornire alcuni segni leggibili e interpretabili. Da un punto
di vista strettamente quantitativo, se il settore dei musei e dei beni culturali sembra
sostanzialmente “tenere” e consolidarsi, le domande di spettacolo dal vivo e di cinema
confermano un andamento di, sia pur lieve, decrescita. Tuttavia, in tutti i diversi comparti si
può ritrovare sottotraccia la presenza di dinamiche e di comportamenti riconducibili a una
tendenza più globale legata al fenomeno della cosiddetta “eventizzazione” della cultura. La
logica dell’evento, ovvero della proposta di iniziative temporanee ad alto potenziale simbolico
e comunicativo, possibilmente ammantate di un’aura di straordinarietà (nel senso di uscita
dall’ordinario), innerva i sistemi di offerta e influenza le modalità di fruizione operando su
due livelli distinti. Da un lato, vi sono i grandi eventi blockbuster, la cui presenza e il cui
successo possono determinare le oscillazioni e le fibrillazioni negli andamenti della domanda
complessiva del settore; dall’altro, si registra una tendenza diffusa e pervasiva a utilizzare
l’evento, l’avvenimento, la festa in contesti, spazi e territori che fino a ora difficilmente si
erano prestati a questo tipo di utilizzo. La prima situazione riguarda sicuramente il cinema, in
cui sempre di più le oscillazioni nelle performance complessive del settore sono influenzate
dall’uscita o meno di alcuni blockbuster americani o italiani, così come lo spettacolo dal vivo,
in cui poche grandi produzioni di successo (si pensi alla presenza di alcuni musical nei circuiti
cittadini) determinano variazioni significative nella domanda. Se si considerano invece i
musei, l’offerta di mostre temporanee si conferma come il più importante elemento
catalizzatore di pubblico: la contrazione o la crescita riguardante i principali musei
metropolitani va imputata prevalentemente al minore o maggiore impatto prodotto dagli
eventi espositivi organizzati: le grandi mostre-evento (si pensi all’incidenza di pubblico de
“Gli impressionisti e la neve” sul Sistema Museale Metropolitano) influiscono sul sistema nel
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suo complesso, determinando travasi o erosioni di pubblico tra le diverse istituzioni museali,
assecondando o attenuando l’incidenza di fattori quali la localizzazione urbana, i target di
utenza, le relazioni di distanza o di vicinanza in termini di contenuti culturali proposti e
percepiti. Per quanto concerne il secondo aspetto, il riferimento è agli spazi museali e
monumentali che sempre più frequentemente ospitano o co-producono concerti, reading,
performance e agli spazi pubblici come scenari e fondali urbani per “notti bianche” e
iniziative culturali varie. Parlando di eventi diffusi, non si può non citare inoltre il grande
proliferare di iniziative festivaliere su tutto il territorio piemontese: il numero di festival
aderenti a “Piemonte dal Vivo”, il principale circuito piemontese, è quasi triplicato in dieci
anni e circa un festival su cinque ha meno di un quinquennio di vita. Si tratta di
trasformazioni nel sistema di offerta culturale che assecondano e a loro volta stimolano
cambiamenti nelle pratiche e nei riti di consumo culturale, producendo anche, in alcuni casi,
effetti rischiosi e alla lunga controproducenti per il sistema. Per il cinema, ad esempio,
l’aumento del livello di partecipazione (il numero di persone sopra i 6 anni che vedono
almeno un film all’anno) e la diminuzione della domanda (in termini di biglietti venduti)
rappresentano una contraddizione solo apparente, poiché si configura un modello di consumo
in cui nuovi pubblici fanno capolino nelle multisale e nei multiplex non perché conquistati
alla pratica dell’uscire per vedere un film, bensì perché sedotti da una comunicazione che
preannuncia l’“evento imperdibile della stagione”; non viene cioè stimolata un’abitudine al
consumo in sala, quanto la necessità di non mancare, almeno una volta l’anno,
l’appuntamento cinematografico che consente di rimanere agganciati ai nuovi immaginari e
alle nuove grammatiche comunicative. In un’altra prospettiva, l’“eventizzazione” diffusa –
nella forma ad esempio delle iniziative culturali gratuite in orari e spazi non usuali – stimola
invece nuove forme di socialità, di partecipazione e di riappropriazione di spazi pubblici. Se i
fenomeni della “festivalizzazione” e della “eventizzazione” del fatto culturale sembrano
rispondere e assecondare comportamenti di ordine più complessivo riconducibili a tendenze
di carattere globale, la loro contestualizzazione nel territorio piemontese e torinese deve
essere letta alla luce del fatto che il 2005 preparava l’evento per eccellenza, quello olimpico. I
Giochi Olimpici Invernali sono un fatto ancora troppo recente e le prospettive di lettura
altrettanto schiacciate sul presente per poter esprimere valutazioni di prospettiva in termini di
implicazioni sulla domanda e offerta culturale. Sicuramente le Olimpiadi hanno rappresentato
un punto di discontinuità forte nella percezione esterna della città e dei territori regionali e
nella autopercezione da parte dei suoi abitanti. Per quanto riguarda gli aspetti strutturali del
sistema culturale piemontese, ci sentiamo di confermare le previsioni della Relazione annuale
2004 in cui si sosteneva che il processo di infrastrutturazione culturale si stava completando
(volge ormai al termine la grande stagione dei restauri del patrimonio culturale, il
rinnovamento del parco sale cinematografiche è ormai pressoché concluso e le Olimpiadi
hanno lasciato in eredità spazi e contenitori a possibile vocazione culturale). Si apre, dunque,
una nuova fase in cui occorrerà capitalizzare e tradurre in valore attrattivo, culturale e
simbolico le risorse e gli investimenti disseminati nella regione. I nuovi spazi olimpici, ad
esempio, possono colmare la mancanza di luoghi a Torino in grado di accogliere concerti di
grandi dimensioni, adeguati non solo in termini di capienza, ma anche di acustica e di servizi
d’accoglienza, posizionando così la città nella geografia dei grandi circuiti musicali a livello
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nazionale e internazionale. La possibilità, inoltre, di agganciare il processo di sviluppo di
musei e beni culturali a reti e sistemi territorialmente definiti, ovvero la possibilità di
perseguire contemporaneamente obiettivi di qualità del singolo museo e strategie di sviluppo
territoriale con una programmazione capace di tener insieme e modulare efficacemente questa
complessità, rappresenta una delle sfide e degli investimenti dei prossimi anni: al contempo
questa appare pure la via più realistica per garantire nel tempo la sostenibilità dei diversi
milieux locali, anche a fronte della pluralità di investimenti che tale politica implica. Per
quanto concerne la spesa in cultura, si registra un leggero aumento delle risorse disponibili,
ma il dato di fondo più interessante è che nella geografia degli interventi e della definizione
delle politiche si sta assistendo a un processo costante di trasferimento di fondi e di
responsabilità dagli organi pubblici centrali a quelli periferici. Gli effetti del decentramento in
termini di capacità di spesa sono ben visibili nei dati dell’OCP: se nel 2002 i Comuni e le
Province garantivano il 48% della spesa pubblica complessiva, nel 2004 arrivano al 64%. Si
tratta di un processo che mette in gioco problemi di competenze e di adeguamento degli
organici degli enti locali: se da un lato questi ultimi scontano un peso contrattuale debole nei
confronti degli enti centrali, dall’altro, la giustamente auspicata prossimità delle strutture di
governo con il territorio, le sue esigenze, i suoi attori può anche produrre un effetto di
“schiacciamento” in cui è spesso difficile prendere le distanze dal contingente, dalle pressioni
locali e localistiche per impostare politiche e strategie di lungo respiro estese all’opportuna
scala territoriale. L’esclusione di due tra le più importanti Residenze Sabaude, quella di Rivoli
e quella di Stupinigi, dalle principali linee di trasporto pubblico (metropolitana e tram) è
emblematica di una difficoltà di governo a scala metropolitana e della necessità di tavoli di
programmazione interistituzionali che sappiano riammagliare i diversi livelli di governo,
laddove emergano discontinuità nei processi decisionali. Per quanto riguarda l’industria
culturale, come si diceva più sopra, le dinamiche in atto e la consapevolezza di non riuscire a
monitorare settori importanti della produzione culturale territoriale hanno imposto un
ripensamento dei metodi e degli ambiti di osservazione dell’OCP. La scelta è stata quella di
adottare uno sguardo più ampio e più profondo sui diversi comparti produttivi. Per la prima
volta si sono analizzati i settori dell’emittenza radiofonica e televisiva: come per ogni nuovo
settore di indagine, vi è un lavoro iniziale di costruzione delle fondamenta stesse del sistema
informativo; un compito poco visibile e faticoso, non sempre compreso dagli interlocutori –
qualche volta preoccupati che una maggior conoscenza di dati e di informazioni strutturate
possa trasformarsi automaticamente in un maggior controllo burocratico, in una valutazione
riduttiva e brutalmente economicistica delle attività culturali – ma fondamentale per
sviluppare nel tempo un rapporto fiduciario con gli attori coinvolti, per affinare
progressivamente gli strumenti di analisi e le capacità di interpretazione. Le prime risultanze
restituiscono un quadro fatto di chiaroscuri in cui innegabilmente ci si trova di fronte a settori
caratterizzati da forti mutamenti riconducibili ai processi generali di informatizzazione,
all’imporsi di nuovi modelli di emittenza, di stili comunicativi e di nuovi target di utenza.
Complessivamente, si può dire che il settore radiofonico e televisivo piemontese appare
abbastanza frenato nelle sue dinamiche, caratterizzato da società piccole, in alcuni casi a
conduzione familiare, poco propense a strategie di “conquista” di mercati più vasti e in cui il
possesso delle frequenze (questo vale soprattutto per il comparto televisivo) viene vissuto
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spesso nella logica di conservazione delle posizioni acquisite. Il monitoraggio degli anni
prossimi, anche in questi comparti, ci permetterà di estendere lo sguardo alle interazioni con
gli altri settori e di raccogliere informazioni diacroniche e di trend, fondamentali per
promuovere una più acuta capacità interpretativa dei fenomeni di creatività culturale che
attraversano in modo non lineare i diversi generi di produzione culturale e i sistemi di
comunicazione nelle loro complesse articolazioni.
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L’anno olimpico è irrimediabilmente alle spalle; se il periodo di preparazione ha impegnato
soprattutto il mondo politico, culturale e finanziario nella ricerca di risorse per un progetto in
grado di offrire un nuovo volto alle realtà territoriali coinvolte nell’evento, la stagione post
olimpica dovrà vedere fortemente coinvolti i cittadini, come soggetti in grado di sostenere la
realizzazione di quella attesa svolta da terra industriale a luogo di ricerca, innovazione,
cultura: comunità capace di collocare all’interno delle pregevoli opere architettoniche –
antiche e moderne – importanti eventi culturali che le facciano scoprire e rivivere; realtà che
nel rispetto delle tradizioni e del paesaggio è in grado di sviluppare centri di ricerca e
innovazione ed è capace di elaborare un intelligente uso delle nuove tecnologie al servizio
della comunità. Il ritratto del Piemonte culturale tracciato dalla Relazione Annuale evidenzia
una realtà estremamente interessante e vivace, ma contemporaneamente complessa e non
priva di criticità. Ne evidenzio alcune: il divario – reso ancora più evidente dall’evento
olimpico – tra Torino, ormai riconosciuta come città culturale a vocazione turistica, e il resto
del territorio piemontese; l’utilizzo e la “rivitalizzazione” dei beni architettonici ristrutturati;
una domanda ancora molto disaggregata; la difficoltà a costruire seri percorsi di ricerca per
l’innovazione e la sperimentazione; la difficoltà a produrre e a trovare nuovi mercati; una
politica giovanile ancora incerta; la mancanza da un lato di competitività e dall’altro di
capacità progettuale condivisa; l’endemica mancanza di risorse finanziarie, in particolare
l’insufficiente coinvolgimento nei processi innovativi dei privati; una poco definita immagine
“Piemonte”. Alcune di queste criticità erano già presenti nella Relazione dello scorso anno e
la Regione Piemonte ha elaborato strategie di investimento e di intervento atte a favorirne il
superamento. Innanzi tutto, colmare il gap tra Torino e le città delle altre province agevolando
processi di armonico sviluppo dell’intero territorio con attività di decentramento: ne sono
esempi la ristrutturazione dell’ex convento di San Marco a Vercelli, destinato a ospitare, nei
prossimi tre anni, importanti mostre di arte contemporanea realizzate in collaborazione con la
Peggy Guggenheim Collection di Venezia; il Tour del Teatro Regio, che ripropone spettacoli
d’opera in luoghi che non hanno una programmazione musicale stabile, quest’anno nel Parco
del Castello di Racconigi, in quello di Villa Fedora a Baveno e nel complesso monumentale di
Santa Croce a Bosco Marengo; la costituzione del secondo polo teatrale ad Alessandria; il
progetto musicale occitanica nelle valli cuneesi; il recupero del Broletto a Novara; il rilancio
delle Settimane Musicali di Stresa. Si è cercato, inoltre, di accompagnare il recupero dei beni
architettonici con allestimenti e progetti che, nel rispetto conservativo, offrissero al pubblico
accattivanti opportunità di conoscenza, crescita culturale e divertimento: dal Forte di
Fenestrelle a quello di Vinadio, dal Filatoio di Caraglio ai Giardini della Venaria Reale; dalla
prossima inaugurazione del Planetario tra i più innovativi a livello internazionale, alla
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riapertura della stupenda Reggia della Venaria Reale con l’allestimento curato da Peter
Greenaway. Proprio nell’ottica di creare le condizioni ottimali per la gestione delle attività
culturali la Regione ha realizzato, lo scorso settembre presso il Centro di Restauro della
Venaria, un primo convegno che con cadenza annuale dovrà favorire il confronto tra esperti e
operatori nazionali e internazionali sul “Management culturale e formazione del personale”;
l’obiettivo è la condivisione di sperimentazioni, di proposte operative, di esperienze realizzate
e l’elaborazione di strategie innovative e di nuovi modelli di gestione in grado di affrontare
con flessibilità i veloci mutamenti di richiesta culturale della società contemporanea. La
ricerca delle proprie radici e la conservazione delle tradizioni linguistiche e culturali si è
accompagnata a un più ampio progetto di internazionalizzazione e di intercultura che tiene
conto di due aspetti: da un lato un concetto più ampio di cittadinanza che spazia dalle fortezze
delle Alpi alle terre del Mediterraneo; dall’altro il recupero della nostra cultura nei diversi
paesi del mondo in cui l’emigrazione ha formato una comunità piemontese vivace e
produttivamente attiva: sono stati attivati progetti con l’Armenia, l’Etiopia, il Sudafrica e
ovviamente con il Sud America, in particolare l’Argentina dove la presenza italiana è
particolarmente significativa. Un discorso a parte riguarda lo spettacolo dal vivo: la
dipendenza finanziaria dall’ente pubblico, sia esso Stato o Regione, crea una situazione di
debolezza che ha spesso indotto le associazioni a porsi nel ruolo di vittime invece che artefici
del cambiamento; l’assuefazione al finanziamento pubblico non ha stimolato la ricerca di
strategie per la diversificazione delle fonti di finanziamento e ha spesso condannato a
politiche di mera sopravvivenza a scapito della qualità delle proposte. La Regione – a fronte
di una ormai endemica riduzione di fondi che richiede sinergia e oculata gestione di risorse
finanziarie e umane e di una globalizzazione che richiede una forte capacità competitiva – ha
utilizzato due strategie parallele: una, all’interno del proprio territorio, per sensibilizzare le
associazioni e gli enti locali, pubblici e privati, a elaborare una strategia di rete capace di
costruire progettualità attente alle richieste del proprio target d’utenza e allo sviluppo delle
eccellenze e peculiarità, in grado di coniugare attrattive ambientali, ricchezze architettoniche e
prodotti dell’enogastronomia; dall’altro si è aperta a progetti congiunti con le regioni limitrofe
al di qua e al di là delle Alpi. Le Olimpiadi hanno costituito un importante momento per la
nostra regione; ora, mentre si fa l’analisi dei risultati raggiunti si è già pronti a proiettarsi
verso nuovi traguardi: i progetti per l’utilizzo dei Fondi Strutturali 2007-2013 e i
festeggiamenti per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia del 2011. Come mi è capitato di
dire più volte, sulla Cultura è in atto una riflessione diffusa a livello nazionale e
internazionale: credo si possano avanzare le teorie più disparate, ma il senso della cultura
resta fondamentalmente quello di migliorare il livello di conoscenza e di consapevolezza, di
offrire ai cittadini gli strumenti di integrazione e di realizzazione all’interno del contesto
sociale; in altre parole, occasioni per realizzare il proprio benessere. La democrazia si declina
in molti modi, anche rivisitando in chiave moderna i beni culturali del passato.
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Gli enti e i ricercatori che danno vita all’Osservatorio hanno più volte richiamato l’attenzione
sul fatto che le attività seguite, oltre a costituire beni pubblici da promuovere per ragioni di
valore e di scelta politica, sono economicamente significative, contribuiscono in maniera
sensibile all’attrattività del territorio, e sono una componente essenziale della transizione da
una società ancora “industriale” a una società in cui la manifattura tradizionale pesa meno, e
cresce continuamente la rilevanza della conoscenza, dei servizi, dei prodotti e dei consumi
“immateriali”. Il rapporto di quest’anno si presta bene a fare il punto sullo stato attuale della
transizione, nel quale punti di forza e punti di debolezza non nuovi emergono però con
particolare chiarezza. Alcuni punti di forza risultano, com’era prevedibile, sottolineati dallo
svolgimento dei Giochi Olimpici invernali del 2006. I giochi hanno infatti portato alla ribalta
nazionale e internazionale Torino e il Piemonte rendendo evidenti le potenzialità di un
sistema di offerta culturale adeguata a un pubblico non solo locale ma anche turistico.
L’aspetto più evidente è costituito da un aumento del 17% rispetto all’anno precedente degli
ingressi nei musei del sistema metropolitano: crescita assorbita principalmente, bisogna subito
dire, da due sole strutture, il Museo Egizio e il Museo Nazionale del Cinema. Il rovescio della
“medaglia olimpica” ha tuttavia reso palese ed evidente la distanza tra il capoluogo torinese e
il resto del territorio piemontese. Non solo i piccoli centri risentono della lontananza da
Torino, ma anche gli altri capoluoghi di provincia sembrano non investiti dal dinamismo che
anima il torinese. Le dinamiche di sviluppo che hanno interessato Torino non sono dunque del
tutto riscontrabili nelle diverse province. Si ripropone quindi un’esigenza – già segnalata nella
precedente edizione della relazione – di integrazione e di riequilibrio tra città e regione. E la
relazione 2006 mette in evidenza che alcuni strumenti per riequilibrare l’offerta culturale in
un’ottica di equità sociale sono disponibili e in parte sono stati sperimentati. Anche i risultati
positivi di alcuni progetti portati avanti da operatori culturali sul territorio regionale
contribuisco a fornire indicazioni pragmatiche su come agganciare il capoluogo regionale al
resto del Piemonte. In questo contesto la relazione segnala il possibile ruolo dei complessi
sabaudi nel collegamento dell’offerta metropolitana con quella dei territori in cui i beni sono
inseriti, ricoprendo il duplice ruolo di attrattore dei flussi turistici verso l’esterno –
alleggerendo la pressione sul centro metropolitano – e di porta di accesso al patrimonio di
beni e attività locali. Tra i punti di debolezza che la relazione documenta dobbiamo anche
ricordare quello dell’innovazione, innanzi tutto, ma non soltanto tecnologica. L’industria
culturale rappresenta un terreno d’elezione per le possibilità offerte dalle nuove tecnologie:
appare quindi preoccupante che solo un numero relativamente ristretto di operatori sembrino
in grado di occupare in questo campo nicchie di mercato significative. Si tratta di un terreno
sul quale l’intervento delle politiche pubbliche appare quanto mai necessario, dando per
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scontato che le politiche pubbliche non rimandano (più) unicamente all’attore pubblico in
senso stretto. In questo campo la governance regionale è divenuta certo più pluralistica (si
pensi al ruolo crescente e ormai irrinunciabile delle fondazioni), ma continua a registrare la
debolezza o l’assenza degli attori privati e delle associazioni di rappresentanza degli
interessi. Il che rende difficile affrontare efficacemente, ad esempio, nuovi problemi di scala
territoriale pertinente: talvolta sub- regionale, ma spesso anche trans-regionale. Le
cooperazioni interregionali in materia di politiche culturali sono una nuova sfida per gli attori
della governance regionale, e un tema sul quale l’Osservatorio dovrà probabilmente tornare.
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La Relazione Annuale 2006 si presenta profondamente rinnovata nell’impianto complessivo e
nelle modalità di presentazione dei risultati. La nuova veste redazionale risponde infatti al
tentativo di offrire uno strumento di analisi e di interpretazione che sia agile e immediato
nell’individuazione delle principali evidenze e dinamiche all’interno di ciascun settore
culturale, ma che non perda, al contempo, la ricchezza e la capacità di dettaglio che
l’Osservatorio negli anni è andato acquisendo e consolidando nel processo di raccolta e
organizzazione dei dati. Si è pertanto deciso di presentare le risultanze della Relazione
Annuale proponendo al lettore una duplice possibilità di utilizzo del report. Ciascun capitolo è
infatti articolato in una parte di commento sintetico in cui vengono enucleati gli aspetti di
principale rilevanza e i fattori congiunturali e strutturali che determinano le performance del
settore, e in una sezione di approfondimento quantitativo in cui sono riportati in formato
tabellare, grafico e testuale i principali dati raccolti. Per quanto concerne i settori e i temi di
analisi, la Relazione Annuale 2006 riprende e sviluppa il processo di rafforzamento della
capacità di analisi dell’industria culturale piemontese, già avviato nell’anno precedente, con
l’introduzione di nuovi settori produttivi: quello della discografia e dell’editoria periodica.
Non si tratta di una semplice operazione di restyling grafico, ma di un ulteriore – e si auspica
utile e apprezzato – passo per rendere l’attività dell’Osservatorio sempre più a servizio di chi
a vario titolo contribuisce alla crescita e allo sviluppo di un settore cruciale come quello della
cultura.
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In che modo il sistema dei musei e dei beni culturali piemontesi ha risposto alle sollecitazioni
generate dall’evento olimpico? Nell’anno dei tanto attesi Giochi Olimpici Invernali, sembra
questa la prima e non eludibile riflessione da svolgere analizzando i dati sulle affluenze
relative ai musei e ai beni culturali e all’attività espositiva e fieristica della regione.
L’importanza di tale riflessione non sta tanto nel “fotografare” i fenomeni riscontrati come se
l’esperienza delle Olimpiadi avesse solo rappresentato per il Piemonte un momento
eccezionale ma episodico e quindi privo di significati nel medio-lungo periodo. Al contrario,
l’obiettivo che ci si propone è quello di leggere le dinamiche innescate dai Giochi Invernali in
una prospettiva di lungo periodo nella quale il Piemonte misurerà la sua capacità di competere
con le altre regioni turistiche italiane ed estere. In tale prospettiva, quindi, l’esperienza delle
Olimpiadi viene considerata come un test sulla capacità di tenuta dell’offerta museale
regionale di fronte a sollecitazioni e pressioni certamente superiori rispetto agli standard
passati ma, d’altra parte, coerenti con quella dimensione di attrazione internazionale alla quale
il Piemonte vuole puntare, riconoscendo al patrimonio culturale un ruolo strategico
fondamentale. Infatti, senza voler sottostimare la portata e la dimensione eccezionali dei
Giochi Olimpici Invernali di Torino, la possibilità del Piemonte di misurarsi con le altre
regioni turistiche italiane (Toscana, Lazio, Veneto, ecc.) e con i poli turistici esteri, passa
senza dubbio anche dalla capacità di soddisfare e sostenere – in modo continuativo e non
episodico – dimensioni di domanda anche superiori a quelle registrate nel 2006. Da questo
punto di vista, i Giochi Invernali hanno messo in luce anche alcune importanti debolezze
dell’attuale sistema di beni culturali e museali piemontesi che suggeriscono la messa in
campo di una serie di interventi correttivi e di rafforzamento in vista dei prossimi
appuntamenti internazionali. In tale prospettiva, l’interrogativo iniziale sul “come” si è
comportato il sistema regionale non sarà trattato in riferimento alle singole prestazioni dei
beni interessati ma, piuttosto, alla capacità e ai vincoli dimostrati dal sistema nel suo
complesso nell’assorbire il significativo incremento della domanda che ha caratterizzato il
2006. A un primo e generale sguardo, i dati sulle affluenze relative al sistema di musei e beni
culturali della regione restituiscono l’immagine di un Piemonte a due velocità, con un’area
metropolitana lanciata verso performance da capitale culturale, mentre il resto del territorio
piemontese manifesta una sorta di “indifferenza” ai fermenti innescati dall’evento olimpico,
ad eccezione dei territori più direttamente interessati come le “Valli Olimpiche” (Valle di
Susa, Valli Chisone e Germanasca, Valle Pellice). Il dato complessivo sugli ingressi museali,
infatti, esprime bene tale distanziamento: nell’anno dei Giochi Invernali le visite a musei e
beni culturali risultano aumentate di più di mezzo milione di unità rispetto al 2005; tuttavia,
quasi il 90% di tale surplus si riferisce al Sistema Museale Metropolitano, mentre sul
territorio regionale si registra una generale stabilità dei valori rispetto agli anni precedenti,
con addirittura alcune situazioni di flessione. Passando a un livello di lettura più approfondito
dei singoli ambiti e fenomeni, il quadro generale rivela un’articolazione di maggiore
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complessità da cui emergono alcuni nodi critici di rilevante importanza in una prospettiva di
sviluppo del turismo culturale della regione.
Un primo elemento di valutazione è rappresentato dalla variazione di pubblico registrata nel
Sistema Museale Metropolitano. L’incremento complessivo di oltre il 17% rispetto al 2005,
pari a circa 430.000 ingressi, rappresenta certamente un primo e tangibile effetto della
maggior visibilità acquisita da Torino grazie alle Olimpiadi Invernali. Al suo interno, tuttavia,
la crescita della domanda è risultata assorbita principalmente da due sole strutture, il Museo
Egizio e il Museo Nazionale del Cinema, capaci insieme di totalizzare più di un milione di
ingressi nel corso del 2006, consolidando il loro ruolo di forte richiamo all’interno dell’offerta
metropolitana. In una prospettiva di sviluppo turistico, tuttavia, tale fenomeno di
polarizzazione va attentamente valutato, in quanto rivelatore della difficoltà del Sistema
Museale nel distribuire i picchi di domanda su un insieme più ampio di sedi, con il risultato di
sovraccaricare i due musei sopracitati. In altre parole, risulta evidente come le possibilità del
Sistema di sostenere livelli superiori di pubblico – o anche solo di confermare i valori
registrati nel 2006 – passa attraverso l’attivazione di ulteriori poli attrattivi capaci di
configurarsi come “mete imperdibili” per il turista. In tale prospettiva, e in presenza di flussi
consistenti di turisti, l’apertura permanente di Palazzo Madama e la prossima apertura del
complesso della Reggia di Venaria Reale rappresentano già un significativo passo avanti in
questa direzione.
Per quanto riguarda il resto del territorio regionale, i dati sugli afflussi nei musei monitorati
riportano un’immagine delle dinamiche e dei fenomeni più articolata rispetto all’area
metropolitana, poiché tali aree si caratterizzano per un’offerta territoriale diversificata
(paesaggio, enogastronomia, natura, cultura) dentro la quale i beni culturali – singolarmente
considerati – raramente si configurano come fattore unico o prevalente di attrazione. Tuttavia,
è sintomatico che gli incrementi di pubblico più significativi siano rilevabili nelle aree
direttamente coinvolte nell’evento olimpico. Nelle Valli Olimpiche i dati sulle affluenze nei
musei indicano una crescita percentuale di pubblico rispetto all’anno precedente del 30%, pari
a più di 50.000 ingressi. Come per il Sistema Metropolitano, anche per tale territorio
emergono due poli di attrazione principale, ovvero la Sacra di San Michele e il Forte di
Fenestrelle. Tuttavia, tutti i beni monitorati nelle valli alpine interessate segnano una
variazione positiva più o meno marcata delle affluenze, a dimostrazione che si è verificata una
certa ricaduta generalizzata.
Passando al resto del territorio piemontese, invece, si registrano performance analoghe a
quelle rilevate negli anni precedenti e, in non pochi casi, fenomeni di flessione. Laddove si
evidenziano tendenze positive, invece, queste sono generalmente riferibili a risultati di singoli
beni e non a una crescita su scala sovra-locale.
In base a quanto fino a qui illustrato, si può affermare che il sistema regionale si caratterizza
per una quasi esclusiva concentrazione dei flussi di turismo culturale nell’area metropolitana,
con uno scarso o inesistente “travaso” di tali flussi verso le altre offerte del territorio
regionale. Se le Valli Olimpiche, anche in virtù di una maggiore interconnessione con l’area
metropolitana acquisita grazie ai Giochi, hanno registrato un diffuso incremento di pubblico
nei loro musei e beni culturali, tale fenomeno non si è potuto riscontrare nelle altre aree
regionali dove, al contrario, le eventuali prestazioni di segno positivo di alcuni soggetti
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sembrano derivare più dalla qualità della programmazione che da un effetto sistemico.
Partendo da tale quadro d’insieme, sussistono le condizioni per sviluppare alcune riflessioni
sui possibili orientamenti per una strategia di rafforzamento del sistema regionale di musei e
beni culturali, attraverso l’individuazione di opportune politiche di intervento volte sia al
potenziamento dei centri di eccellenza, sia alla interconnessione sinergica tra questi e i poli
attrattivi meno sviluppati.
Un primo aspetto su cui concentrare l’attenzione è relativo all’evoluzione del Sistema
Museale Metropolitano nella direzione di una maggiore e più netta diversificazione e
gerarchizzazione interna dei poli di attrazione. Se negli anni precedenti ai Giochi Invernali i
dati sulle affluenze indicavano la presenza di una rosa di sei-sette strutture museali in grado di
intercettare i flussi maggiori di pubblico, la crescita di affluenze museali generate dalle
Olimpiadi ha interessato – come già accennato – principalmente due istituzioni, il Museo
Nazionale del Cinema e il Museo Egizio. Questo fatto può essere messo in rapporto con la
presenza di un turismo ancora di scoperta, di prima visita, caratterizzato da periodi ristretti di
permanenza durante i quali l’attenzione è stata concentrata sulle principali attrattive, le sopra
citate “mete imperdibili”. Accanto a tale turismo, tuttavia, non è venuta meno la presenza di
una domanda attenta, invece, proprio al resto dell’offerta metropolitana e che ha permesso alla
maggior parte dei musei di attestarsi su livelli di affluenze mediamente analoghi a quelli degli
anni precedenti. La compresenza di differenti modalità di fruizione – riferibili ad altrettante
tipologie di pubblico evidentemente non distinguibili in modo netto ma, al contrario,
parzialmente sovrapposte – impone l’abbandono di strategie di valorizzazione comuni a tutti i
beni del Sistema Metropolitano a favore di una diversificazione delle politiche di
rafforzamento dell’offerta, tese, da una parte, a sostenere e alimentare il turismo di scoperta e,
dall’altra, a mantenere il turismo di ritorno, consolidandone la fidelizzazione. Rispetto al
primo obiettivo, si presenta come strategica l’opportunità di ampliare l’insieme di beni capaci
di assorbire i picchi di visitatori che potrebbero essere richiamati dai prossimi appuntamenti
internazionali con politiche di valorizzazione e comunicazione orientate a rafforzare il loro
posizionamento nell’immaginario turistico come principali e “obbligatorie” destinazione di
visita. Per la seconda tipologia di domanda, invece, sembra opportuno riflettere su politiche di
supporto alla produzione culturale e all’accessibilità delle collezioni, stimolando i musei a
prediligere forme di valorizzazione innovative, capaci di offrire chiavi di lettura e di
approfondimento diverse così da mantenere elevato il livello di coinvolgimento del proprio
pubblico.
Passando dall’area metropolitana al resto del territorio regionale, è evidente la difficoltà di
individuare linee strategiche comuni ad aree dotate di proprie e profonde specificità. Ad oggi
sembrano mancare sistemi culturali di dimensione sovra-territoriale capaci di rappresentare
dei poli attrattivi forti integrativi o alternativi a quello torinese. Le sollecitazioni imposte dai
Giochi Olimpici, infatti, hanno probabilmente avuto l’effetto di accentuare ulteriormente tali
differenze, come emerge dalla netta concentrazione nell’area metropolitana delle mostre che,
nel corso del 2006, hanno registrato valori superiori alle 10.000 visite. Evidentemente, anche
iniziative di notevole richiamo come le Notti Bianche, così come le manifestazioni fieristiche
– che segnano un notevole incremento della domanda totalizzando, nel 2006, più di 500.000
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ingressi – hanno concorso all’ulteriore rafforzamento dell’area metropolitana e a incrementare
il divario con il resto del territorio in termini di visibilità e di capacità di offerta.
Volgendo l’attenzione all’offerta culturale nel resto del territorio regionale, tuttavia, occorre
rilevare che l’assenza di poli culturali forti non sembra riferibile tanto a una eventuale scarsità
– quantitativa o di valore – del patrimonio di musei e beni culturali quanto, piuttosto,
all’assenza – o alla scarsa efficacia – di forme di organizzazione e di governance locali in
grado di far convergere risorse e attori in strategie e programmi unitari e di dimensione sovraterritoriale, finalizzate ad esempio alla creazione di prodotti turistici integrati in cui anche i
singoli beni culturali siano messi nelle condizioni di apportare un effettivo valore aggiunto
all’offerta del territorio, uscendo dalla situazione di isolamento in cui spesso si trovano. Da
questo punto di vista, l’avvio del nuovo periodo di programmazione dei Fondi Strutturali
(2007-2013) rappresenta senza dubbio un’occasione importante per stimolare e sostenere tali
processi endogeni, senza i quali risulta difficile ipotizzare un’efficace valorizzazione dei
numerosi beni culturali fino ad oggi oggetto di investimenti pubblici e privati.
Un ulteriore elemento di riflessione è quello relativo all’“agganciamento” delle numerose
realtà locali al Sistema Metropolitano, nella direzione segnata dalla costruzione di un prodotto
turistico integrato “Piemonte”. In tale prospettiva, l’insieme delle Residenze Sabaude è in
grado, almeno potenzialmente, di rispondere in modo esemplare alle suddette esigenze di
integrazione. Rispetto alle Residenze Sabaude, è evidente che non è ancora possibile parlare
di vero e proprio “sistema” soprattutto in considerazione del diverso stato di avanzamento dei
lavori di recupero che interessano i singoli beni e l’attuale carenza di percorsi, servizi e
prodotti che mettano le Residenze effettivamente “in rete”. Tuttavia, anche a livello di singole
istituzioni, la valenza strategica di tali beni non è certo secondaria e richiede un’ulteriore
riflessione, soprattutto in vista dell’ormai prossima apertura della Reggia di Venaria Reale. Le
Residenze Sabaude, infatti, non rappresentano solo ulteriori fattori di arricchimento
dell’offerta metropolitana, rispetto alla quale le connessioni tematiche di carattere storicoculturale risultano evidenti e idonee a una valorizzazione turistica. In una prospettiva di
interconnessione delle offerte culturali, infatti, i complessi sabaudi possono svolgere un ruolo
fondamentale di collegamento dell’offerta metropolitana con quella dei territori in cui i beni
sono inseriti, ricoprendo il duplice ruolo di attrattore dei flussi turistici verso l’esterno –
alleggerendo la pressione sul centro metropolitano – e di porta di accesso al patrimonio di
beni e attività locali. Il Castello di Racconigi, in questa prospettiva, costituisce un punto di
riferimento importante per comprendere il ruolo di cerniera che in futuro potrebbe essere
ricoperto dalle Residenze Sabaude. Nel corso del 2006, il Castello e il suo parco hanno quasi
raggiunto la soglia delle 200.000 visite. Sebbene le rilevazioni dell’OCP lo considerino come
parte integrante del Sistema Museale Metropolitano, di cui rappresenta il prolungamento
ideale nella pianura cuneese, il Castello si colloca in una posizione geografica che lo
configura come ingresso privilegiato ai sistemi territoriali già consolidati come le Langhe, il
Roero, le Valli Occitane e fattore di stimolo alla creazione di nuovi sistemi come quello
relativo alle “Terre dei Savoia”20. È evidente, quindi, che in una prospettiva di medio periodo,
Le Terre dei Savoia” è un’associazione di enti locali – attualmente 31 comuni – senza fini di lucro con sede presso il
Castello di Racconigi, nata per promuovere il distretto turistico-culturale “Le Terre dei Savoia” comprendente il territorio tra
Torino e Cuneo che unisce la piana del Po alle colline del Roero e delle Langhe.
20
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con l’avvicinarsi dell’appuntamento del 2011 per l’Anniversario dell’Unità d’Italia, la
connessione con il capoluogo torinese aperta dal Castello di Racconigi potrebbe rappresentare
una risorsa fondamentale per tali territori. Le osservazioni fin qui illustrate indicano la
necessità che le politiche di valorizzazione delle Residenze tengano in considerazione non
solo le indispensabili relazioni con l’area metropolitana e il suo pubblico, ma anche la
necessaria apertura al territorio di riferimento. In altre parole, sembra strategico evitare che le
Residenze Sabaude, una volta rese accessibili al pubblico, si limitino a una funzione di meta
per il turismo escursionista e giornaliero proveniente dall’area metropolitana e che sosta nel
territorio per il tempo necessario alla visita del bene. Al contrario, la vera sfida da vincere per
avvicinarsi a un’integrazione dell’offerta piemontese e a un conseguente ampliamento del
raggio di ricaduta dei benefici derivanti dal turismo culturale sembra essere quella di puntare
ai complessi sabaudi non come “sentinelle” estranee al loro territorio ma come fattori
endogeni di sviluppo e di valorizzazione.
Infine, una considerazione conclusiva deve essere svolta sul pubblico locale, poiché nel 2006
si è registrato un diffuso fenomeno di riappropriazione del patrimonio di beni culturali da
parte dei piemontesi. L’impressione generale, infatti, è che i Giochi Olimpici Invernali
abbiano avuto l’effetto di svelare Torino non solo a una platea internazionale ma anche agli
stessi piemontesi, stimolando un loro maggiore coinvolgimento nelle iniziative e nelle
manifestazioni culturali, dalle Notti Bianche alle aperture straordinarie di beni come Palazzo
Madama. Una serie di dati statistici sembrano confermare tale tendenza: la crescita degli
indici di partecipazione culturale forniti dall’ISTAT, l’incremento del livello di utilizzo
dell’Abbonamento Musei, il successo di pubblico delle principali iniziative di promozione del
patrimonio culturale – con la Settimana della Cultura che ha quasi triplicato il numero di
visite rispetto all’anno precedente. Nel loro complesso, tali dati testimoniano un’importante
dinamica di riavvicinamento tra la popolazione locale e il patrimonio culturale e dimostrano
come questa domanda interna abbia costituito una quota importante delle affluenze che hanno
interessato il centro metropolitano nel corso del 2006. Proprio rispetto a questo pubblico
nuovo – o piuttosto rinnovato – diventa strategico ragionare su idonee politiche di
valorizzazione e comunicazione tese non solo a incrementarne la dimensione ma anche a
rafforzarne quell’emergente fenomeno di “affezione” che forse rappresenta uno degli effetti
più interessanti – e, sicuramente, tra i più sorprendenti – dei Giochi Invernali.

Se si cerca di andare oltre il commento dei principali dati di andamento complessivo del
settore, l’interpretazione dei fenomeni e delle tendenze che compongono il consumo di
spettacolo dal vivo in regione appare particolarmente complessa per diversi ordini di fattori,
ma che principalmente si possono ricondurre alla difficoltà di isolare e “districare” le
dinamiche contingenti da quelle strutturali (aspetto particolarmente rilevante se si considera il
periodo a ridosso e concomitante l’evento olimpico) e di misurare e dare consistenza a forme
di consumo che il “setaccio” della statistica ufficiale non è in grado di filtrare. In particolare si
pensi alle molteplici iniziative – sebbene di nicchia e “carsiche” nel loro manifestarsi – in cui
gli intrecci creativi tra arti visive, nuove possibilità tecnologiche e comunicative vengono
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esperiti come vere e proprie performance. Si pensi inoltre alla diffusione capillare delle tante
piccole iniziative del territorio, difficili da rilevare e da monitorare (perché spesso gratuite),
che, utilizzando le categorie degli anni Settanta, si potrebbero definire di animazione del
territorio e che ora meglio si prestano ad essere lette come strumenti e conseguenze della
logica dello sviluppo locale. Si tratta di interventi ricreativo-culturali che a livello numerico
incidono relativamente poco sugli indicatori della domanda, ma che contribuiscono a creare
nuove antropologie del consumo di spettacolo, a rigenerare e stimolare modelli altri di
partecipazione “dal vivo”. Si pensi, infine, all’imporsi di nuovi palcoscenici, di nuovi spazi di
programmazione alternativi rispetto ai circuiti e alle sedi deputate e che spesso sfuggono alle
attività di censimento e misurazione: alcuni centri commerciali o aree di shopping del
territorio, ad esempio, sulla scorta di quanto già sta avvenendo a livello internazionale, si
stanno attrezzando per offrire ai propri visitatori iniziative ricreativo-culturali (in cui concerti,
spettacoli e reading giocano un ruolo di primo piano) per rafforzare le proprie capacità di
attrazione e di intrattenimento e caratterizzarsi come luoghi di leisure, non solo di shopping.
Alla luce di tali considerazioni non è possibile, inoltre, non evidenziare quella che si può
considerare una specificità piemontese, ovvero la robusta e, per certi versi, controtendenziale
crescita dell’offerta: il Piemonte è la regione italiana che nell’ultimo triennio ha visto
l’aumento più significativo nel numero di rappresentazioni a pagamento (+21,1% contro il
dato medio italiano di +1,5%; 12 regioni hanno visto ridurre il numero delle rappresentazioni
nello stesso periodo). Analizzando il dato per generi di spettacolo emerge una situazione
caratterizzata da una sostanziale stabilità delle principali categorie “tradizionali” di offerta
(prosa, musica leggera, balletto e concerto classico) e da una vera e propria esplosione delle
iniziative che rientrano nella categoria SIAE di “varietà e arte varia” (dalle 1.827 del 2003
alle 4.253 del 2005). Questa categoria funge da contenitore per tutte quelle iniziative che per
natura, modalità e tempi di svolgimento non sono identificabili in uno specifico genere. Ci si
trova cioè di fronte a un pulviscolo di attività culturali molto eterogenee che vanno dal
reading in piazza alle cerimonie celebrative, ai progetti di animazione, alle manifestazioni
multigenere all’aperto, spesso gratuite e in spazi pubblici non deputati. Al di là dei problemi
di categorizzazione e di conteggio statistico, sembrano trovare una loro consistenza empirica
quei fenomeni che, nella scorsa Relazione Annuale, venivano letti come il precipitato locale
di una tendenza più generale di “eventizzazione” della cultura. Si tratterebbe di nuove e
diversificate forme di proposta culturale in grado di intervenire nella meccanica del consumo
e della pratica culturale attraverso la logica dell’evento “imperdibile”, ma anche tramite la
riscoperta della partecipazione e della condivisione in spazi pubblici o insoliti e un interesse
sempre più diffuso per la contaminazione dei generi e delle situazioni di fruizione.
Per quanto riguarda le dinamiche territoriali di consumo di spettacolo dal vivo in Piemonte si
delinea l’immagine di una regione scissa tra le aree urbane – Torino in primis – che hanno
saputo rivitalizzarsi e appropriarsi di tali nuove forme produttive, e i piccoli comuni e aree al
di fuori delle zone metropolitane che, nel tentativo di riprodurre le modalità operative dei
centri cittadini, hanno dato avvio a una parcellizzazione e diffusione sul territorio provinciale
dell’offerta, per la quale non vi è stata ancora un’adeguata risposta in termini di pubblico e di
disponibilità alla spesa. Vi è, infatti, un forte scollamento tra i capoluoghi e gli altri comuni: il
trend positivo per quanto concerne domanda e spesa del pubblico coinvolge solo i primi,
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mentre i secondi – nel periodo dal 2000 al 2004, ultimo anno per il quale si dispone di dati
SIAE relativi agli altri comuni di provincia – a fronte di un notevole incremento dell’offerta
(+54%) presentano una contrazione della domanda (-22%). In particolare, si può evidenziare
come i risultati positivi del teatro di prosa siano da ricondurre a Torino, ed essenzialmente al
ruolo del Teatro Stabile, che con le sue cinque sale in città polarizza l’offerta di teatro e
accentra su di sé anche la parte più consistente della domanda. Sono concentrate sempre su
Torino anche domanda e offerta di concerti classici, che presentano però una buona diffusione
in altri centri cittadini piemontesi, quali in particolare la città di Stresa, sede di uno fra i più
rinomati festival musicali italiani, Cuneo e Alessandria, grazie anche all’attività di diffusione
della musica classica svolta in provincia da Piemonte in Musica21. Si rileva una forte
polarizzazione su Torino anche per quanto riguarda il jazz, che nel quinquennio 2000-2004 ha
visto più che raddoppiare il numero dei biglietti venduti. Diversamente, la danza risulta avere
un buon grado di diffusione e capacità di penetrazione nel tessuto provinciale, con
performance positive registrate ad Alessandria e nel piccolo centro di Vignale, sede
dell’omonimo festival. L’offerta di musical e musica leggera si può ritrovare su tutto il
territorio regionale, ma sempre gravitante su alcuni centri cittadini, per ragioni legate alla
necessità di spazi adeguati. Oltre al capoluogo torinese emergono le città di Asti, Cuneo e
Alessandria rispetto ad altri capoluoghi piemontesi. L’aumento dell’offerta di spettacolo dal
vivo al di fuori di Torino è da porre in relazione sia alle iniziative di decentramento, di cui i
Circuiti Regionali dello Spettacolo sono i principali protagonisti, sia alla propensione
dimostrata da alcuni operatori ad abbandonare il capoluogo piemontese, la cui offerta appare
ormai satura e di conseguenza presenta un raggio d’azione ristretto o spesso confinato ai
margini dei circuiti artistici più consolidati e rinomati. Tuttavia, anche i dati di consumo
sembrano evidenziare come spesso le migliori performance di alcuni generi tendano a
polarizzarsi o in alcuni centri cittadini o attorno a festival, rassegne e iniziative di particolare
richiamo ed efficacia. La politica di decentramento sul territorio si è dipanata per il tramite di
iniziative volte a favorire la logica sistemica e di sviluppo locale attraverso l’azione della
Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte, della Fondazione Progetto Teatro Ragazzi e
Giovani Piemonte e di Piemonte in Musica in qualità di Circuiti Regionali dello Spettacolo,
oltre al progetto della Fondazione Teatro Regio Regione In Tour e alle Residenze
Multidisciplinari dello Spettacolo. Tali strumenti non sono funzionali soltanto all’esigenza di
riequilibrare la diffusione dell’offerta di spettacolo sul territorio, ma concorrono a creare un
sistema organico, in cui interagiscono realtà pubbliche e private con l’obiettivo di sfruttare
appieno le opportunità offerte dalle singole esperienze locali, inserendosi in logiche di
programmazione ad ampio raggio e declinandosi in modalità operative strutturate e pianificate
a scala regionale, secondo una prospettiva temporale di lungo periodo. In particolare, le
Residenze, rappresentando forme di stabilità “leggera” e flessibile, si propongono di
rispondere alle istanze culturali espresse in questi ultimi anni dai territori stessi e dalle
amministrazioni locali. In termini di volume delle attività, i numeri risultano esigui se
paragonati al consumo di teatro in regione, poiché rappresentano all’anno non più del 3%
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Nel corso del 2005 Piemonte in Musica ha realizzato, infatti, 426 concerti in provincia di Torino, 317 in quella di Cuneo e
103 nella provincia di Alessandria.
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dell’offerta e non più del 2% della domanda: dal 2002 al 2005 sono stati infatti realizzati circa
550 spettacoli per un totale complessivo di oltre 60.000 presenze. Questi dati assumono,
tuttavia, un peso rilevante nel momento in cui si considera che derivano da iniziative di
contenimento dei prezzi dei biglietti (in molti casi gli spettacoli sono a ingresso gratuito o
comunque a un costo non superiore ai 10 euro) e da attività pensate per intercettare e formare
nuovo pubblico e favorire l’integrazione sociale e culturale.
Nel momento in cui si affronta il tema dello spettacolo dal vivo in Piemonte nel 2006 non si
può prescindere dalla valutazione dell’impatto e della portata dell’evento che per eccellenza
ha contraddistinto l’anno: lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali, a cui debbono
essere strettamente correlate le Olimpiadi della Cultura22. I Giochi Olimpici si sono rivelati un
“mega-evento” complesso e articolato, all’interno del quale hanno trovato collocazione
numerose iniziative collaterali di carattere culturale – dalle Notti Bianche al “Progetto
Domani” della Fondazione Teatro Stabile di Torino, a eventi teatrali, musicali e di danza –
che hanno arricchito e alimentato il vivace e complesso scenario dell’offerta di spettacolo ed
eventi in regione e in particolare a Torino. In considerazione di ciò, non si può non affermare
che i Giochi Olimpici abbiano avuto un impatto notevole sullo spettacolo dal vivo in regione,
sia per il numero di iniziative ad essi connesse, sia per gli effetti e le ricadute estremamente
variegate sui singoli settori dello spettacolo dal vivo classicamente intesi e sul comparto nel
suo complesso.
Tuttavia, la portata di tale impatto non sempre è rintracciabile nelle statistiche e nei dati
relativi alle affluenze di pubblico o ai dati di spesa, dal momento che molti degli eventi
compresi all’interno del palinsesto olimpico, per la loro stessa natura estemporanea, ibrida,
multidisciplinare, di compresenza di differenti iniziative, sfuggono a una catalogazione
sistematica, oltre al fatto che molti eventi stessi sono stati presentati a titolo gratuito e al di
fuori degli spazi usualmente adibiti a spettacolo. In sintesi, si può affermare che rispetto al
consumo generale di spettacolo i Giochi Olimpici abbiano dato luogo a un effetto positivo,
anche se difficilmente misurabile. Per quanto attiene l’area di Torino per il 2006 si registra,
per le sole attività teatrali e concertistiche, rispetto all’anno precedente, un notevole
incremento della spesa del pubblico (40,9%), con oltre 15 milioni di euro, una crescita delle
presenze (3,2%), pari a 874.010 biglietti venduti, e del numero di eventi (2,3%), quasi 3.500.
Il deciso incremento della spesa, a fronte di una più contenuta crescita della domanda, può
essere in parte posto in relazione con le performance più positive di alcuni settori dello
spettacolo dal vivo: non a caso, sono quei generi di spettacolo che per tipologia di offerta
sono più capaci di attrarre turisti ed escursionisti ad avere beneficiato maggiormente del ruolo
propulsivo dei Giochi Olimpici. Effetti benefici ha ottenuto la lirica, grazie ai buoni risultati
delle produzioni realizzate in occasione dei Giochi Olimpici dal Teatro Regio di Torino 23, a
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Le Olimpiadi della Cultura si svolgono secondo un programma proposto e organizzato dal Paese ospitante, in base alle
proprie tradizioni e specificità sociali e culturali. L’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 ha definito
insieme agli enti e alle istituzioni culturali un cartellone di eventi che si è articolato su un lungo periodo di tempo, pur
concentrandosi nei giorni dei XX Giochi Olimpici Invernali (dal 10 al 26 febbraio) e dei IX Giochi Paralimpici (dal 10 al 19
marzo). Il programma si presentava articolato in numerose discipline artistiche, oltre a una raccolta di eventi proposti da
soggetti culturali presenti sul territorio.
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Manon Lescaut con la regia di Jean Reno e La Bohème nello storico allestimento di Giuseppe Patroni Griffi che celebrò il
centenario dell’opera.
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cui si debbono aggiungere alcuni spettacoli di danza e musica presentati per le Olimpiadi
della Cultura, che hanno avuto un ruolo di traino. I dati SIAE evidenziano infatti come la
lirica a Torino nel 2006, rispetto al 2005, presenti performance decisamente soddisfacenti,
con un incremento sia nel numero di eventi sia nelle presenze, sia soprattutto nella spesa.
Diversamente, i dati relativi al consumo di musica leggera, nonostante un incremento di
offerta, evidenziano una contrazione nella domanda, da imputare presumibilmente alla
concorrenza esercitata dai concerti organizzati in Piazza Castello – allestita per le cerimonie
di premiazione degli atleti e ribattezzata “Medals Plaza” – che ha visto la programmazione di
grandi eventi musicali con la presenza di star del panorama musicale internazionale. Secondo
tale prospettiva i Giochi Olimpici si sono rivelati, a tutti gli effetti, come un’occasione in
grado di attivare una nuova modalità di partecipazione agli eventi di spettacolo, consentendo
una riappropriazione tangibile e inusuale degli spazi cittadini soprattutto in occasione delle
Notti Bianche, durante le quali Torino è stata animata da spettacoli e concerti oltre che
dall’apertura al pubblico di musei e gallerie d’arte, all’insegna della vitalizzazione di luoghi
alternativi e normalmente non adibiti a ospitare spettacoli. È tuttavia indubbio come il fervore
che ha animato il periodo delle Olimpiadi sia stato maggiormente evidente per il capoluogo
torinese, che ha svolto il ruolo di magnete non solo per i turisti olimpici, ma anche per il
territorio circostante e le regioni limitrofe – a titolo di esempio si tenga conto che in occasione
dello svolgimento delle due Notti Bianche olimpiche Trenitalia ha registrato la vendita di
60.000 biglietti su tutto il territorio nazionale in direzione Torino per la prima notte, e 120.000
in occasione della seconda.

I consumi cinematografici rappresentano una delle pratiche sociali e culturali maggiormente
diffuse sia in termini di biglietti venduti, sia in termini di partecipazione individuale, con
quasi la metà della popolazione italiana interessata agli spettacoli in sala. Le modalità di
consumo sono variate rapidamente negli anni e sono in ulteriore evoluzione sia in relazione
alle tecnologie della comunicazione visiva sia, più in generale, rispetto al rapporto che il
consumatore instaura con il prodotto cinematografico. I cambiamenti del sistema dei media
hanno consentito al potenziale fruitore di disporre di un vastissimo catalogo di materiale
audiovisivo secondo modalità diverse e in luoghi diversi, di scegliere se fruirne
individualmente o collettivamente, in casa o in sala, se acquistare o prendere in prestito e così
via. Ma quali sono gli effetti di questa accresciuta libertà di consumo a scala regionale o in
relazione a una comunità locale? La crescita di pubblico in Piemonte, registrata in particolare
sul finire degli anni novanta, ha favorito il rilancio degli investimenti nel settore degli esercizi
cinematografici: si è assistito alla diffusione di cinema multisala – in parte derivanti dal
rinnovamento di strutture preesistenti – e di strutture multiplex, sovente progettate e costruite
nelle vicinanze delle nuove cattedrali del consumo, i centri commerciali situati generalmente
nelle periferie urbane. L’altra faccia della medaglia mostra, tuttavia, la chiusura di molti
cinema monosala preesistenti, meno competitivi dal punto di vista tecnologico e meno
attrattivi in particolare per i giovani. I cambiamenti intervenuti nel sistema d’offerta
contestualmente alla diffusione dei multiplex nelle zone periurbane, in Piemonte così come in
--------2006
Osservatorio Culturale del Piemonte

Italia e nel resto dell’Europa, hanno contribuito a modificare gli stili di consumo, con il
conseguente spostamento degli spettatori dalle grandi città verso strutture nelle zone
periferiche. Tale fenomeno è reso evidente anche nella stessa città di Torino, dove l’incidenza
delle presenze nelle sale cittadine sul totale provinciale è passata dal 96% del 1998 al 63% del
2006. Questi elementi hanno dunque contribuito a ridisegnare la geografia della distribuzione
territoriale dell’offerta cinematografica: le strutture monosala dei centri urbani hanno
progressivamente orientato la programmazione verso le pellicole d’essai per un pubblico di
nicchia, mentre i grandi multiplex hanno da sempre puntato a conquistare e a fidelizzare un
pubblico giovane, attraverso promozioni o offerte commerciali.
Al tempo stesso, le strutture si sono adattate alle esigenze del pubblico – con l’offerta di
servizi aggiuntivi per la ristorazione e per lo svago, ma anche con una maggiore attenzione al
comfort e alla qualità tecnologica degli schermi – per far sì che il cinema non sia solo un
luogo strumentale alla visione di un film, ma sia parte di un’esperienza più complessa e
piacevole. Tuttavia, se la stagione di investimenti strutturali ha portato benefici al sistema nel
suo complesso (il numero di biglietti venduti in Piemonte è aumentato negli anni fino a
raggiungere la soglia di 8 milioni nel 2004), nell’ultimo triennio l’esercizio cinematografico
piemontese ha perso 1 milione di biglietti. I principali fattori che hanno determinato un simile
calo sono la programmazione di pellicole di minor capacità attrattiva e la consuetudine di
pianificazione delle uscite in sala dei film che vede una congestione dell’offerta in alcuni
momenti dell’anno o la dilazione eccessiva delle uscite di nuovi prodotti in altri. La mancanza
di un’offerta di alto profilo e soprattutto diluita nel tempo sembra aver indotto a
comportamenti di consumo sempre più occasionali, legati alla logica dell’evento
rappresentato dai blockbuster, piuttosto che a una abitudine al consumo in sala. Il fatto che le
pellicole che hanno riscosso maggior successo in Piemonte nel 2006 siano quelle di
animazione e per giovanissimi indica, inoltre, che la partecipazione a spettacoli
cinematografici è anche un rituale di condivisione, oltre ad essere un momento di
socializzazione familiare. Come spostare l’attenzione dello spettatore potenziale dal singolo
prodotto (il film evento imperdibile) verso più prodotti (non solo pellicole di diverso genere
cinematografico, ma anche documentari, cortometraggi, ecc.) è la vera sfida che gli esercenti
cinematografici dovranno affrontare nei prossimi anni.
Da alcune indagini condotte a livello nazionale emerge, infatti, come gli italiani consumino
una gran quantità di prodotti audiovisivi su molteplici piattaforme: in particolare i forti e medi
consumatori6 utilizzano altre modalità di intrattenimento domestico offerte dalla tecnologia –
TV satellitari, downloading da Internet, DVD – come ulteriore momento di approfondimento
e integrazione dei consumi in sala, mentre gli spettatori occasionali e saltuari subiscono
maggiormente l’influenza dell’home entertainment preferendo la comodità offerta dal DVD
rispetto alla rigidità degli orari di una sala cinematografica. Incidere significativamente sulle
abitudini del pubblico di queste due tipologie di spettatori risulta ulteriormente complicato
dalla presenza di nuovi media attraverso cui viene veicolata la produzione audiovisiva. In
particolare il mezzo televisivo sta diversificando rapidamente le modalità di trasmissione
fornendo all’utente sempre maggiori personalizzazioni per la visione, avvicinandosi molto al
concetto di DVD. Il numero considerevole di DVD venduti, noleggiati o scambiati in Italia fa
presupporre dunque un diverso approccio del consumatore al prodotto filmico, molto simile al
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rapporto che si instaura tra un lettore e il libro che acquista, regala, presta e prende in prestito
(non a caso le biblioteche si stanno dotando di sezioni per gli audiovisivi da fornire in prestito
all’utenza). Tali considerazioni ripropongono alcuni interrogativi relativamente al ruolo che
un esercizio cinematografico assume in una comunità e di conseguenza alla pianificazione
della presenza delle sale in un territorio. La localizzazione dell’esercizio cinematografico
piemontese con la relativa copertura in termini di bacini di utenza e di offerta di numero di
posti sembra a oggi commisurata agli attuali flussi di pubblico in quasi tutte le province
piemontesi. A eccezione del Verbano Cusio-Ossola dove le peculiarità territoriali (la presenza
dei laghi, la prossimità dell’arco alpino) e demografiche rappresentano elementi di forte
condizionamento nelle scelte di localizzazione di strutture cinematografiche, le restanti
province possono contare su una disponibilità di strutture differenti per dimensione e tipologia
e per posizionamento rispetto alla geografia stradale. Risultano scoperte alcune nicchie di
territorio, ma i margini complessivi di incremento del numero di strutture non risultano elevati
poiché i dati sulla partecipazione e quelli relativi ai biglietti venduti non fanno presupporre
possibilità di crescita significativa dei consumi. Tale considerazione è ulteriormente
confermata dal fatto che anche le strutture multiplex, pur detenendo posizioni dominanti sul
territorio in cui operano, nel tempo subiscono pesantemente le oscillazioni della domanda.
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La situazione dell’anno pre-olimpico vede un incremento delle risorse pubbliche e private per
la cultura; tuttavia l’assunzione della cifra totale, o anche solo dei trend meramente
quantitativi, rischia di nascondere alcune criticità emergenti dalla ripartizione e dalla modalità
della spesa, oltreché dalla veloce evoluzione della situazione. Ad esempio, in merito alla
ripartizione e alla modalità di spesa, la contrazione delle risorse dell’Amministrazione
regionale per lo spettacolo dal vivo introduce turbolenze e criticità nel sostegno del settore
ben superiori rispetto alla mera entità dei tagli. La suddivisione dei pagamenti regionali in una
quota consistente d’anticipo e in una a saldo delle attività, unitamente alla programmabilità
della disponibilità finanziaria2, costituisce per gli operatori la possibilità di meglio far fronte a
incertezze e ritardi nelle disponibilità di risorse provenienti da altre fonti pubbliche, FUS in
primis. Una contrazione di risorse certe e programmabili si traduce, quindi, anche in un
aumento dell’alea di incertezza e di rischio complessivo o, in altri termini, in un danno
proporzionalmente maggiore della semplice diminuzione del contributo. Anche all’interno
della tendenza a una maggior incidenza delle spese in conto capitale rispetto alla spesa
corrente si nascondono elementi di criticità e di affanno per la gestione delle attività culturali.
È pur vero che nell’anno pre-olimpico continua il forte investimento sui beni culturali e sui
restauri, anche in previsione del potenziamento dell’offerta in occasione dei Giochi, ma le
risorse per la gestione corrente risultano sempre più rare e preziose per l’attività quotidiana
delle istituzioni culturali, sia nel settore delle attività sia in quello dei musei e dei beni
culturali. In dieci anni il grande sforzo di investimento nella cultura ha prodotto, solo nell’area
metropolitana, una ventina di musei e beni culturali visitabili in più, mentre i festival e le
rassegne che aderiscono a Piemonte dal Vivo3 hanno superato le 80 unità nel 2005 (contro il
totale di 64 appena quattro anni prima), con un ruolo non marginale nel diffondere un’offerta
culturale pensata come strumento di animazione del territorio; dai dati SIAE, inoltre, emerge
che gli spettacoli in Piemonte sono passati dalle 9.398 unità del 1996 alle 14.582 del 2005.
L’offerta si è diversificata e ampliata; nei beni restaurati hanno trovato sede nuovi musei e
nuove attività, i musei hanno incrementato le iniziative culturali e le mostre temporanee per
reggere la sfida dell’attrazione di nuovo pubblico. Tutto ciò non può non riflettersi in un
aumento delle risorse necessarie per la gestione corrente, la cui crescita, tuttavia, sembra
proporzionalmente meno rilevante dell’aumento delle attività. Lo spostamento dell’incidenza
nella spesa in conto capitale può essere anche letto come uno dei sintomi/cause di tali
turbolenze. Sebbene la stagione dei grandi restauri non sia ancora terminata – basti pensare al
circuito delle Residenze Sabaude – sembra si possa leggere una difficoltà crescente
soprattutto nel sostenere le attività quotidiane, laddove l’incremento delle risorse provenienti
dalle Fondazioni di origine bancaria non può da solo supplire a tali necessità di gestione
corrente: si tenga presente che una quota consistente delle erogazioni delle Fondazioni è
destinata a sostenere i numerosi interventi di restauro nel settore dei beni culturali. Il
problema del sostegno finanziario dell’intero sistema culturale e soprattutto dell’ordinarietà
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della spesa per attività e istituzioni culturali comincia a porsi in modo sensibile, non solo in
termini di ordini di grandezza generale, ma anche di modalità della spesa, di possibilità di
programmazione, di strategie e di scelte di priorità, anche in funzione del contributo che la
cultura porta allo sviluppo anche sociale ed economico dei territori. Diviene pressante il
coinvolgimento della società civile nella sua interezza all’interno di queste tematiche e
l’individuazione delle condizioni e delle modalità attraverso le quali sia possibile allargare la
base sociale che oggi sostiene economicamente il settore della cultura e dei beni culturali.

Settore discografico
Il settore discografico internazionale si caratterizza per la presenza di un oligopolio costituito
da quattro multinazionali, le cosiddette major (Universal, Sony BMG, Emi e Warner), la cui
quota di mercato a livello mondiale si aggira da diversi anni attorno al 75%. Solo il restante
25% è appannaggio delle etichette indipendenti, intorno alle quali gravita la maggior parte
degli artisti. Sul lato delle vendite, il settore sta affrontando da diversi anni una pesante crisi,
ma se il 2005 è stato il sesto anno consecutivo di un trend negativo 24 dei consumi di supporti
fisici, dallo stesso anno si inizia a parlare di una compensazione derivante “dalla crescita
sostenuta delle vendite digitali, che sono aumentate del 188% in valore e che, sommate alle
vendite di supporti fisici, hanno permesso di mantenere stabile il fatturato mondiale
complessivo, pari a 33,4 miliardi di dollari”. Nel 2004 i brani scaricati legalmente da Internet
erano 160 milioni, mentre nel 2005 i milioni di brani scaricati sono stati 470 e nel 2006 ben
795, con un incremento rispetto all’anno precedente dell’89%. L’aumento in termini
economici è ancora più sostanzioso: quasi due miliardi di dollari il fatturato raggiunto dalle
case discografiche relativamente alle vendite di musica digitale. Tali vendite sono equamente
ripartite tra download via Internet25 e via telefono cellulare. Riguardo al fenomeno del filesharing, ovvero dello scambio di file via Internet, cui le major hanno attribuito la causa della
crisi del settore discografico, è opportuno precisare che diversi studi recenti sembrano
delineare uno scenario molto differente. Una ricerca pubblicata sul “Journal of Political
Economy” di Chicago, per esempio, asserisce che il file-sharing influenzerebbe le vendite
musicali solo per lo 0,7%. D’altra parte, secondo una recente ricerca della Fondazione
Einaudi di Roma, tra gli utenti che scaricano la musica gratis e quelli che lo fanno a
pagamento vi è una sostanziale coincidenza: si tratta pertanto non di mercati in concorrenza
tra loro ma, al contrario, complementari.
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Con una diminuzione nel 2005 dell’8% in volume e del 6,7% in valore rispetto al 2004.
Leader del mercato è iTunes, che copre circa l’86% del download totale via Internet.
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Il contesto nazionale
Il mercato discografico italiano è caratterizzato da alcuni tratti che gli conferiscono un volto
peculiare nel panorama internazionale. Rispetto a molti altri paesi europei, nel mercato
italiano si registra una maggiore preferenza verso il repertorio nazionale, che rappresenta oltre
la metà del venduto totale. Un’altra peculiarità del mercato italiano, condivisa da pochissimi
paesi al mondo (Francia, Spagna e Giappone), sta nel maggior peso delle vendite via telefonia
mobile (80% in termini di volume, 67% in termini di fatturato nel 2005) rispetto a quelle via
Internet. Ciò è dovuto, da una parte, alla fortissima penetrazione della telefonia cellulare 26 in
Italia e, dall’altra, al minor uso di Internet27 rispetto ad altri paesi. Un’ultima caratteristica
peculiare risiede nel fatto che i consumi discografici nel nostro paese sono indirizzati
principalmente verso i prodotti appartenenti a fasce di prezzo minore, mentre le vendite di
prodotti a prezzo pieno (come pure le edizioni limitate e i cofanetti) riguardano soprattutto gli
acquisti non personali, ovvero i regali. Complessivamente, dal 2000 al 2005, il mercato
italiano ha subito una flessione del 15% (secondo la FIMI28). Come per il contesto
internazionale tale flessione appare ultimamente compensata, almeno in parte, dal deciso
aumento dei redditi derivanti dall’uso di sistemi digitali29. Secondo i dati SIAE, nel 2005 i
supporti fonografici venduti nei tradizionali canali di vendita al dettaglio sono scesi a quota
67.200.000 copie (-6,86% rispetto al 2004)30. In crescita, invece, le copie vendute mediante il
canale della edicola/libreria (in abbinamento a pubblicazioni a stampa, un altro fenomeno
molto tipico del mercato italiano) con un totale nel 2005 di 26.946.000, +13,1% rispetto al
2004. In effetti, il 2004 è l’unico anno in cui si è registrata una flessione complessiva su tutto
il quinquennio 2001-2005. Nell’insieme sono stati 99.710.000 i pezzi venduti nel 2005, con
un incremento rispetto all’anno precedente dell’1,1%; va sottolineato che in termini di incassi
si registra un -2,5% che costituisce comunque un dato meno negativo rispetto agli anni
precedenti31. A fronte della flessione del mercato tradizionale dei supporti fonografici, gli
autori e gli editori non hanno comunque visto diminuire i proventi derivanti dal diritto
d’autore, come dimostrano i dati relativi agli incassi lordi della Sezione Musica della SIAE, in
costante aumento dal 2002 al 2005. In forte crescita, in particolare, i redditi derivanti dai
diritti d’autore per copia privata32, esecuzioni dal vivo33 e vendita di musica attraverso i nuovi
media34, per un totale di incasso di oltre 10,4 milioni di euro. Tale importo accorpa il
download e lo streaming, via Internet e via telefonia mobile, ma è soprattutto quest’ultimo
canale a essere determinante al momento. Se, infatti, il 2005 (rispetto al 2004) ha fatto

26

69 milioni di abbonamenti nel 2005, con una penetrazione del 120%.
Un’indagine AC Nielsen del 2007 ha rilevato che il 52% degli italiani non naviga il web.
28
Federazione Industria Musicale Italiana. Va ricordato che in generale, non solo in Italia e non solo in questo campo, le
associazioni di categoria tendono a enfatizzare la gravità della crisi per dare maggiori argomenti alle loro richieste di aiuto
(economico e normativo) al mondo politico.
29
11,6 milioni di euro nel 2005.
30
Quando le copie vendute erano 72.146.000.
31
-4,99% nel 2003 e -4,76% nel 2004.
32
Dovuti al compenso sulla vendita di supporti vergini audio e video e di apparecchi di registrazione (in base al Decreto
Legislativo 9 aprile 2003 n. 68 di attuazione della Direttiva Ce 2001/29); sono aumentati del 245% nel 2004 e del 198% nel
2005, quando si sono assestati su un totale di oltre 23 milioni di euro.
33
Aumentati del 10% nel triennio 2003-2005.
34
Aumentati del 312,81% nel 2005 rispetto al 2004.
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registrare un incremento di oltre il 96%35 per quanto riguarda Internet, è sull’altro versante che
la crescita rispetto all’anno precedente ha assunto proporzioni eccezionali (+342,2%),
generando un incasso di 9,8 milioni di euro. Complessivamente, secondo la FIMI, nel 2005
sono stati 14 milioni i brani scaricati in Italia, attraverso gli store on-line e la telefonia mobile.
In definitiva, rispetto all’intero settore, il mercato discografico tradizionale fatto di supporti
fisici rappresenta ormai solo una quota costantemente in calo. Come è stato fatto notare da
alcuni osservatori, la crisi lamentata dalle major potrebbe in realtà essere il segnale di una
trasformazione di lungo periodo del mercato, di uno spostamento dei consumi verso nuovi
formati tecnologici di prezzo inferiore che privilegiano la mobilità e la personalizzazione.
Questo non comporta necessariamente una riduzione della fonte principale degli introiti
dell’industria musicale, che non è la vendita dei supporti fisici in quanto tale bensì i ricavi
derivanti dall’acquisizione dei brani da parte del pubblico e del pagamento dei relativi diritti.
Può però indurre nei prossimi anni notevoli cambiamenti nel settore, sia in termini di catena
del valore sia in termini di rapporti – economici, contrattuali e produttivi – tra i diversi
soggetti della filiera.
Genesi e struttura delle etichette discografiche piemontesi
Molte delle esperienze musicali nate e sviluppatesi in Piemonte, dagli anni settanta in poi,
hanno coinvolto e influenzato l’intera scena italiana, con alcuni riverberi anche in ambito
internazionale. Il background di alcune etichette discografiche affonda le proprie radici
proprio in alcune di tali esperienze, sviluppatesi tra gli anni settanta e ottanta. Occorre,
peraltro, segnalare che la metà dei casi esaminati colloca la propria nascita negli anni novanta,
mentre l’unica etichetta rilevante nata nel nuovo millennio è sorta nel 2004 per iniziativa dei
Subsonica i quali, sulla base di un successo artistico consolidato negli anni36, hanno
trasformato il proprio studio in casa discografica.
La genesi delle etichette piemontesi mostra come spesso questo tipo di attività divenga lo
sbocco naturale di studi di registrazione ben avviati. In quasi tutti i casi, comunque, appare
rilevante il coinvolgimento diretto, nella costituzione e nello sviluppo delle etichette, dei
musicisti stessi. La maggior parte delle etichette piemontesi37 ha la propria sede nel capoluogo
torinese o nel resto della provincia di Torino. Attività discografiche di un qualche rilievo sono
diffuse su quasi tutto il territorio regionale, ma è la provincia di Alessandria a emergere tra le
altre per numero e varietà degli operatori individuati38. Tuttavia pare assai arduo ricostruire
una mappa geografica dell’industria discografica piemontese pienamente rappresentativa, sia
per l’alto tasso di nati-mortalità che investe le etichette più piccole, sia per la presenza di un
vasto sottobosco di iniziative e attività, spesso collocabili tra l’hobbistico e il semiprofessionale, che rendono il settore magmatico e mutevole, ma al tempo stesso vitale e
dinamico. In relazione alla dimensione organizzativa, l’industria discografica indipendente
35

Dai 303.270 euro del 2004 ai 594.574 euro del 2005
Su etichetta Mescal di Nizza Monferrato (AL).
37
Partendo dall’analisi dell’anagrafica delle etichette discografiche aventi sede sul territorio piemontese e dall’analisi dei
cataloghi e delle attività correnti, sono stati selezionati dieci casi di particolare rilevanza, garantendo un equilibrio
complessivo tra varietà dei generi musicali e copertura delle aree geografiche. Dei dieci casi selezionati, sono otto quelli
effettivamente analizzati.
38
I casi analizzati infatti sono per il 37% appartenenti alla provincia torinese (due i casi con sede nel capoluogo) e per il
restante 63% appartenenti alle province di Alessandria, di Cuneo e di Asti.
36
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sembra essere caratterizzata ovunque da una forte flessibilità che investe sia il lato
produttivo/promozionale (con strategie differenziate a seconda dell’artista), sia quello
organizzativo, con strutture piuttosto esili e adattabili. Anche in Piemonte la maggior parte
delle etichette indipendenti segue questo modello, puntando su collaborazioni esterne e sul
volontariato anziché sulle assunzioni. L’entità di tali collaborazioni rimane però difficile da
stabilire per gli stessi interlocutori. Le collaborazioni esterne, intese nel senso più ampio del
termine, possono raggiungere l’ordine delle centinaia, ma restringendo il campo a quelle
retribuite si delinea un nucleo ristretto, da due a sei persone, a seconda dell’etichetta. Solo due
delle etichette in esame sono dotate di una struttura più solida, costituita da un team di
dipendenti e/o collaboratori fissi. La diffusa tendenza a tenere riservati i dati relativi al
fatturato rende problematico qualsiasi tentativo di riflessione sulle relazioni tra giro d’affari,
struttura, modalità produttive, promozionali e distributive. I dati ottenuti consentono
comunque di fissare, per l’anno 2005, due punti su un continuum: da un massimo di due
milioni di euro di fatturato – il quale rappresenta con ragionevole certezza l’estremo positivo
– a un minimo che si aggira attorno ai 50.000 euro, un punto probabilmente collocato verso
l’estremo negativo.
La produzione
La produzione costituisce la maggior area di investimento di almeno la metà dei casi in
esame. Quest’area comprende il compenso degli artisti, lo studio di registrazione, la grafica, il
servizio fotografico, il supporto master39, la SIAE e lo stampaggio dei supporti. I costi relativi
a tali voci sono molto variabili, a eccezione del master il cui costo si aggira sui 2.000- 3.000
euro, della SIAE (3.000 euro circa) e dello stampaggio (3.000-3.500 euro circa)40. Tale area è
fortemente caratterizzata dall’esternalizzazione dei processi produttivi. In tutti i casi lo
stampaggio dei prodotti discografici viene affidato all’esterno come pure, in molti casi, le
attività grafiche, fotografiche e di stampa. Alcuni considerano anche il videoclip come parte
della produzione, piuttosto che parte della promozione come solitamente avviene, in quanto la
programmazione musicale televisiva, legata com’è all’industria discografica major (almeno
per quanto riguarda le due emittenti nazionali in chiaro, ovvero MTV e All Music), risulta
poco aperta alle nuove proposte indie, inducendo di conseguenza queste ultime a privilegiare i
nuovi sistemi di community e condivisione di file come Myspace41 e Youtube42 per la
diffusione dei propri prodotti.

La “matrice” che costituisce la base per la stampa delle copie.
Cifre relative a una tiratura media di 1.500 pezzi, ma che possono ragionevolmente essere considerate come costi medi.
41
Creato nel 1998, Myspace è probabilmente il più diffuso tra i portali di community e offre ai propri utenti la possibilità di
creare in modo guidato blog e profili personali in cui è possibile gestire anche materiale fotografico, audio e video. Myspace
fornisce anche gli strumenti per entrare in contatto con altri utenti in modo piuttosto immediato e per costruire i propri,
piccoli o grandi, network.
42
Nato nel febbraio 2005, Youtube costituisce il principale portale di condivisione di materiali video. Attraverso Youtube gli
utenti possono inserire, fruire e condividere i file video.
39
40
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Mercato di riferimento e generi musicali
La maggioranza delle etichette in esame ha dichiarato di avere un mercato di riferimento
internazionale e solo in tre casi il mercato è stato definito in termini prettamente nazionali. Più
in generale, il mercato sembra legarsi più al tipo di proposta musicale che all’etichetta in sé. I
prodotti cantati in italiano risultano difficilmente esportabili, mentre quelli cantati in altre
lingue (specialmente in inglese) vengono prodotti e commercializzati soprattutto nell’ottica
del mercato internazionale. Nel campione preso in esame rientrano etichette specializzate in
musica folk, jazz, italiana, punk/rock e quattro etichette caratterizzate da una produzione che
abbraccia più generi. In tali casi si registra una certa propensione all’articolazione della
struttura in divisioni legate alle aree tematiche. Nel caso di etichette che esercitano anche la
distribuzione si registra una maggiore apertura verso altri generi musicali rispetto a quelli
trattati a livello produttivo.
Catalogo e tipologie di prodotto Sia in termini di ricchezza del catalogo, sia per la quantità di
nuovi titoli pubblicati annualmente, si può registrare un rilevante divario all’interno del
campione preso in esame. Relativamente al catalogo, solo due etichette superano le 100 unità,
mentre nella maggior parte dei casi l’offerta complessiva di titoli si aggira sulle 50-60 unità.
Per le nuove produzioni, si va da un minimo di 2 titoli l’anno a un massimo di 55. Comunque,
la quantità di nuovi titoli immessi sul mercato ogni anno è, nella maggior parte dei casi, di
circa 10 unità. Nel confronto tra la produzione dell’anno 2005 e quella del 2006, si registra un
incremento dei titoli in cinque casi, mentre nei restanti si osserva una leggera flessione,
ricondotta dagli stessi interlocutori alla necessità di concentrarsi su un numero minore di
uscite per curare meglio i vari aspetti della produzione, promozione e vendita del prodotto.
Dal punto di vista del supporto utilizzato per la commercializzazione del prodotto
discografico, le etichette piemontesi, come nel resto del mercato internazionale, si
concentrano ampiamente sul CD album. In metà dei casi, tuttavia, è presente anche una
produzione, sia pure limitata, di DVD43.
Artisti e contratti discografici
La provenienza geografica degli artisti appartenenti alle scuderie musicali piemontesi è in
larga misura nazionale. In vari casi, comunque, vengono prodotti anche artisti stranieri
estendendo l’area d’interesse a tutta l’Europa mediterranea fino ad annoverare artisti
statunitensi. Solo un’etichetta dichiara di selezionare prevalentemente artisti piemontesi,
mentre negli altri casi la provenienza si estende a tutto il territorio nazionale. Il rapporto tra
etichetta e artisti è solitamente regolato attraverso due tipologie di contratto: il contratto
manageriale (o artistico) e quello discografico. Mentre il primo lega l’artista in quanto tale
all’etichetta, che si pone quindi un obiettivo di lungo periodo, il secondo riguarda solo lo
specifico prodotto discografico44. Quest’ultimo pone innanzitutto il problema della proprietà
del master45, in relazione al quale possono essere siglati accordi di licenza pro-tempore o di
43

Solo due etichette continuano a produrre LP in vinile. Inoltre una produce anche altri supporti come SACD e XRCD,
mentre l’altra produce anche confezioni celebrative che raccolgono varie tipologie di supporto (CD, DVD, LP, libro).
44
Nella consuetudine un album, con diritto di prelazione sul secondo. Il diritto di prelazione garantisce all’etichetta di essere
privilegiata nella scelta dell’artista di fronte a offerte simili di etichette concorrenti.
45
L’originale della registrazione sonora e quindi la base anche per eventuali riedizioni.
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comproprietà. Nella scelta del tipo di accordo pesano voci di spesa come la registrazione, la
stampa e la SIAE, e non necessariamente la proprietà rimane agli artisti o alla casa
discografica46. Rispetto alle royalties47, alcune etichette hanno politiche molto precise nella
contrattualizzazione degli artisti: a titolo esemplificativo si segnala che alcune garantiscono il
10% sul 90% del venduto e il 20% per le licenze48, mentre altre assicurano il 29% sul venduto.
Rispetto alla durata, che nel caso dei contratti discografici rimane legata al ciclo di vita del
prodotto, la tendenza delle etichette sui contratti artistici o di management sembra andare
verso una contrazione dei termini rispetto agli standard internazionali che si erano consolidati
nel passato. Se infatti fino al decennio scorso era frequente trovare contratti artistici con
durata superiore ai tre anni, l’analisi del campione piemontese pone in evidenza la volontà
delle etichette di non superare i 24 mesi. Nella maggior parte dei casi, comunque, si registra
da parte delle etichette una notevole flessibilità, a seconda degli interlocutori, che tende a
favorire i nomi più prestigiosi o che hanno già dato prova del proprio valore sul mercato.
Lo studio di registrazione
Lo studio di registrazione rappresenta un passaggio centrale della produzione discografica, in
quanto luogo di ricerca del sound finale, completamento delle fasi di arrangiamento dei brani,
fissazione e missaggio delle tracce registrate. Per metà del campione, lo studio costituisce un
cardine dell’esistenza stessa della singola casa discografica e, in tutti i casi, si tratta di un
elemento strategico, solitamente collegato all’etichetta per mezzo di convenzioni che
garantiscono la continuità della collaborazione, un notevole risparmio economico e un
rapporto basato sulla fiducia e sulla disponibilità reciproca. Peraltro, come riportato in
precedenza, lo studio di registrazione ha rappresentato non di rado il punto di partenza da cui
sono nate e si sono sviluppate varie etichette piemontesi. In altri casi è emerso all’opposto un
sostanziale disimpegno, in termini economici, in relazione alla fase di registrazione del
prodotto. Probabilmente si tratta di una tendenza, quella di lavorare sul “prodotto finito”
consegnato direttamente dall’artista, sempre più diffusa in tutto il panorama internazionale,
complici, da una parte, l’evoluzione tecnologica, che permette di allestire sale di registrazione
dotate di software professionali anche in spazi ridotti e a costi contenuti e, dall’altra, la
sovrabbondanza di proposte musicali, che spinge molte etichette a preferire gli artisti che
riescono ad affrontare in modo autonomo la fase di registrazione. Comunque, una delle
etichette appartenenti al campione ha dichiarato di possedere lo studio di maggiori dimensioni
a livello regionale, mentre in due casi le registrazioni vengono effettuate fuori dal territorio
piemontese, rispettivamente in Emilia-Romagna e in Umbria49.

46

In quanto tale titolarità può appartenere anche a un produttore esterno che si è fatto carico di alcune, o tutte, delle suddette
voci di spesa.
47
Le percentuali sul venduto spettanti all’artista.
48
Attraverso il contratto di licenza l’etichetta autorizza il distributore o un altro soggetto, solitamente attivo in un paese non
coperto dalla propria distribuzione, a ristampare e commercializzare un determinato prodotto discografico.
49
Presso l’Auditorium di Santa Cecilia a Perugia.
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Le edizioni musicali
Quasi tutte le etichette piemontesi esaminate hanno dichiarato di possedere una propria
società di edizioni musicali50. Si tratta di un’attività strategica per l’industria discografica, in
quanto permette di recuperare introiti dai diritti connessi all’edizione dei brani musicali
pubblicati (riproduzione meccanica ed esecuzione pubblica). Infatti, nel sistema italiano i
diritti relativi alle esecuzioni dal vivo e all’ascolto in pubblico di brani registrati, ad esempio
nelle discoteche, sono corrisposti sulla base delle indicazioni relative ad autore ed editore
contenute nelle partiture registrate alla SIAE. Solitamente la ripartizione dei proventi,
effettuata tramite la SIAE, avviene in maniera paritaria: 12/24 all’editore e 12/24 all’artista. In
un solo caso la società editrice è alla base della nascita della stessa etichetta discografica.
La promozione e i concerti
La promozione, intesa come insieme di attività volte a pubblicizzare il prodotto musicale e
l’artista stesso, costituisce l’area di maggiore investimento per tre dei casi in esame. Alcuni
limitano tali attività alle riviste specializzate e Internet, mentre altri investono anche su radio,
televisione e stampa quotidiana, configurando in alcuni casi interessanti sinergie. In nessun
caso però sembra essere presente una strategia o un piano definito organicamente. Come
osservano gli stessi intervistati, ciò può dipendere dal fatto che la specificità dei singoli artisti
richiede piani differenziati e flessibili. Può anche dipendere dalle dimensioni stesse delle
aziende: sia le major, infatti, sia le principali case italiane del settore svolgono azioni
promozionali maggiormente pianificate. L’attività concertistica è considerata da molti
operatori come un vero presupposto, senza il quale il rischio naturalmente correlato alla
produzione discografica diviene troppo elevato. Il live rappresenta non solo un’occasione di
promozione dell’artista e del suo lavoro, ma anche un’occasione di vendita diretta (oltre al
prodotto discografico, anche dei prodotti di merchandising, come magliette, poster,
oggettistica) e di sfruttamento dei diritti connessi, per il tramite della SIAE. Ciononostante, le
etichette del campione che si impegnano direttamente e in maniera continuativa
nell’organizzazione dei concerti dei propri artisti sono solo due. In un caso, è stata proprio
l’esigenza di coordinare il momento dell’esibizione dal vivo con la vendita dei prodotti
discografici a spingere verso la costituzione di un’agenzia di Booking Management 51;
nell’altro, il live rientra soprattutto nelle attività promozionali: spesso infatti l’etichetta
partecipa alla copertura delle spese organizzative per la realizzazione dei concerti e tratta tali
spese come puro investimento, in attesa di riscontri che possono arrivare solo in parte nel
breve periodo. Su questo punto, in particolare, l’intervistato ha fatto notare quanto siano
livellati verso il basso i cachet52 (500-600 euro) che i promoter e i gestori dei locali sono
disposti a riconoscere ai gruppi emergenti, e come tale condizione impedisca di avere, a fronte
delle spese sostenute53, un rientro immediato. Da tali osservazioni, come dal resto del corpus
delle interviste, emerge la difficoltà degli indipendenti a occuparsi dell’attività concertistica
50

Solo una casa discografica non possiede una propria società di edizioni musicali.
Espressione inglese che indica l’attività delle agenzie specializzate in organizzazione di concerti.
52
L’ingaggio, ovvero la cifra corrisposta all’artista o al suo manager.
53
Integrazione al rimborso spese per gli artisti, manifesti, personale al seguito della band (personale tecnico e addetti alla
vendita di CD e merchandising presso il luogo del concerto), ecc.
51
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dei propri artisti, ritenuta molto importante ma spesso troppo onerosa per essere seguita
direttamente.
Il ruolo dei mass media
Il ruolo di mass media come la stampa, la radio e la televisione nella promozione di un
prodotto discografico è centrale, sia per la quantità di pubblico potenziale sollecitato, sia per
la funzione di visibilità/riconoscibilità dell’artista nei confronti dei promoter, dei distributori e
dei negozianti. Rispetto al settore della stampa, è necessario distinguere tra periodica
(specializzata) e quotidiana (generalista). Tutte le etichette dichiarano di avere intensi rapporti
con la prima, a eccezione di una che punta massicciamente sulla seconda. Tra le etichette più
attive sul fronte della stampa specializzata, alcune sono molto presenti sul versante delle
compilation allegate alle riviste, altre pubblicizzano sistematicamente i propri prodotti su più
testate. Inutile ricordare che la stampa specializzata può avere notevole influenza in relazione
alla specializzazione dei generi musicali e al livello di passione dei relativi pubblici; incide
quindi relativamente poco sull’accoglimento e sulle vendite della musica pop più tradizionale
mentre può aiutare l’affermazione di prodotti che “fanno tendenza” o semplicemente si legano
a specifiche correnti di stile e di gusto in particolare giovanili. Il rapporto con la radio, poi,
sembra attraversare un periodo di rilevante difficoltà, riconducibile soprattutto alle politiche
di programmazione musicale affermatesi nell’ultimo decennio54. Tutte le etichette lamentano
una certa chiusura delle radio nazionali, troppo legate alle case discografiche multinazionali.
Alcune etichette, tuttavia, riescono a stabilire rapporti soddisfacenti, generalmente sulla base
di dirette relazioni personali, con programmi specializzati come B-Side di Radio Deejay o
Demo di RAI Radio 1. Sia nel caso della stampa quotidiana sia nel caso della radio, le
etichette sembrano muoversi soprattutto in occasione dei concerti, momento ideale per attirare
le interviste dei giornalisti e le ospitate in radio. Rispetto alla radio-televisione pubblica, la
metà delle etichette del campione ha dichiarato di avere collaborazioni non estemporanee con
la RAI. In tutti i casi però il rapporto con la programmazione musicale radiofonica e con i
canali televisivi delle reti RAI, come pure con le altre emittenti radio-televisive nazionali,
sembra flebile ed episodico. Molte delle attenzioni vengono invece riservate a Internet,
vetrina ormai imprescindibile, usata a fini promozionali da tutte le etichette del campione. Tra
gli utilizzi più innovativi, quello di Casa Sonica, che produce una videonewsletter
(“Newsonica”) su cui vengono pubblicati, con cadenza mensile, materiali audio e video55.

54

Da un lato, le programmazioni gestite da software come Selector, molto influenzate dalle classifiche di vendita, dalla
notorietà degli artisti e dalla riconoscibilità dei brani, in cui le nuove proposte indipendenti trovano spazi molto ridotti e
difficilmente riescono a entrare in rotazione; dall’altro l’interesse crescente delle emittenti, anche per la pressione dei
pubblicitari, verso un pubblico più “adulto” e meno orientato alle ultime tendenze musicali rispetto a un recente passato.
55
Nello specifico un addetto dell’etichetta filma tutti i giorni gli artisti e le attività connesse, realizzando dei microdocumentari. I video possono essere fruiti attraverso Topics, una struttura che in seguito a un concorso per le giovani imprese
ha messo a disposizione dell’etichetta, gratuitamente per un anno, la banda larga necessaria.
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La distribuzione
I canali di vendita tradizionali
Le etichette indipendenti si differenziano fortemente nelle modalità distributive. Una prima
fascia di etichette provvede in proprio alla distribuzione dei prodotti, soprattutto attraverso
negozi specializzati e catene musicali come la FNAC. Tra i casi appartenenti a questa fascia,
alcuni utilizzano una varietà di canali di vendita, dalle librerie ai bookshop dei musei. Tale
varietà sembra però strettamente correlata al tipo di proposta musicale, rivolta a un target più
adulto rispetto alla maggior parte delle altre case discografiche. Per quanto riguarda le
condizioni contrattuali praticate nei confronti dei rivenditori, il conto vendita56 sembra essere
molto diffuso. Sebbene qualcuno affermi che il conto vendita sia la negazione del proprio
mestiere, gli altri interlocutori evidenziano quanto questa modalità sia difficile da evitare.
Un’altra fascia di etichette affida esternamente la distribuzione, delegandola a soggetti
indipendenti. Anche in questo caso, i canali di vendita sono soprattutto negozi di dischi e
catene come FNAC, Ricordi Feltrinelli, Messaggerie Musicali, Mediaworld. E anche in
questo caso il conto vendita sembra essere una modalità molto praticata. Un’ultima fascia di
etichette affida invece la propria distribuzione alle major quali Emi Music. Per questa
tipologia di etichette gli accordi sono principalmente di compravendita e solo per una quota
residuale57 in conto vendita.
Internet e telefonia mobile
Tutte le etichette del campione diffondono i propri prodotti attraverso Internet, tramite il
proprio sito, i portali specializzati e gli store on-line. Bisogna però distinguere tra la
distribuzione on line di prodotti fisici, modalità riconducibile in larga misura alla
distribuzione tradizionale, e la distribuzione on line di file musicali. In quest’ultimo caso, la
logica del supporto fisico sparisce completamente (è il consumatore a decidere se e come
masterizzare i file audio) e si delinea un mercato potenzialmente enorme, verso cui viene
riposta la piena fiducia di tutti gli operatori intervistati. Mentre tutte le etichette seguono la
prima strada (distribuzione on line di prodotti fisici), sono in pochi ad aver già sperimentato
l’opportunità derivante dal nuovo tipo di vendita, ma è proprio su questo fronte che si
giocherà, molto probabilmente, la partita decisiva per i discografici indipendenti, con la
possibilità di abbattere i costi di produzione e di aumentare parallelamente la propria offerta
in termini di catalogo. Anche le opportunità legate alla telefonia mobile sembrano essere
ancora tutte da cogliere: esplosa negli ultimi anni, grazie alla diffusione di apparecchi in grado
di scaricare suonerie e MP3, la vendita di musica attraverso i cellulari sembra appartenere a
un mercato per ora appannaggio quasi esclusivo delle multinazionali. La sola etichetta del
campione che ha dichiarato di utilizzare tale canale di vendita, non a caso, è quella legata da

Tramite il conto vendita, l’etichetta-distribuzione consegna la merce ai rivenditori, i quali effettueranno il pagamento delle
copie realmente vendute (trattenuta una percentuale) e il reso dell’invenduto dopo un periodo di tempo stabilito, solitamente
pari a un anno.
57
A titolo di esempio, su 1.500 copie di una tiratura media, 1.000 copie sono distribuite tramite Emi e 500 sono gestite
direttamente dall’etichetta; gli ordini in conto vendita riguardano solitamente quantitativi non eccedenti le 20-30 copie.
56

--------2006
Osservatorio Culturale del Piemonte

più tempo al settore major. Anche in questo campo la prospettiva di cataloghi
progressivamente più ampi, insieme a forme di cooperazione come quelle sperimentate con
Audiocoop58, può comunque lasciar intravedere uno scenario rinnovato e caratterizzato da
notevoli possibilità di crescita.
Emittenza radiofonica e televisiva
L’emittenza locale piemontese, sia radiofonica sia televisiva, sembra caratterizzata da un
generale immobilismo: nel secondo anno d’indagine non sono stati rilevati né cambiamenti
significativi né impegni per l’innovazione. Nel complesso gli operatori del settore risultano
ampiamente consapevoli dei mutamenti in corso, ma solo una parte dei soggetti intervistati
pare disponibile ad affrontarli come occasione positiva, ad assumersene i rischi come
potenzialità per l’esplorazione di nuovi mercati e di nuovi linguaggi. La maggioranza, sia in
campo radiofonico sia in campo televisivo, sembra piuttosto privilegiare un atteggiamento
cauto, per non dire relativamente attendista. Tale atteggiamento è sostenuto in questo – va
sottolineato – dalle incertezze del quadro legislativo e anche dalla scarsa chiarezza sulle scelte
tecnologiche in corso da parte dell’emittenza nazionale, rispetto alla quale quella locale è da
tempo subalterna. Certo è, comunque, che l’indagine condotta nel 200759 conferma il carattere
prevalentemente “provinciale” di questa emittenza radio-televisiva, che già si evidenziava
nella ricerca dell’anno precedente.
La radiofonia
Dopo la regolamentazione del settore dovuta alla Legge Mammì del 1990 che ha permesso di
organizzare l’assegnazione delle frequenze, ma sulla base di una chiara scelta di
conservazione, queste sono diventate il vero patrimonio delle emittenti60. In questo quadro
normativo, l’emittenza piemontese è caratterizzata da un certo immobilismo, che, da un lato,
rispecchia la difficoltà di trovare nuovi soggetti interessati a entrare nel mercato e, dall’altro,
la resistenza dei soggetti già presenti a investire nell’innovazione. Le emittenti sono per lo più
piccole società a conduzione familiare con un numero ristretto di collaboratori. Un fenomeno
comune è il raggruppamento di due o tre emittenti, di cui in genere una funge da capofila,
sotto un’unica proprietà. In questo caso la diversificazione è legata più a differenti format e
generi musicali, mentre si osserva una gestione comune dei programmi di informazione, che
solitamente vengono passati dall’emittente principale alle minori. Diffusa risulta anche la
scelta di unirsi a syndication61 o altre forme di raggruppamento o di partnership con diverse
Nata nel 2000, l’associazione nazionale AudioCoop è riuscita, tra l’altro, a far inserire i cataloghi delle etichette associate
all’interno di alcuni dei più importanti portali di musica, come iTunes e T-Online.
59
La rilevazione dei dati del settore è stata effettuata intervistando 12 emittenti televisive e 22 emittenti radiofoniche,
selezionate in modo da costituire un campione rappresentativo della distribuzione geografica delle emittenti, scegliendone in
primo luogo almeno una per ogni provincia piemontese. Il campione di ricerca è stato al 50% confermato rispetto alla
rilevazione dell’anno precedente e al 50% rinnovato contattando emittenti analoghe per collocazione geografica, dimensione
e natura societaria rispetto a quelle che si venivano a sostituire, in modo da non alterare la struttura complessiva del campione
pur nel cambiamento parziale dei soggetti. Sono state inoltre selezionate emittenti rappresentative di diverse tipologie
produttive.
60
Un successivo passo di regolamentazione si è avuto con la Legge n. 66 del 2001 che ha stabilito i requisiti minimi per gli
operatori del settore: nel caso delle radio locali la costituzione di società a responsabilità limitata o per azioni con un minimo
di due dipendenti.
61
Il termine syndication, sebbene oggetto di una precisa normativa, è nella pratica usato in modo approssimativo e trattato
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emittenti, collaborazioni che consistono principalmente in scambi di programmi o nella
ripetizione di notiziari nazionali acquistati all’esterno. Non sono presenti né emittenti locali di
rilievo nazionale, né emittenti regionali capofila di network nazionali, cosa che accade non
solo in Lombardia e Lazio, ma anche in Emilia-Romagna e Campania. Rispetto ad altre
regioni italiane in cui le radio locali mostrano maggiore vivacità, in Piemonte le emittenti
locali sembrano più restie alla sperimentazione di nuovi generi o all’allargamento del proprio
bacino d’utenza.
Carattere e pubblico delle emittenti
Le emittenti locali piemontesi si caratterizzano da un lato per l’adesione a modelli e format
comuni alle emittenti nazionali, dall’altro per una crescente attenzione alle esigenze del
territorio, in particolare per quanto riguarda la produzione dei notiziari. Sebbene durante la
rilevazione sia emersa la difficoltà degli interpellati a definire precisamente il format
radiofonico della propria emittente, i più citati sono stati “Contemporary Hit Radio”62 e “Solo
musica italiana”; ciò indica la tendenza a rivolgersi più che in passato a un pubblico adulto o
giovane-adulto. Le radio tendono comunque a non identificarsi con un solo genere musicale e
spaziano da successi del passato (oldies) a brani di classifica (hits), cercando in molti casi di
adattare un format al pubblico di riferimento, anche se certamente la musica pop è quella più
trasmessa. Le radio nazionali e i network a cui più spesso gli intervistati sono ricorsi come
modello o paragone per la propria emittente sono RDS, Radio Deejay e Radio Kiss Kiss. La
caratteristica principale delle emittenti analizzate risulta essere la persistenza del modello di
radio di flusso63. In molti casi tale connotazione non permette una scansione precisa del
palinsesto, che tuttavia risulta diversificato in base alla fascia oraria. Il modello di
programmazione più diffuso nelle emittenti campione è quello di un flusso di musica
inframmezzata da rubriche di vario carattere e notiziari. Come sottolineato da molti, la
specificità della radio locale è quella di “una radio che fa la radio”, che ha come obiettivo
accompagnare l’ascoltatore nelle sue attività quotidiane, senza richiedere un’eccessiva
concentrazione nell’ascolto. In genere, dunque, la programmazione delle radio non manifesta
una particolare attenzione al radicamento sul territorio che, in alcuni casi di emittenti affiliate
a network o syndication, viene anzi completamente trascurato, indicando un’intenzione di
affrancarsi dal “provincialismo” per adeguarsi a standard radiofonici nazionali. Questo
disinteresse nei confronti della specificità anche musicale del territorio trova però un parziale
contrappeso nell’attività di redazione dei notiziari, per i quali la maggior parte degli
intervistati ha manifestato un notevole interesse a venire incontro alle richieste delle comunità
locali. Spesso viene sottolineata la particolare attenzione prestata dall’emittente alle notizie
sportive o riguardanti attività culturali del territorio. Secondo gli intervistati il motivo
principale che spinge gli ascoltatori a preferire la loro emittente è proprio la ricerca di notizie
circa l’ambito locale (in genere identificato con il territorio provinciale). La formula
come sostanzialmente intercambiabile con termini differenti, come “circuito”.
62
Il format CHR è basato sulle classifiche di vendita e rivolto a un pubblico poco differenziato. Cfr. G. Cordoni, P. Ortoleva,
N. Verna, Le onde del futuro. Milano: Costa & Nolan, 2006, p.106.
63
La programmazione viene in genere scandita su un’unità base di programmazione, il cosiddetto clock, della durata di
sessanta minuti.
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prevalente sembra insomma, in alcuni casi, “musica globale-radio locale”, in altri “musica
nazionale-radio territoriale”.
Quando non è indicato come generalista, il pubblico delle radio piemontesi viene identificato
dagli intervistati come un pubblico in maggioranza compreso nelle fasce d’età dai 25 ai 45
anni, costituito da giovani lavoratori (impiegati e negozianti), con una preparazione culturale
media o medio-alta, rispecchiando il target di riferimento per gli inserzionisti pubblicitari.
Non mancano tuttavia riferimenti a programmi dedicati a un pubblico più colto come quelli su
musica classica, teatro o rubriche di informazione su cinema e letteratura. Raramente le
emittenti hanno condotto ricerche sul loro pubblico e si affidano piuttosto ai feedback degli
ascoltatori per averne una rappresentazione.
La produzione
Le emittenti locali piemontesi dichiarano di produrre internamente almeno l’80% della
propria programmazione. Questa percentuale però è gravemente viziata dal fatto che non tiene
conto della programmazione musicale: il dato è dunque da riferirsi ai soli programmi di
intrattenimento, alla conduzione, ai programmi di informazione locale e alle altre rubriche,
che complessivamente rappresentano in media dalle 4 alle 6 ore giornaliere. La
programmazione è in genere strutturata per accompagnare i ritmi lavorativi degli ascoltatori,
concentrando le news al mattino e all’ora del rientro a casa, mentre l’intrattenimento e la
selezione musicale si concentrano al pomeriggio e alla sera. Un dato interessante è costituito
dalla scelta di alcune emittenti di sperimentare nuovi generi musicali nelle ore serali,
orientando la scelta verso il jazz, la musica chill out64 o la musica classica. Nelle emittenti più
piccole la maggior parte delle risorse produttive, sia in termini di tempo sia di personale
impegnato, è destinata alla produzione dei notiziari. Tra i programmi provenienti dall’esterno
sono citati principalmente i notiziari nazionali, rubriche di servizio quali meteo e traffico o
rubriche di intrattenimento come l’oroscopo o i trailer cinematografici. I percorsi che portano
alla realizzazione dei programmi partono generalmente dall’interno delle redazioni e
successivamente le idee vengono presentate agli inserzionisti pubblicitari per raccogliere gli
spot. Molte emittenti non escludono di valutare anche specifiche richieste degli inserzionisti
per la realizzazione dei programmi. Gli spot rappresentano la principale forma di raccolta
pubblicitaria per le emittenti, mentre è molto meno presente la sponsorizzazione dei
programmi. Il 25% delle emittenti analizzate ha dichiarato di avere altre attività produttrici di
reddito accanto alle trasmissioni radiofoniche: queste attività vanno dalla produzione di spot
pubblicitari, al noleggio degli studi, fino all’organizzazione di feste di paese con discoteche
mobili. In alcuni casi l’emittente si configura più genericamente come agenzia di
comunicazione intraprendendo attività legate ad altri media come la realizzazione di siti web
per aziende o enti locali e la gestione di uffici stampa. Più spesso le emittenti cercano di dare
visibilità al proprio nome e marchio presentandosi come media partner a eventi e
manifestazioni culturali o sportive che si tengono sul territorio o diventandone organizzatori.
Un’attività che pare diffusa nelle emittenti comunitarie e in quelle commerciali nate
64

Il termine chill out si riferisce a uno stile musicale che utilizza brani di diversi artisti, con riferimenti alla musica
minimalista e ispirato allo stile Ambient e New age.
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comunitarie è l’organizzazione di corsi dedicati a studenti delle scuole superiori o
dell’università per la formazione alle professioni radiofoniche.
Radio locali e tecnologia digitale
L’introduzione delle tecnologie digitali ha rappresentato negli ultimi anni per l’emittenza
radiofonica locale un’opportunità e una sfida. La necessità di adeguare i propri metodi
produttivi ha costretto molte piccole emittenti a investimenti cospicui per ammodernare i
sistemi di produzione e di trasmissione. Il digitale risulta così una realtà assestata nell’ambito
della produzione radiofonica anche nelle emittenti più piccole. Occorre però distinguere tra la
digitalizzazione del processo produttivo e la trasmissione e ricezione in digitale della radio.
Nel primo caso l’indagine ha rilevato un processo in corso da almeno cinque anni in tutte le
emittenti campione, che ha comportato principalmente l’aggiornamento del software e
dell’hardware per la programmazione, l’acquisto di regie automatiche, l’acquisto di nuovi
server per la gestione dei siti web, l’acquisto di nuovi hard disk per migliorare le procedure di
backup, accanto a innovazioni di portata minore come il passaggio a una connessione ADSL.
Per quanto riguarda invece l’introduzione di tecnologie per la trasmissione digitale del
contenuto (DAB – Digital Audio Broadcasting), le radio campione hanno espresso una forte
resistenza per la difficoltà di convincere l’utente a cambiare apparecchio di ricezione a fronte
di un’offerta non molto diversa da quella tradizionale65. Migliori prospettive si riconoscono
nel campo dello streaming on line o del podcasting. Delle emittenti in campione, oltre il 60%
offre al suo pubblico una o entrambe queste possibilità di trasmissione, mentre le restanti
hanno comunque manifestato l’intenzione di rendere disponibili anche sul web i contenuti
trasmessi. Oltre alla trasmissione in streaming della diretta radiofonica, affiancata dalla
possibilità di inviare messaggi e richieste in tempo reale, alcune emittenti permettono di
ascoltare i file dei giornali radio locali o altre rubriche. Il podcast, cioè la possibilità di
scaricare e ascoltare i programmi su un lettore MP3, riguarda principalmente i giornali radio e
le rubriche sportive, raramente l’intrattenimento, fatto probabilmente dovuto alla struttura “a
flusso” della programmazione che non permette la realizzazione di programmi ben definiti
nell’ambito del palinsesto. Un altro aspetto riscontrato dalla ricerca è la strutturazione del sito
Internet di alcune emittenti sul modello dei portali di informazione, cosa che offre all’utente la
possibilità di consultare notizie aggiornate e link ad associazioni ed enti locali. Questa
trasformazione è dovuta da un lato al desiderio di valorizzare il ruolo informativo
dell’emittente, dall’altro alla possibilità di creare nuove occasioni di contatto con un pubblico
magari diverso da quello radiofonico, ottimizzando e valorizzando al contempo il lavoro della
redazione.

La televisione

L’associazione di categoria più rappresentativa delle radio locali, l’Aeranti-Corallo, tende a respingere le sollecitazioni a
passare al DAB.
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A oltre trent’anni dalla sua comparsa il settore televisivo privato risulta, a livello locale, un
mondo scarsamente strutturato che abbraccia nel suo insieme realtà e ambienti produttivi
molto diversi tra loro. La difficoltà di tracciare un quadro esaustivo del settore risiede
principalmente nella ricerca di “invisibilità” portata avanti da molte emittenti, in parte per
timore di interventi legislativi nella cui mancanza l’emittenza locale ha trovato spesso un
punto di forza. Accanto a emittenti strutturate che cercano di portare avanti il proprio marchio
e nel contempo di strutturare la propria programmazione su idee originali e ben realizzate,
molte emittenti trovano ragione vitale nella programmazione di televendite e poco altro. La
produzione di programmi non è infatti il punto di forza del business televisivo, rappresentato
piuttosto dalle frequenze. Anche tale mercato, tuttavia, è pervaso da incertezza dovuta al
passaggio alle tecnologie digitali le quali, se da un lato permetteranno l’ingresso di nuovi
soggetti nel settore, dall’altro obbligheranno le piccole emittenti a scegliere se continuare a
investire o se ritirarsi dal mercato. Questa situazione giustifica in parte l’atteggiamento
attendista tenuto dalla maggioranza degli operatori del settore, timorosi di investimenti a
lungo termine, ma anche tentati dalla possibilità di allargare la propria offerta e di conquistare
nuove fasce di pubblico.
Carattere delle televisioni locali
Le emittenti piemontesi sono nate in maggioranza a partire dal 1976, ma sono presenti
imprese anche più “giovani”. La struttura societaria spazia da reti a conduzione familiare a
piccoli gruppi editoriali che riuniscono in alcuni casi una pluralità di soggetti, in altri una rete
televisiva più altre attività, come agenzie pubblicitarie o produzioni editoriali. Il 60% del
campione dichiara di far parte a vario titolo di network o syndication: il circuito 7Gold,
Odeon, SAT2000 oppure la Televisione della Svizzera Italiana TSI. Sembra profilarsi dunque
un sistema in cui opera un numero limitato di soggetti con numerose interconnessioni a livello
sia societario sia editoriale. Raramente sono emersi legami forti con società produttrici
dell’audiovisivo.
Il pubblico e la produzione televisiva
Pur essendo almeno in linea di principio una risorsa essenziale per la ricerca di inserzionisti
pubblicitari, il pubblico delle emittenti locali sembra un’entità poco conosciuta da parte delle
reti televisive stesse. Risulta che nessuna di esse abbia condotto studi approfonditi in merito,
anche se alcune delle persone intervistate hanno espresso l’interesse a elaborare analisi
dell’audience: attività limitata dalla scarsità di risorse economiche, ma che potrebbe trovare il
suo spazio grazie a Internet e alle nuove tecnologie. La maggior parte degli intervistati ha
dichiarato che la loro programmazione si rivolge a un pubblico definito “generalista”. Lo
spettatore medio appartiene a una fascia di età in genere superiore ai 30-35 anni mentre la
preparazione culturale è definita media o medio-alta, in coincidenza forse non casuale con il
profilo richiesto dalle agenzie pubblicitarie. Il settore di pubblico percepito come più distante
dalla televisione locale è quello dei giovani tra i 15 e 25 anni, ma questo è anche un universo
su cui le emittenti stanno concentrando maggiore attenzione. Le iniziative vanno da
programmi realizzati dai ragazzi nell’ambito di progetti condotti nelle scuole a collaborazioni
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con associazioni culturali presenti sul territorio. I programmi sportivi inoltre sono tra i più
seguiti dall’audience giovanile, soprattutto per le notizie riguardanti basket, pallavolo,
ciclismo o altri sport “minori”, sport ai quali alcune emittenti locali si stanno interessando
negli ultimi anni sia per differenziarsi dalla tv nazionale fortemente condizionata dal calcio (e
per approfittare dei minori costi dei diritti) sia per l’effettiva esistenza, nelle città e nelle
province piemontesi, di pubblici consistenti di appassionati. Un concetto chiave che ricorre
spesso nell’indagine è quello di “radicamento sul territorio”. Le emittenti piemontesi e, in
particolar modo, quelle di livello provinciale o pluri-provinciale, si definiscono
particolarmente attente alla realtà territoriale in cui trasmettono. Questa attenzione si
concretizza principalmente nei notiziari e nei programmi informativi e di servizio, a cui sono
dedicati almeno il 40% delle risorse. Sono spesso citati programmi realizzati in
collaborazione o dietro richiesta di enti locali e associazioni, come ad esempio rubriche
dedicate alla protezione civile, al mondo del volontariato, alla trasmissione in diretta delle
sedute dei consigli comunali o provinciali. Le emittenti con maggiori risorse produttive
mostrano anche un’offerta di intrattenimento più diversificato, proponendo talk-show serali in
diretta anche con presenza di pubblico in studio, trasmissioni di attualità che ospitano politici
o autorità locali, anche in un contesto poco formale. Tra i programmi che invece connotano in
senso più “locale” il palinsesto si possono citare le trasmissioni di musica e ballo da sala o le
rubriche dedicate al mondo agroalimentare. Alcune emittenti legate al mondo cattolico
rivolgono anche notevole attenzione ai temi della solidarietà e della religione. Certo non si
rilevano, rispetto all’anno scorso, novità in termini di generi narrativi o di intrattenimento. Il
prodotto televisivo locale è sostanzialmente lo stesso da parecchi anni, se non da decenni. In
ogni caso, buona parte della programmazione è affidata a programmi acquistati. Tra le
principali tipologie di prodotti provenienti dall’esterno o trasmessi all’interno delle
syndication si registra comunque, in percentuali variabili, la presenza di notiziari nazionali e
internazionali, rubriche di sport, documentari e film. Limitata rispetto ad alcuni anni fa la
presenza di telenovelas sudamericane, presenti in quantità decisamente più rilevanti intorno
agli anni novanta. Film e telefilm sono usati soprattutto in estate per riempire il palinsesto in
mancanza di altri programmi e rappresentano comunque prodotti di media qualità, spesso
molto datati. La presenza di televendite nella programmazione quotidiana viene più o meno
consciamente ridimensionata dagli intervistati e, anche se queste sembrano costituire una
parte consistente dell’offerta televisiva, spesso non sono citate né come prodotto interno
all’emittente né come acquisto esterno dagli inserzionisti.
Innovazione e ristagno tecnologico
L’indagine ha evidenziato la tendenza delle emittenti a effettuare spese di piccola portata per
l’ammodernamento di apparati già presenti, senza affrontare investimenti di maggior respiro
per l’innovazione tecnologica. La maggior parte del campione ha riferito di acquisti per
l’aggiornamento dei software e dell’hardware per la produzione, il montaggio e la regia.
Come ricordato in precedenza, la sfida che negli ultimi anni le emittenti locali hanno dovuto
affrontare è connessa alla televisione digitale terrestre (DTT). Una novità introdotta dalla
normativa sulla televisione digitale terrestre consiste nella distinzione delle licenze tra
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soggetti fornitori di contenuti e soggetti che ne curano la trasmissione, gli operatori di rete.
Inoltre, la data prevista dalla legge Gasparri del 2004 per lo switch-off del sistema di
trasmissione analogico, cioè lo “spegnimento” delle trasmissioni analogiche, era prevista per
il dicembre 2006, successivamente posticipata al 2008 e probabilmente destinata a slittare al
2012. La dilatazione dei tempi per l’attuazione di questo passaggio, decisa per dare più libertà
di manovra agli operatori nazionali del settore e in particolare alla grande emittenza privata,
nel caso delle televisioni locali rischia di diventare un ostacolo. Le emittenti locali, infatti,
non avendo a disposizione frequenze per la sperimentazione, sono restie al passaggio al
digitale per non perdere pubblico e risorse pubblicitarie, non recuperabili prima di una
concreta diffusione del digitale terrestre. In Piemonte, in particolare, la resistenza delle
emittenti all’investire in modo consistente in tecnologie per il passaggio al digitale terrestre si
fa sentire in modo diffuso anche se non univoco. Accanto a emittenti che trasmettono
quotidianamente anche in digitale, ce ne sono molte altre più piccole, soprattutto quelle che
operano solo in ambito provinciale o sub-provinciale, che hanno invece dichiarato di
continuare a investire sulla trasmissione analogica delle trasmissioni. L’85% delle emittenti
campione ha dichiarato di avere iniziato le trasmissioni per il digitale terrestre in via
sperimentale nelle ore notturne, per minimizzare l’impatto in termini di perdita di pubblico.
La maggiore preoccupazione degli operatori è rappresentata da un lato dall’onerosità degli
investimenti richiesti, dall’altro dalla scarsa diffusione dei decoder per la ricezione dei
programmi. Alcuni operatori hanno comunque sottolineato anche le opportunità che il digitale
terrestre offre alle televisioni locali: l’interattività, la possibilità di feedback degli utenti, fino
a forme di e-government da sviluppare in accordo con gli enti locali, soprattutto nelle
comunità montane che si devono confrontare con la difficoltà di mobilità sul territorio.
Nell’insieme, in campo televisivo come radiofonico, la riluttanza verso l’investimento in
innovazione tecnologica è tutt’altro che priva di giustificazioni in un quadro nazionale
confuso, a fronte di una normativa spesso strumentale e di politiche ondivaghe anche dei
grandi soggetti nazionali pubblici e privati. Ma è certo che una delle conseguenze è la
rinuncia dei più a investimenti che vadano al di là del puro rinnovo della strumentazione man
mano invecchiata: rinuncia che alla lunga rischia di far perdere altre occasioni.
Settore editoriale
L’editoria periodica
Nel 2006 l’Osservatorio ha condotto il primo censimento delle attività produttive operanti in
Piemonte nel settore dell’editoria periodica. Sono state individuate 945 testate periodiche
redatte o editate66 nel territorio regionale, facenti capo a circa 650 soggetti editori67. Di questi,
poco meno della metà rientrano in quella fascia di editoria a distribuzione circoscritta e mirata
L’anagrafica delle testate e dei relativi soggetti responsabili è stata costruita a partire dal Catalogo dei periodici italiani
2004 (Milano: Bibliografica, 2004), attraverso survey e verifiche mirate su Internet, elemento che ha permesso di integrare
l’anagrafica dell’anno precedente composta da 936 testate. È stato adottato quale criterio di selezione dei soggetti la
localizzazione sul territorio piemontese della sede della redazione o dell’editore responsabile della pubblicazione (quando
non coincidenti).
67
Nel 2004, ultimo anno per il quale si dispone dei dati a livello nazionale, il Piemonte era la quinta regione italiana per
numero di testate (fonte: R. Maini (a cura di), Catalogo dei periodici italiani 2004. Milano: Bibliografica, 2004).
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che include bollettini di associazioni (culturali, sociali, di categoria, eccetera), notiziari di enti
pubblici, annuari, rapporti e almanacchi, bollettini religiosi, house organ, organi di partito,
notiziari sindacali e atti vescovili. Pur rilevante dal punto di vista sociale, questa parte della
produzione non è stata inclusa nel censimento condotto dall’Osservatorio attraverso interviste,
delimitando dunque il campo di rilevazione alle tipologie di periodici a distribuzione diffusa e
non selettiva quali ad esempio quelli di informazione, riviste specializzate e professionali,
riviste per bambini e ragazzi (complessivamente, 543 testate facenti capo a 330 editori). La
maggioranza degli editori si concentra a Torino e provincia (complessivamente il 56% dei
soggetti, che producono il 60% delle testate), dato tuttavia ancora molto inferiore a quello che
si rileva per l’editoria libraria (che a Torino vede concentrarsi ben il 70% delle imprese
regionali). Notevole è poi la presenza di periodici nella provincia di Cuneo, dove si editano
ben 120 testate (il 13%), seguita a distanza da Alessandria (8%) e Novara (7%), mentre le
altre province si attestano tutte su un’incidenza inferiore al 5%. A conferma della maggior
polverizzazione sul territorio delle attività legate all’editoria periodica rispetto a quella
libraria, emerge che oltre il 38% delle testate è pubblicato in comuni diversi dai capoluoghi e
in molte aree è più forte la rappresentatività del territorio diffuso rispetto alle grandi città con
oltre la metà delle testate pubblicate in vari comuni, come nelle province di Cuneo, VerbanoCusio-Ossola, Vercelli e Alessandria. La maggior parte degli editori pubblica una sola testata
(l’86%), l’11% da due a quattro, mentre sono solo 16 le imprese editrici di grandi dimensioni
che editano da 5 a oltre 30 titoli. È soprattutto tra queste ultime che si trovano case editrici
che, accanto ai periodici, realizzano anche libri. Generalmente sono produttori specializzati e
ben radicati in segmenti di mercato professionale tradizionalmente forti in Piemonte come ad
esempio quello della medicina. L’analisi delle tipologie di testata e degli argomenti trattati
restituisce un quadro di estrema frammentazione, il quale corrisponde a una delle
caratteristiche primarie dell’editoria periodica. Sono inoltre specifiche del settore le basse
barriere di ingresso e i bassi costi di gestione della struttura, che consentono dunque a nuovi
operatori l’opportunità di inserirsi nel mercato. Da ciò dipende un tasso di nati-mortalità
decisamente maggiore rispetto a quello dell’editoria libraria (a livello nazionale nel 2004 si
registrava un tasso intorno al 16%)68. La tipologia di pubblicazione di gran lunga prevalente è
quella delle riviste specializzate (40%), seguita a notevole distanza dai periodici di
informazione (14%) e dalle riviste professionali (2,2%). Suddividendo le testate censite in
base alle tematiche trattate si rileva che il 17% dei titoli sono periodici dedicati soprattutto
all’informazione, mentre le riviste di medicina rappresentano l’8%, i notiziari di informazione
locale il 5,3% e i bollettini che trattano argomenti inerenti la vita della comunità di cui sono
espressione il 3,2%. Per le restanti categorie individuate, decisamente varie e numerose, si
registrano percentuali tendenzialmente inferiori all’1%. Le testate che si occupano di
tematiche riconducibili alla sfera tradizionalmente definita culturale – utilizzando tale termine
nella sua accezione più vasta, inclusiva e non esclusiva – rappresentano una percentuale
significativa pari a circa il 25% del totale. In questa categoria allargata rientrano riviste che si
occupano di arte, antropologia, sociologia, storia, filosofia, musica, danza, teatro, ma anche di
ambiente, promozione del territorio, architettura, ingegneria, viaggi e turismo. Da un’analisi
68

Fonte: R. Maini (a cura di), Catalogo dei periodici italiani 2004. Milano: Bibliografica, 2004.
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delle tirature si evidenzia a livello regionale una prevalenza di giornali a diffusione locale e
piuttosto ristretta, anche se va rilevata la presenza di alcune grandi realtà il cui mercato è
spiccatamente nazionale e internazionale. Infatti il 15% dei periodici dichiara una tiratura che
va da poche centinaia di copie alle 1.000 copie, il 21% da 1.000 a 5.000 e solo il 2% supera le
50.000 copie. A livello regionale il dato è piuttosto uniforme, fatte salve le province di
Alessandria e Vercelli dove le testate con tiratura inferiore alle 1.000 copie rappresentano
quasi un terzo della produzione, rivolta a un bacino d’utenza prevalentemente locale. Si tratta
per la maggior parte di testate dalla periodicità estremamente varia (dal quindicinale al
biennale) mentre si contano poco meno di 200 testate mensili (21%), oltre 70 settimanali (9%)
e solo 3 quotidiani. Prendendo in considerazione gli editori intervistati, nel 47,4% dei casi le
loro testate sono distribuite attraverso le edicole mentre nel 45,6% dei casi sono diffuse
tramite altre modalità, tra le quali le più frequenti risultano essere la spedizione postale ai soci
e a coloro che ne fanno richiesta e la possibilità di reperirle all’interno di negozi, locali
pubblici, luoghi di ritrovo69. Sulla base delle risposte ottenute dagli editori, per il 2005 si
stima70 un fatturato minimo intorno ai 210 milioni di euro, mentre gli addetti minimi stimabili
sono circa un migliaio, in proporzione più numerosi di quanto non ipotizzabile in rapporto al
fatturato: ciò si deve in particolare all’ampio ricorso al lavoro volontario (il 49% dei
rispondenti utilizza in parte o esclusivamente personale non retribuito) e all’elevata incidenza
percentuale tra i rispondenti delle imprese a carattere non commerciale71.
Poco meno della metà degli intervistati dichiara di avere anche una versione on line oltre la
versione cartacea, ma di queste quasi la metà presenta una versione elettronica identica alla
versione a stampa. Il dato sembrerebbe destinato a crescere, poiché è proprio in quest’area,
secondo gli operatori del settore, che si delineano le prospettive maggiori per l’editoria
periodica. Nel contesto dei notevoli cambiamenti che negli ultimi anni hanno interessato il
settore dei contenuti in generale e dei periodici in particolare (dal successo crescente della
free press alla riduzione delle entrate pubblicitarie, dal “fenomeno degli allegati” alla sempre
minore disponibilità da parte degli utenti a pagare per accedere ai contenuti), l’impatto
potenziale delle nuove tecnologie sul mercato e sulle sue tendenze potrebbe essere più forte
proprio nell’editoria periodica. A livello nazionale si rileva come l’editoria cartacea sembri
perdere progressivamente terreno a favore dell’editoria on line che, grazie ai costi inferiori e
alle enormi possibilità di diffusione, permette di raggiungere un pubblico potenzialmente
vasto con investimenti e costi di gestione relativamente contenuti. Oltre al variegato
panorama delle testate editate su carta va infatti precisato che resta ancora da definire nei suoi
contorni un fenomeno rilevante e in rapidissimo mutamento come quello dell’editoria
realizzata soltanto on line (non esclusivamente quotidiana e di informazione) che, soprattutto
a livello locale dove le dimensioni ristrette del mercato renderebbero troppo onerosa una

Si segnala che una modalità di distribuzione non ne esclude automaticamente un’altra.
Il dato è da intendersi sottostimato, giacché si tratta di una elaborazione ricavata dalle dichiarazioni dei rispondenti, i quali
rappresentano una parte del totale dei soggetti censiti. Al dato, da considerarsi quindi come minimo stimabile, andrebbero
aggiunti almeno in parte i circa 175 milioni di euro prodotti dalle 30 imprese che editano sia libri sia periodici per le quali
non è possibile distinguere la composizione del fatturato. Tale cifra è stata conteggiata esclusivamente nel fatturato delle
imprese editoriali che pubblicano libri per evitare sovrapposizioni.
71
L’universo di riferimento è quello degli editori rispondenti. Inoltre la rilevazione esclude bollettini di associazioni, notiziari
di enti pubblici, ecc.
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struttura produttiva tradizionale, sembra poter rappresentare una formula adeguata72 a
rispondere ai bisogni informativi del territorio e della sua comunità. Un’indicazione della
rilevanza del fenomeno si può ricavare dalla realtà dei quotidiani in Piemonte. Esistono tre
sole testate (di cui una sportiva) in versione a stampa, tutte con sede a Torino. Nelle altre
province si trovano solo periodici non quotidiani, a volte affiancati da versioni on line, o
quotidiani esclusivamente on line che integrano una fitta rete di organi di informazione locale
con servizi alla comunità (annunci economici, sondaggi, concorsi, approfondimenti o anche
dando la possibilità agli utenti di intervenire scrivendo articoli, eccetera). Sembra di scorgere
qui, in coerenza particolarmente con quanto emerso nella rilevazione su radio e televisione,
uno spiccato interesse per la dimensione locale, che radica nel territorio il proprio mercato,
luogo per lo scambio e la costruzione dell’identità: la convergenza tra media trova spazio nel
web, dove chi non può stampare (o andare in onda) tutti i giorni si concentra per fornire
servizi integrati e creare comunità.
L’editoria libraria e di prodotti multimediali
Il fatturato complessivo relativo all’editoria in Piemonte è stimato per il 2005 in poco meno di
750 milioni di euro. L’andamento del comparto nel suo complesso è sostanzialmente stabile73
nonostante vi sia un decremento del 6% rispetto a quanto stimato per il 2004, da attribuire
quasi interamente all’azienda leader del settore. Rispetto a quanto rilevato a livello nazionale,
dove per il 2005 si stima un fatturato per il comparto editoriale di 3.621 milioni di euro, il
Piemonte rappresenta circa il 21%74. La posizione del Piemonte nel settore editoriale è
storicamente importante nel panorama italiano, come testimonia la permanenza di una forte
tradizione legata a tutti i passaggi della filiera: sempre alla luce del confronto con la
dimensione nazionale, è notevole il numero degli editori attivi (il 9% di quanti operano in
Italia) ed è forte il peso della produzione piemontese sia in termini di titoli prodotti (12,9%),
sia soprattutto di numero di copie tirate (20,8% del totale in Italia nel 2005). Tuttavia, dopo
otto anni di censimento della realtà produttiva piemontese e di costante confronto con il
contesto nazionale risulta evidente che si tratta di un settore stabile se non stagnante. Quello
dell’editoria sembra un settore che più di altri ha mostrato resistenze all’innovazione:
l’imprenditorialità e le strategie di rinnovamento di singoli soggetti hanno spesso superato i
limiti di questo mercato ristretto, ma tutto ciò non ha sinora assunto le caratteristiche di un
fenomeno di settore, e ancora più difficilmente di fenomeno la cui dimensione territoriale
possa avere una qualche rilevanza. La composizione del settore può essere rappresentata in
modo semplificato in tre grandi categorie. In primo luogo pochissimi gruppi di grandi
dimensioni, vere e proprie multinazionali dell’editoria che operano indistintamente in Italia e
all’estero, spesso in buona misura slegate dalle dinamiche dei mercati in cui sono presenti
Sempre l’indagine ISTAT osserva che oltre un terzo delle testate digitali propone un’informazione rivolta al contesto
provinciale (e oltre il 10% dei quotidiani on line si riferisce a un contesto addirittura sub-provinciale) e che l’interesse locale
dei contenuti informativi pubblicati è una peculiarità delle testate che pubblicano esclusivamente on line.
73
Come emerge dall’analisi del fatturato delle 50 imprese per cui si dispone di dati confrontabili sul quinquennio 2001-2005
(i cui fatturati rappresentano oltre l’80% del complessivo regionale), il decremento del 2005 è da attribuire quasi interamente
al gruppo De Agostini editore spa (che comprende l’ex gruppo UTET). Escludendo il fatturato di questo che è il principale
gruppo editoriale piemontese, la crescita tra il 2004 e il 2005 è stimabile in un +6%.
74
Occorre tener presente che si tratta di ordini di grandezza generali dal momento che il dato nazionale e quello regionale
non sono direttamente confrontabili.
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attraverso holding e partecipazioni societarie. Per queste aziende l’editoria è solo una delle
aree di business e all’interno di essa tendono a un’integrazione tanto verticale quanto
orizzontale della filiera, in un’ottica di riduzione dei costi e ottimizzazione degli investimenti.
Nel corso degli ultimi anni la maggior parte delle grandi imprese editoriali storiche del
Piemonte sono state interessate da processi di questo tipo (per cui ad esempio UTET, Petrini,
Garzanti sono state inglobate da De Agostini Editore). Il secondo gruppo include le grandi
imprese editoriali che non sono state coinvolte da processi di concentrazione, o che lo sono
state ma senza cambiamenti così radicali della propria identità produttiva75 e attive in
segmenti di mercato dove hanno buoni posizionamenti che mantengono nel tempo (come la
scolastica o l’area medico-scientifica, segmenti decisamente forti in Piemonte76). Rientrano in
questo gruppo anche imprese storiche che in mancanza di alleanze con altri editori danno
segni di stagnazione, o all’opposto imprese relativamente giovani che hanno saputo guardare
con imprenditorialità a nuovi mercati e che nel giro di pochi anni hanno raggiunto una
dimensione nazionale e internazionale. Da ultimo, vi è il gruppo più nutrito di editori di
piccole dimensioni che spesso lavorano più su un progetto culturale che su un’idea di
impresa, o che ancora stentano a coniugare le due cose: in quest’area convivono piccoli
imprenditori attenti ai prodotti di qualità, editori attivi in nicchie anche ristrettissime di
mercato77 e imprese di vario genere per cui l’editoria non rappresenta che una parte marginale
dei ricavi. La mobilità tra un gruppo e l’altro è alquanto rara, e solo pochissime delle imprese
nate negli ultimi dieci anni è stata capace di uscire dalla dimensione locale e di rafforzare la
propria presenza sul mercato nazionale o internazionale. Lo sviluppo del settore dell’editoria
libraria è appesantito da alcuni limiti strutturali quali, ad esempio, la scarsa propensione alla
lettura, pratica poco diffusa in Italia che negli ultimi dieci anni ha conosciuto solo microoscillazioni senza tuttavia arrivare realmente a crescere; in tale contesto si muovono alcuni
editori e le relative associazioni che li rappresentano con iniziative per la promozione del libro
e della lettura. Un secondo limite fondamentale allo sviluppo del settore è senza dubbio la
questione della distribuzione, vera spina nel fianco degli editori, particolarmente per quelli di
piccole dimensioni: è un collo di bottiglia della filiera che non ha trovato soluzione nello
sviluppo di canali di vendita come Internet che, pur in crescita (+27% rispetto al 2004), non
rappresenta che il 3% del mercato. Uno degli effetti di questa ristrettezza del mercato e delle
difficoltà distributive è che le imprese nel complesso tendono sempre più ad aumentare il
numero di titoli e parallelamente a ridurre le tirature (il numero delle prime opere è cresciuto
in Piemonte del 32% tra il 2000 e il 2005). Relativamente agli ambiti dell’innovazione si
assiste a una prima conclusione della stagione di conversione tecnologica di cui hanno
beneficiato le fasi produttive (digitalizzazione delle fasi di composizione, redazione e
stampa). Tuttavia il prodotto libro è rimasto invariato, resistendo dunque nella sua forma
tradizionale, anche se affiancato da prodotti integrativi off line78 e on line. Le maggiori
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Ad esempio Loescher, legata al gruppo Zanichelli, o Piemme in parte controllata da Paravia che nel frattempo si è fusa con
Bruno Mondadori, solo per citare alcune delle trasformazioni avvenute da quando l’OCP ha iniziato ad analizzare il settore.
76
L’editoria scolastica in particolare riveste un ruolo di prima importanza a livello nazionale: nel 2005 è stato prodotto in
Piemonte il 26% delle opere e ben il 46% delle copie (fonte: elaborazioni OCP su dati ISTAT).
77
A titolo di esempio sono tutte piemontesi le tre case editrici che coprono da sole il 97% del mercato dell’editoria “a grandi
caratteri” per la lettura agevolata.
78
A livello nazionale si registra una crescita: nel 2005 erano il 4,7% le opere librarie con qualche forma di allegato digitale.
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innovazioni si trovano di fatto nella fase terminale della filiera, ovvero nella riorganizzazione
della distribuzione e nella moltiplicazione dei canali di vendita. La libreria, canale che include
le librerie di catena cui si deve il mantenimento dell’alta quota di mercato (77,2% nel 2005),
appare ormai del tutto rinnovata e sempre più tesa all’integrazione di servizi e alla vendita di
altri prodotti (editoriali e tecnologici). Inoltre continua a crescere la grande distribuzione
organizzata (con un incremento del 12% rispetto al 2004), mentre l’edicola, grazie soprattutto
agli allegati, si conferma il secondo canale di vendita79. Uno dei fenomeni più rilevanti di
questi ultimi anni, iniziato nel 2001, è infatti quello dei libri allegati ai quotidiani (circa 480
milioni di fatturato per il 2004 in Italia), fenomeno le cui ricadute positive immediate però
riguardano più i periodici80 che i libri. Se inizialmente le pubblicazioni allegate erano di
catalogo (fatto che ha indotto le librerie a spingere soprattutto sulle nuove uscite) e poi di
reference, oggi molti quotidiani cominciano a puntare sulle nuove uscite. A titolo di esempio
si pensi a “La Stampa”, il principale quotidiano con sede in Piemonte, con 19 opere per 229
uscite; è il terzo quotidiano più presente con allegati nelle edicole italiane, e lo è
sperimentando formule di coedizione e co-branding con case editrici piemontesi, non solo su
opere di catalogo ma anche con novità che l’anno successivo all’uscita in edicola vanno anche
in libreria81.
Produzione audiovisiva
Il settore dell’audiovisivo sembra dare in Piemonte segnali positivi o quantomeno vivere un
periodo di vivacità e fermento, pur stentando ancora a trovare il proprio equilibrio e la
stabilità necessaria a crescere come sistema. Il censimento per l’anno 2005 ha coinvolto 66
soggetti, circa il 20% in più rispetto all’anno precedente, quasi tutti localizzati in provincia di
Torino, ma molto eterogenei in relazione al tipo di attività svolta e di organizzazione interna.
Persiste l’andamento negativo del fatturato, stimato per il 2005 in circa 122 milioni di euro;
tuttavia questa ulteriore flessione, comunque inferiore a quella dello scorso anno, risulta
imputabile alla riorganizzazione interna, ancora in corso, dell’azienda leader del settore. Se si
escludono alcuni risultati fortemente negativi di un numero limitato di soggetti, il mercato
audiovisivo sembrerebbe dare segni di una ripresa dovuta soprattutto al tentativo e alla
capacità di trovare, da parte degli operatori, un posizionamento specifico, spesso in piccole
nicchie di mercato. Questo dinamismo viene percepito dai soggetti intervistati, ma è ancora
accompagnato da forte instabilità e dalla mancanza di una strutturazione interna e condivisa
del sistema audiovisivo regionale. Inoltre il decremento del fatturato complessivo, sebbene
ridimensionato, è accompagnato da un notevole aumento dei soggetti che si sono affacciati sul
mercato, che si avvicina al 20% nell’ultimo anno e supera il 40% se si considera l’arco di
tempo tra il 2001 e il 2005.
Il canale edicola rappresenterebbe solo l’1,5% se si escludessero allegati a quotidiani e collezionabili.
Nato come formula che tentava di recuperare il calo degli introiti pubblicitari, il fenomeno appare oramai strutturale del
comparto, nonostante a livello nazionale si inizino a registrare i primi risultati negativi (ovvero un rallentamento della
crescita) già dal 2005. Per i quotidiani se da principio questa formula serviva a recuperare le perdite derivanti dal calo delle
entrate pubblicitarie, oggi rappresenta un’entrata irrinunciabile.
81
I grandi gruppi come RCS o Repubblica si occupano invece anche della stampa e le fortissime entrate dei primi due anni di
sperimentazione della formula erano in parte dovute al fatto che, proponendo titoli di catalogo, i costi per diritti erano
fortemente abbattuti.
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Quest’ultimo elemento potrebbe spiegare l’insicurezza riscontrata tra diversi operatori,
secondo i quali la diffusione di nuove tecnologie a basso costo ha comportato un’elevata
immissione sul mercato di tecnici non professionisti e una conseguente – nonché pericolosa –
concorrenza basata esclusivamente sul prezzo. In questo scenario, secondo gli operatori, non
vi è più un riconoscimento adeguato di professionalità e qualità, con il rischio di aggravare la
destrutturazione del sistema e di minare possibili forme di cooperazione. Tali considerazioni
potrebbero spiegare in parte i dati relativi all’occupazione per il 2005, che restituiscono un
quadro di non univoca lettura. A differenza di quanto avviene nel settore dell’editoria libraria,
dove al decremento del fatturato complessivo si accompagna una riduzione degli addetti, gli
operatori intervistati hanno fornito indicazioni di un generale incremento delle risorse umane.
Per quanto il numero degli addetti abbia comunque subito un ridimensionamento nelle
imprese con bilanci compresi tra i 500.000 e gli 800.000 euro, si stima un aumento
complessivo del 17% circa del numero delle risorse umane, in particolare nelle imprese che si
collocano nella fascia di fatturato tra i 70.000 e i 500.000 euro. Questo dato è da considerare
in relazione alle specificità del settore, in cui l’occupazione si presenta a geometria
estremamente variabile e in cui si fa un uso considerevole di collaboratori esterni, con
contratti temporanei e a progetto. La necessità di una struttura operativa flessibile è molto
sentita dagli intervistati e rispecchia le trasformazioni avvenute nell’organizzazione del lavoro
nel comparto dell’audiovisivo. I confini tra le diverse sfere di attività sono maggiormente
sfumati e molti degli operatori intervistati si posizionano in più ambiti, talvolta in maniera
casuale e in relazione alle committenze e alle richieste del momento. In particolare molte
strutture affiancano l’attività di produzione a quella di service, al fine di sfruttare pienamente
le risorse di cui dispongono. L’aumento registrato tra gli addetti può dunque essere
riconducibile da un lato al maggior utilizzo di lavoro flessibile, dall’altro a un inevitabile
consolidamento della forza lavoro necessaria per supportare le attività. Le aziende audiovisive
censite in Piemonte si collocano in posizioni molto distanti tra loro occupando tipologie di
mercato totalmente differenti sempre all’interno del settore audiovisivo. Tale differenziazione
influenza anche la percezione del mercato e delle relative problematiche: ad esempio il settore
dell’animazione evidenzia la mancanza di investimenti e di legittimazione a livello nazionale,
mentre altri operatori soffrono soprattutto la riduzione negli ultimi anni delle spese in
comunicazione da parte delle grandi aziende, solo in parte compensata dall’incremento della
committenza pubblica. In questo scenario dagli sviluppi ancora incerti, gli operatori del
settore giudicano positivamente il rinnovato dinamismo che anima alcuni ambiti come quelli
del documentario e della produzione cinematografica oltre al crescente interesse da parte delle
istituzioni pubbliche per il settore e la relativa apertura al dialogo con gli operatori stessi.
Parallelamente, però, i soggetti intervistati sottolineano che il settore rimane
fondamentalmente instabile e che diventa imprescindibile una progettualità di lungo periodo
da parte di tutti gli attori in gioco. Molte delle azioni intraprese vengono infatti considerate
meritevoli, ma talvolta eccessivamente isolate, prive di un background solido, la costruzione
del quale deve essere quindi un obiettivo primario delle istituzioni. Il lavoro della Fondazione
Film Commission Torino Piemonte ha effettivamente portato, secondo gli intervistati, un
numero maggiore di produzioni in regione, ma spesso non ha avuto proporzionate ricadute sul
territorio e sugli operatori dell’audiovisivo locali. Emerge quindi la necessità di promuovere
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Torino e il Piemonte non esclusivamente come set ma, in misura maggiore, anche come
bacino di risorse professionali e competenze.
Con l’esclusione di alcuni casi particolari, sembrano emergere inoltre segnali di una sia pur
debole comunicazione all’interno del settore, in cui i diversi soggetti sembrano capaci di
realizzare economie di scala e di scopo. Molti operatori sostengono infatti la necessità di
incentivare gli scambi e aumentare l’integrazione della filiera produttiva, in modo da risultare
maggiormente competitivi nei confronti di centri come Roma e Milano. A questo proposito
sembra rivestire un’importanza strategica lavorare sull’immagine e sulla legittimazione di
Torino e della regione all’interno del mercato dell’audiovisivo nazionale e internazionale.
Spettacolo dal vivo
La dimensione economica complessiva delle attività di spettacolo censite nel 2005 si attesta
intorno ai 130 milioni di euro, con un incremento vicino al 10%82 rispetto all’anno precedente,
quasi interamente ascrivibile alle due maggiori istituzioni del comparto teatrale e della lirica,
il Teatro Stabile Torino e il Teatro Regio di Torino. Le altre attività musicali e di danza hanno
mantenuto un volume di entrate sostanzialmente stabile rispetto al 2004, mentre il complesso
delle compagnie teatrali professionali piemontesi ha fatto registrare una crescita del 18%. Il
comparto produttivo si presenta alquanto variegato e composito per dimensione, finalità,
sistemi di governo, capacità progettuale dei soggetti coinvolti, complessità del sistema
gestionale e organizzativo. Anche le problematiche, le linee di sviluppo e le peculiarità sono
estremamente diverse tra generi di spettacolo. Per quanto l’evoluzione della produzione
artistica vada sempre più ibridando i linguaggi espressivi, la consuetudine della separazione
concettuale in generi permane effettiva. Qualsiasi analisi che prenda in considerazione l’intero
comparto e non tenga conto delle specificità di genere risulterebbe incompleta e
approssimativa. Tuttavia, con uno sforzo di sintesi sommaria è possibile evidenziare, per
macrotendenze, le principali dinamiche trasversali ai diversi sub-settori dello spettacolo.
Nell’ambito delle attività professionali, in particolare nel campo della musica definita “colta”,
non si osservano significativi mutamenti nel panorama dei soggetti operanti in regione. La
sostanziale stabilizzazione delle organizzazioni principali è legata in parte alla disponibilità di
spazi adeguati e prestigiosi che garantiscono una rendita di posizione e in parte alla
consolidata reputazione guadagnata in anni di presenza sul mercato. Diverso è il caso delle
attività di spettacolo di minor richiamo, le quali più di altre tipologie di intrattenimento si
prestano a finalità di animazione del territorio anche in comuni di piccole dimensioni e in
località distanti dai centri cittadini. In questo contesto si inserisce la proliferazione di piccoli
festival o iniziative sì minori ma che rappresentano per alcune comunità locali l’unica
opportunità di consumo culturale “sotto casa” o di vitalità del territorio in cui vivono. Tutto
ciò pone un problema di programmazione delle risorse, non illimitate, necessarie per
soddisfare le richieste provenienti dal territorio e per garantire la sopravvivenza o il ricambio
generazionale delle organizzazioni professionali. Per quanto riguarda nello specifico il
comparto teatrale, che più di altri ambiti è stato interessato da cambiamenti evolutivi negli
ultimi anni, sembra possibile leggere una duplice dinamica: da un lato un progressivo
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gigantismo del teatro stabile pubblico attraverso un accentramento della gestione di spazi e
attività teatrali – soprattutto nel capoluogo – con il conseguente incremento del fabbisogno di
risorse economiche, dall’altro una successiva “emigrazione” degli operatori culturali di più
piccole dimensioni verso il resto della regione in cerca di spazi differenti in cui esprimere la
propria progettualità. È il caso delle Residenze Multidisciplinari dello Spettacolo, che hanno
gradualmente innervato il territorio regionale. Le compagnie teatrali hanno saputo sfruttare
un’opportunità prevista dalla legge ministeriale e soprattutto regionale, per ripensare un
lavoro con la collettività in un’ottica di reciproco arricchimento sia artistico sia umano. La
forma istituzionale dalla Residenza inoltre configura un giusto compromesso tra le esigenze
delle comunità locali e quelle di sviluppo delle compagnie teatrali. Più in generale può
rappresentare un esempio di possibile soluzione al problema della programmazione delle
risorse per le attività culturali sul territorio, poiché la Residenza attiva risorse economiche
locali ma per certi versi concordate e coordinate a livello centrale, garantendo alle comunità di
accedere a un’offerta sempre professionale. Per comprendere appieno quali siano le finalità e i
risultati che i soggetti coinvolti nel progetto di Residenza possono aspettarsi, l’Osservatorio
ha svolto un monitoraggio su indicazione dell’Amministrazione regionale, nel quale ha
individuato le principali caratteristiche di questa nuova forma di produzione teatrale e di
distribuzione.
Il sistema delle residenze multidisciplinari in Piemonte
Le Residenze Multidisciplinari – così come sono state declinate dalla Regione Piemonte a
partire dalle indicazioni ministeriali – rappresentano forme nuove di stabilità “leggera” e
flessibile in grado di rispondere alle istanze culturali espresse in questi ultimi anni dai territori
stessi e dalle Amministrazioni locali. Fra gli elementi costitutivi di una Residenza vi è, infatti,
il rapporto tra la compagnia teatrale residente e l’Ente locale secondo una specifica
Convenzione, valida per un triennio e rinnovabile. Attraverso tale strumento la Regione
Piemonte risponde non soltanto all’esigenza di riequilibrare la diffusione dell’offerta teatrale
sul territorio, ma concorre a creare un sistema organico, in cui interagiscono realtà pubbliche
e private con l’obiettivo di sfruttare appieno le opportunità offerte dalle singole esperienze. Le
Residenze Multidisciplinari stanno assumendo un ruolo sempre più significativo nel sistema
dello spettacolo dal vivo regionale, essendo pensate per riequilibrare l’offerta fortemente
concentrata sul capoluogo e diffondere la cultura teatrale sul resto del territorio; il loro
numero è infatti andato aumentando: dalle 2 attivate in via sperimentale nel 2002 alle 17 del
2006. Tra il 2004 e il 2005 si è concluso il primo triennio di attività per sette strutture e altre
sette sono state attivate, mentre nel 2006 se ne contano quattro nuove. Per quanto attiene alla
distribuzione territoriale delle Residenze si denota una dislocazione quasi uniforme su alcune
province piemontesi, con l’eccezione della zona sud-orientale compresa nel quadrilatero
Alessandria-Tortona-Ovada-Acqui Terme e della zona nord-orientale, in particolare tra
Chivasso-Vercelli-Novara. La dimensione economica delle Residenze è passata da poco più
di 200.000 euro nel 2002 a quasi 1 milione di euro nel 2005. Rispetto all’intero comparto
della produzione teatrale in Piemonte le Residenze rappresentano in termini economici quasi
il 5%, un dato che acquisisce una notevole rilevanza se si considerano gli obiettivi e le finalità
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proprie di tali strutture: valorizzazione del patrimonio culturale, attività di formazione rivolte
sia al pubblico adulto sia a un pubblico di giovani, attività di laboratorio, documentazione,
collaborazione e integrazione delle attività delle Residenze con progetti già presenti sul
territorio e progetti con le scuole. In conseguenza dell’attivazione della Convenzione, il 7080% delle entrate deriva dai contributi pubblici e privati mentre gli incassi incidono dal 13 al
23% a seconda degli anni. Dal 2002 al 2005 le spese artistiche e produttive sono andate
complessivamente calando (dal 73% al 51%); quelle gestionali sono aumentate (dal 27% al
49%), in conseguenza del consolidamento dell’attività.
Delle sette residenze per cui è possibile analizzare la serie storica solo due hanno aumentato il
volume complessivo in termini di bilancio: calano soprattutto i contributi dai privati e dagli
sponsor, a fronte di un aumento dei contributi pubblici. L’assenza dei privati potrebbe
rappresentare un elemento di criticità forte, di debolezza e instabilità per la sostenibilità
economica di lungo periodo.
Identità e vocazione di una Residenza Multidisciplinare
In base al regolamento regionale, la Residenza nasce secondo una prospettiva di servizio a un
territorio, al fine di stimolare un legame profondo tra una realtà artistica e una comunità, per
attivare un processo virtuoso di partecipazione di entrambi i soggetti basato su un dialogo
vitale, che si può articolare secondo differenti modalità operative, in consonanza con la linea
artistica della compagnia stessa. Secondo tale prospettiva si possono individuare due
differenti tipologie di Residenza. Da un lato, le Residenze che hanno indirizzato la propria
attività in funzione di servizio alla comunità, per rispondere alle sue esigenze, ma anche per
riscoprirne tradizioni e identità. Dall’altro, le Residenze concepite come “Permanenza” di una
compagnia in un contesto territoriale, la cui finalità principale è quella di organizzare
un’attività di ospitalità particolarmente attenta alla drammaturgia contemporanea e alla
multidisciplinarità dei linguaggi espressivi. L’agire della Permanenza risponde dunque a
un’istanza di riequilibrio territoriale in funzione di una diffusione dell’innovazione e
dell’incontro con il pubblico giovane. In entrambi i casi, principio fondante delle Residenze è
il rapporto con il contesto: dieci nascono da un precedente rapporto progettuale e da un
radicamento sul territorio già in essere; sette hanno avviato un rapporto di collaborazione ex
novo. Per i soggetti che intendono creare un legame forte con il territorio di riferimento
assume un ruolo determinante un lavoro diretto con la comunità, quindi è fondamentale una
presenza costante sul posto per seguire sia le attività organizzative sia quelle artistiche
(soprattutto i laboratori e la formazione). Ciò implica, da un lato, l’acquisizione di nuovo
personale, talvolta cooptato in loco (in particolare quando la sede della Residenza è lontana da
quella della compagnia), dall’altro la delega ad alcuni componenti della compagnia di una
serie di attività della Residenza. Ciò ha comportato per alcune compagnie da un lato un
arricchimento delle proprie competenze e una diversificazione dei compiti, dall’altro una
parziale messa in crisi della struttura originaria della compagnia stessa. Per altre realtà
(soprattutto ove vi è una coincidenza tra sede operativa della Residenza e della compagnia) si
verifica un’evoluzione più lenta e graduale, calibrata e tarata di volta in volta a seconda delle
esigenze della comunità locale. Per le Permanenze le modalità operative della compagnia
subiscono scossoni meno forti, in quanto l’attività della compagnia tende a sovrapporsi a
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quella della Residenza, salvo un incremento dell’attività gestionale e organizzativa. Per
quanto attiene i rapporti tra Residenze ed Enti locali, si registra una sostanziale disponibilità
all’ascolto e interesse nei confronti del progetto da parte delle amministrazioni pubbliche,
siano un solo Comune di riferimento o più Enti.
Biblioteche
Secondo l’ultima indagine sulla lettura realizzata dall’ISTAT, nel 2006 il 12,4% della
popolazione piemontese al di sopra degli 11 anni si è recato almeno una volta durante l’anno
in biblioteca e di questi i frequentatori assidui rappresentano il 37,6%83. Focalizzando
l’attenzione sulle modalità di utilizzo, i dati mettono in evidenza che gli utenti si recano in
biblioteca principalmente per fruire del servizio di prestito (il 65,6%), per ricercare materiale
bibliografico (il 35,7%) e per studiare o leggere (il 38,5%). Rispetto invece ai motivi, il 45%
dei piemontesi utilizza la biblioteca per ragioni di studio o lavoro, mentre il 44,9% ne fruisce
nel tempo libero e l’8,9% in entrambe i casi. All’interno di questo contesto generale in cui
solo una quota minima della popolazione piemontese utilizza i servizi offerti dalle
biblioteche, da più parti – dai policy maker al mondo accademico – emerge la necessità di
riflettere sulle prospettive future e sulle potenzialità di sviluppo delle biblioteche, in
particolare di quelle di pubblica lettura. Gli ultimi decenni sembrano caratterizzati da
cambiamenti nelle dinamiche socio-culturali, nei comportamenti di consumo e di utilizzo del
tempo libero tali da richiedere anche al mondo delle biblioteche una presa di consapevolezza
e l’attivazione di processi di ripensamento per un nuovo “contratto sociale” tra l’istituzione e
le comunità locali di riferimento. La conseguenza di questa traiettoria di sviluppo implica che
il compito delle biblioteche, tradizionalmente incentrato sull’organizzazione e sulla gestione
efficiente del patrimonio e delle politiche di consultazione e prestito, si allarghi in una logica
di integrazione di funzioni e ruoli, che consentano di rispondere a nuove istanze e alle
esigenze di un pubblico sempre più diversificato. La riflessione sul compito di contribuire a
elevare il capitale sociale della comunità di riferimento implica da un lato che le biblioteche
continuino nel loro compito istituzionale di avvicinamento, sensibilizzazione e di promozione
della lettura e di rafforzamento del capitale culturale locale, dall’altro che si propongano più
consapevolmente come luoghi in grado di favorire esigenze crescenti di relazione e di
rispondere a nuove modalità di fruizione. In tal senso il valore della biblioteca viene ricercato
non esclusivamente in riferimento al “capitale materiale”, in termini di dotazione di libri e
materiali vari, ma in base alla capacità di fornire attività, servizi, spazi di accoglienza, di
incontro, di ascoltare e farsi carico dei bisogni emergenti (si pensi, ad esempio, alla domanda
dei cittadini stranieri e delle persone anziane). Da un punto di vista organizzativo-funzionale
tale processo, che sembra riguardare sia le aree metropolitane sia i piccoli centri, ha
comportato una ridefinizione delle biblioteche, alle quali da un lato viene chiesto di
strutturarsi come sistemi integrati operanti in contesti affini, dall’altro si vanno sempre più
riconfigurando come veri e propri centri capaci di programmare attività e iniziative culturali.
Secondo i dati rilevati dall’ISTAT è il 37,6% della popolazione del Piemonte al di sopra degli 11 anni che, negli ultimi 12
mesi, si è recata in biblioteca 10 volte e più, mentre il 10,8% si è recato da 6 a 9 volte, il 31,7% da 3 a 5 volte e il 16,9% 1 o 2
volte.
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Ma come misurare e valutare la natura e la portata di questo nuovo cambiamento di ruolo e di
funzioni? I tradizionali strumenti di valutazione delle performance risultano poco adatti a
rappresentare i fenomeni che vengono a delinearsi in relazione a tali prospettive. Si pone
dunque l’esigenza di un loro ripensamento e integrazione con indicatori e strumenti di
indagine in grado di cogliere i tratti salienti dello scenario che si sta imponendo attribuendo,
ad esempio, maggiore importanza ad aspetti intangibili legati al miglioramento della qualità
della vita di un territorio e non esclusivamente riferiti all’efficienza gestionale e
all’adeguatezza dotazionale. Il percorso che sta portando le biblioteche a ridefinire la propria
identità ha una prospettiva di lungo termine, che richiede in taluni casi investimenti
consistenti non solo in termini economici ma di costruzione di relazioni e legami con il
contesto cittadino. Infatti, se da un lato i limiti strutturali di alcune biblioteche possono essere
affrontati e risolti con l’impiego di risorse finanziarie per l’adeguamento e la ristrutturazione
delle sedi, l’impegno e lo sforzo di tessere e ricucire rapporti con tutti i soggetti attivi nella
produzione culturale di un territorio implica un cambiamento radicale della mentalità degli
attori in gioco. Per comprendere come la commistione di investimenti strutturali e di relazione
con il territorio possa cambiare il volto e il ruolo dell’istituzione bibliotecaria, è stato
realizzato un primo caso di studio focalizzato sulla Biblioteca Civica “Nicolò e Paola
Francone”84 di Chieri in provincia di Torino. La biblioteca ha trovato una nuova sede
nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione di un’area industriale dismessa
all’ingresso della cittadina. Tale struttura rappresenta uno degli esempi possibili di positivo
riposizionamento dell’istituzione bibliotecaria rispetto alla comunità locale.
La Biblioteca civica di Chieri85 è situata oggi nella struttura dell’ex cotonificio Tabasso,
chiuso in seguito alla crisi del tessile che ha investito l’intera regione e acquisito
dall’Amministrazione comunale alla fine degli anni Novanta. La riqualificazione dell’area
dismessa e la conseguente conversione nella destinazione d’uso è iniziata nel 2002 e si è
conclusa con l’apertura della nuova sede nell’ottobre del 2004. La ristrutturazione ha portato
alla realizzazione di una biblioteca molto più accessibile alla comunità locale, la quale si è
riappropriata di una porzione di spazio cittadino che fino ad allora le era totalmente preclusa86.
Incide inoltre sull’attrattività dei locali anche la gradevolezza degli ambienti e la luminosità
degli spazi, elementi valorizzati in fase di progettazione che hanno reso la nuova sistemazione
di maggior interesse rispetto alla sede precedente. La nuova sede può contare su circa 2.800
mq destinati al pubblico, mentre in precedenza disponeva di poco più di 640 mq, e di 25
postazioni Internet. Nello stesso edificio è stato ricavato un locale ricreativo affidato in
gestione a una società esterna che ha realizzato un Caffè letterario, il quale si integra
perfettamente con il complesso affiancando all’attività commerciale il supporto alla biblioteca
per iniziative particolari. Tutti questi aspetti hanno fatto si che la biblioteca rappresenti oggi
un luogo di incontro e aggregazione soprattutto per i giovani chieresi. La Biblioteca fa parte
del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana Torinese (SBAM) ed è biblioteca-polo
dell’area sud-est, oltre ad essere punto di riferimento per i bisogni informativi e culturali. Tra
i progetti previsti dallo SBAM rientra una collaborazione sovra-provinciale con la Biblioteca
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La Biblioteca è stata fondata nel 1888.
Chieri è un comune di oltre 33.000 abitanti situato nell’area metropolitana sud-est di Torino.
86
7 L’ex complesso industriale è situato alle porte della città sulla direttrice che collega Chieri con il capoluogo torinese.
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Consorziale Astense e la Biblioteca Civica di Acqui Terme per l’attivazione di un “bibliobus”
itinerante, al fine di favorire e garantire la diffusione dei servizi bibliotecari in tutti i comuni,
anche in quelli che risultano essere troppo piccoli per possedere una biblioteca. Le modalità di
utilizzo della biblioteca da parte del pubblico sono molteplici: l’offerta di servizi è tale che
chiunque possa fruire di postazioni per la navigazione Internet, per l’ascolto o visione di
materiale multimediale87, in aggiunta ai tradizionali servizi di prestito e consultazione. Non
sono i ragazzi i maggiori utilizzatori dei materiali multimediali (postazioni Internet, CD,
DVD), ma le richieste provengono da utenti di età differente. Bambini, studenti, adulti e
anziani frequentano la biblioteca per la consultazione e il prestito, o anche soltanto per una
“rassegna stampa” dei quotidiani e per “passare il tempo libero”. Nel 2005 sono stati più di
35.000 i prestiti all’utenza, un aumento di più di 7.000 rispetto al 1997 (circa 28.000). Altro
aspetto particolarmente interessante riguarda le offerte culturali collaterali: nel 2006 la
Biblioteca ha realizzato una serie di incontri e iniziative, alcuni organizzati dallo staff interno,
altri su proposte esterne, altri nati dalla collaborazione con le istituzioni presenti sul
territorio88. Inoltre è nata l’Associazione degli Amici della Biblioteca di Chieri, composta da
singoli cittadini, che si propone di supportare alcune delle varie iniziative e attività serali. Tali
iniziative culturali non hanno avuto tutte eguale riscontro in termini di affluenza di pubblico,
poiché ha inciso molto il grado di attrattiva dell’argomento scelto, ma anche la notorietà dei
personaggi invitati a discutere sul tema dell’incontro. In generale però il dato positivo
riguarda la capacità di richiamo e l’interesse suscitato sul pubblico non utente. In altri termini,
sebbene la maggior parte dei partecipanti a tali iniziative sia stata l’utenza tradizionale della
Biblioteca, gli organizzatori sono riusciti ad avvicinare anche chi non vi era mai entrato. Sono
state circa 80.000 le presenze stimate dalla Biblioteca nel 2005, appena un anno dopo
l’apertura della nuova sede. Oltre a tali attività, va evidenziato anche il forte impegno della
Biblioteca di Chieri nello sviluppo e realizzazione di laboratori di lettura e incontri in
biblioteca con le scuole (oltre 700 incontri nell’anno 2006), iniziative che mirano a
promuovere l’abitudine a usufruire dei servizi bibliotecari e a conquistare l’utenza più
giovane.

La sezione multimediale è stata inaugurata a ottobre 2006 e prevede la consultazione e il prestito. Quest’ultimo è però
limitato ad alcuni materiali.
88
L’iniziativa “Martini on the books. Quattro incontri e… aperitivo con l’autore” è stata realizzata in collaborazione con il
Museo Martini di Storia dell’Enologia di Pessione di Chieri.
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L’anno olimpico può essere considerato, per molti versi, un giro di boa che rende
improvvisamente evidenti alcuni elementi nuovi e, allo stesso tempo, consente una migliore
lettura dei fattori di continuità, come se la luce di un sagomatore rendesse improvvisamente
più nitidi e distinti i contorni dei processi che si sono sviluppati negli ultimi anni.
Iniziamo dagli elementi di continuità con il passato. Innanzitutto è come se la lunga stagione
di investimenti su cultura e beni culturali, la nuova dotazione di quasi 20 musei e beni
culturali in più aperti negli ultimi dieci anni solo nel Sistema Museale Metropolitano, il
potenziamento di tutta l’offerta culturale, dalle mostre allo spettacolo dal vivo, acquisissero
improvvisamente presso il grande pubblico la massa critica sufficiente per rivelarsi
pienamente e fare di Torino “anche” una importante città culturale. La percezione di un clima
di fiducia e, in qualche modo, di orgoglio per una città capace di reggere la ribalta
internazionale con un’offerta culturale adeguata è sicuramente uno tra gli effetti più
interessanti e preziosi dell’evento olimpico. Le Notti Bianche e gli eventi culturali in
occasione dei Giochi Olimpici non sono stati appannaggio esclusivo dei turisti: in coda per
concerti e musei erano molti i torinesi e, fatto ancora più interessante, i piemontesi non
residenti in città che approfittavano delle Olimpiadi per riappropriarsi di una Torino da
visitare e da apprezzare come una meta culturale importante.
Nelle rilevazioni qualitative e nelle interviste ai turisti per comprendere quale tratto
d’immagine associassero a Torino e come valutassero la loro esperienza in città,
frequentissima era la richiesta da parte di torinesi e piemontesi di essere intervistati a loro
volta, per testimoniare di una percezione diversa della città. Lo sforzo per rendere il centro
cittadino splendente per l’occasione internazionale ha fatto percepire nella sua dimensione
globale gli investimenti sul sistema culturale, che in realtà si erano per larga parte già
manifestati nel corso degli anni passati, in un processo accelerato e vivace, ma graduale. È
come se l’evento olimpico avesse permesso a un pubblico allargato di prendere effettivamente
coscienza, di rendersi conto in modo più preciso di una condizione già presente ed esperita da
tempo.
Elemento di novità rispetto al passato è il nuovo mix di pubblico locale e non locale
all’interno delle differenti offerte culturali e nei musei. Rilevazioni puntuali sull’incidenza del
pubblico non locale presso le diverse offerte culturali non esistono allo stato attuale, ma la
crescita del turismo e del loisir urbano non sono solo oggetto di una percezione epidermica e
indistinta. I dati di afflusso ai musei mostrano come i picchi di pubblico più significativi,
abbastanza curiosamente, non siano situati all’interno del periodo dei Giochi, in concomitanza
con le Notti Bianche, ma nei fine settimana e nei “ponti” di aprile e maggio e nel mese di
agosto, tradizionalmente debole per lo svuotamento della città da parte dei residenti. Se si
tratti di turisti in senso tecnico, ovvero di persone che pernottano almeno una notte a Torino,
oppure di “escursionisti”, ovvero visitatori di passaggio, che si trattengono per meno di una
giornata a Torino, non è possibile appurarlo elaborando solo i dati quantitativi di ingresso che
possediamo, ma la conoscenza più dettagliata di questi fenomeni sarebbe di grande utilità per
indirizzare politiche di marketing urbano verso i differenti target del turismo culturale.
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Indubbiamente la grande esposizione mediatica, le cui dimensioni quantitative in Italia e negli
altri Paesi sono state analizzate puntualmente da alcuni rapporti di ricerca, rappresenta un
capitale importante che restituirà i suoi effetti – se adeguatamente gestito e valorizzato da
strategie opportune – nel corso dei prossimi anni, come ormai è stato verificato da una
molteplicità di studi sull’impatto dei grandi eventi internazionali in altri contesti.
Intanto, un effetto conseguente all’esposizione mediatica e ai flussi di turismo diviene
pienamente avvertibile nel 2006: gli ingressi ai musei che negli anni precedenti tendevano ad
allargarsi a tutto il sistema, coinvolgendo e premiando di volta in volta le istituzioni più attive
nel proporre iniziative e mostre temporanee, nel 2006 si polarizzano sui musei simbolo della
città, il Museo Egizio, il Museo Nazionale del Cinema e i beni culturali dello stretto intorno,
mostrando una più forte rigidità nei tempi e nelle modalità di visita rispetto al pubblico locale.
Per la prima volta si cominciano a vedere con chiarezza alcuni elementi di criticità nella
gestione di una “idraulica dei flussi” legati ai fenomeni mediatici e turistici che, di norma,
interessano e in parte affliggono le città di forte e fortissimo turismo.
I più di 500.000 visitatori al Museo Egizio e al Museo Nazionale del Cinema rappresentano
soglie difficilmente superabili, per la condizione stessa delle sedi e dei percorsi di visita, se si
vogliono evitare fenomeni di affollamento che rischiano di incidere sulla qualità della visita e
di avere un forte impatto antropico sui beni culturali. La riapertura di Palazzo Madama
aggiunge una terza polarità di grande prestigio, ma una politica di sviluppo turistico
importante nei prossimi anni non può non confrontarsi con musei-attrattori capaci di ospitare
soglie nettamente più elevate di visitatori, come avviene nella maggior parte delle capitali
culturali europee. La nuova sede del Museo Egizio, in primis, dovrebbe poter fare i conti con
queste dinamiche che potrebbero – nel medio periodo necessario all’intervento edilizio –
spostare verso l’alto i numeri di visite e la domanda nei confronti di una delle istituzioni
simbolo della città. In maniera analoga l’integrazione delle diverse collezioni e dei percorsi di
visita all’interno del Polo Reale dovrebbe permettere di potenziare in maniera decisa l’offerta
ora frammentata, mettendo a disposizione una più forte capacità d’accoglienza e servizio.
Rinforzare l’armatura del sistema per programmare con attenzione le capacità di accoglienza
all’altezza delle attese diviene, in queste dinamiche, una esigenza strategica essenziale per una
gestione armonica del patrimonio in cui le attività di conservazione non debbano essere
sollecitate oltremodo da afflussi di difficile controllo. Proprio la rigidità dei flussi turistici, la
difficoltà a deviare su alternative meno conosciute le visite, impone un lavoro di lungo
periodo per organizzare sistemi efficienti di indirizzo, incentivo e dissuasione nei casi critici,
capaci di contribuire a un’offerta ricca e allettante per i diversi target turistici e al tempo
stesso armonica e sostenibile dal punto di vista degli impatti antropici.
Se si allarga lo sguardo all’intero Piemonte emerge un relativo scollamento del capoluogo
regionale rispetto al resto del territorio: la nuova ribalta mediatica e l’apporto dei Giochi
Olimpici hanno contribuito a promuovere il ruolo di Torino come meta culturale, ma non
ancora come portale della regione, non ancora con un ruolo diffusivo dei flussi. La vitalità
mostrata da molti territori regionali appare incardinata sulle proprie capacità di proposta
culturale e su un’offerta che diviene particolarmente attraente quando articola, in un mix di
proposte, cultura, beni ambientali e naturali, paesaggi di pregio, qualità della ricettività e dei
prodotti enogastronomici. In questo quadro gioca un ruolo importante lo spettacolo dal vivo,
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non solo nel capoluogo regionale dove mostra i segni di una nuova vivacità e ha rappresentato
una componente essenziale dell’offerta durante i Giochi Olimpici, qualificando il carattere
prevalentemente sportivo dell’Olimpiade con una forte componente culturale, capace di
accreditare internazionalmente una città sfaccettata e complessa con un’alta qualità della vita.
Altrettanta importanza e attenzione va indirizzata ai territori decentrati, dove l’offerta di
spettacolo assume una duplice funzione; se da una parte le Residenze Multidisciplinari dello
Spettacolo innervano il territorio di attività specifiche e dedicate con una particolare cura
nell’interagire con le società locali in una funzione di “servizio culturale”, dall’altra, la
presenza di spettacoli, che assume assai spesso la dimensione festivaliera come cornice di
riferimento, contribuisce a strutturare un’offerta capillare, ingrediente essenziale di politiche
di sviluppo locale che mirino anche a mobilizzare e attrarre la domanda da altri bacini,
prossimi e meno prossimi.
È una premessa importante per sviluppare politiche di marketing territoriale, per offrire il
territorio a un turismo culturale che potrebbe divenire una preziosa risorsa complementare alle
economie locali e – contemporaneamente – uno stimolo in più al mantenimento della qualità
dei paesaggi rurali e montani. Occorre sicuramente lavorare per un più forte coordinamento
delle iniziative, per una visibilità delle stesse anche nel capoluogo e per la costruzione di
itinerari e percorsi che sappiano drenare le nicchie del turismo culturale nei diversi ambiti
della regione, anche al di fuori dei circuiti e dei distretti turistici consolidati come quello dei
Laghi. Inoltre, come abbiamo già sostenuto più volte, è necessario incentivare lo sviluppo di
attività di spettacolo in simbiosi con molti beni culturali restaurati, che devono trovare una
nuova vitalità e capacità d’attrazione, devono poter essere abitati da una cultura pulsante e
attiva, pena l’avvitamento in spirali di sotto-utilizzo e progressivo abbandono. Il prossimo
festival delle Residenze Sabaude propone una sperimentazione in questo senso e pone il tema
di come utilizzare la Corona delle Delizie e le altre Residenze come “cerniera” tra il
capoluogo e il lancio di itinerari culturali che innervino l’intero territorio regionale.
Per quanto concerne l’industria dei contenuti e la produzione culturale, dalle emittenze
radiofoniche e televisive, all’editoria, alle produzioni audiovisive, sembra di leggere una
situazione contraddittoria, con molte potenzialità, dinamiche innovative e fermenti che,
tuttavia, stentano a trasformarsi in “mercato”, che operano in modo sotterraneo senza
raggiungere la massa critica capace di far emergere significative innovazioni di processo e di
prodotto, pur in presenza di molte ricerche di innovazione. È senza dubbio un campo assai
problematico in cui sperimentare policy di sostegno all’innovazione e allo sviluppo dei
sistemi industriali, ma le modalità assai positive con le quali sono stati accolti strumenti di
sostegno alla produzione nel settore audiovisivo, predisposti dalla Regione Piemonte e dagli
enti locali e coordinati dalla Fondazione Film Commission Torino Piemonte, mostrano una
direzione sicuramente interessante da sviluppare e perseguire, nella costruzione delle
infrastrutture e dell’“hardware”, come il Cineporto, o del “software”, come nel caso del
sistema dei fondi per la produzione cinematografica. Altre strade che necessitano di una forte
regia pubblica potrebbero essere tentate, ad esempio, nel favorire la formazione di una
domanda aggregata di dimensioni tali da rendere possibile la ricerca, l’innovazione e la
sperimentazione di prodotti nuovi, che potrebbero trovare in seguito anche altri mercati al di
fuori della regione. Valga un esempio, in questo caso, relativo ai beni culturali e ambientali.
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Sempre più esiste la necessità/opportunità di integrare le visite museali, ma anche i percorsi in
città (nei cosiddetti “musei diffusi”), le escursioni nei parchi, gli itinerari tematici con
supporti di varia natura, che integrino le conoscenze, che ricostruiscano contesti, che guidino
attraverso itinerari tematici, che consentano approfondimenti dopo, durante o prima delle
visite. Lo sviluppo delle tecnologie, della telefonia mobile, dei palmari, dei sistemi GPS,
l’affermarsi del podcasting, unitamente alla diffusione capillare dei terminali, consentono
oggi di immaginare e sperimentare diversi prodotti e sistemi, dall’utilizzo delle tecnologie più
sofisticate e complesse per la ricostruzione di realtà virtuali, a sistemi di audioguide con
infinite possibilità di personalizzazione. Una politica regionale di incentivi per realizzare
supporti innovativi da sperimentare all’interno dei musei, negli itinerari urbani o naturalistici
e per adottare le innovazioni in diversi contesti potrebbe rivelarsi interessante per favorire lo
start up imprenditoriale e per creare un primo mercato a prodotti che potrebbero trovare, in
seguito, ambiti di diffusione assai più allargati. Le competenze, le tecnologie, le capacità di
innovazione sono tutte presenti in regione; per contro, salvo rare eccezioni, non sono le
singole istituzioni museali che possono finanziare la ricerca e l’innovazione esclusivamente a
proprio uso e consumo. Una politica che miri a far crescere la sperimentazione nei servizi di
accoglienza e nell’assistenza culturale alla visita con tecnologie innovative potrebbe
contribuire a individuare una nicchia produttiva ad alto valore aggiunto, con positivi effetti
sull’utenza culturale e turistica, promuovendo al contempo l’integrazione tra filiere culturali
ancora assai poco intrecciate.
Sebbene siano molti i fermenti che contraddistinguono la lettura della situazione del Piemonte
culturale nell’ultimo anno, non mancano elementi di criticità, che vanno attentamente
analizzati, soprattutto per la loro possibile incidenza nelle dinamiche future. Un elemento che
ci sembra cruciale è la difficoltà della finanza pubblica a tener dietro alla mole degli
investimenti fatti, soprattutto quando si tratta di passare alla gestione ordinaria delle attività e
dei beni culturali. La contrazione della spesa rappresenta una condizione con cui fare i conti
attentamente per evitare che diventi una minaccia per gli equilibri del sistema. Non tutti gli
investimenti, peraltro, sono conclusi e in grado di essere messi velocemente a regime; in
particolare la costruzione del circuito e del Sistema delle Residenze Sabaude attende ancora
una quota consistente di investimenti strutturali e già si intravede una dimensione della
gestione ordinaria per l’apertura al pubblico e per l’uso di notevole entità tale da innalzare
significativamente i bilanci da destinare alla cultura di Regione Piemonte ed enti pubblici.
Occorre un’attenta strategia per evitare che il 2006 rappresenti la cuspide di una parabola che
rischia di non valorizzare gli investimenti già fatti e di far mancare improvvisamente risorse a
grandi progetti in avanzato grado di realizzazione. Tuttavia, capacità strategica, definizione
delle priorità e management oculato delle risorse devono poter essere accompagnati anche da
una ricognizione sulle modalità di allargamento della base economica che sostiene le attività
culturali. L’incremento consistente del ruolo delle Fondazioni di origine bancaria, seppure
fondamentale, non è la sola risposta. Si rende necessario un coinvolgimento più esteso della
società civile nel sostegno dei costi ordinari e di gestione della cultura, aumentando e
implementando il ruolo dei privati che – se si escludono le citate Fondazioni – continua a
essere marginale in termini economici. La scelta di una strategia di sviluppo anche incentrata
su cultura e beni culturali, che ha contribuito a produrre un’atmosfera urbana ben diversa da
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quella di un decennio fa e che ha motivato non poche scommesse economiche dei privati (si
pensi alle ristrutturazioni e al numero di locali aperti nel Quadrilatero romano di Torino, al
moltiplicarsi delle occasioni di loisir) deve poter coinvolgere altri attori sociali e strati più
allargati della società civile in direzione di una maggior capacità di sostegno. Forse c’è
bisogno di un patto tra diversi operatori della filiera turistica, culturale e gli stessi utenti delle
strutture culturali; forse c’è bisogno di partire dall’esteso fenomeno del volontariato anche in
campo culturale per capire come valorizzare meglio le risorse già oggi presenti; forse è
necessario mettere in campo un intero ventaglio di strumenti di supporto e sostegno, perché la
posta in gioco è senz’altro grande e consiste nel consolidare una crescita culturale e una massa
critica importante di iniziative e attività a Torino e in Piemonte, seppure in presenza di una
contrazione della spesa pubblica che non sembra avere un carattere congiunturale di breve
periodo.
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Giovanni Oliva - Assessore alla Cultura Regione Piemonte
------

I dieci anni di monitoraggio dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, e le conseguenti dieci
relazioni che hanno aiutato a interpretare e a ridefinire le linee politiche di sviluppo del
territorio in un periodo certamente non facile, anche se sicuramente stimolante, sono frutto di
una lungimirante scelta, ribadita dalle raccomandazioni europee che segnalano la necessità di
incrementare i sistemi di rilevazione statistica in materia di politica culturale nell’ottica di
verificare l’impatto del settore sul sistema economico e capaci di offrire a livello decisionale
strumenti per l’allocazione e la pianificazione delle risorse finanziarie nel settore cultura.
Anni, quelli appena trascorsi, in cui il mondo politico, culturale e finanziario si è impegnato a
realizzare un obiettivo ambizioso e significativo: trasformare il Piemonte da terra industriale a
luogo di cultura, ricerca, innovazione. I dati dell’Osservatorio registrano un primo positivo
riscontro della politica di investimento mirato ad agevolare nelle città delle altre province un
maggiore armonico sviluppo rispetto a Torino cercando di accompagnare il recupero dei beni
architettonici con allestimenti e progetti che, nel rispetto conservativo, offrissero al pubblico
accattivanti opportunità di conoscenza, di crescita culturale e di divertimento: ne sono esempi
l’ex convento di San Marco a Vercelli, il Broletto a Novara, il Forte di Fenestrelle, quello di
Vinadio, il Filatoio di Caraglio, il rilancio delle Settimane Musicali di Stresa, il Tour del
Teatro Regio e non ultima la riapertura della stupenda Reggia di Venaria. L’Olimpiade è stata
motore e punto di svolta di questo processo che allo stato attuale necessita di nuove riflessioni
e ripensamenti alla luce delle diverse condizioni finanziarie ed economiche non solo
territoriali, ma nazionali e internazionali. Ora, malgrado recenti studi indichino che il settore
culturale contribuisce al prodotto interno lordo dell’Europa per una percentuale superiore a
quella di alcuni settori industriali, si è chiamati a fronteggiare un deficit cronico di
investimenti legato a una evidente incapacità del settore di attrarre risorse finanziarie in
particolare dei privati. Contestualmente appare sempre più evidente che creatività e
competitività, elementi indispensabili non solo per l’economia culturale, sono poco utilizzate
nelle politiche decisionali con ricadute negative sull’efficienza del sistema. Lo sviluppo di tali
competenze necessita di alcuni prerequisiti quali un settore istruzione e formazione che in
un’ottica di Life Long Learning sia più attento agli aspetti strettamente imprenditoriali e
organizzativi poco conosciuti dagli artisti ma indispensabili a creare le condizioni ottimali alla
gestione delle attività culturali e la realizzazione di partnership creative sia all’interno del
settore culturale sia tra questo e altri soggetti quali l’industria, i centri di ricerca, il turismo, le
telecomunicazioni in modo da rafforzare l’impatto economico e sociale degli investimenti.
Con tale obiettivo la Regione organizza da un paio d’anni, in collaborazione con la
Fondazione Fitzcarraldo, un convegno annuale per favorire il confronto tra esperti e operatori
nazionali e internazionali su “Management culturale e formazione”; l’obiettivo è la
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condivisione di sperimentazioni, di proposte operative, di esperienze realizzate e
l’elaborazione di strategie innovative e di nuovi modelli di gestione in grado di affrontare con
flessibilità i veloci mutamenti di richiesta culturale della società contemporanea. La scelta
della Regione Piemonte di saper guardare oltre i propri confini e in particolare di operare
scelte politiche e gestionali in grande sintonia con le indicazioni della Comunità Europea ha
reso possibili interventi per incentivare la creatività, promuovere investimenti nell’industria
della cultura, agganciare l’economia della conoscenza allo sviluppo dei territori: la sfida dei
prossimi anni sarà quella di collegare la cultura alla crescita economica e civile della società e
di dedicare particolare attenzione all’educazione dei cittadini.
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Angelo Pichierri - Presidente IRES Piemonte
-----La presentazione del rapporto annuale dell’Osservatorio assume quest’anno – almeno agli
occhi dei suoi soci – una connotazione particolare dovuta al fatto che esso segna il decimo
anno di attività; contemporaneamente IRES Piemonte, che ne è parte importante, festeggia il
mezzo secolo. Si tratta quindi, nel secondo come nel primo caso, di istituzioni che hanno
ormai un ruolo consolidato nella governance regionale. Così consolidato che l’Osservatorio è
in grado ormai di esportare il know-how di cui dispone: lo mostra la prossima pubblicazione
di un manuale destinato agli operatori non soltanto piemontesi. Con tutto il realismo di chi
pensa che si tratti comunque di un contributo a misura delle nostre modeste risorse, riteniamo
dunque che la scommessa formulata al momento della fondazione dell’Osservatorio sia stata
vinta; riteniamo anche che la riuscita sia dovuta al fatto che la sua fondazione e il suo
funzionamento sono stati coerenti con due intuizioni importanti. La prima riguarda la
crescente complessità della governance regionale, fatta di attori sempre più numerosi e
diversi; e la convinzione che tale complessità richieda una moltiplicazione delle attività di
osservatorio e di ricerca in campi sempre più ampi e variati, ma anche uno sforzo di messa in
rete e di integrazione che eviti nella misura del possibile dispersioni, sovrapposizioni, sprechi.
La seconda intuizione, non del tutto scontata in una regione come il Piemonte e in una città
come Torino, riguarda la transizione in atto da un’economia e una società della manifattura a
un’economia e una società dei servizi e della conoscenza, nell’ambito della quale “beni
culturali” e “cultura” sono destinati ad avere un ruolo più centrale che in passato. A questa
intuizione si è accompagnata la convinzione del carattere fortemente “pubblico” e “comune”
dei beni e dei servizi oggetto di osservazione (senza che debbano essere necessariamente
“pubblici” in senso stretto i loro produttori e i loro utenti). Beni e consumi culturali
dovrebbero avere in questo senso una delle caratteristiche fondamentali del bene pubblico che
è la “non escludibilità”, la tendenziale libertà di accesso. Ma la natura di questi beni è
complessa. Per certi aspetti essi sono anche “risorse comuni”, che rischiano di deteriorarsi e
consumarsi se il loro uso non è attentamente regolato. Per altri sono “beni collettivi locali per
la competitività” in grado di accrescere a volte considerevolmente l’attrattività di un territorio.
Questi fondamenti teorici stanno “dietro” l’attività dell’Osservatorio. Nel testo il lettore
troverà informazioni molto più concrete e dettagliate, che selezionerà secondo i suoi interessi.
Dovendo scegliere secondo i nostri, ne segnaleremmo soprattutto due. Tra i dati e gli
andamenti, non sempre positivi, che vengono riportati, spicca un visibile incremento delle
visite ai musei, ricco di implicazioni da decifrare. Un altro andamento, non nuovo ma
preoccupante, riguarda la crescente difficoltà di ottenere nel nostro campo risorse finanziarie
“pubbliche”, il che esalta il ruolo di altri attori, essenzialmente le fondazioni di origine
bancaria: un fenomeno molto italiano, molto piemontese, anche questo con implicazioni da
decifrare.
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Nell’esaminare i dati sulle affluenze di pubblico relative al 2007, le prime attenzioni sono
inevitabilmente rivolte a soddisfare una curiosità: rispetto al 2005, l’anno precedente le
Olimpiadi, cosa è cambiato per i musei in Piemonte e, in particolare, per il Sistema Museale
Metropolitano? Il 2007 rappresenta l’anno del ritorno alla normalità dopo l’eccezionalità
dell’evento olimpico e, di conseguenza, offre l’opportunità per una prima lettura ex post della
portata dei cambiamenti che i Giochi hanno innescato, sebbene tali fenomeni richiedano
tempi più lunghi per dispiegare appieno i loro effetti e impatti. Ciò non di meno, la lettura
comparata degli ultimi tre anni – dunque di un arco di tempo che abbraccia il prima, il durante
e il dopo Olimpiadi – fornisce interessanti elementi di riflessione sulle traiettorie di sviluppo
che stanno caratterizzando il Piemonte museale. Nell’analisi dei dati di pubblico relativi al
2006 era stata descritta la forte accelerazione che i Giochi avevano impresso al centro
metropolitano, fenomeno tanto più evidente se confrontato con una più generale staticità del
resto del Piemonte. La diversa intensità dei fenomeni tra le due scale territoriali proponeva
una riflessione sull’effettiva capacità dell’area metropolitana di trainare l’intera offerta
regionale piemontese. Il dato sul pubblico relativo al 2007 conferma la persistente
polarizzazione di presenze nel centro metropolitano, che supera la soglia dei 3 milioni di
ingressi, registrando una crescita della domanda del 9% rispetto all’anno olimpico e del 30%
rispetto al 2005. D’altra parte, l’analisi dell’andamento delle visite nel resto del territorio
mostra una tendenza positiva, seppur con un incremento inferiore rispetto al Sistema Museale
Metropolitano. Gli investimenti effettuati dai principali finanziatori piemontesi e gli sforzi
sostenuti dagli attori locali per innescare dinamiche di sviluppo, anche in un’ottica di turismo
culturale al di fuori dell’area metropolitana, cominciano a dare i primi segnali positivi.
Certamente gli effetti delle Olimpiadi sono più facilmente riconoscibili nel polo culturale
torinese, ma anche nelle zone direttamente interessate dall’evento sportivo non mancano casi
significativi di crescita di pubblico: ad esempio la Sacra di San Michele, il Forte di Fenestrelle
e l’ecomuseo Scopriminiera, nonostante una diminuzione “fisiologica” di ingressi nel 2007
rispetto al 2006, registrano un numero di visite al di sopra della soglia del 2005. Il Sistema
Museale Metropolitano mostra segnali più chiari di rafforzamento e consolidamento
strutturale. Si può pertanto riconoscere ai Giochi Invernali il merito di aver accelerato un
processo di riconoscimento dell’offerta da parte di un vasto pubblico, iniziato già in
precedenza e che presenta ancora importanti margini di crescita se si considerano le
potenzialità da esplorare compiutamente della Reggia di Venaria Reale e di alcuni beni faro
attualmente chiusi al pubblico come la Palazzina di Stupinigi, il Museo Nazionale del
Risorgimento e il Museo Nazionale dell’Automobile. Tali considerazioni trovano importanti
riscontri nell’analisi dei dati delle singole istituzioni museali cittadine: se le statistiche relative
al 2006 sottolineavano la fortissima polarizzazione delle visite sul Museo Egizio e sul Museo
Nazionale del Cinema, ad oggi sia Palazzo Madama sia la Reggia di Venaria Reale sono
avviati ad ampliare la rosa delle mete imperdibili e a irrobustire sostanzialmente la spina
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dorsale del Sistema, condizione fondamentale per attrarre in misura consistente il turismo
culturale. Un ulteriore indicatore del consolidamento del Sistema Metropolitano di offerta
museale è la capacità attrattiva dei sei siti più visitati nel corso del 2007, che deriva in modo
forte da componenti strutturali e permanenti (collezioni e allestimenti) e non solo da eventi e
iniziative di carattere temporaneo come le mostre. Nel 2005, ad esempio, la variazione
positiva della domanda registrata per l’intero Sistema Metropolitano rispetto all’anno
precedente era riferibile anche, e in misura sensibile, al successo di pubblico relativo alla
mostra “Gli Impressionisti e la neve”. Per il 2007, invece, l’importante successo di mostre
come “Afghanistan i tesori ritrovati” (134.546 ingressi, con una media di 22.400 visite
mensili) e del programma di esposizioni di Palazzo Bricherasio – che totalizza 230.000
ingressi, raddoppiando il pubblico rispetto al 2006 – ha certamente inciso e contribuito
all’incremento del dato di affluenza rispetto all’anno precedente ma non ne ha rappresentato
l’unico motore: il mantenimento dei livelli di pubblico sui valori registrati nell’anno dei
Giochi da parte del Museo Egizio e del Museo Nazionale del Cinema, infatti, non può essere
messo in relazione al loro programma di esposizioni temporanee; analoga considerazione può
essere fatta per la Reggia di Venaria Reale e il Castello di Racconigi, anche se il primo bene
gode di un importante effetto “novità” dopo i lunghi anni di restauro.
In attesa degli sviluppi futuri, si può abbozzare un quadro generale del Sistema Museale
Metropolitano in cui il processo di messa in offerta di tutte le sue risorse non può dirsi ancora
completato, ma sembra aver superato – con la definitiva apertura della Reggia di Venaria
Reale – le criticità che avevano segnato in modo discontinuo gli anni precedenti i Giochi
Invernali: fino al 2006, infatti, il veloce turn over tra riaperture al pubblico di alcuni beni e
avvii di nuovi cantieri per altri, non solo non permetteva una chiara percezione dello stato
dell’arte dell’insieme dei beni e delle loro potenzialità, ma impediva la costruzione di un
nucleo centrale di offerta dotato della massa critica sufficiente per trainare l’intero Sistema.
Questa condizione di parziale difficoltà aveva trovato un bilanciamento nell’intensa attività
espositiva temporanea messa in campo da gran parte delle istituzioni museali, sicché il dato di
pubblico risultava sensibilmente influenzato dalle dinamiche relative alle singole mostre. Nel
2007 sembra di poter leggere un segnale in controtendenza, ovvero uno strutturale
arricchimento dell’offerta e una conseguente fidelizzazione del pubblico, più coerente rispetto
a una strategia di rafforzamento complessivo del Sistema Museale, all’interno del quale gli
importanti risultati degli eventi temporanei contribuiscono a ritoccare significativamente
verso l’alto le performance generali. Solo nel medio-lungo periodo sarà possibile verificare
l’effettivo consolidamento di tali fenomeni, mentre per il 2007 i dati sembrano confermare
una maggiore autonomia delle dinamiche delle visite rispetto alle esposizioni realizzate.
L’andamento mensile degli ingressi, infatti, registra significativi aumenti in confronto
all’anno precedente non solo in corrispondenza dei periodi di maggior concentrazione di
mostre (in primavera e tra ottobre e dicembre) ma in modo uniforme su tutto l’anno e,
soprattutto, nel periodo estivo ovvero quando il numero delle mostre in corso tocca i valori
minimi. Per fornire elementi utili ai fini della definizione di un quadro generale del Sistema
Metropolitano, va sottolineato che un fattore di sicuro rafforzamento della domanda è
rappresentato dal consolidamento del processo di “appropriazione” del patrimonio culturale
da parte della popolazione residente innescato dai Giochi Invernali: il dato sull’utilizzo
--------2007
Osservatorio Culturale del Piemonte

dell’Abbonamento Musei (50.000 abbonati nel 2007, più di 60.000 nel 2008) costituisce un
indicatore del carattere strutturale del cambiamento e mostra chiaramente come l’attenzione
del pubblico locale rispetto all’offerta culturale non si sia esaurito con l’euforia registrata
durante i Giochi e nel periodo immediatamente successivo ma, al contrario, sia in ulteriore
crescita.
In questo quadro sostanzialmente positivo non mancano, tuttavia, elementi di contraddittorietà
sui quali riflettere e lavorare. Ci si è già soffermati sul tema delle diverse velocità di crescita
tra area metropolitana e territorio regionale; emerge un’opportunità di favorire un travaso dei
flussi di pubblico dal polo metropolitano all’intero territorio regionale, che mostra potenzialità
considerevoli come confermano i dati di affluenza del Castello di Racconigi 89, i risultati
importanti delle visite al Forte di Vinadio (oggetto di un importante intervento di
valorizzazione e di allestimento) e l’incremento di pubblico dei Forti di Fenestrelle ed Exilles
rispetto al 2005 – anche se con un calo fisiologico rispetto all’anno olimpico –, del Filatoio
Rosso di Caraglio e del Museo civico di Cuneo. Tuttavia, la possibilità di distribuire
importanti flussi di visitatori nell’area regionale dipende anche dagli interventi di
infrastrutturazione del territorio e dei servizi turistici e non solo dagli investimenti e dalle
politiche per la cultura. Per quanto i diversi aspetti siano strettamente correlati, per valutazioni
maggiormente circostanziate e pertinenti sarebbe necessario lanciare un programma di ricerca
approfondito sul ruolo del turismo culturale all’interno delle politiche e delle strategie
regionali. Esigenza tutt’altro che trascurabile se si considera quanto sia strategica, per gli
sviluppi futuri dell’offerta turistica regionale, la comprensione dei fattori che fanno emergere
dinamiche apparentemente divergenti: nel 2007 il dato sugli arrivi turistici nell’area torinese
si assesta su una soglia di poco superiore a quella del 2004 (dopo un picco corrispondente
all’anno delle Olimpiadi e a quello precedente, relativo alla loro organizzazione) mentre, nello
stesso periodo, il pubblico del Sistema Museale Metropolitano è cresciuto di quasi un terzo (+
30% dal 2005 al 2007, pari a circa 700.000 ingressi). Se a ciò si aggiunge anche l’estensione
dell’utilizzo delle tessere di accesso ai beni culturali come la Torino+Piemonte Card90, viene
posta in risalto la crescente capacità del patrimonio culturale non solo di attrarre, ma anche di
trattenere il visitatore sul territorio. Questo ruolo di attrazione forte che musei e mostre
temporanee stanno esercitando su quote importanti di pubblico non locale, come emerge
anche dai risultati parziali di ricerche in corso, deve essere colto nella sua dimensione
effettiva e trasformato in una risorsa economica e turistica pregiata per completare il disegno
strategico di investimenti concepito ormai da più di una decina d’anni.
Il pubblico dei musei piemontesi
I primi dati emersi dall’indagine sul pubblico dei musei piemontesi91 hanno messo in evidenza
importanti indicazioni sia sulle potenzialità attrattive rispetto a un bacino di utenza extra
Il Castello di Racconigi viene considerato nell’ambito metropolitano pur essendo in provincia di Cuneo in quanto afferente
al Circuito delle Residenze Sabaude.
90
La Torino+Piemonte Card è una tessera dal costo variabile a seconda dei giorni di validità che consente l’accesso gratuito a
oltre 160 musei e beni culturali del Piemonte e offre altre agevolazioni.
91
La ricerca è articolata in tre fasi (invernale, primaverile, estivo); la prima è stata avviata durante il periodo natalizio 2007
(dicembre e gennaio) a partire da un primo nucleo di musei: Palazzo Madama (TO), Palazzo Reale (TO), Museo Nazionale
89
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regionale, sia sulla forte identità territoriale dei beni. Se in passato il pubblico di musei e
mostre del Piemonte era prevalentemente locale, oggi l’interesse suscitato dai beni culturali si
estende al di là dei confini regionali e nazionali. D’altro canto, la consistente presenza di
pubblico anche locale è espressione dell’attenzione sempre viva che i piemontesi rivolgono
alle risorse culturali della propria regione. La maggioranza dei visitatori dei musei proviene
dal Piemonte, con il 42% da Torino e provincia e l’11% dalle altre province, ma risulta una
quota pari al 38% di presenze provenienti da altre regioni italiane e un 9% dall’estero. La
composizione del pubblico in relazione alla provenienza è dunque profondamente cambiata
rispetto ad appena sette anni fa: dalla precedente indagine curata dall’Osservatorio nel 2001,
gli italiani che arrivavano da fuori Piemonte erano appena il 14% del campione e quelli
provenienti dall’estero il 3%, mentre il 51% proveniva dalla provincia torinese e il 32% dal
resto del territorio regionale. Dall’indagine tuttora in corso emerge che la maggioranza delle
presenze da fuori regione è concentrata nei musei del centro storico torinese, da Palazzo
Madama al Museo Nazionale del Cinema, al Museo Egizio, sebbene sia interessante notare
come anche nei musei e beni culturali diffusi sul territorio regionale emergano realtà in grado
di attirare quote significative di utenza extra regionale, come il Filatoio Rosso di Caraglio, il
Castello di Racconigi e l’Arca di Vercelli. Inoltre, la prevalente motivazione turistica della
permanenza in regione (49%) conferma che tali indicazioni costituiscono un segno evidente di
una crescita di importanza del loisir e della cultura come motivo di attrazione e permanenza in
Piemonte. In via preliminare – l’indagine non è ancora terminata e un bilancio conclusivo si
potrà fare solo nell’autunno 2008 – si può affermare che rispetto a sette anni fa si sta
definendo un quadro in cui i musei dimostrano una nuova e rafforzata capacità di richiamare
pubblico al di fuori dei confini regionali, ponendosi spesso come “attrattori” strategici in
grado di connotare il sistema di offerta turistica nei confronti dei diversi target del turismo
culturale. Come già ricordato, si tratta di un fenomeno non concentrato esclusivamente
nell’area torinese, ma che riguarda anche beni e realtà museali diffusi sul territorio. Nello
stesso tempo i dati evidenziano una forte propensione allo spostamento da parte del pubblico
del capoluogo torinese ma non altrettanto dinamismo nel resto delle province. Altro aspetto da
porre in evidenza è relativo ai mezzi di informazione utilizzati dai visitatori: a fianco del 35%
di visitatori che già conoscevano il museo/bene culturale, il passaparola (25%) rimane il
canale privilegiato attraverso cui essere informati su musei e iniziative culturali. Anche i
quotidiani (18%) sono risultati un utile strumento per aggiornarsi sull’offerta culturale, mentre
i dati sull’utilizzo di Internet mostrano elementi controversi: solo il 9% dichiara di essere
venuto a conoscenza di un museo piemontese attraverso il web, anche se la rete rimane il
canale principale attraverso il quale le persone si tengono al corrente su musei e mostre
(53%).

del Cinema (TO), Museo Egizio (TO), GAM (TO), Palazzo Bricherasio (TO), Castello di Rivoli (TO), Castello di Racconigi
(CN), Filatoio Rosso (CN), Arca (VC), Reggia di Venaria (TO). Sono stati analizzati 2.423 questionari autocompilati
distribuiti nei succitati beni e musei. Nelle fasi primaverile ed estiva l’insieme dei musei verrà integrato con i seguenti beni:
Forte di Exilles (TO), Museo dei Campionissimi (AL), Museo del Territorio del Biellese (BI), Museo Clizia (TO).
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La situazione di staticità che sembra caratterizzare l’intero comparto dello spettacolo dal vivo
nell’ultimo decennio, non solo in Piemonte ma anche in Italia, induce a una riflessione di più
ampio respiro. Le performing arts nella forma e nella modalità con cui sono proposte sono
davvero giunte al loro livello di massima saturazione, scavalcate da nuove forme di
intrattenimento e di leisure? Oppure ci si trova dinnanzi a un momento di cambiamento nelle
modalità di fruizione da parte del pubblico, il cui interesse è catalizzato da attività
“alternative” che non sempre e non solo si avvalgono dei canali distributivi tradizionali e di
luoghi reali, caratterizzati da una fisicità di spazi deputati per tradizione allo spettacolo?
Circoscrivendo l’ambito di riflessione al solo Piemonte, è evidente come a partire dall’ultimo
decennio si stia delineando una differente geografia dei consumi, legata a livello globale ai
rinnovamenti introdotti dalle nuove tecnologie, a livello regionale alle politiche culturali degli
ultimi anni e a livello micro alla capacità di rinnovamento e di adattamento dei singoli
soggetti produttori e organizzatori. La sempre maggiore diffusione di Internet, la possibilità di
scaricare e consumare tranquillamente a casa propria musica, ma anche spettacoli, è in parte
sentita e vista – soprattutto da alcuni operatori – come un possibile elemento concorrenziale e
di distrazione del pubblico, in particolare dei più giovani. Tuttavia, non è certo possibile
imputare la scarsa presenza di pubblico giovane a spettacoli dal vivo unicamente alla
concorrenza di una modalità di fruizione che non appare tout court sostitutiva rispetto alla
performance live. D’altro canto, le potenzialità racchiuse soprattutto nel Web 2.0 possono
divenire utili strumenti per avvicinare e successivamente fidelizzare un target di pubblico che,
quanto a potere di spesa, interessi, attitudini, ha poca dimestichezza e familiarità con le
tipologie di spettacolo considerate più istituzionali e rituali (musica classica, danza e teatro in
primis). Allo stato attuale, tuttavia, se per la musica non classica strumenti quali Myspace o
Facebook92 rappresentano sia nuovi canali promozionali (rapporto diretto produttoreconsumatore), sia aggregativi (creando passaparola attorno ad artisti emergenti e favorendo
fenomeni di social networking), non altrettanto avviene per le forme di spettacolo di tipo più
tradizionale. Si deve pertanto evidenziare una sorta di difficoltà nello strutturare un’offerta da
parte di produttori e organizzatori piemontesi per affrontare i mutamenti in atto dei modelli di
consumo culturale: è necessario infatti un cambiamento di paradigma che induca a leggere e
comprendere il rinnovamento secondo una prospettiva di potenziale utilizzo (pro)positivo dei
nuovi strumenti, una volta esplorate potenzialità innovative ma pertinenti con i generi di
spettacoli proposti. Per tornare al sistema di offerta più istituzionalizzato, si possono
individuare due tendenze principali: da un lato, una concentrazione di risorse verso i grandi
eventi ubicati nel capoluogo o in zone da valorizzare; dall’altro, una forte spinta in direzione
di un processo di decentramento, volta al riequilibrio della dimensione polarizzante del
capoluogo torinese. La “eventizzazione” dello spettacolo – che ha registrato un picco durante
i Giochi Olimpici – pur avendo fatto balzare in avanti i consumi nel periodo invernale, si
rivela inadatta a generare un’abitudine alla fruizione culturale continuativa, al di là di una
frequentazione sporadica e occasionale. Secondo tale prospettiva possono essere letti i dati
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Siti Internet di comunità virtuali e social network.
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SIAE relativi al numero di spettacoli a pagamento e ai relativi ingressi. Gli andamenti
altalenanti sia dell’offerta sia della rispondenza di pubblico dal 2004 al 2007 evidenziano una
propensione alla partecipazione occasionale in base all’attrattività della proposta. Tale
fenomeno si registra in particolare per il settore musicale, dove si verifica uno scollamento tra
l’andamento del numero di spettacoli e quello dei biglietti venduti, mentre è meno presente
nel settore teatrale e nella danza, che presenta dinamiche di minor contraddittorietà. Da alcune
indagini sul pubblico dello spettacolo dal vivo emerge, infatti, come la frequenza con la quale
gli spettatori assistono a concerti o vanno a teatro sia in prevalenza molto bassa (da 1 a 3 volte
in un anno), attitudine che porta a una modalità di scelta molto selettiva. Considerando,
inoltre, che i piemontesi fruitori di attività di spettacolo sono in media non più del 20% della
popolazione risulta evidente che i margini di crescita del pubblico nelle arti tradizionali
seppur alti, stante la situazione attuale, risultano compressi da fenomeni strutturali,
apparentemente poco sensibili ad altri indicatori di vitalità dei territori. Diversamente, il
processo di decentramento e diffusione in regione di attività di spettacolo basato su una serie
di progetti tra i quali le residenze multidisciplinari, i circuiti regionali dello spettacolo, le
circuitazioni di alcune importanti istituzioni musicali della regione, lavorando con tempistiche
lunghe e concentrandosi su target di pubblico specifici (sia in relazione a porzioni di territorio
sia in relazione a contenuti artistici), non consente di individuare exploit immediati, ma può
favorire un comportamento meno occasionale e più propenso alla sperimentazione e
innovazione oltre a rispondere a una esigenza di offerta diffusa capillarmente. Tuttavia,
l’importanza strutturale di un investimento sul lungo periodo e di un contatto diretto con
ambiti specifici di pubblico ancorché limitati e non in grado di spostare significativamente i
dati complessivi di audience, emerge anche da un altro ordine di considerazioni. Riprendendo
il concetto di “coda lunga”93, si può ipotizzare che una serie di eventi poco frequentati o
riservati a nicchie in futuro potrebbero cumulativamente superare in importanza relativa gli
eventi ad alta frequentazione. Secondo tale prospettiva i “prodotti spettacolo” meno incisivi
sul grande pubblico potrebbero collettivamente occupare una quota di mercato equivalente a
quella dei pochi spettacoli blockbuster. Accanto agli spettacoli inseriti all’interno di circuiti
ufficiali, in questo quadro, assumono sempre maggiore importanza le numerose forme
“ibride” di performance di animazione culturale, di installazioni performative o di concerti e
spettacoli in beni culturali o nelle strade e piazze delle città14. Nonostante non emerga ancora
con chiarezza un modello diverso di produzione e distribuzione e il soddisfacimento di una
molteplicità di piccole nicchie debba essere verificato alla luce di una sostenibilità economica
e organizzativa, la stessa “miniaturizzazione” degli spettacoli – strategia volta alla riduzione
del rischio, alla quale si è assistito negli ultimi anni – indica come il rapporto tra spettacolo e
spettatore stia cambiando nelle modalità e nei contenuti, in modo profondo e poco percepibile
dalla lettura delle sintesi statistiche dove emerge una situazione di generale staticità. In questo
contesto si inseriscono i temi connessi al rinnovamento e all’adeguamento dell’offerta da
parte dei produttori e organizzatori culturali: la promozione di un processo di rigenerazione
delle tematiche artistiche, funzionali ad attrarre una parte di pubblico più sensibile ai nuovi

L’espressione coda lunga, in inglese The Long Tail, è stata coniata da Chris Anderson in un articolo dell’ottobre 2004 su
“Wired Magazine” per descrivere alcuni modelli economici e commerciali, come ad esempio Amazon.com o Netflix.
93
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canali di comunicazione, e la capacità da parte di tutti gli attori di indurre comportamenti
innovativi per facilitare un ricambio dell’offerta culturale. Questi aspetti non possono essere
trattati in modo esauriente all’interno di un monitoraggio dei consumi culturali, ma meritano
di essere indagati nell’ambito di un dibatto pubblico allargato, che approfondisca il rapporto
tra produttore e fruitore e che affronti il tema del ruolo che i decision makers debbano avere in
tale rapporto per sostenere e promuovere l’innovazione.
Il pubblico delle Residenze
Multidisciplinari I risultati emersi dall’indagine sul pubblico delle Residenze
Multidisciplinari94 restituiscono un quadro ricco e articolato sui diversi pubblici, sui modi di
fruizione delle Residenze e, non ultimo, sulla loro identità così come è stata percepita da chi
le segue e le apprezza da tempo o ne ha appena scoperto le attività e le proposte artistiche. In
coerenza con quanto emerge da analoghe indagini, il livello di istruzione del pubblico è medio
alto, sebbene la corposa presenza di spettatori con un titolo di studio medio basso (licenza
media ed elementare, 16%) stia a testimoniare la volontà, da parte delle singole compagnie, di
presentare oltre a un’offerta di qualità, un cartellone capace di incentivare la partecipazione di
quel pubblico che normalmente ha una bassa propensione ai consumi culturali considerati più
elitari. Tale dato è confermato anche dall’analisi delle professioni: le categorie dirigenziali,
spesso sovra-rappresentate rispetto alla popolazione in analoghe ricerche, sono piccole
nicchie. Dall’analisi dei consumi culturali relativi a teatro e concerti emerge una sostanziale
uniformità e un allineamento tra i consumi del capoluogo e quelli della provincia, a
testimonianza dell’efficacia del processo di decentramento. Buona anche la frequentazione di
musei e cinema, mentre l’anello debole è costituito dalla danza, settore in cui si evidenzia una
minore attitudine al consumo da parte del pubblico provinciale, in parte legata all’assenza di
canali distributivi propri. L’analisi comparata dei canali di comunicazione per informarsi sugli
spettacoli programmati dalla Residenza e in generale sugli spettacoli, evidenzia un parziale
spostamento in direzione di un rapporto più diretto e “confidenziale” nei confronti della
Residenza: ci si accosta agli spettacoli della Residenza grazie al consiglio di amici, parenti e
conoscenti che attivano un tam tam propositivo capace di innescare un effetto domino; i
risultati positivi ottenuti dalla stampa e dagli strumenti di promozione locale evidenziano
inoltre come la presenza attiva sul territorio sia in grado di incuriosire, incentivando la
partecipazione di quanti, pur non conoscendo l’attività della Residenza, sono catturati dallo
spettacolo o dalla presenza di iniziative sul territorio. Sotto il profilo motivazionale il
pubblico delle Residenze si caratterizza per un interesse spiccato nei confronti del fattore
“teatro” identificabile nella duplice accezione di interesse generale per il teatro e per gli
argomenti trattati nello spettacolo, e di interesse specifico nei confronti della programmazione
della Residenza e degli attori/registi della compagnia. Complessivamente, le Residenze
rivelano una forte potenzialità aggregatrice in termini di offerta culturale per il territorio,
rispondendo a due esigenze fondamentali; da un lato, coprono una carenza reale e percepita in

Dal punto di vista metodologico è stato utilizzato un approccio qualiquantitativo basato sull’utilizzo di questionari
autocompilati. Complessivamente sono stati raccolti 1.255 questionari per le attività di spettacolo (produzione e ospitalità) e
184 questionari per i laboratori, riferiti a 17 Residenze Multidisciplinari. Dall’analisi sono stati esclusi i questionari compilati
da un pubblico di età inferiore ai 15 anni.
94
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alcune province di offerta di spettacolo dal vivo e, dall’altro, svolgono una funzione di
animazione, formazione e condivisione di esperienze artistiche. In chiaroscuro appare la
percezione del rapporto tra la Residenza e il suo territorio: se infatti per il 68% dei rispondenti
grazie alla Residenza l’offerta della propria città si è arricchita, il 26% afferma di non essere
in grado di valutare né in termini positivi né in termini negativi l’indotto generato dalla sua
presenza: quest’ultima risposta evidenzia in primo luogo una percezione neutra dell’attività
della Residenza da parte del pubblico – che quindi non è in grado di esprimere una
valutazione – e in secondo luogo una scarsa conoscenza dell’offerta complessiva del proprio
territorio per poter effettuare comparazioni.

I consumi di cinema nelle sale presenti in Piemonte95 nel 2007 sono aumentati di circa l’11%
rispetto al 2006, anno in cui gli eventi delle Olimpiadi Invernali e i Campionati mondiali di
calcio hanno sicuramente giocato un ruolo concorrenziale, catalizzando l’attenzione verso
altre forme di intrattenimento. Si è dunque tornati ai livelli di consumo registrati nel 2004. Più
che di un’inversione di tendenza, si potrebbe parlare di un andamento altalenante, di
contrazione e aumento ciclico dei consumi, che induce a una duplice riflessione, a partire
dall’importanza dell’appeal esercitato dai film sull’immaginario collettivo e dalla propensione
al consumo degli spettatori. In primo luogo sempre più le pellicole che riescono a “sbancare il
botteghino” sono quelle destinate ai più giovani, essendo il target principale non solo di chi
produce, ma anche degli esercizi cinematografici che impostano le programmazioni nelle sale
in direzione di tale segmento di pubblico. Da alcune indagini condotte a livello nazionale
emerge, appunto, la spiccata propensione al consumo di film nelle sale, in particolare nelle
strutture multisala, da parte dei giovani tra gli 11 e i 25 anni, per i quali il cinema non solo è
l’attività culturale preferita, ma è anche un’attività fortemente socializzante, in cui assume
valore prevalente la condivisione con il proprio gruppo amicale o familiare. Tuttavia, per
quanto riguarda il Piemonte, i giovani tra gli 11 e i 25 anni rappresentano appena il 13%
dell’intera popolazione, vale a dire una porzione decisamente ridotta rispetto al totale dei
piemontesi. Se si mette in relazione il fattore demografico con l’offerta a favore di un
segmento di pubblico ristretto si potrebbe dedurre che vi sia un sovradimensionamento di tale
offerta, per quanto i giovani si rechino al cinema con maggior frequenza rispetto al pubblico
più adulto. L’attenzione dedicata ai giovani potrebbe risultare nel tempo penalizzante verso
altre fasce di utenti, ovvero di potenziali consumatori di film in sala, che ad oggi integrano
fortemente con un consumo “privato” quello “pubblico” nelle sale. Ciò significa che una
politica di strutturazione dell’offerta unitamente a una maggiore articolazione di formule di
promozione del prodotto filmico (quale ad esempio la riduzione dei prezzi dei biglietti,
elemento quest’ultimo che in periodi di contingenze economiche poco favorevoli incide sulle
scelte di consumo) potrebbero contribuire a sostenere un trend positivo di crescita. Da un lato,
infatti, gli esercenti adeguando gli orari delle programmazioni, i servizi e i canali di
comunicazione utilizzati alle esigenze e agli stili di vita degli spettatori meno assidui,
Le sale monitorate dall’Osservatorio Culturale del Piemonte sono le sale di prima visione rientranti nel sistema di
rilevazione AGIS-Cinetel.
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potrebbero incentivare la fruizione da parte di coloro che preferiscono altre modalità.
Dall’altro, gli strumenti in parte già messi in campo dagli attori istituzionali96, per garantire
una maggiore diversificazione delle tipologie di esercizio cinematografico, consentirebbero
anche una più ampia possibilità di scelta di tipologie o di generi di film sovente penalizzati
dalla presenza massiccia di blockbuster indirizzati a un pubblico di massa. Come è già stato
rilevato in altri contesti, la crisi dei consumi non si riferisce al prodotto filmico, ma al suo
consumo nelle sale. Per ridare una centralità all’esercizio cinematografico diventa quindi
fondamentale ripensare nel suo complesso il ruolo della sala in quanto contenitore di attività
culturali da svolgere nel tempo libero. La seconda riflessione, che si collega a quest’ultima
necessità, riguarda l’esigenza di una reinterpretazione delle funzioni della struttura
cinematografica. Per recuperare il momento aggregativo si pone con forza la necessità di
differenziare il più possibile la fruizione nelle sale dal consumo domestico, ovvero di offrire
al pubblico una varietà di contenuti e di servizi a fianco della proiezione delle pellicole
cinematografiche. La tanto auspicata diffusione della tecnologia digitale potrebbe aprire una
strada verso questo cambiamento e creare opportunità per ridare slancio alla fruizione nei
cinema. Il passaggio al digitale consentirebbe infatti la proiezione di una serie di contenuti
aggiuntivi rispetto al film, quali ad esempio il grande concerto, l’opera lirica, un particolare
evento culturale, o anche il documentario; verrebbero quindi offerte esperienze nuove che
porrebbero la sala come il luogo dove si svolge l’evento e non semplicemente uno dei tanti
canali attraverso cui è possibile la fruizione. Il ruolo di animazione del territorio da parte delle
sale cinematografiche (soprattutto monosale e multisale nelle cittadine e nei piccoli centri)
sarebbe favorito da tale innovazione, in special modo in quei contesti periferici in cui è
difficile far arrivare o organizzare un’offerta culturale adeguata sia per problemi strutturali sia
per la mancanza di un bacino d’utenza significativo. Di recente in Piemonte è stata realizzata
una sperimentazione sull’efficacia e sull’impatto che le opportunità della tecnologia digitale,
in termini di diversificazione dei contenuti, possono avere sul pubblico locale: a Candelo,
piccolo comune del Biellese, è stata recentemente sperimentata la proiezione dell’opera lirica
Aida nell’allestimento del Teatro alla Scala di Milano con un grande successo di pubblico a
cui stanno facendo seguito altre iniziative di questo genere. Le presenti prospettive di
sviluppo sono particolarmente importanti soprattutto in virtù degli obiettivi programmatici
espressi a livello regionale dalla legge regionale n. 17 del 2005, in materia di diffusione
dell’esercizio cinematografico, che stabilisce la necessità di valorizzazione della qualità
urbana, il recupero delle aree periferiche o dismesse salvaguardando i centri storici o le zone a
minor densità abitativa e a più difficile accessibilità, come nel caso della montagna. Tra le
finalità la legge annovera la diffusione capillare sul territorio dell’offerta cinematografica e la
relativa adeguatezza in termini tecnologici e di diversificazione tipologica delle sale. I principi
che stanno alla base dell’impostazione della legge vedono lo spettatore e la libertà/facilità di
scelta al centro degli strumenti di pianificazione e di sviluppo dell’intero comparto.
Introducendo il concetto di pluralismo e di equilibrio dell’offerta in rapporto alle esigenze dei
cittadini si sancisce che tutto il territorio regionale debba fornire pari opportunità di accesso
alla “settima arte”. Tale indirizzo mette in risalto i vantaggi del digitale e in particolare ciò
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che potrebbe rappresentare per i piccoli esercenti, ovvero un rilancio della piccola sala di
provincia che oggi fatica a restare sul mercato per difficoltà di accesso al prodotto filmico,
creando nuove possibilità di offerte di contenuti collaterali. Non mancano comunque elementi
di criticità, il primo dei quali riguarda la qualità tecnica del film in digitale che, secondo
alcuni, avrebbe una minore definizione dell’immagine rispetto alla pellicola. Tale dibattito
ricorda, peraltro, quello sviluppatosi in occasione della contrapposizione tra i sostenitori della
maggiore qualità della musica su vinile rispetto al supporto digitale. Altro elemento critico è
relativo al passaggio dai metodi di proiezione tradizionale al digitale che ad oggi, sia a livello
nazionale sia a livello regionale, non è così scontato: rappresenta infatti una speranza più che
una certezza dell’immediato futuro. Se questa tecnologia ha il vantaggio di ridurre i costi di
distribuzione dei prodotti filmici e nel contempo consente di offrire altri contenuti di
intrattenimento, è pur vero che presenta alti costi di accesso. Inoltre la contrazione degli
ultimi anni dei fondi del FUS97 per l’adeguamento strutturale e tecnologico degli esercizi da
un lato, e la scarsa iniziativa imprenditoriale locale dall’altro, sono fattori che ostacolano il
rinnovamento tecnologico. Ciò che si rende necessario è dunque la predisposizione di
strumenti di policy adeguati, sia in campo regolamentare sia finanziario, utili a favorire le
condizioni necessarie a uno sviluppo equilibrato del comparto.
Sebbene nel 2007 alcune regioni abbiano segnato una lieve diminuzione delle visite nei musei
e beni culturali, la tendenza di fondo sembra essere una certa stabilità e, in alcuni contesti, un
consolidamento dell’andamento negli anni precedenti.
Se fino al 2006 l’aumento delle visite nei musei e beni culturali presenti in Piemonte e
monitorati dall’OCP era stato messo in relazione alla realizzazione di grandi eventi legati alla
cultura, che avevano catalizzato l’attenzione del pubblico, nel 2007 si assiste a un
rafforzamento della capacità attrattiva dei musei che stanno dimostrando di saper rispondere
in maniera adeguata alle aspettative derivanti dall’eredità olimpica, sia in termini di immagine
del territorio sia in termini di capacità di attrazione turistica.
L’analisi mensile della domanda nel Sistema Museale Metropolitano mette in luce alcune
differenze rispetto agli anni passati. Mentre nel 2005 e 2006 la stagionalità dei flussi aveva
fatto registrare un picco di visite in corrispondenza dei mesi primaverili, nel 2007 è stata
rilevata una diminuzione di ingressi nei mesi di marzo e aprile e un consistente aumento nel
periodo autunnale. Progressivamente, agosto mostra l’emergere di un picco turisticovacanziero.
Per i beni culturali del Sistema Metropolitano nel 2007 si è rilevato un ulteriore aumento di
visite, in gran parte assorbite da Palazzo Madama, che è entrato a pieno regime nell’offerta
culturale della città, e dalla Reggia di Venaria Reale, che proprio nel 2007 è stata restituita
alla collettività. Nel panorama torinese è da segnalare anche la crescita di pubblico del Museo
di Antichità e di Palazzo Bricherasio, attribuibile alla programmazione di mostre che hanno
riscontrato grande consenso da parte di un vasto pubblico. La lieve decrescita del Museo
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Egizio e del Museo Nazionale del Cinema sono invece riconducibili a un calo “fisiologico”
delle visite; bisogna infatti ricordare che nel 2006 entrambi erano stati teatro delle Notti
Bianche organizzate in concomitanza con gli eventi olimpici. Si configura, pertanto, per
questi due musei una stabilità sui livelli più alti di afflusso e il consolidamento di un dato di
grandissima rilevanza.

Il complesso delle risorse destinate alla cultura nel 2006, anno olimpico, da enti pubblici e
fondazioni bancarie segna una contrazione di poco meno del 10%: dai 401,2 milioni del 2005
ai 362,5 del 200698; tuttavia, mentre le risorse pubbliche calano complessivamente di un
significativo 13%, la quota immessa dalle fondazioni bancarie, superiore a 82 milioni, cresce
rispetto al 2005 del 4%. Per quanto concerne la spesa statale, si è verificato un calo dei
finanziamenti destinati al Piemonte di circa 5 milioni di euro: è il Fondo Unico per lo
Spettacolo a segnare una riduzione consistente poiché i finanziamenti derivanti dal Gioco del
Lotto e i trasferimenti agli Enti periferici dello Stato risultano pressoché stabili, se considerati
in relazione al triennio. Sebbene il ridimensionamento del FUS abbia interessato diversamente
tutti i settori dello spettacolo, incide in modo particolare la diminuzione dei contributi
all’esercizio cinematografico per le ristrutturazioni e l’ammodernamento delle sale e la
riduzione dei contributi per la Fondazione Teatro Regio di Torino. Va segnalato inoltre che
l’ammontare complessivo delle risorse statali per lo spettacolo è ai minimi storici rispetto al
2000. Per quanto riguarda le risorse regionali, nel 2006 le spese relative ai beni culturali
rimangono pressoché stabili nel loro complesso ma, rispetto all’anno precedente, con una
diversa distribuzione sul territorio, e in particolare con una concentrazione sulla provincia di
Torino, chiaramente in relazione all’evento olimpico. Al contrario, per il settore delle attività
culturali si segnala un forte incremento dei finanziamenti, che ha interessato principalmente il
settore dello spettacolo, con una focalizzazione dei contributi sempre nella provincia di
Torino per le ristrutturazioni e le manutenzioni delle sedi, oltre che per ragioni connesse allo
svolgimento dei Giochi. La situazione delle amministrazioni provinciali per il 2006 evidenzia
una difficoltà a mantenere nel tempo gli investimenti per la cultura, con una forte
concentrazione della spesa nei capitoli correnti e non in conto capitale. Per ciò che concerne
l’analisi dei bilanci comunali, il quadro appare di non univoca lettura: le risorse dedicate alle
funzioni relative alla cultura hanno subìto una battuta d’arresto significativa nel Comune di
Torino, con un dimezzamento delle spese e una drastica riduzione nel 2006 dei conferimenti
in conto capitale per investimenti nelle attività culturali, che ovviamente ha influito in modo
sensibile sul complesso della spesa dei comuni. Peraltro, nei capoluoghi di provincia non si
rilevano dati di particolare vivacità, con una dominanza di segni stazionari o negativi nelle
principali città, a eccezione del Comune di Vercelli, che in tre anni ha raddoppiato le risorse
diventando il comune piemontese che spende di più per abitante99, e del Comune di
Si ricorda che, in ragione dei tempi di approvazione dei bilanci consuntivi, l’analisi delle risorse per la cultura non può
riguardare il 2007 ma prende in considerazione l’anno precedente.
99
150 euro per abitante nel 2006 contro gli 81 euro del Comune di Torino.
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Alessandria. Se la situazione della finanza pubblica mostra una tendenza alla contrazione,
quella della finanza privata è di segno opposto, con un incremento delle risorse erogate da
parte delle fondazioni bancarie, con criteri di distribuzione e allocazione dei finanziamenti
sostanzialmente analoghi rispetto agli anni precedenti e con una stabilizzazione degli importi
delle Consulte piemontesi per la valorizzazione. Mentre i contributi statali erogati
direttamente agli operatori culturali hanno avuto ripercussioni immediate nei loro bilanci, i
trasferimenti statali, per quanto stabili per l’anno 2006, con il mancato riconoscimento del
differenziale inflattivo e a causa dei differenti meccanismi legislativi hanno creato notevoli
difficoltà di cassa agli Enti Locali, accrescendo la mancata liquidità delle amministrazioni
pubbliche. A ciò si aggiungano le complicazioni nell’impostazione dei bilanci per i vincoli
relativi al rispetto del Patto di stabilità, il quale impone notevoli contenimenti della spesa e
una conseguente limitazione delle scelte amministrative. Tra i primi effetti di tali difficoltà vi
sono i tagli dei contributi a enti e associazioni per quanto riguarda le spese correnti100; l’effetto
congiunto di contrazione della spesa e di difficoltà finanziaria nei tempi di erogazione
produce, inoltre, una situazione di disagio particolarmente incisiva nel settore culturale, che
non gode di forme robuste di capitalizzazione o di accessi privilegiati al credito. D’altro
canto, la crescita della spesa delle fondazioni bancarie, pur significativa, non può essere intesa
come sostitutiva delle risorse pubbliche o in grado, da sola, di ammortizzare e compensare le
riduzioni dei finanziamenti; si tenga presente, infatti, che le fondazioni si trovano a investire
anche in altri settori della società civile, dall’istruzione all’assistenza, dall’ambiente alla
cultura scientifica, all’interno dei quali altrettanto pressante è la domanda di risorse per
investimenti e gestione. Tra gli elementi di criticità che emergono dall’analisi delle risorse per
la cultura è da segnalare il ruolo marginale dei privati (escludendo le fondazioni bancarie di
cui già s’è detto), sia per quanto riguarda le erogazioni liberali, sia per quanto riguarda le
disposizioni del 5x1000, indirizzato maggiormente verso soggetti attivi nei campi di
assistenza, ricerca e sanità e, in misura minore, verso attività culturali. Le sponsorizzazioni da
parte di grandi aziende e marchi commerciali, inoltre, sembrano essere orientate
prevalentemente ad attività di intrattenimento con finalità direttamente promozionali, o ancora
alla realizzazione di iniziative in proprio, con una non semplice armonizzazione con le
politiche pubbliche. L’inversione di tendenza per ciò che concerne la disponibilità di risorse
per la cultura, che vede nel 2006 un punto di svolta, s’innesta su una stagione di grandi
investimenti non ancora completamente conclusa e i cui risultati dovrebbero essere valorizzati
con un ulteriore sforzo. Il ridimensionamento delle risorse impone una riflessione strategica
per orientare le priorità, in modo tale da realizzare al massimo grado tutti gli investimenti
effettuati ed evitare di disperdere forze e potenzialità. Lo stock di beni e d’iniziative messe in
opera negli ultimi dieci anni è sicuramente impressionante e richiede una riflessione ad ampio
spettro sulle modalità per sostenerne la gestione corrente, piuttosto che individuare ulteriori
investimenti e ulteriori cantieri. La contrazione delle risorse, infatti, rischia di minare non solo
gli eventi e le spese eccezionali ma anche la gestione ordinaria, la dotazione di un bilancio
adeguato per le iniziative e la possibilità di valorizzarle. È sui livelli di attività culturale
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Nel 2006 il 20% dei Comuni con una popolazione al di sopra dei 15.000 abitanti ha deciso la riduzione di contributi a enti
e associazioni. Fonte: IRES Piemonte.
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diffusa che si assesterà il territorio regionale nel prossimo futuro. È sul sostegno ai sistemi
museali nella loro articolazione, sulla capacità di diffondere lo spettacolo dal vivo in modo
reticolare, sulla tenuta di un tessuto culturale esteso e inclusivo delle nuove cittadinanze, che
si giocano le scommesse del mondo della cultura in una fase di investimenti e risorse
decrescenti, molto più che su singoli eventi di grande risonanza.

Settore discografico
La produzione discografica in Piemonte è stata inevitabilmente coinvolta, nel corso degli
anni, dai processi che hanno interessato il settore a livello nazionale e internazionale: da un
lato il calo generalizzato delle vendite di dischi (accompagnato anche da una riduzione
complessiva della creazione e produzione di musica), dall’altro lo sviluppo e la
sperimentazione di nuovi canali di diffusione dei prodotti musicali, fenomeni questi ultimi
che possono almeno parzialmente compensare (in qualche caso addirittura invertire) le
implicazioni negative del primo processo. Il settore discografico, da anni in crisi sia a livello
nazionale sia a livello internazionale, ha accusato la progressiva perdita di peso delle vendite
tradizionali (costantemente in calo), basate sull’acquisto del prodotto fisico, cui si è
accompagnato, in Italia, un calo delle nuove opere depositate alla SIAE: nel 2006, come nel
2005, si è infatti registrata una flessione (oltre il 20% nel biennio considerato) che delinea
probabilmente un trend negativo di medio periodo e che potrebbe “essere sintomo di un
rallentamento nell’attività creativa ed editoriale”. Un dato questo che andrebbe però
interpretato anche alla luce della diffusione di nuove forme di gestione del diritto d’autore
(come il Creative Commons) e di una certa diffidenza degli artisti emergenti nei confronti
della SIAE, che li porta a volte a depositare le proprie opere presso enti esteri (ad esempio la
tedesca GEMA) e altre volte a rinunciare a ogni forma di tutela, giudicata troppo onerosa e
poco remunerativa, almeno nel breve periodo. Più in generale, occorre sottolineare anche un
più ampio clima di sfiducia verso tutto l’establishment tradizionale della discografia, che ha
spinto molti artisti, soprattutto negli Stati Uniti, ad abbandonare le case discografiche
multinazionali per dar vita alle proprie etichette personali o per legarsi ad aziende di nuova
concezione, il cui business ruota soprattutto attorno alla musica dal vivo e al digitale. Sono
proprio gli acquisti digitali, tramite Internet e telefonia mobile, che stanno aprendo nuovi
mercati e scenari molto interessanti alle imprese più attente. Secondo il recente rapporto della
IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), le vendite digitali rappresentano
ormai il 15% del mercato totale e sono stimabili in quasi 3 miliardi di dollari l’anno. Dal
2003, quando tale ammontare era di soli 20 milioni di dollari, al 2007 i servizi di distribuzione
legale della musica, che utilizzano oltre 100 formati digitali, sono passati da meno di 50 a più
di 500. Le più alte percentuali di vendite su Internet si registrano negli Stati Uniti e in Gran
Bretagna, mentre in Giappone, Cina, Francia e Italia prevalgono le vendite via cellulare
(suonerie e mp3). Rispetto a questi ultimi Paesi, comunque, l’Italia ha raggiunto un maggiore
equilibrio tra vendite via telefonia mobile (in diminuzione) e via Internet (in crescita), con
queste ultime pari nel 2007 al 43% del mercato musicale digitale. Nel contesto piemontese si
osserva una notevole varietà, per dimensioni e risultati, tra le società impegnate nell’attività
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discografica. Alcune di queste lamentano l’estrema difficoltà, dovuta anche alla crisi
economica, a rimanere sul mercato, prendendo in considerazione l’ipotesi di chiusura
dell’attività o di trasferimento all’estero. Altre società, soprattutto quelle che investono
maggiormente nell’innovazione tecnologica, riescono invece a mantenere sostanzialmente
costanti i profitti e in alcuni casi ad aumentarli, adeguandosi alle nuove caratteristiche del
mercato e puntando sulle nuove forme di distribuzione digitale. Il mercato di riferimento delle
etichette discografiche piemontesi è spesso internazionale, sia perché gli artisti
contrattualizzati sono frequentemente di provenienza estera, sia perché le vendite si realizzano
con maggiore efficacia (non di rado con risultati superiori al 50% del totale) fuori dai confini
nazionali (resto d’Europa, Stati Uniti, Giappone). Studi di registrazione, edizioni musicali e
distribuzione continuano a costituire le principali attività collaterali, configurandosi a volte
come aree trainanti (per la maggiore rimuneratività economica) anche nei confronti della
produzione discografica. In alcuni casi si è osservata anche una ulteriore differenziazione
delle attività, con un cospicuo impegno nell’organizzazione degli spettacoli, nella gestione di
scuole di musica e sale prove, e in attività editoriali audiovisive, con partnership di rilievo
nazionale. Soprattutto quest’ultimo tipo di attività sembra essere condivisa da varie imprese,
che si impegnano direttamente nella realizzazione di DVD (musicali e non) o che collaborano
(con i processi di sonorizzazione e sincronizzazione) a produzioni di altri soggetti, spesso
legati al mondo dell’editoria, non solo piemontese. Le produzioni audiovisive, più in generale,
sembrano aver assunto un ruolo più ampio che in passato anche per le molteplici applicazioni
sulla Rete, dal social networking (per esempio Myspace) a Youtube, che spingono molte
etichette a realizzare riprese video dei propri artisti (durante le registrazioni, le interviste, gli
incontri con il pubblico) a scopo promozionale. L’indagine condotta sul settore discografico
piemontese ha rilevato un fenomeno di transizione verso un “settore dell’audio” più
frastagliato e dalle caratteristiche in parte nuove emergenti per effetto delle difficoltà,
difficoltà che tuttavia non lo condannano alla pura sopravvivenza.
Settore radiofonico e televisivo
In un quadro internazionale caratterizzato sempre più dalla circolazione di capitali stranieri e
dall’esportazione di marchi e format, sia il settore radiofonico sia quello televisivo sembrano
rimanere in Piemonte ancorati a una dimensione troppo spesso localistica, che non ne
favorisce la crescita. Il panorama piemontese, costituito soprattutto da emittenti a carattere
commerciale con diffusione provinciale o regionale, manca completamente di emittenti a
vocazione nazionale e, nonostante in alcuni casi la proprietà societaria sia localizzata al di
fuori del contesto subalpino, sono rare le esperienze di emittenti che estendano i propri
interessi e la propria copertura oltre i confini regionali. Un dato questo che evidenzia il
legame tra emittenti e territori d’appartenenza, ma che rappresenta un forte limite in termini di
prospettive di sviluppo economico, anche a fronte delle strategie di espansione dei gruppi
editoriali, che spesso implicano l’acquisizione di impianti e frequenze appartenenti alle
piccole imprese locali, non di rado in condizioni economiche precarie. Basti ricordare che in
Italia, tra il 2002 e il 2004, 51 delle società che gestiscono emittenti televisive locali (circa un
decimo del totale) sono state messe in liquidazione o hanno dichiarato fallimento. Tra il
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settore radiofonico e quello televisivo, comunque, intercorrono considerevoli differenze,
anche in merito agli equilibri tra comparto locale e nazionale. Secondo una recente ricerca, i
ricavi complessivi del settore radiofonico privato sarebbero imputabili per metà ai network
nazionali e per metà alle emittenti locali. Nel settore televisivo privato, invece, le risorse di
pertinenza delle emittenti locali raggiungono solo il 15% del totale.
In Piemonte, come nel resto d’Italia, non mancano comunque esempi di imprese a carattere
locale dotate di una certa stabilità economica e di una sufficiente robustezza strutturale, in
grado di garantire una produzione adeguata ai propri obiettivi e di conservare un ruolo di
rilievo nel mercato mediale.
La radiofonia
Negli ultimi anni, la radiofonia italiana ha visto emergere varie tendenze che ne stanno
caratterizzando l’evoluzione. Innanzitutto l’aumento delle emittenti rivolte al target giovani
adulti (tra i 20 e i 35 anni), anche su pressione dei pubblicitari, attratti dalla loro disponibilità
di denaro e propensione al consumo5. Ciò ha comportato una maggiore attenzione verso
format musicali appropriati (come l’Adult Contemporary e le sue evoluzioni quale l’Hot
Adult Contemporary) e soprattutto verso format misti tipo Music & News (per esempio Radio
Capital) o addirittura il non-musicale News & Talk (Radio 24 – “Il Sole 24 ore”). In secondo
luogo, la nascita e la crescita di emittenti tematiche, che puntano su uno specifico genere
musicale (m2o del gruppo L’Espresso, incentrata sulla dance, e Virgin Radio, del gruppo RCS
in partnership con il gruppo Finelco, dedicata al rock). Nel complesso, il linguaggio della
radiofonia si è andato ampliando, anche per lo sviluppo di alcune tipologie di emittenza nel
campo comunitario (dall’attivismo della radiofonia cattolica allo sviluppo delle radio
universitarie), portando a una crescente divaricazione nella produzione radiofonica: da un lato
una fascia “alta” dell’emittenza, caratterizzata da un aumento dell’investimento e una
diversificazione dei linguaggi; dall’altro una fascia più “bassa” caratterizzata da un forte
conservatorismo delle scelte. Un panorama che in parte contrasta con quanto si può notare in
ambito internazionale, dove si osserva da una parte la crescita di gruppi transnazionali che
investono in svariati Paesi, e a volte con un certo coraggio, anche sulla radiofonia locale, e
dall’altra una notevole spinta alla moltiplicazione e differenziazione dei canali (per generi
musicali, ma non solo) sulle piattaforme satellitari e su Internet. In questa direzione, nel
nostro Paese, vanno solo alcuni network commerciali (come Radio 105 e Radio Deejay). La
webradio, infine, costituisce in Italia un fenomeno appena abbozzato, penalizzato com’è dalla
vaghezza legislativa e dalle onerose richieste di enti come SIAE e SCF6. Le rare esperienze di
webradio in Italia, a parte quelle legate a network commerciali già attivi via etere,
appartengono più che altro a organizzazioni no profit e fanno spesso capo al mondo
universitario, dove sono tenute in piedi soprattutto grazie alla continua disponibilità di
collaboratori volontari (gli studenti) e agli investimenti degli enti di appartenenza (gli atenei).
In questo contesto la radiofonia piemontese presenta un panorama variegato, in cui trova
spazio un numero elevato di emittenti comunitarie (a carattere religioso, politico, ecc.). La
maggior parte delle emittenti ha dimensione locale o provinciale, diverse abbracciano più
province e solo alcune sono regionali o pluri-regionali. Analogamente a quanto accade a
--------2007
Osservatorio Culturale del Piemonte

livello nazionale (ma anche internazionale) i tre generi attorno ai quali ruota la gran parte
delle programmazioni delle emittenti piemontesi sono musica, intrattenimento e
informazione, mentre sembrano residuali le trasmissioni a carattere culturale e praticamente
assenti quelle educational. La programmazione (a parte la musica) viene prodotta, per la quasi
totalità, all’interno delle emittenti stesse: solo l’informazione è in molti casi realizzata da
agenzie specializzate come la nazionale AGR o la piemontese Zip News. Anche la raccolta
pubblicitaria viene spesso affidata a società esterne, con il coinvolgimento di agenzie non di
rado legate ai grandi conglomerati editoriali.
Poche emittenti fanno parte di un gruppo editoriale o di una syndication e mancano quasi
sempre legami, o comunque rapporti strutturati, con le case discografiche presenti in
Piemonte, mentre fra le attività collaterali più frequenti delle emittenti rientrano feste, eventi e
manifestazioni, verso cui le radio si propongono in veste di organizzatori o animatori. Sul
piano tecnologico, l’incertezza dovuta al passaggio al digitale giustifica almeno in parte
l’atteggiamento attendista tenuto dalla maggioranza degli operatori del settore, timorosi di
investimenti a lungo termine, ma anche tentati dalla possibilità di allargare la propria offerta e
conquistare nuove fasce di pubblico. Meno comprensibile risulta al contrario la scarsa
attenzione di molte emittenti nei confronti di forme di trasmissione innovative, e a basso
costo, come il podcasting, ancora adottato da una minoranza di soggetti. Tra le rare esperienze
innovative in Piemonte hanno trovato un terreno fertile le webradio universitarie, con la
creazione di ben tre radio on line.
La televisione
In Italia i fatturati delle imprese televisive hanno continuato a lievitare negli ultimi due
decenni, passando da 2,6 miliardi di euro nel 1990 ai 6,8 del 2004, con notevoli incrementi sia
per le emittenti nazionali sia per quelle locali, che nel nostro Paese sfiorano le 600 unità e
sono per la quasi totalità a carattere commerciale. A fronte di tali risultati economici, si è però
registrato negli ultimi anni un fenomeno di allontanamento di una parte del pubblico,
soprattutto per effetto delle nuove tecnologie. Il successo di Internet, in particolare, ha
sottratto alla televisione una fetta importante di giovani attratti più dall’interattività di servizi
come YouTube e Myspace, che dall’offerta televisiva, soprattutto locale. Tale offerta è ormai
largamente indirizzata ai segmenti più adulti (non di rado anziani) della popolazione, e varie
emittenti sembrano aver rinunciato quasi completamente a una qualsiasi strategia di
coinvolgimento delle fasce più giovani. Nuove prospettive, che potrebbero portare a un
rilancio del settore televisivo locale, sono attese con il pieno sviluppo del digitale, cui si
dovrebbe accompagnare l’ampliamento dei servizi offerti e l’implementazione di canali
interattivi, anche se per ora sembra prevalere un atteggiamento attendista. A livello
internazionale, tra le principali tendenze del mercato occorre sottolineare la continua crescita
della Pay TV (via satellite, cavo e digitale terrestre), con l’aumento dei ricavi, ma anche del
tasso di concentrazione. In Italia, in particolare, Sky (monopolista nell’offerta satellitare) ha di
recente raggiunto un peso simile a quello dei principali player televisivi nazionali via etere,
con un ammontare di ricavi (2,3 miliardi di euro nel 2007) sostanzialmente in linea con quelli
di Mediaset (2,4 miliardi) e RAI (2,7 miliardi). Una recente ricerca condotta sul settore
--------2007
Osservatorio Culturale del Piemonte

televisivo in Piemonte ha messo in evidenza vari tratti specifici della programmazione
televisiva locale, individuando tra l’altro le proporzioni, all’interno dei palinsesti, fra
informazione, intrattenimento e pubblicità. La maggioranza delle emittenti televisive
piemontesi ha una programmazione composta per oltre il 50% di pubblicità, con punte del
95%. Solo un’emittente tiene la componente pubblicitaria sotto il 30%, riservando quasi il
60% del palinsesto all’informazione, che negli altri casi fatica a superare il 30%. Meno
oscillante la presenza dell’intrattenimento, che varia tra il 12% e il 34%. La maggior parte
delle emittenti copre meno della metà della programmazione con produzioni proprie,
affidandosi in molti casi a circuiti, canali satellitari o altre emittenti appartenenti al gruppo di
riferimento. L’informazione è spesso coperta dai servizi delle agenzie specializzate, mentre la
realizzazione degli spot pubblicitari rientra sovente tra le attività interne. Pubblicità a parte, la
programmazione è caratterizzata, più nello specifico, dalla forte presenza di informazione
locale, in tutte le possibili declinazioni e con una particolare enfasi rivolta allo sport. La
partecipazione del pubblico, più elevata per le emittenti che hanno un target non troppo
anziano, si manifesta soprattutto con gli interventi telefonici dei telespettatori. Rispetto al
recente passato alcune emittenti televisive hanno investito con più convinzione
nell’innovazione tecnologica, preparando gli impianti per la trasmissione in digitale terrestre,
e più in generale ammodernando le attrezzature di produzione e trasmissione. Nella maggior
parte dei casi, però, permane un clima di attesa per lo switch-over verso il digitale, mentre
alcune emittenti hanno proceduto addirittura alla vendita delle proprie frequenze (a beneficio
di emittenti lombarde), proprio in previsione di un (possibile) futuro deprezzamento delle
posizioni occupate nel mercato dell’analogico. Da un punto di vista economico, infine, il
Piemonte è superato per ricavi totali del settore (circa 41,5 milioni di euro) da ben 7 regioni
(Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia e Veneto), mentre l’incidenza
del costo del personale sui ricavi stessi è tra le più basse d’Italia (14,5%), a testimonianza di
un modello di business poco centrato sulle risorse umane e sulla produzione in proprio, molto
fondato sulla redistribuzione di contenuti importati dall’esterno a cominciare dalla stessa
pubblicità.
Settore editoriale
L’editoria periodica
Il settore dell’editoria periodica presenta una realtà molto frammentata ed eterogenea sotto
molteplici punti vista: dalla dimensione delle aziende alla capacità distributiva, dalle tipologie
di prodotto alle tematiche affrontate. Una prima forte distinzione nel comparto riguarda la
struttura interna delle imprese, che ha un impatto decisivo sull’organizzazione del lavoro e
sulle problematiche che gli operatori si trovano ad affrontare. La maggior parte dei soggetti
intervistati pubblica non più di due testate, testimoniando una estrema moltiplicazione degli
attori coinvolti nel settore. Tutti coloro che, invece, pubblicano un numero maggiore di testate
affiancano alla produzione periodica anche quella libraria, dimostrando di sfruttare economie
di scala. In questo caso si tratta principalmente di case editrici specializzate, attive in segmenti
di mercato professionale con una forte tradizione in Piemonte come, ad esempio, quello della
medicina. Una struttura tendenzialmente consolidata si riscontra anche per le aziende attive
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nell’informazione che, pur rivolgendosi spesso a territori circoscritti, hanno un impianto
fortemente commerciale. Il restante dei soggetti monitorati svolge un’attività legata a specifici
ambiti tematici e raggruppa diverse tipologie di realtà, tra cui associazioni, centri studi,
cooperative sociali o aziende che affiancano la produzione di un periodico alla loro specifica
attività commerciale. Le categorizzazioni effettuate dall’OCP rispecchiano anche diverse
modalità di organizzazione del lavoro. Gli editori di testate di informazione, pur rivolgendosi
quasi esclusivamente a un mercato locale, hanno spesso una lunga tradizione e hanno assunto
nel tempo una struttura professionale assimilabile a quella di aziende di maggiori dimensioni.
Questo comparto impiega un elevato numero di pubblicisti o giornalisti iscritti all’Albo e si
affida quasi esclusivamente a fornitori e collaboratori con una forte esperienza nella filiera
editoriale; a questo si aggiunge una progressiva specializzazione delle figure professionali. Al
contrario di quanto avviene nell’editoria libraria, i soggetti attivi nell’informazione periodica
accentrano all’interno dell’azienda molte attività, tra cui quelle di grafica e di
fotocomposizione. Questa tendenza è stata influenzata dai recenti sviluppi delle nuove
tecnologie che permettono di acquisire le attrezzature necessarie a costi minori rispetto al
passato consentendo, in particolare, un controllo più diretto e immediato su processi che si
susseguono per necessità a ritmi molto serrati. Diversamente, le riviste specializzate sono
spesso edite da strutture molto più snelle in cui convivono molteplici attività legate a una
specifica tematica. In questo caso, i contenuti sono spesso curati da amatori o professionisti
esterni al settore editoriale. L’editoria periodica manifesta una forte attenzione alla
dimensione locale. È qui che essa colloca sia il suo mercato sia il principale bacino di
riferimento per la costruzione dei contenuti ed è qui che trova sostegno in un significativo
apporto di lavoro volontario. Molte delle testate edite in Piemonte affrontano tematiche
connesse al territorio, hanno una diffusione locale e una collaborazione con la pubblica
amministrazione e l’associazionismo locale più fitta di quanto non avvenga per gli editori
librari. Questo rapporto in molti casi crea un filo diretto tra le redazioni e le comunità,
facilitato recentemente anche dall’introduzione di nuovi canali di comunicazione, tra cui
Internet, che mette in condizione il lettore di partecipare attivamente alla realizzazione e
arricchimento del periodico101. Un fenomeno piuttosto diffuso e interessante da segnalare
riguarda l’elevato numero di abbonati all’estero, che comprende molti piemontesi residenti
fuori regione, i quali utilizzano le testate locali per mantenere un contatto con la loro terra
d’origine. La percezione dell’impatto delle nuove tecnologie è molto forte, soprattutto in
ragione delle opportunità di inserimento nel settore create dall’abbattimento dei costi di
avviamento e di gestione dei processi. Ciò determina deboli barriere all’ingresso che
alimentano la frammentazione del sistema e l’eterogeneità dei soggetti coinvolti, la cui attività
si situa spesso al confine tra editoria e passatempo amatoriale. Le innovazioni più
significative hanno riguardato la possibilità di archiviare, gestire e trasmettere una grande
mole di dati, supportando nuove modalità di rapporto tra la redazione e i vari collaboratori,
molto spesso sparsi sul territorio e, in alcuni casi, all’estero. Anche in questo settore, come
altrove, cambiamenti significativi si sono verificati nelle fasi a valle della filiera e riguardano,
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redazioni tramite posta elettronica in tempo reale, con una facilità decisamente superiore rispetto al passato.
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in questo caso, soprattutto le nuove potenzialità di realizzazioni grafiche e di
fotocomposizione, nonché l’opportunità di stampare anche un numero limitato di copie,
contenendo quindi l’investimento iniziale e lasciando la possibilità di aumentare le tirature in
un secondo momento. Ciò rappresenta una opportunità di grande interesse per gli editori di
periodici che, sempre più, si rivolgono a specifiche nicchie e a mercati ristretti, definiti in
termini geografici o tematici. Nonostante la considerevole influenza che esercita, il processo
di conversione tecnologica sembra essersi avviato, in questo comparto, con più ritardo rispetto
ad altri settori ed è tuttora in fase di sviluppo. Solo una parte delle testate piemontesi affianca
una versione on line, ma questa compagine sta rapidamente aumentando, accompagnata da
una diffusione crescente di portali o magazine interamente digitali, che integrano molteplici
strumenti. Rappresentando, questa, una funzionale alternativa all’onerosa struttura produttiva
tradizionale, si apre un panorama interessante e dalle potenzialità ancora difficilmente
prevedibili. Come testimoniano, in parte, il successo della free press o il fenomeno degli
allegati, gli utenti sembrano sempre meno disposti a pagare per accedere ai contenuti e paiono
avere una limitata disponibilità di tempo per ciascuno dei molti stimoli a cui sono sottoposti.
In questo contesto, si aprono nuove prospettive di indagine in merito al rapporto che l’editoria
periodica riuscirà a instaurare con gli utenti, che da meri consumatori potranno, se
sufficientemente stimolati, rivestire un ruolo attivo nella produzione stessa dei contenuti.
L’editoria libraria e multimediale
L’editoria piemontese mantiene la sua lunga tradizione, sia in termini di produzione sia in
relazione alla presenza di operatori attivi ai diversi livelli della filiera, e continua a
rappresentare un comparto economico rilevante dell’industria dei contenuti, soprattutto per
quanto riguarda il settore della scolastica e della medicina. Nel corso degli ultimi anni la
maggior parte delle grandi imprese editoriali storiche del Piemonte sono state interessate da
processi di concentrazione in gruppi editoriali che hanno modificato gli equilibri del
comparto. Questo fenomeno sembra soprattutto indotto dalla possibilità di aumentare la
competitività su specifiche nicchie di mercato, acquisendo le competenze e la reputazione
costruite nel tempo dai marchi inglobati. Un comparto particolarmente interessato da strategie
di questo tipo è proprio quello della scolastica, un settore particolarmente appetibile, in virtù
della sua stabilità, basata da un lato su un bacino di utenza che si rigenera ogni anno e,
dall’altro, sulla reputazione che diversi marchi, associati talvolta anche a case editrici di
piccole dimensioni, sono riusciti a costruire nel corso del tempo. Molte concentrazioni
editoriali sono finalizzate a costruire economie di scala anche per ciò che concerne la
distribuzione: le aziende di maggiori dimensioni tendono infatti a integrare tutta la filiera, con
una particolare attenzione alle fasi a valle, fino alle conseguenze estreme in cui l’editoria si
trova ad essere una tra le molteplici aree di business attivate in contemporanea. La
distribuzione emerge infatti come uno snodo cruciale dell’intero processo. Se da un lato i
soggetti più grandi tendono ad assumerne un controllo sempre più diretto, dall’altro lato le
imprese medio-piccole, numericamente più rilevanti, ne subiscono le strozzature. Negli ultimi
anni il turn over in libreria è aumentato vertiginosamente, creando un sostanziale problema di
visibilità che ha portato gli editori ad aumentare il numero di novità annue e dei prodotti in
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circolazione, i quali hanno però un ciclo di vita sempre più breve. Anche i nuovi canali di
vendita, come l’edicola o l’e-commerce, per quanto risultino in crescita, non appaiono
sufficienti a bilanciare la continua erosione di visibilità della piccola e media editoria presso
la libreria, che continua a rimanere il canale più diffuso. Molti degli editori contattati
attribuiscono un’importanza crescente alle attività di comunicazione e marketing, ma
percepiscono questo cambiamento al di fuori della loro portata: tendenzialmente il settore
rimane statico e solo pochi soggetti sono coinvolti da strategie di sviluppo. La presenza di
prodotti editoriali on line sembra la principale novità e forma di promozione, più come vetrina
che come canale di vendita tout court, soprattutto per le case editrici più piccole e da sempre
impegnate a perseguire obiettivi culturali più che meramente commerciali. Gli operatori
percepiscono la crescente segmentazione del mercato in nicchie sempre più specialistiche e,
negli ultimi anni, hanno adattato la loro produzione in questa direzione. Parallelamente, pur
segnalando una crescente influenza del prezzo di copertina nelle scelte di acquisto dei
consumatori, l’attenzione sembra rimanere puntata sulla qualità del prodotto, avvertita in
molti casi come l’unico elemento in grado di poter reggere la competizione sul mercato. In
questo contesto il web diventa uno spazio aggiuntivo in cui esporre i propri prodotti, una
vetrina che consente di raggiungere pubblici mirati o geograficamente distanti, ma raramente
viene utilizzato per creare un rapporto diverso tra consumatore e casa editrice, oppure con il
libro o la pratica della lettura in sé. Le nuove tecnologie hanno investito significativamente i
processi di produzione editoriale, ma non hanno intaccato il prodotto libro in quanto
oggetto102, che mantiene la tradizionale forma cartacea. Per quanto riguarda invece le diverse
fasi della produzione, a cavallo tra gli anni ottanta e gli anni novanta, si è verificato un
sostanziale passaggio dal formato cartaceo a quello digitale nel trattamento di dati,
informazioni e materiali, che ha imposto una riconversione tecnologica ormai affermatasi
presso tutti gli operatori. Le trasformazioni e i continui mutamenti tecnologici avvenuti negli
ultimi dieci anni sono stati infatti vissuti dalla maggior parte dei soggetti intervistati come un
fisiologico aggiornamento, in grado di produrre una forte accelerazione dei tempi e dei ritmi
della produzione. Tali trasformazioni non hanno rappresentato uno stravolgimento totale
dell’organizzazione del lavoro con la creazione di figure professionali specifiche, ma un
aggiornamento delle competenze delle principali attività e ruoli esistenti. Negli ultimi anni,
inoltre, le maggiori innovazioni hanno interessato soprattutto le fasi a valle della filiera, dalla
composizione grafica ai processi di stampa, che coinvolgono solo indirettamente le case
editrici, le quali tendono a mantenere internamente solo le attività più strategiche. D’altro
canto l’esternalizzazione è una caratteristica intrinseca al settore, che da sempre sperimenta
forme contrattuali fortemente flessibili, in relazione alle specializzazioni richieste per i diversi
progetti. Da rimarcare negli ultimi anni è l’esasperazione di questo fenomeno dovuto alla
moltiplicazione dei prodotti immessi sul mercato, condizione per una visibilità continua della
casa editrice, e alla forte accelerazione dei tempi di lavoro. Questi due fattori sono inoltre
connessi alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie a disposizione, tra cui sicuramente
spicca, secondo gli intervistati, l’utilizzo di Internet come strumento di informazione, scambio
e condivisione dei dati. Forse anche più del ruolo di vetrina promozionale, è in quest’ottica
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che il web ha permesso alle case editrici di innovarsi maggiormente, costruendo relazioni e
collaborazioni al di fuori del territorio locale in cui le imprese sono inserite. Questa spinta
verso l’esterno riguarda anche molti piccoli editori che, nonostante le limitate possibilità di
investimento, riescono a raggiungere nuovi mercati e a instaurare rapporti con autori,
traduttori e case editrici straniere, in virtù dell’abbattimento dei costi di comunicazione e della
familiarità acquisita con le nuove tecnologie. In molti casi questi rapporti derivano da
precedenti collaborazioni delle case editrici e non assumono una forte strutturazione, ma
rappresentano la possibilità di allargare il proprio orizzonte di riferimento, in un momento in
cui il mercato nazionale sembra sempre più irraggiungibile per le realtà di piccole dimensioni.
Parallelamente a questa apertura verso nuovi mercati, una costante e rinnovata attenzione
viene riservata alle nicchie di lettori presenti nel territorio che ospita le imprese editoriali.
Data la difficoltà crescente nel rivolgersi a un pubblico generalista e le strozzature della
distribuzione, il pubblico locale diventa un interlocutore con cui instaurare una relazione
privilegiata. Il rapporto con uno specifico territorio diventa spesso un asset su cui costruire
l’identità della casa editrice e su cui impostare linee e strategie editoriali. Questo rapporto,
inoltre, si estende anche ai processi di produzione e coinvolge autori locali, fornitori e service
editoriali, di cui il Piemonte è ricco, grazie alla lunga tradizione editoriale che da sempre
abbraccia tutte le fasi della filiera.
Settore audiovisivo
Il settore della produzione audiovisiva piemontese negli ultimi dieci anni è stato interessato da
una serie di cambiamenti che, nonostante vicende alterne, possono essere ricompresi in due
distinte fasi: un primo momento di crisi e di disorientamento a cui è seguito un periodo di
profonda trasformazione e di integrazione del sistema produttivo. Sin dagli inizi degli anni
novanta il core business delle aziende era principalmente rappresentato dalla produzione e
dalla post-produzione video, mentre verso il volgere dello stesso decennio la concomitanza di
due fenomeni ha innescato una ristrutturazione che ha interessato l’intero settore:
 una generale crisi economica che ha investito la FIAT, maggiore gruppo industriale
del Piemonte, provocando un effetto a cascata su tutto l’indotto e che ha comportato
un significativo ridimensionamento dei budget dedicati alla comunicazione e alla
promozione del comparto industriale, riducendo in modo sensibile e progressivo il
mercato dei video istituzionali e aziendali;
 un cattivo andamento di tutto il mercato dei media e del settore pubblicitario, che ha
determinato il venire meno di committenze e co-produzioni da parte di soggetti
centrali per la produzione audiovisiva torinese e piemontese.
Per far fronte a queste contingenze molti dei soggetti del comparto hanno avviato processi di
diversificazione delle attività, in grado di offrire alla committenza una vasta gamma di servizi
(inclusi il noleggio di attrezzature e spazi, la progettazione e realizzazione di siti web), entro i
quali l’audiovisivo non sembra più essere il prodotto principale, ma uno dei tanti strumenti
funzionali alla comunicazione. All’inizio degli anni 2000, pertanto, l’estrema diversificazione
della tipologia di operatori sul mercato ha reso meno compatto e caratterizzato il settore della
produzione audiovisiva piemontese, con contaminazioni molto forti tra la filiera
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dell’audiovisivo e quella della comunicazione. Ad oggi l’evoluzione di quest’ultima fase
sembra segnare il passo e, anzi, nuove dinamiche paiono affermarsi. Da qualche tempo
all’interno di questo settore alcuni ambiti produttivi vanno definendosi in modo più netto 103.
Infatti, si possono individuare due aree di specializzazione della produzione regionale (ma
soprattutto torinese): una legata alla realizzazione di documentari, l’altra allo sviluppo del
settore dell’animazione. Inoltre, dalle analisi condotte dall’OCP in quest’ultimo anno emerge
un aumento, anche se limitato, del numero di soggetti che lavora su progetti propri e non solo
su committenza. Le dinamiche in corso sembrano evidenziare un quadro in cui la produzione
audiovisiva piemontese privilegi gli aspetti legati alla creatività e alla produzione artistica,
piuttosto che quelli connessi al comparto della comunicazione e della promozione. Più in
dettaglio, il video aziendale e la promozione pubblicitaria sembrano essere i settori
maggiormente stretti nella morsa delle contingenze attuali. Da una parte, infatti, la reperibilità
di tecnologie a basso costo ha incrementato notevolmente il numero di soggetti attivi in
questo ambito, innescando dinamiche di concorrenza basate esclusivamente sul prezzo e
riducendo di conseguenza la qualità dei prodotti. Dall’altra la crisi dell’industria ha ridotto
notevolmente il numero di commesse. Inoltre, sebbene attualmente si intuiscano alcune
trasformazioni, la scarsità e le ridotte dimensioni di alcuni sub-settori che rappresentano “i
grandi committenti” dell’immagine e del video – la pubblicità e la moda in primis – fanno sì
che tale settore sia appannaggio delle realtà attive sul territorio lombardo e nello specifico
milanese. Ne consegue che molti dei soggetti attivi in ambito piemontese, al fine di aumentare
il margine dei profitti, affianchino all’attività di produzione in senso stretto l’offerta di
service, il noleggio di attrezzature o l’attività formativa. Per quanto riguarda la realizzazione
di lungometraggi e fiction, invece, sussistono le medesime criticità rilevate negli anni passati:
l’assenza di una casa di produzione importante in grado di fungere da attrattore di grandi
produzioni e la mancanza di un sistema di rete che permetta di creare sinergie all’interno della
filiera. A questo proposito, se grazie al lavoro della Fondazione Film Commission Torino
Piemonte si gira in Piemonte un numero sempre maggiore di lungometraggi e fiction, gli
operatori locali lamentano ancora una promozione di Torino e del Piemonte prevalentemente
come location, con ricadute modeste in termini lavorativi e occupazionali sulle aziende
audiovisive del territorio. Il passaggio a una integrazione tra produzioni e professionalità
locali con operatori e produzioni di carattere nazionale e internazionale è una delle sfide più
interessanti del prossimo futuro che si dovrebbe giovare anche degli investimenti per la
realizzazione del Cineporto, pensato come un potenziale distretto dell’audiovisivo. Nel campo
dell’animazione un numero seppur ristretto di società (5) è riuscito a ritagliarsi una buona
fetta di mercato, operando in maniera sinergica104, trovando sbocchi di diffusione per i
prodotti anche su mercati molto prestigiosi in Italia e all’estero, e ad acquisire una posizione
di assoluto rilievo grazie a una formula che combina qualità artistica e capacità
imprenditoriale. Per quanto riguarda invece il documentario, il quadro risulta più articolato in

Ulteriore segnale sembra essere - come rileva la recente ricerca sull’occupazione e sulla formazione cinetelevisiva
commissionata dalla Regione Piemonte e condotta da Lab Media - il posizionamento di Torino come terza “città audiovisiva
italiana” dopo Roma e Milano all’interno dell’ultimo censimento ISTAT.
104
Tale modalità operativa ha trovato un riconoscimento anche formale con la nascita del “cluster” del cinema d’animazione
“Torino Piemonte Animation”, annunciata in occasione del Mipcom Cannes 2007.
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quanto sono molti gli elementi che hanno inciso sull’andamento di questo sub-settore e
sull’attuale fase di fermento: negli ultimi anni le case di produzione attive in questo ambito
sono aumentate di numero, andandosi a posizionare sin dall’inizio nella fascia di mercato
occupata dalle aziende con un fatturato annuo medio di circa 100.000 euro; nel 2007 è stato
attivato un fondo di sostegno pubblico105, da tempo auspicato, per la creazione di documentari;
parallelamente sono aumentati i servizi e la formazione specifica per questo tipo di prodotto.
Tuttavia tale processo non può certo dirsi completato in quanto le dinamiche di
trasformazione – non solo quelle relative al comparto dell’audiovisivo, ma quelle che
riguardano la sfida in cui il Piemonte è impegnato rispetto alla sua nuova vocazione e al suo
nuovo ruolo – sono ancora in atto e permangono nodi critici di diverso ordine da sciogliere. In
ambito formativo, ad esempio, nonostante i molti corsi attivati pochi sembrano effettivamente
rispondere alle esigenze del settore. La maggiore criticità, tuttavia, sembra essere
rappresentata dalla scarsità di canali distributivi, nonostante l’aumento della qualità e della
quantità dei prodotti e la crescita della domanda e dell’interesse del pubblico verso questo
genere (si pensi al recente successo ottenuto da alcune iniziative dedicate al documentario
organizzate in Piemonte, oppure ancora si ricordi come i pochi spazi in cui si proiettano
documentari di creazione, localizzati per lo più a Torino, siano molto apprezzati dal
pubblico). Se i rapporti con i broadcasters, che in passato assorbivano almeno parte dei
prodotti realizzati in ambito regionale, sono sporadici e poco proficui sul piano nazionale e
pressoché nulli a livello locale, la sfida consiste nell’individuazione di policies in grado di
potenziare (e internazionalizzare) i canali distributivi esistenti oppure di crearne ulteriori.
Infine, nel corso dei dieci anni di rilevazioni dell’Osservatorio Culturale del Piemonte è stato
registrato un elevato tasso di nati-mortalità delle imprese attive nel settore dell’audiovisivo.
Se si analizzano i modelli organizzativi delle imprese con una storia più consolidata alle
spalle si rileva come queste siano riuscite ad adeguarsi ai movimenti oscillatori del mercato e
della domanda per mezzo della flessibilità delle loro strutture e della rete di rapporti che
hanno creato nel corso degli anni. In particolare un’azione congiunta pubblico-privata volta
allo sviluppo generale del settore ha prodotto effetti positivi tra i quali una maggiore
formazione degli operatori, una più lucida conoscenza del quadro complessivo del mercato,
occasioni di incontro e una crescente disponibilità di servizi. Infatti, sotto il profilo delle
relazioni va rilevato che la qualità dei rapporti tra le aziende di questo comparto va
progredendo verso la costituzione di un “sistema” più stabile, anche se sembra ancora
mancare quell’insieme di attività economiche in grado di garantire uno sviluppo strutturato e
duraturo del mercato audiovisivo regionale.
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Il Piemonte Doc Film Fund è il fondo di sostegno al documentario promosso da Regione Piemonte e Film Commission
Torino Piemonte attraverso uno stanziamento specifico di considerevole entità (650.000 euro per il 2007) www.regione.
piemonte.it/spettacolo/prod_audiovideo/index.htm
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Nel corso dell’ultimo decennio il comparto dello spettacolo dal vivo in Piemonte è venuto a
configurarsi sempre più come un arcipelago complesso di attività e produzioni, anche molto
distanti fra loro per caratteristiche, processi produttivi e organizzativi. Un’accelerazione al
passaggio da regione-laboratorio di idee e strumenti creativi ad ambiente fertile per lo
sviluppo di processi produttivi stabili si è realizzata attraverso un rilancio dell’azione delle
amministrazioni locali, le quali hanno saputo supportare in modo efficace i cambiamenti in
atto. I fattori che hanno permesso un consolidamento delle attività del comparto sono
molteplici: dagli esperimenti di forme di abbonamento trasversale a stagioni musicali e
teatrali, a una programmazione di qualità per ragazzi unita all’apertura di spazi dedicati, dalla
cooperazione tra le istituzioni pubbliche e private e gli operatori culturali, alla promozione
coordinata di diverse iniziative. Tuttavia, il segno più evidente di una politica di sviluppo del
settore dello spettacolo è l’attività di decentramento, finalizzata a un riequilibrio dell’offerta a
livello regionale, esigenza fortemente sentita da parte dei soggetti che non operano sul bacino
metropolitano e percepiscono la propria attività come risposta alle istanze del territorio, ma
anche come strumento per attivare indotto artistico ed economico in loco. In taluni casi il
decentramento è ritenuto una necessità anche da parte dei soggetti attivi prevalentemente
nell’area metropolitana, le cui iniziative, tuttavia, sono talvolta considerate da parte degli
operatori locali come invasive e incapaci di rispondere alle effettive esigenze del territorio.
Tale processo di decentramento ha dato vita, oltre che a una produzione culturale diffusa in
regione, anche a nuove forme organizzative quali quelle dei circuiti regionali dello spettacolo
e delle residenze multidisciplinari, un modello gestionale ideato in Piemonte e caratterizzato
da una forma di stabilità leggera e flessibile. Da sottolineare come per alcuni intervistati,
tuttavia, la diffusione territoriale dell’offerta culturale sia gestita a volte in modo problematico
da parte delle amministrazioni pubbliche. In questo scenario, che si è evoluto in senso
decisamente positivo, non mancano, infatti, elementi di criticità molto forte: se da un lato vi è
una importante spinta in direzione del decentramento dell’offerta, dall’altro vi è altrettanta
pressione verso la concentrazione di risorse su grandi eventi con finalità promozionali e non
solo culturali. L’esigenza di visibilità che sta caratterizzando l’azione delle maggiori
istituzioni culturali pubbliche e private è stata innescata da un cambiamento nella mentalità
delle amministrazioni locali in primis: le attività di spettacolo dal vivo vengono progettate
anche in quanto attrazioni turistiche, strumenti di sviluppo locale e di valorizzazione di beni
culturali, presidi di legalità, forme promozionali di territori o prodotti, e altro ancora. Tutto
ciò porta a una competizione serrata non solo strettamente sul terreno della produzione
artistica ma su quello dell’organizzazione dell’offerta che potrebbe avere, sul lungo periodo,
effetti inaspettati. Gli operatori culturali sono concordi nel sostenere che l’offerta di spettacolo
è enormemente aumentata negli ultimi dieci anni: in passato le organizzazioni piemontesi
avevano strutturato le loro attività come degli unica nei luoghi di riferimento andando a
connotare fortemente i territori in base alla loro proposta culturale (si pensi, ad esempio,
all’Alessandrino per la danza, al Verbano per la musica classica, all’Astigiano per il teatro).
Secondo alcuni operatori attivi in provincia, la specializzazione non solo favoriva gli
spostamenti da parte di un pubblico appassionato e fedele alle iniziative, ma intercettava
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anche un pubblico locale. Tuttavia l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti, non sempre
professionisti e con una proposta culturale poco definita, e una sommaria richiesta di
animazione del territorio da parte delle amministrazioni locali hanno generato un sistema di
offerta sì diffuso capillarmente, ma non sempre di qualità. A ciò si aggiunga che la risposta
del pubblico a tale aumento non è stata altrettanto dinamica106; ne emerge un quadro di grande
incertezza sulle linee di sviluppo del comparto dello spettacolo dal vivo. Gli operatori
culturali piemontesi sono soggetti a forme concorrenziali non solo rispetto ad altre modalità di
consumo culturale ma anche rispetto ad altri organizzatori quali ad esempio i gestori di outlet
o centri commerciali, che sempre più offrono spettacoli a titolo gratuito o a tariffe contenute
per finalità promozionali. In particolare le società più consolidate di grandi dimensioni sono
in grado di organizzare veri e propri festival multidisciplinari con nomi di spicco anche a
livello internazionale107. Stante le difficoltà che un operatore culturale in attività da decenni si
trova ad affrontare, per il futuro diventa prioritario ripensare il modello produttivo
tradizionale e il posizionamento dello spettacolo dal vivo nelle politiche culturali delle
amministrazioni locali e centrali, come pure predisporre nuove forme di sostegno al settore in
un clima generalizzato di contrazione delle risorse pubbliche, scarsamente integrate dalla
partecipazione dei privati.

Il quadro delineato dieci anni fa dall’Osservatorio riguardante il settore delle biblioteche
civiche piemontesi faceva emergere alcuni nodi critici legati in primo luogo al funzionamento,
alla gestione e alla scarsa diffusione dei principali strumenti e supporti tecnologici: la carenza
di personale qualificato e il conseguente ricorso a volontari, se da un lato garantiva i servizi di
base, dall’altro penalizzava lo sviluppo della funzione di reference; la consistenza
patrimoniale destinata al pubblico giovane appariva inadeguata e la dotazione di prodotti
multimediali era limitata; l’informatizzazione cosi come la presenza di computer a
disposizione del pubblico era ristretta a un numero circoscritto di biblioteche. A distanza di
dieci anni la dotazione tecnologica delle biblioteche di pubblica lettura è nettamente
migliorata, anche grazie alla sua veloce diffusione nella società. Parallelamente alle funzioni
primarie di promozione e diffusione della lettura, hanno acquisito maggiore rilevanza quelle
di luogo di aggregazione e di vita sociale della comunità, in particolare nelle aree a minore
densità abitativa. Tuttavia la distribuzione delle biblioteche civiche sul territorio regionale
mostra ancora una situazione con elementi di disomogeneità, che vedono una maggiore
concentrazione nell’ambito provinciale torinese, mentre le province di Vercelli, Biella e
Verbania sono tra i territori con un numero minore di presidi bibliotecari. Il ricorso a
personale volontario è ancora diffuso, in quanto sul totale delle risorse umane impiegate nel
2006 nelle biblioteche civiche piemontesi il lavoro volontario copre una quota del 57%.
L’ampio utilizzo di tali risorse è principalmente dovuto alle carenze strutturali correlate ai
problemi di sostenibilità finanziaria degli enti locali, soprattutto dei piccoli centri urbani. Se
106

A tale proposito si confrontino i dati sui consumi culturali riportati nel capitolo primo.
Si pensi, ad esempio, alla società Shopville Le Gru spa che produce diverse attività di intrattenimento nei pressi del
proprio centro commerciale di Grugliasco (To), oppure al Serravalle Designer Outlet a Serravalle Scrivia, che organizza
concerti jazz nel periodo estivo.
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tali elementi di criticità sono da considerarsi strutturali e affrontabili sul lungo periodo con
una programmazione e un sostegno finanziario adeguato, molto è stato fatto sul versante
dell’offerta di servizi: oggi appare sempre più nitido il cambiamento “funzionale” delle
biblioteche civiche, anzitutto riguardo alle nuove modalità di fruizione da parte di diversi
pubblici e soprattutto nei diversi contesti sociali. Le biblioteche di pubblica lettura rivolgono i
propri servizi a un’utenza estremamente eterogenea, motivo per cui le offerte si stanno
diversificando e personalizzando al fine di intercettare un pubblico il più trasversale possibile,
grazie anche a una consolidata capacità di ascolto. Tale processo di diversificazione può
essere favorito da un sistema di rete e di cooperazione in grado di sfruttare le specificità delle
singole biblioteche e di contribuire a mantenere vitali anche contesti geografici periferici in
cui scarseggia la varietà dell’offerta culturale. Va sottolineato come, oltre alla sollecitazione
prodotta dalla molteplicità delle domande, le biblioteche siano nella condizione di doversi
confrontare anche con la diversità degli strumenti e dei supporti che entrano in gioco come
medium tra il lettore e il libro. In una società sempre più abituata a comunicare per immagini
piuttosto che attraverso la scrittura, è dunque in parte cambiato il rapporto con il pubblico.
Ciò implica per il personale la necessità di dotarsi di nuove competenze trasversali, adeguate a
fornire servizi, attività ed eventi. Tutto questo impone alle biblioteche l’esigenza di
ridisegnare di continuo la propria organizzazione e la propria offerta seguendo i cambiamenti
del contesto sociale in cui nascono e operano. Allo scopo di comprendere come l’offerta delle
biblioteche di pubblica lettura nella città di Torino si sia inserita all’interno delle dinamiche
sociali urbane e dei cambiamenti economici che nell’ultimo decennio hanno interessato il
capoluogo piemontese, è stato realizzato lo studio di un caso centrato sul Sistema
Bibliotecario Urbano.
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Giovanni Oliva - Assessore alla Cultura Regione Piemonte
------

La Relazione dell’Osservatorio Culturale presenta i dati relativi al 2008, quando ancora non
erano evidenti le conseguenze che la crisi finanziaria mondiale avrebbe avuto sull’economia
italiana e in particolare le ripercussioni sulle politiche d’investimento. Nel capitolo
conclusivo, però, il quadro generale viene riletto alla luce delle nuove condizioni e si
sottolinea la complessità della realtà piemontese, caratterizzata negli ultimi dieci anni da un
forte impegno in campo culturale. Gli studi confermano, nel complesso, un lieve calo degli
investimenti sia pubblici sia privati tra il 2006/2007 e il 2007/2008; diminuzione che, per certi
aspetti, si colloca nel profilo di progressivo assestamento dopo i notevoli impulsi che hanno
preceduto e accompagnato le Olimpiadi Invernali, ma che per altri è sintomo di una
progressiva sottrazione di fondi, anche da parte dello Stato, al settore culturale. I dati relativi
al Piemonte confrontati a livello nazionale sono più che buoni ma se la comparazione si
estende ad altre realtà europee che come il Piemonte hanno investito in cultura – pur avendo
un patrimonio sicuramente meno imponente – il quadro che si presenta è assai meno
confortante. Da evidenziare, comunque, non solo come sia cambiata nell’immaginario
collettivo la percezione del nostro territorio e come si siano modificate le abitudini culturali
dei cittadini in questi anni, ma come tale diverso habitus si sia mantenuto e consolidato anche
nel periodo post olimpico: ne sono prova la sempre ampia partecipazione agli eventi, la
maggiore spesa pro capite destinata alle differenti attività culturali, l’aumento costante degli
abbonamenti alla Carta Musei. Le prime avvisaglie di crisi, però, hanno fatto emergere quanto
sia ancora fragile il pur ampio consenso alla politica per la rivalutazione del patrimonio
architettonico, paesaggistico e culturale. Le rilevazioni complessive e disaggregate relative ai
finanziamenti, alle attività svolte e ai progetti realizzati sono indispensabili non solo per poter
valutare la ricaduta delle scelte operate e il rapporto tra costi e benefici, ma per compiere le
scelte future. Il 2009 si pone a metà del percorso tra il 2006, anno olimpico, e il 2011, data del
centocinquantenario dell’Unità d’Italia, evento, quest’ultimo, che rischia di essere
notevolmente ridimensionato in rapporto alle aspettative. Se si può affermare in gran parte
raggiunto l’obiettivo di affiancare alla tradizionale componente industriale del nostro
territorio quella immateriale della conoscenza, con altrettanta consapevolezza si deve
confermare l’impegno nel presente e nell’immediato futuro per consolidare tale risultato se
non addirittura per ampliarlo. È innegabile che la precaria situazione locale – determinata
dalla riduzione di contributi statali, da una minore capacità di accantonamento di risorse da
parte delle Fondazioni bancarie, sino ad ora pilastri fondamentali per la cultura regionale,
dalle difficoltà di bilancio degli enti pubblici, da un sempre più difficile reperimento di
sponsor e da un’ulteriore contrazione degli introiti da sbigliettamento – risulti ulteriormente
aggravata dalla crisi economica mondiale di cui si fatica a comprendere la reale dimensione e
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il possibile sviluppo. Le scelte politiche che dovranno essere affrontate richiedono, quindi,
lucidità, determinazione, chiarezza e trasparenza, condizioni necessarie a costruire un
consenso più generalizzato dell’opinione pubblica nella consapevolezza che non sarà il
drastico contenimento della spesa culturale a ridimensionare i debiti pubblici. Gli operatori
dei diversi settori dovranno essere richiamati a una reale collaborazione, a una franca
valutazione del pregresso, a un’attenta programmazione che vigili sulla spesa e sulla efficacia
dei risultati senza porre a rischio i posti di lavoro. Nella consapevolezza delle difficoltà che il
futuro prossimo ci riserva, il nostro impegno sarà rivolto a non disperdere
quanto conquistato e a non interrompere la crescita culturale del nostro territorio; impegno
questo che richiede la collaborazione di tutti: Stato, Province, Comuni, Fondazioni, Consulte,
sistema delle imprese, operatori del settore e ovviamente i cittadini.
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Angelo Pichierri - Presidente IRES Piemonte
------

La presentazione della Relazione annuale dell’Osservatorio Culturale è avvenuta quest’anno a
poca distanza dalla presentazione della Relazione annuale dell’IRES Piemonte sulla
situazione socio-economica della regione. Con questa condivide la difficoltà di fare i conti
con un 2008 a due velocità, in cui andamenti piuttosto positivi nella prima parte dell’anno
sono stati messi radicalmente in discussione dagli eventi degli ultimi mesi, che hanno visto
manifestarsi una crisi grave e ancora lontana dalla conclusione (una delle presentazioni della
Relazione IRES è avvenuta in collaborazione con la direzione regionale della Banca d’Italia,
la cui prognosi condividiamo). La crisi in corso pone gravi problemi contingenti che esigono
risposte rapide, ma questo non deve far dimenticare due rischi maggiori: quello
dell’aggravarsi di altri problemi da tempo irrisolti, quello del rimettere in discussione
acquisizioni che sembravano consolidate. Tra queste ci sono le strategie volte alla
diversificazione dell’economia piemontese. Che la diversificazione possa costituire per il
Piemonte un punto di forza risulta confermato dalla crisi: si pensi all’andamento positivo dei
flussi turistici in un periodo di gravi difficoltà economiche. Il fatto che il turismo pesi in
Piemonte più che in passato è certo dovuto in qualche misura ai risultati delle politiche
culturali degli ultimi anni; ma è difficile pensare che le politiche culturali non debbano avere
in generale un’influenza considerevole in un’economia che vuole orientarsi alla conoscenza e
ai servizi. Senza contare che possono contribuire, migliorando la qualità della vita, a evitare
una divaricazione, che studiosi specialmente francesi vedono da qualche anno con
preoccupazione, tra “geografia della produzione” e “geografia del reddito” o, per dirla con
una battuta, tra regioni che producono e regioni che si divertono. Strategie come quelle volte
alla diversificazione del sistema si sono accompagnate in Piemonte con l’affermarsi di una
governance pluralistica e cooperativa e di una fitta rete di interazioni organizzative, di cui
OCP è un buon esempio. Questo tipo di governance è stata già criticata in passato: perché
costosa in termini finanziari; perché lenta nei processi decisionali; perché poco trasparente dal
punto di vista dell’attribuzione di competenze e responsabilità. Tali critiche si rafforzano
naturalmente in un periodo di crisi, in cui le risorse disponibili diminuiscono e i tempi di
reazione devono essere rapidi, con il solito rischio di buttar via il bambino con l’acqua sporca
e, nel nostro caso, di considerare la cultura come un ornamento di cui si può fare a meno
quando i tempi diventano duri. Naturalmente, nel campo delle politiche culturali c’è molto da
cambiare: l’eccesso di eventi, il moltiplicarsi di organizzazioni troppo gracili e troppo poco
vitali, gli investimenti iniziali anche massicci in iniziative che poi non si sa bene come
mantenere decentemente. Ma la razionalizzazione in questo campo ha senso ad alcune
condizioni. Che le organizzazioni interessate, singolarmente e come rete, vengano coinvolte:
si tratterebbe oltretutto di un buon test della solidità della governance pluralistica e
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cooperativa di cui abbiamo parlato. Che, nei limiti del possibile, si mettano in atto tecniche di
valutazione attendibili e trasparenti. Infine, che i decisori responsabili dell’allocazione delle
risorse non pensino alla leggera in termini di “superfluo” e di “spreco”. Nella letteratura
organizzativa americana c’è un concetto, quello di slack, difficile da tradurre perché il suo
significato
è
ambivalente:
slack
è
la
risorsa
ridondante
di
cui
si
può a rigore fare a meno, ma è anche la preziosa riserva da mobilitare in caso di necessità.
L’idea da trasmettere è che tra i beni, servizi e attività di cui ci occupiamo in questa
Relazione, e in particolare tra quelli che non sembrano direttamente produttori di valore, ce ne
sono alcuni che possono essere senza troppi rimpianti tagliati, ma ce ne sono altri che
costituiscono risorse, magari nascoste, non ancora abbastanza sfruttate.
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È impossibile commentare i risultati del 2008 senza leggerli alla luce della profonda crisi che
ha coinvolto le economie mondiali, fino a investire la situazione regionale e locale con
conseguenze importanti per il mondo della cultura che, tuttavia, vanno analizzate e valutate
unitamente ad altri fattori congiunturali e strutturali propri del territorio regionale. Si assiste
nel 2008 a fenomeni caratterizzati da forti elementi di contraddittorietà, se non, addirittura, da
opposizioni di fase che rendono difficile la ricomposizione in un quadro unitario e sintetico.
Da una parte, i forti investimenti strutturali nel settore della cultura e dei beni culturali
mostrano, a due anni dai Giochi Olimpici, ritorni e benefici che si traducono in un’offerta
culturale importante per la regione, in un apprezzabile incremento della qualità della vita per i
residenti (si veda il confronto con gli anni precedenti), in un aumento sensibile del turismo
culturale e del suo impatto economico, come illustrato nel Capitolo 1; dall’altra, nelle sedi di
governo e amministrative, nei dibattiti, nei giornali viene messa in discussione
quotidianamente l’entità, l’utilità e la destinazione delle risorse economiche che hanno
consentito di sviluppare queste dinamiche e che ora dovrebbero sostenerle. Si assiste, nel
contempo, a una progressiva contrazione delle risorse per la cultura, che allo stato attuale
comincia a incidere profondamente non solo sul livello e sul volume delle attività, ma sul
patrimonio stesso delle istituzioni culturali, minacciandone la sostenibilità futura. Sebbene i
dati sulle risorse economiche contenute in questa Relazione annuale si riferiscano all’anno
2007, la situazione emerge già con chiarezza nelle sue dinamiche fondamentali che lungo
tutto il 2008 non hanno fatto altro che consolidarsi, anche in interazione con la grave
congiuntura economica globale. La situazione merita, quindi, una disamina capace di
individuare i differenti fattori in gioco, le cause storiche e contingenti della situazione attuale
e il ruolo dei differenti attori del sistema, al di fuori dell’emotività o della difesa di specifiche
posizioni, elementi questi inevitabili in situazioni di turbolenza, ma che rischiano di forzare le
interpretazioni o di offuscare la ricerca di vie d’uscita praticabili e razionali.

A partire da metà degli anni Novanta si consolida una strategia di investimento sui beni e
sulle attività culturali come motore di sviluppo locale anche economico, al di là degli impatti
diretti di ordine culturale e sociale e che vede una cooperazione interistituzionale tra Regione,
Città di Torino ed Enti Locali piemontesi. Prende così avvio una stagione di grandi
investimenti e di grandi restauri destinata a mutare profondamente la struttura stessa
dell’offerta culturale, soprattutto per ciò che concerne i beni culturali e i musei: nell’area
metropolitana di Torino dal ’95 ad oggi sono più di 25 i musei e i beni culturali aperti ex novo
o riaperti dopo importanti restauri, alcuni dei quali oggi figurano tra i grandi attrattori
dell’utenza museale: si pensi al Museo Nazionale del Cinema, a Palazzo Madama, alla Reggia
di Venaria Reale. Ma una dinamica simile ha coinvolto l’intero panorama regionale, basti
citare le Residenze Sabaude e in particolare il Castello di Racconigi, che in pochi anni diviene
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uno dei siti più visitati fuori Torino, gli innumerevoli restauri di castelli e forti, l’iscrizione
nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dei Sacri Monti e l’apertura di una serie
importante di nuovi musei e di centri espositivi, spesso con una composizione di risorse dello
Stato, della Regione Piemonte, delle fondazioni bancarie, degli Enti Locali e dell’Unione
Europea, sia a Torino sia nel territorio regionale. Che la spesa non potesse crescere
indefinitamente era facile previsione e proprio nei commenti contenuti nelle Relazioni
precedenti dell’OCP si avanzava la preoccupazione di un progressivo esaurimento delle
risorse destinate alla cultura in concomitanza dei Giochi Olimpici, con il rischio – che oggi
sembra almeno parzialmente avverarsi – di non avere più le disponibilità economiche
necessarie per valorizzare questi investimenti nella fase post-olimpica, cavalcando
l’esposizione mediatica e i riconoscimenti ottenuti in occasione delle Olimpiadi. La capacità
di attrarre risorse per investimenti da parte delle istituzioni – con la partecipazione e il
supporto importante delle fondazioni di origine bancaria – e di dar vita a una miriade di
cantieri di tutte le dimensioni che hanno interessato beni culturali e nuovi musei, si traduce
anche in una lievitazione continua dei costi di gestione corrente, non appena i singoli beni o
musei vengono inaugurati e iniziano la loro attività. Sono i costi di gestione, che si ripetono
ogni anno, infatti, a gravare maggiormente sui bilanci degli Enti Locali e a rendere necessaria
una costante crescita della spesa per la cultura, rispetto a investimenti anche forti in termini
dimensionali, ma circoscritti nel tempo e a cui possono concorrere enti e soggetti – come
l’Unione Europea attraverso i Fondi strutturali o i Programmi Interreg – non coinvolgibili nei
costi correnti di gestione. Il grande investimento strutturale si è tradotto nel tempo in una
esigenza di espansione della spesa corrente per sostenere la gestione di nuovi enti culturali,
nuovi musei, nuovi beni restaurati e sedi di attività culturali. E se oggi in qualche modo si
vive la “coda” di questa lunga fase di investimenti (ma non tutti i cantieri sono terminati, né
tutte le potenzialità effettivamente messe a regime), uno dei paradossi consiste nel fatto che
esistano ancora alcuni – anche se più ristretti – margini per investimenti in conto capitale,
mentre il problema cruciale per gran parte delle istituzioni culturali è divenuto il reperimento
delle risorse da destinare alla gestione corrente. Ne consegue che elementi di criticità si
nascondono anche dietro al segno positivo di crescita della spesa (ad esempio per i dati 2007),
poiché le esigenze di copertura delle spese correnti di gestione crescono con un ritmo più
accelerato, configurando uno scenario fortemente critico in caso di fasi di contrazione.
Ovviamente questa dinamica d’aumento dei costi di gestione conseguente agli investimenti
non è la sola ragione della crisi attuale; la riduzione dei contributi dello Stato sia per i beni sia
per le attività culturali aggiunge ulteriori difficoltà in questo quadro, reso turbolento dai seri
problemi di bilancio della Città di Torino, successivi ai grandi investimenti per il rinnovo
urbano e per i Giochi Olimpici, che impongono tagli dolorosi al complesso delle attività. A
questa coincidenza di fenomeni, già sufficientemente complicati da fronteggiare, si aggiunge
la crisi economica mondiale, che ha, tra gli altri effetti, una conseguenza diretta nella capacità
di accantonamento delle risorse da parte delle fondazioni di origine bancaria e che non
consente di ipotizzare un ruolo di “supplenza” economica rispetto alle contrazioni della spesa
pubblica, nemmeno in funzione congiunturale e limitata nel tempo. Se l’aumento dell’offerta
e dei relativi costi di gestione è un fenomeno endogeno al settore culturale sul quale è
possibile agire in qualche misura da parte degli attori coinvolti, le difficoltà economiche del
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Comune di Torino hanno cause esogene e lontane dal mondo culturale, così come la crisi
economica incide direttamente anche sulle strategie delle fondazioni bancarie, ma le sue cause
e le sue dinamiche si collocano al di fuori del livello locale di controllo. Ciò non toglie che il
mix di questi elementi, interrelati e interferenti, ma in qualche modo frutto di dinamiche e di
processi autonomi, concorra a disegnare un quadro preoccupante di ridimensionamento della
spesa, proprio quando le esigenze di gestione di un sistema di molto accresciuto negli anni
nello stock delle sue componenti di offerta richiederebbero un salto di scala nella dotazione di
risorse economiche.

Se il quadro descritto in precedenza riassume alcune tra le principali linee di tendenza, allora
la domanda sulla appropriatezza dimensionale della spesa, l’interrogarsi se non sia stato fatto
un passo troppo lungo, date le circostanze, è d’obbligo. A questa domanda, pur declinata in
diverse accezioni e articolazioni, non è possibile rispondere che con una serie di NO
successivi, che proveremo di seguito a elencare.
1) NO in termini di dimensione complessiva, a partire dall’esiguità della spesa statale per
la cultura nel suo complesso (lo 0,34% del budget totale), rispetto alla quale,
storicamente, il Piemonte non gode certo di una posizione di privilegio nella
ripartizione dei fondi. Già solo il confronto con lo Stato francese, che spende per la
cultura il 2,2% del suo budget, offre un parametro di riferimento, data anche la
consistenza del patrimonio culturale italiano, come riportato nel Capitolo 2 di questa
Relazione. Assunto che le Province non hanno mai svolto un ruolo centrale nel
sostegno economico della cultura, anche la quota dello 0,68% destinata alla cultura
dalla Regione Piemonte non appare tale da modificare sostanzialmente la situazione. È
pur vero che l’insieme dei Comuni piemontesi spende il 4,5% del proprio budget in
cultura, contro una media nazionale del 3,3%, ma i Comuni francesi al di sopra di 10
mila abitanti spendono in cultura una quota superiore all’8%. Diverso il caso della
Città di Torino, che con il suo 5,7% destinato alla cultura sul totale del budget e con
138 euro di spesa per residente occupa, di fatto, la prima posizione all’interno delle
città metropolitane italiane. Se però si allarga lo sguardo alla scala europea, si scopre
che molte altre città, competitrici rispetto a Torino, hanno investito in maniera
altrettanto robusta e convinta nella cultura e spendono per i beni e le attività culturali
quote rilevanti dei loro budget; basti ricordare Lione, con il 13,2% del budget speso in
cultura per 256 euro pro capite, o il 7,6% di Glasgow per 299 euro di spesa pro capite.
Bisogna invece sottolineare come in altre regioni italiane o all’estero non si ritrovi una
compagine così nutrita di fondazioni di origine bancaria come in Piemonte, dove
hanno sede due delle maggiori a livello nazionale, che rappresentano un pilastro
fondamentale per il sostegno della cultura nel territorio regionale. La composizione
delle azioni di questi diversi attori può essere sintetizzata come segue: la strategia di
investimento sui beni e sulle attività culturali ha sì promosso un aumento progressivo
della spesa, che si è tradotto in un incremento fortissimo dell’offerta, ma che non ha
assunto proporzioni preoccupanti né ha raggiunto soglie particolarmente elevate,
soprattutto se si confronta la situazione piemontese con quella di altre regioni e città
europee. Tale sforzo di investimento sulla cultura ha permesso di recuperare molte
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posizioni nel ranking europeo delle città culturali e di competere con altre capitali
regionali, ma non può certo considerarsi un’esperienza riferibile alla sola città di
Torino.
2) NO rispetto a esigenze di risanamento del debito pubblico. Si è visto in precedenza
come la spesa culturale rappresenti quote frazionarie, sotto l’1% sia a livello nazionale
sia a livello regionale. Anche il 5,7% dell’incidenza relativo al bilancio della Città di
Torino, rispetto alla dimensione del debito, non sembra tale da poter offrire margini di
azione significativa. Ipotizzando di azzerare completamente la spesa per la cultura per
vent’anni, con il conseguente effetto di perdere qualche migliaio di posti di lavoro nei
musei, nelle biblioteche e nelle istituzioni culturali, non si riuscirebbe a coprire
comunque il disavanzo accumulato. Ciò non significa che non vi sia un problema di
contenimento della spesa, un’esigenza di risparmio e razionalizzazione anche nel
sistema culturale; al contrario, la difficoltà di reperimento delle risorse impone una
politica oculata di risparmi e allocazione delle risorse, ma il suo effetto sul
risanamento del bilancio totale è paragonabile ad alcune gocce nel mare. Per contro,
dal momento che la spesa culturale genera economie la cui ricaduta è percepibile solo
al di fuori del settore culturale stesso, occorre valutare con grande attenzione dove
risparmiare, per non indurre perdite economiche complessive ben superiori ai risparmi
e ai tagli operati.
3) NO rispetto a esigenze di sviluppo strategico. Se vi è una minima attendibilità in tutte
le tesi che vedono nell’aumento delle componenti immateriali e culturali,
nell’incremento del capitale culturale e sociale i fattori competitivi per uno sviluppo
strategico dei sistemi sociali ed economici, ciò che viene altrimenti indicato come
“società della conoscenza”, allora non v’è il minimo dubbio che l’investimento in
cultura (e in istruzione, ovviamente) assuma un ruolo centrale e ineludibile. Si può,
anzi è utile e doveroso, interrogarsi se sia la situazione attuale di ripartizione della
spesa a garantire i migliori risultati per esigenze di sviluppo futuro, se sia necessario o
meno rivedere profondamente i criteri di allocazione delle risorse, dibattere sulla
valutazione e sulla misurabilità possibile dei risultati, ma difficilmente si arriverà alla
conclusione che la spesa per la cultura vada ridotta drasticamente. Qui s’innesta una
particolarità locale che varrà la pena ricordare. Tra i punti di debolezza nella strategia
di incremento della spesa culturale dell’ultimo decennio si può annoverare una
difficoltà a costruire un consenso generalizzato in questa direzione. Una parte
consistente dell’opinione pubblica, confermata anche dalla posizione di alcuni opinion
leaders, è rimasta fortemente scettica rispetto a uno sviluppo della componente
culturale della città, considerato un lusso sovrastrutturale e futile a confronto delle
attività “vere” della tradizione industriale, e magari si augura che “finisca la movida”
per tornare a “cose serie”. Questa contrapposizione di una Torino modaiola e futile, di
una città “cicala” opposta a una città “formica” che lavora corrucciata e in silenzio,
con tutto il suo portato moraleggiante, oltre a rivelarsi infondata, è una vera iattura
culturale. Nessuna città contemporanea può rinunciare a una forte diversificazione
delle sue attività e delle sue capacità produttive, né il perseguire uno sviluppo
equilibrato e multisettoriale equivale a contrapporre branche di attività tra loro.
Nessuno ha mai pensato che le attività culturali (anche se 35 mila addetti in regione
afferenti in qualche modo a questo settore non sono proprio un numero trascurabile)
potessero sostituire le attività industriali o dovessero prenderne il posto. Allo stesso
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modo il turismo, in passato settore particolarmente sottodimensionato (al di fuori di
precise nicchie) per la città di Torino e per la regione, a fronte di grandi potenzialità
merita un’attenzione specifica per il suo sviluppo, che proprio in questi ultimi anni,
anche in sinergia con la cultura, mostra aspetti positivi di incremento. Senz’altro
l’investimento nei beni e nelle attività culturali nel corso dell’ultimo decennio può
avere generato enfasi e retoriche che hanno alimentato attese sovradimensionate in
termini economici e che ora rischiano di far apparire deludenti i risultati pur
apprezzabili che si iniziano a misurare; o ancora il grandissimo impatto mediatico
dello scandalo del Premio Grinzane Cavour può aver confermato negli scettici la
convinzione di un settore sovrastrutturale, inutilmente costoso e autoreferenziale.
Tuttavia né il clamore scandalistico, né eventuali delusioni rispetto ad attese
sovrastimate possono cancellare il tema di fondo, ovvero se e in che modo si debbano
mettere in campo politiche volte a facilitare l’ingresso in una società della conoscenza
e con quali requisiti gli investimenti in cultura concorrano a questa direzione
strategica. Il controllo sugli sprechi e una programmazione attenta capace di valutare
ex ante, in itinere ed ex post i risultati s’impone per la cultura, come per qualsiasi altro
settore di attività, ma il nodo relativo alle politiche culturali per la società del futuro,
anche in regime di scarsità di risorse, si ripropone persistentemente e attende risposte,
sia sul piano teorico sia sul piano delle sperimentazioni e delle applicazioni.
Se dunque la spesa per la cultura, pur alla fine di un ciclo di grandi investimenti, non ha
raggiunto soglie dimensionali incomparabili con altre città e regioni d’Europa, ciò vuol forse
dire che siamo in presenza di una fase di carattere congiunturale e che sarà possibile entro
breve riavviare una dinamica di segno positivo? Purtroppo anche a questa domanda non si
può che rispondere in modo negativo. Le difficoltà finanziarie – con diversi gradi di criticità –
coinvolgono tutti gli attori coinvolti nel finanziamento della cultura. Il disavanzo della Città di
Torino e la contrazione di risorse della Regione Piemonte per altri Comuni pongono forti
problemi di sostenibilità della spesa non solo per il settore culturale, ma per tutto lo spettro
delle attività amministrate; i tagli ripetuti al FUS, se confermati dal Ministero, sono tali da
mettere seriamente in forse la capacità di sopravvivenza degli enti storicamente più strutturati
e dimensionalmente più grandi. Lo spettacolo dal vivo nel suo complesso, comunque, appare
uno dei sub-settori culturali maggiormente esposti a rischi; per quanto non si possa ancora
contare su dati consolidati, vi sono sintomi sufficienti per ipotizzare che gli effetti della crisi
si facciano sentire distintamente anche nel reperimento di altre risorse, dalle sponsorizzazioni
in denaro e in kinds, agli incassi da botteghino. In questa situazione, per mantenere i livelli di
attività gli altri attori dovrebbero intervenire “in supplenza” aumentando le loro quote di
finanziamento. Non potrà essere così per le fondazioni di origini bancaria, che vedono
contrarsi significativamente le risorse a disposizione per effetto della crisi economica e,
anche, per un possibile ridimensionamento strategico della spesa in cultura rispetto agli altri
settori tradizionali di intervento. D’altro canto, da sempre le fondazioni hanno rimarcato un
ruolo di programmazione e di intervento che non prevede ruoli di supplenza e di
compensazione rispetto alla contrazione della spesa pubblica. Infine, è assai improbabile che
la sola Regione Piemonte possa far fronte e compensare tutte le differenze negative che si
verranno a verificare nel prossimo futuro. Se, quindi, di situazione congiunturale si tratta, è
difficile prevederne la durata, poiché tutte le dinamiche locali si inseriscono in una situazione
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di crisi globale i cui confini non appaiono così chiari e definiti; è probabile, quindi, che si
debba prevedere una fase di criticità non brevissima. Ciò che invece è evidente è che, per
quanto congiunturale possa essere la situazione, i suoi effetti appaiono di carattere strutturale
e rischiano di incidere pesantemente non solo sul volume delle attività culturali, ma sulla
struttura patrimoniale delle stesse istituzioni culturali, minacciandone in alcuni casi
l’esistenza.

Che fare, dunque? Occorrerà, senz’altro, non rassegnarsi a questa contrazione della spesa
pubblica come se si trattasse di un evento naturale non arginabile: per quanto le ragioni siano
molteplici come descritto in precedenza, si tratta comunque di scelte di ordine politico, che
possono essere affrontate e discusse. Tuttavia, quella parte di opinione pubblica che si
dimostra avversa a un ruolo forte della cultura esprime una criticità da non sottovalutare e
un’esigenza da parte del mondo culturale di creare consenso, di spiegare le ragioni della
propria attività, di mostrare in modo trasparente il proprio funzionamento e i risultati ottenuti,
accettando la discussione sulla priorità degli obiettivi e una dialettica anche al di fuori del
proprio pubblico consolidato. Sottovalutare questi aspetti di condivisione delle strategie e
delle scelte potrebbe trasformarsi in un ostacolo difficile da rimuovere sulla strada di un
rilancio delle risorse destinate alla cultura. Occorrerà senz’altro razionalizzare la spesa, caso
per caso, evitare gli sprechi, controllare nel dettaglio la congruenza tra costi/benefici e risultati
attesi anche se, occorre rilevarlo, tutto ciò è una pratica diffusa capillarmente e coinvolge la
stragrande maggioranza degli attori culturali e dei funzionari preposti all’amministrazione.
Gli scandali non costituiscono una regola, ma semmai l’eccezione e l’economia della cultura e
dei beni culturali obbliga, spesso, a una gestione allo stesso tempo acrobatica e minuziosa,
aprendo poche possibilità di arricchimenti individuali, salvo, ovviamente, eccezioni e pratiche
illecite. Ciò vuol dire semplicemente che occorre vigilare più strettamente perché non vi siano
eccezioni e distrazioni rispetto a una prassi che già oggi è in funzione e coinvolge a tappeto
gli attori del mondo culturale. Tuttavia, razionalizzazione della spesa vuol dire anche
revisione dei criteri di allocazione delle risorse e delle politiche a largo spettro. Valga un
esempio per tutti: nel corso di questi anni, anche in funzione dei fondi europei (Fondi
strutturali, Programmi Interreg) si è guardato alla cultura non solo in modo settoriale per il
suo portato immateriale sul piano della conoscenza e della fruizione culturale, ma anche come
motore e componente di sviluppo locale, in modo trans-settoriale o intersettoriale in
connessione con il turismo e le attività produttive, le economie rurali e montane. In casi
simili, gli operatori culturali hanno operato anche al di fuori dei loro campi d’azione, facendo
spesso supplenza, ma stentando a coinvolgere in maniera piena e sinergica gli altri settori. Il
binomio cultura e turismo ha popolato per lungo tempo i dibattiti, i progetti, le azioni
dell’amministrazione della cultura e degli operatori culturali, ma ha coinvolto molto meno
coloro che si occupavano della programmazione del turismo e delle attività a esso collegate.
Progetti culturali motivati anche da una previsione di sviluppo forte del turismo, primo fra
tutti il circuito delle Residenze Sabaude, sono stati avviati, sostenuti e realizzati con
interazioni difficoltose con gli altri settori al di fuori della cultura; le difficoltà d’accesso a
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Stupinigi, con la linea 4 che fa capolinea a due chilometri dalla Palazzina di Caccia, la
connessione con il Castello di Rivoli, i problemi d’accesso alla Reggia di Venaria Reale la
dicono lunga sulle difficoltà di politiche integrate e intersettoriali. In questo quadro, spesso, la
cultura ha agito in supplenza, certo risolvendo problemi contingenti, ma non riuscendo
sempre a coinvolgere pienamente in dinamiche di sviluppo gli altri settori. Ciò è stato
possibile anche grazie a una abbondanza di risorse per gli investimenti: in futuro, in una fase
di contrazione della spesa, non vi sarà più questa possibilità. Sui progetti culturali che
coinvolgono fortemente dinamiche turistiche dovranno intervenire le risorse e gli operatori
propri del settore turistico, gli obiettivi andranno discussi non al tavolo dell’Assessorato alla
Cultura, ma ai tavoli di programmazione intersettoriale, all’interno di strategie di sviluppo
complessive che devono comprendere una partecipazione economica di tutti i settori
interessati, ben conoscendo le difficoltà di questi processi e le loro dinamiche temporali.
Sebbene esistano, quindi, alcuni margini per un miglior indirizzo delle politiche, per una
razionalizzazione della spesa e per un aumento di efficacia della stessa, non sembrano
costituire una soluzione adeguata a fronteggiare lo stato attuale e le criticità del prossimo
futuro. Molte istituzioni culturali hanno già reagito da tempo alla scarsità di risorse (che
paradossalmente è endemica nel settore culturale anche in fase di crescita) con una profonda
razionalizzazione della propria spesa, mettendo in atto politiche di contenimento dei costi e
industriandosi per mantenere i livelli di attività in equilibri difficoltosi con la quantità e i
tempi di erogazione delle risorse pubbliche. Non ci si può nascondere che una riduzione
progressiva delle risorse comporta, per queste istituzioni, un rischio di sopravvivenza reale e
che risparmi significativi non sono operabili, a meno di riforme strutturali e ristrutturazioni
profonde. Proprio perché le scelte appaiono difficili, di grande portata e impegnative per tutto
il mondo della cultura, è necessario più che mai mettere in campo una programmazione
attenta a limitare al minimo i danni e a trovare i modi per non interrompere la crescita
culturale di una regione e per non disperdere le eredità preziose di una grande sforzo di
investimento. Non si può pensare di tagliare in modo generalizzato o di lasciar decidere agli
eventi chi dovrà sopravvivere alla criticità attuali, senza correre il rischio di infliggere perdite
strutturali pesanti e incontrollate all’intero mondo della cultura. Si profila una stagione di
scelte difficili che devono essere affrontate in modo opportuno e con un processo condiviso.
Cosa fare nelle politiche, nelle azioni e nell’operatività dev’essere il risultato di questo
processo, ma qui, in questa sede è possibile e opportuno indicare almeno alcuni dei requisiti
che dovrebbero definire l’alveo di questo processo. Indicheremo qui di seguito solo alcuni
punti sintetici.
1) È necessario coinvolgere gli operatori e il mondo della cultura in questo processo
decisionale, dando luogo a tavoli di discussione e negoziazione; molte decisioni
influiranno in modo sostanziale sull’attività e sulla struttura delle istituzioni culturali.
È fondamentale che gli operatori siano parte di questo processo decisionale e si
impegnino su obiettivi realistici di riforma, alla costruzione dei quali possano dare il
proprio competente contributo e rispetto ai quali possano prendere i conseguenti
impegni.
2) La discussione deve assumere caratteri di trasparenza e deve coinvolgere una
riflessione sulle politiche ma anche sul ruolo dei diversi operatori; non ci possono
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

essere attori o istituzioni il cui ruolo non sia analizzabile, valutabile o discutibile,
indipendentemente dalla dimensione.
Non è opportuno avviare processi di scelta separati per le grandi istituzioni e,
successivamente, per tutti gli altri operatori: le soluzioni debbono riguardare la
programmazione dell’intero mondo culturale, accettando le conflittualità e le
concorrenzialità, ma evitando contrapposizioni e guerre tra categorie di operatori.
Allo stesso modo occorre evitare un tavolo dedicato a Torino con la sua area
metropolitana e un’altra sede decisionale per il resto dei territori regionali. È il sistema
culturale nel suo complesso che richiede una nuova fase di programmazione e il ruolo
di capitalità del capoluogo rispetto al territorio regionale è uno dei termini di
discussione del problema.
Occorre poter ridiscutere e analizzare con serenità le politiche culturali e le modalità
consolidate di allocazione delle risorse, non perché vi sia un’esigenza di rivoluzione a
ogni costo, ma perché è necessaria una valutazione che si astragga dai vincoli
contingenti e dalle consuetudini consolidate per individuare quali siano i margini
operabili per alcune mirate innovazioni.
Occorre promuovere una programmazione intersettoriale e far convergere le risorse
degli altri settori, dal turismo alle infrastrutture, in tutti i progetti che si pongono come
obiettivo anche risultati economici rilevanti per lo sviluppo di un territorio; un ruolo di
supplenza della cultura rischia di esaurire risorse preziose senza dar luogo a risultati
apprezzabili.
Occorre, da parte degli operatori culturali, una riflessione profonda sulla mission delle
proprie istituzioni, sui risultati da ottenere, sul patto con il proprio pubblico, per poter
indicare con trasparenza gli obiettivi della propria azione e i risultati attesi, ma anche
per difendere il cuore della propria attività in una fase di turbolenza e poter adattare le
traiettorie alle contingenze, senza smarrire la bussola della propria missione culturale.
Occorre una diversa politica di comunicazione con il grande pubblico, attraverso i
media, che faccia il punto sulle trasformazioni in atto e che riporti le problematiche
alle dimensioni adeguate, anche in termini economici: un intero anno di cultura in
regione costa come una piccola infrastruttura, uno svincolo autostradale. Vigilare
sull’efficacia della spesa e dei risultati è d’obbligo, ma anche evitare
drammatizzazioni e conflitti inesistenti come quelli tra un mondo del lavoro che
accumula risorse e un mondo culturale e della movida che si pone in posizione
sovrastrutturale e di pubblico scialo. Comunicare senza retorica e sopravvalutazioni il
ruolo della cultura, anche riguardo le dimensioni economiche di sviluppo, è una delle
condizioni per rimuovere o non incentivare avversità strutturali agli investimenti in
cultura.

I risultati di un processo decisionale che si muova all’interno di questi confini non sono
anticipabili, altrimenti si tratterebbe esclusivamente di una forma di comunicazione e
costruzione di consenso attorno a scelte già operate; di conseguenza è difficile giudicare se
questo processo possa portare a soluzioni adeguate alle trasformazioni in corso. Siamo invece
sicuri che si tratti di condizioni almeno necessarie, se non sufficienti, per trasformare una
situazione critica in una opportunità di ripensamento profondo delle politiche culturali, dei
loro effetti e del ruolo degli operatori culturali. In questo contesto l’Osservatorio Culturale del
Piemonte, per quanto soggetto necessariamente caratterizzato da una posizione di terzietà tra
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attori culturali e finanziatori pubblici e privati della cultura, non è estraneo alle turbolenze
contingenti, né tantomeno vuole giocare un ruolo di sola descrizione delle dinamiche e degli
scenari. In questo processo, anche le conoscenze accumulate, gli scenari elaborati o ancora da
elaborare possono giocare un ruolo importante nella valutazione e nella progettazione di
nuove traiettorie. La disponibilità a condividere responsabilità d’immaginazione del futuro ci
sembra perfettamente compatibile con un ruolo di osservazione; a sua volta l’Osservatorio è
continuamente osservato e valutato, dai propri partner e finanziatori in primis, e anche in
questo caso si potrà valutare l’effettivo contributo e la sua utilità.
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L’anno scorso le note conclusive della relazione annuale lanciavano un allarme rispetto a una
situazione che per molti aspetti sembrava mettere in crisi gli assetti e i trend degli anni
precedenti: la crisi economica, sebbene non ancora pienamente registrata dai dati, era evidente
anche nei suoi effetti di contrazione delle risorse, e appariva chiaro il cedimento di un
modello di sostegno e organizzazione della cultura proprio del decennio culminato con i
Giochi Olimpici.
A distanza di un anno i problemi strutturali già descritti si sono consolidati, né poteva essere
altrimenti: la crisi ha fatto ancor più sentire i suoi morsi in ogni settore, non certo escluso il
mondo culturale, ma emerge con maggiore chiarezza un quadro caratterizzato da alcune
tendenze di fondo di lungo periodo, i cui effetti si manifesteranno via via in futuro acquisendo
– in senso sia positivo sia negativo – sempre maggior inerzia e contrassegnato da dinamiche
turbolenti e contraddittorie più relazionate ad aspetti contingenti, o ancora legate alle fasi e
agli investimenti precedenti.
Se si vuole leggere in profondità questa situazione è necessario, dunque, provare a districare
questa complessità, per valutare come la crisi incida differentemente nei diversi comparti e
come interpretare i dati che altrimenti restituiscono una situazione non facilmente
sintetizzabile. Si aggiunga a ciò che per quanto riguarda le risorse economiche e la spesa per
la cultura, l’unico dato certo disponibile è il consuntivo 2008108, integrato da previsioni e
informazioni parziali più aggiornate. In tempi di crisi e di rapido mutamento, un dato vecchio
di quasi due anni rischia di descrivere situazioni già archiviate dal succedersi degli eventi. Per
tali motivi in queste note si cercherà comunque di restituire un quadro aggiornato, con una
lettura che – a partire dai dati 2008 – ne attualizzi la portata alla luce degli eventi recenti.
Una prima tendenza di fondo, di carattere sicuramente positivo, è che l’effetto dei Giochi
Olimpici, della campagna mediatica conseguente e dei grandi investimenti degli anni passati
continua a farsi sentire e a essere percepibile nel richiamare una domanda qualificata in città e
nelle istituzioni culturali. La contrazione dei visitatori di circa il 7% nel Sistema
Metropolitano con un 1% di crescita nel territorio regionale dev’essere attentamente valutata
come una tenuta importante di tutto il sistema, a opera soprattutto dei turisti e degli
escursionisti in visita a Torino. La chiusura dell’importante attività espositiva di Palazzo
Bricherasio e il progressivo ridimensionamento dei budget dedicati a mostre e attività
temporanee hanno inciso nella frequenza di visita dei residenti, in un’offerta che va
rarefacendosi di occasioni di visita per il pubblico locale – soprattutto in questi ultimi mesi –
ma non ha impedito ai grandi attrattori, Museo del Cinema, Egizio, Venaria, Palazzo
Madama, di raggiungere performance di pubblico notevoli, in gran parte sostenute da
pubblico extraregionale. Tuttavia la difficoltà palese dei musei a reperire le risorse per la
108

Si tratta di una situazione non modificabile: i bilanci consuntivi degli Enti pubblici che permettono, insieme ai dati
economici forniti dagli operatori del settore, di individuare la spesa per la cultura sono disponibili soltanto un anno e mezzo
dopo l’anno solare di riferimento.
--------2009
Osservatorio Culturale del Piemonte

gestione ordinaria, il dibattito che emerge periodicamente sulle pagine locali dei quotidiani in
merito a possibili riduzioni d’orario e di servizio, sia per i musei sia per le biblioteche e altre
attività, mette in evidenza una debolezza strutturale da non trascurare, che rischia nel lungo
periodo di limitare drasticamente la capacità di risposta delle istituzioni alle richieste del
pubblico. La domanda, in ogni caso, almeno per il biennio 2010-2011 si sosterrà su livelli alti:
l’Ostensione della Sindone ha richiamato un gran numero di visitatori nel 2010 a Torino e
nelle sue istituzioni culturali, che rimangono uno dei motivi importanti di visita alla città e per
il 2011 ci si augura che il Centocinquantenario dello Stato Italiano abbia un suo importante
effetto sul turismo e sulla domanda locale. Il tema centrale diviene, quindi, mettere le
istituzioni culturali e i musei in condizioni di presentarsi in efficienza e con risorse adeguate
agli appuntamenti futuri, in grado – inoltre – di elaborare strategie efficaci per contrastare cali
fisiologici negli anni privi di grandi eventi e manifestazioni, che pure verranno, dal 2012 in
poi. La scarsità di risorse per la gestione ordinaria, al momento, non si traduce in un calo
significativo di visitatori, ma va evidenziata perché sul lungo periodo erode l’operatività delle
istituzioni culturali e ne mina le possibilità di sviluppo, paradossalmente rischiando di
produrre forti criticità e rischi di collasso per alcune strutture, seppure – o ancor più – in
presenza di pubblico crescente. D’altro canto l’insieme dei provvedimenti contenuti
nell’ultima Legge Finanziaria, tesi a contenere drasticamente la spesa in cultura degli Enti
Locali, rappresenta un vincolo in più con il quale fare i conti, che richiede una riflessione più
allargata e generalizzata sulle modalità di sostegno della cultura per il futuro.
Una situazione non dissimile riguarda lo spettacolo dal vivo, anche se in questo caso la
domanda mostra una tenuta con oscillazioni di minor ampiezza sul lungo periodo e una
dinamica lievemente in crescita: dietro l’apparente costanza del dato, tuttavia, nell’ultimo
decennio i cambiamenti sono stati importanti; un aumento considerevole del numero degli
spettacoli e un calo di presenze medie, che indica una miniaturizzazione della proposta di
spettacolo, l’allargarsi di uno iato tra una minoranza di spettacoli che richiamano numeri
consistenti e una progressiva polverizzazione di iniziative. Sebbene riguardi principalmente le
grandi strutture della provincia di Torino, il fatto che il FUS sia tornato nel 2008 - prima
ancora dei tagli del 2009 e del 2010 - ai livelli del 2000, è indice di una contrazione
importante delle risorse, non solo in ragione della perdita del valore dell’inflazione, ma
proprio in riferimento all’evolvere e all’articolarsi dello scenario complessivo.
In questo quadro gioca un ruolo importante la necessità di contenimento dei budget della Città
di Torino dovuta alle condizioni del bilancio: per quanto la Regione abbia incrementato nel
2008 e nel 2009 le risorse per la cultura, la tendenza alla contrazione del budget complessivo
destinato alla cultura è chiaramente visibile e, soprattutto, destinata a perdurare negli anni
prossimi. Si manifesta nel 2008 una battuta d’arresto della spesa delle Fondazioni d’origine
bancaria, che vedrà effetti anche in futuro, dal momento che le Fondazioni risentono della
crisi con un certo ritardo, in conseguenza dei trasferimenti dagli istituiti di credito relativi ai
consuntivi di gestione. La forte contrazione delle risorse regionali per il 2010, d’altro canto,
conferma l’andamento alla riduzione progressiva dei budget a disposizione per la cultura.
Una situazione parzialmente diversa si delinea per l’industria culturale: anche qui la crisi
aggredisce in modi differenziati i diversi settori, che tuttavia mostrano capacità di tenuta e
combattività proprie di chi “abita” un mercato caratterizzato da risorse modeste, quando non
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scarse. Qui, tuttavia, l’innovazione e la trasformazione tecnologica, tanto profetizzata e
annunciata in precedenza, sembra prendere un abbrivio accelerato; il digitale terrestre, la rete,
i social network e le web TV modificano sostanzialmente la struttura dell’offerta e inducono
comportamenti di consumo allargati a fasce importanti di pubblico; per la prima volta
divengono disponibili device tecnologiche in grado di modificare in profondità settori
consolidati come l’editoria libraria e rivoluzionare il mondo di riviste e quotidiani. In questi
settori le incertezze e tutte le difficoltà che la crisi è in grado di produrre in un sistema
industriale si sommano a una trasformazione difficile da decrittare e che richiede forte
progettualità, visione del futuro e capacità di investimento. La riva al di là del guado sembra
annunciarsi assai diversa da quella lasciata alle spalle e non permette di pensare a una uscita
dalla crisi che si configuri come un ritorno a situazioni conosciute e di maggior tranquillità.
Dai musei allo spettacolo, all’industria culturale, il perdurare della crisi porta in primo piano il
tema delle risorse e della sostenibilità delle attività; risorse per la gestione corrente, risorse per
mantenere gli attuali livelli occupazionali, risorse per investire nel futuro. È un problema
reale, pressante e ossessivo ormai per molte strutture, ma che rischia di monopolizzare
l’attenzione e nascondere, in un atteggiamento prevalentemente difensivo, dinamiche di
trasformazione strutturali di altrettanta rilevanza. A costo di ripetere almeno parzialmente
cose dette negli anni precedenti, vale la pena di riassumere per punti alcuni termini essenziali
della situazione.
a) Le risorse per la cultura, per quanto siano in fase di contrazione, non sono in termini
assoluti così inferiori nel 2008 agli anni precedenti, anche se la dinamica è di segno
negativo e non è prevedibile a breve un’inversione di tendenza. La progressiva carenza
di risorse è generata piuttosto dall’aumento molto forte, negli ultimi anni, dell’offerta
culturale, che ha potuto godere di grandi investimenti pubblici e privati e che oggi
porta a far levitare i costi di gestione rendendo la situazione difficile da sostenere
anche se fossimo in presenza di modesti aumenti della spesa totale. Le decine di
castelli, di beni restaurati, di musei aperti, riaperti e di nuove istituzioni necessitano di
fondi per la gestione costanti e programmabili nel tempo. Le risorse disponibili
eccezionalmente per interventi strutturali non si traducono in flussi continui di risorse
per la gestione corrente, né è possibile il travaso tra i due capitoli di spesa.
b) La conclusione dei Giochi Olimpici ha segnato anche un cambio di fase, un allentarsi
delle tensioni degli operatori pubblici e privati al forte coordinamento di tutti gli
investimenti e alla realizzazione di grandi obiettivi condivisi, e – come ormai è
riconosciuto in tutti i casi di grandi eventi – lascia anche una sindrome di stanchezza e
di leggera depressione. Le necessità di stretto contenimento del budget del Comune di
Torino e l’ingresso in una fase di recessione economica hanno acuito evidentemente
questa situazione.
c) Per quanto Torino e Regione Piemonte abbiano perseguito per quasi un quindicennio
una politica di forte investimento su beni e attività culturali, la spesa per la cultura – in
termini sia assoluti sia relativi, se si procede con un benchmarking rispetto ad altre
città europee – non appare surdimensionata; altre città, altre regioni spendono in
termini assoluti e in termini relativi rispetto al proprio bilancio complessivo in misura
analoga o superiore a quanto avviene da noi, pur senza enormi ambizioni di cambiare
il proprio ranking culturale internazionale. Si ricordi che la spesa della Regione è
attorno allo 0,6% del bilancio, quella della Città di Torino, anche nei momenti di
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maggior affluenza, quando Torino in effetti si collocava al primo posto in Italia, si
attestava al di sotto del 6%, contro il 13% di una città come Lione che potrebbe
costituire un riferimento. Forse – è questo potrebbe essere annoverato tra i motivi di
delusione – ci si aspettava da questo sforzo effetti economici più importanti, per
quanto gli impatti positivi ci siano e non siano affatto trascurabili.
Se quindi non esiste un problema “in assoluto” di quantità di risorse destinate alla cultura e se
la modestia della loro incidenza sul bilancio dei differenti enti rende evidente come non si
possa presumere di risanare situazioni debitorie complicate nemmeno azzerando il capitolo
culturale, allora la questione va posta con chiarezza in altro modo. Occorre prendere atto che
si è chiusa una fase e che oggi la contrazione di risorse è da imputarsi sì alla crisi, ma
soprattutto a una minor legittimazione dell’investimento di risorse pubbliche e private nella
cultura. In termini ancora più espliciti, si affievolisce la convinzione che l’investimento in
cultura sia strategico per lo sviluppo locale e possa essere confrontabile con le priorità
d’intervento su altri settori: sociale, ambiente, istruzione, sanità, industria. Si ritorna a pensare
alla cultura come elemento costitutivo della qualità della vita, ma non così prioritario,
avanzando dubbi più o meno espliciti sul suo carattere esornativo ed elitario.
In tutto questo ci sono sicuramente componenti locali precise: abbiamo già citato un cambio
di strategia dei maggiori operatori dopo i Giochi Olimpici, forse una sopravvalutazione degli
effetti economici degli investimenti in cultura che ha suscitato attese non sostenibili, una fase
depressiva post-olimpica, sicuramente una presenza più forte nel dibattito di quella quota
parte importante della popolazione che ha sempre visto con diffidenza l’investimento in
cultura, come una distrazione di risorse dall’economia industriale alla “sovrastruttura”.
Tuttavia la crisi di legittimazione nella spesa culturale viene da lontano e non ha solo un
carattere locale o nazionale, ma sembra invece portata da un vento che soffia con maggiore o
minor intensità nei diversi paesi ma coinvolge in pieno l’ambito internazionale, un vento che
potrebbe rivelarsi un sintomo importante di un cambio di stagione con il quale fare i conti.
Paradossalmente una delle cause di tutto ciò è proprio dovuto all’affermarsi della cosiddetta
società della conoscenza. Fino a trent’anni fa l‘obiettivo della democratizzazione dell’accesso
alla cultura si reggeva sul presupposto che una popolazione con elevate e diffuse conoscenze
culturali potesse rappresentare un vantaggio competitivo su tutti i fronti: non solo un gradino
più elevato nella scala del welfare, ma più forti competenze professionali, maggior capacità
produttiva, maggior capacità d’innovazione, maggior coesione sociale. Tra i compiti
essenziali di una politica culturale, quindi, estendere l’accesso ai non consumatori di cultura,
rimuovendo o abbassando le barriere economiche all’ingresso, lavorando sulle barriere
culturali, promuovendo e utilizzando il marketing per estendere il bacino dei consumatori.
Quali che fossero le ragioni del non consumo – economiche, sociali, culturali – uno degli
obiettivi della politica culturale riguardava l’avvicinamento dell’intera popolazione alla
cultura e ai contenuti culturali, come obiettivo di sviluppo sociale oltreché di welfare.
I grandi sforzi in questo senso nei diversi paesi europei, pur ottenendo risultati importanti con
casistiche fortemente differenziate secondo i sub-settori culturali e le realtà nazionali, non
sono riusciti in termini generali a ribaltare la situazione nella quale il consumo culturale
riguarda fasce di popolazione più o meno estese, ma quasi sempre minoritarie rispetto alla
globalità.
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Per contro le innovazioni tecnologiche, la rete, le ICT, mettono oggi grandi masse di
popolazione in condizione di entrare in contatto con contenuti culturali, di veicolarli, di
manipolarli, di essere esposti a grandi quantità di informazioni e contenuti culturali, che
“passano” e circolano in una dinamica molto più fluida e veloce. I generi e i prodotti
“tradizionali” che veicolavano i contenuti culturali – il libro, il giornale, il teatro, i supporti di
riproduzione del suono, il cinema in sala – subiscono un’erosione ormai di lunga data e
perdono la loro posizione privilegiata. Addirittura il cinema in sala e il suo pubblico, vero
comportamento di consumo di massa negli anni Cinquanta del Novecento, viene sempre più
ad assomigliare al teatro e alle sue ritualità, mentre la diffusione di film e di fiction esplode
nella rete e nella miriade di altri canali disponibili.
La democratizzazione, la diffusione dei contenuti culturali sembrerebbe passare più
velocemente attraverso altri media, altre modalità di consumo e di comportamento, altre
pratiche rispetto ai prodotti e ai settori tradizionali della cultura. Non v’è dubbio che esisterà
sempre il libro nel formato cartaceo, che esisterà sempre il teatro e il cinema in sala, che
esisterà sempre la musica dal vivo (anzi la rivoluzione nella distribuzione in rete riporta in
auge l’esibizione del vivo come modello di business nella musica rock), che esisterà sempre
la danza e che i musei continueranno a svolgere un ruolo fondamentale; ma è altrettanto
chiaro che tutti questi generi e questi media si rivolgeranno a segmenti specifici di pubblico,
per quanto grandi essi siano, pur sempre parziali, e che questa segmentazione non rappresenta
più la principale barriera d’accesso all’universo dei contenuti culturali. Altri modi, altri media
si vanno diffondendo, raggiungendo altri pubblici, e impedendo per il futuro posizioni
monopolistiche.
È mutato il contesto e si è arricchito di media, di possibilità di consumo differenziate, di nuovi
prodotti culturali – molti dei quali in fase di veloce evoluzione – e in questo nuovo panorama
si situano i generi e i prodotti tradizionali. È questo intero contesto in forte dinamismo e in
evoluzione turbolenta a essere in relazione con la società della conoscenza; non è più soltanto
il libro con il teatro e con la pinacoteca a presidiare il rapporto con la conoscenza, con
l’innovazione, con la capacità di costruire visioni per il futuro.
È un nuovo mondo culturale quello che sta emergendo in maniera tumultuosa: se lo si guarda
con occhio nostalgico verso il passato – parafrasando Marc Augé109 – allora è un mondo
culturale che va in rovina, se lo si guarda con l’attenzione volta a comprendere la
contemporaneità allora si vedrà un mondo culturale in cantiere.
Ma anche se conviene vedervi un cantiere, si tratta di una situazione tutt’altro che facilmente
descrivibile o chiara, né sono facilmente individuabili le traiettorie per l’azione, né si riesce a
intuire con qualche attendibilità le i risultati a cui darà luogo questo cantiere.
Tuttavia, non tener conto di questo quadro, non considerare il cambio di scenario, pretendere
di continuare a produrre cultura con le stesse logiche dei decenni precedenti, è ciò che oggi
alcuni giornali e coloro che non vedono di buon occhio gli investimenti in cultura bollano
senza troppe analisi e senz’appello come “autoreferenzialità”. Sebbene tutto ciò sia
comprensibile – proprio per quanto prima detto – liquidare in questo modo il problema
“L’umanità non è in rovina, è in cantiere. Appartiene ancora alla storia. Una storia spesso tragica, sempre ineguale, ma
irrimediabilmente comune.” Marc Augé, Le temps en ruines, Éditions Galilée, Paris, 2003, trad. it. Rovine e macerie. Il senso
del tempo, Bollati Boringhieri, Torino, 2004, p. 16.
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significa alimentare una confusione poco utile, produrre una stigmatizzazione grossolana che
non aiuta a districare il problema.
Offrire prodotti culturali che si rivolgano a segmenti specifici della popolazione, badando di
renderli il più possibile accessibili a chi volesse avvicinarvisi, non è di per sé un disvalore:
conservare, testimoniare, tutelare i beni culturali, la cultura materiale, le espressioni viventi
della cultura, lo spettacolo è opera meritoria, utile e necessaria in qualsiasi società
contemporanea: significa mantenere riserve di diversità culturale disponibili a nuove
generazioni e a nuove elaborazioni. E questa è una importante funzione di interesse pubblico
che va mantenuta e rafforzata. Tuttavia il complesso delle altre motivazioni fondamentali per
l’investimento in cultura come il contributo allo sviluppo locale, il contributo alla società
della conoscenza, la cultura come strumento di coesione e di emancipazione sociale, la cultura
come risorsa per la costruzione di visioni e di futuri possibili e desiderabili, non è “in
automatico” relazionabile alla spesa nei diversi sub-settori culturali.
È in relazione a questi piani e al raggiungimento di questi obiettivi che nella situazione attuale
si vedono sfocare progressivamente i nessi causali, le previsioni di forti impatti economici, le
linee d’azione e le traiettorie per il futuro, forse interpretati in passato in modo troppo
meccanico o assunti acriticamente senza troppe verifiche.
Riconquistare legittimità nel corpo sociale per gli investimenti culturali vuol dire
probabilmente ripensare profondamente gli aspetti di utilità pubblica del lavoro culturale
entro il nuovo contesto contemporaneo, interagendo nel nuovo scenario. Al di là del rivolgersi
a pubblici specifici, una riflessione sul ruolo della cultura per la costruzione del futuro è
necessaria sia nel mondo culturale sia nel modo politico. Una declinazione di obiettivi alti e
strategici ai quali relazionare il finanziamento pubblico della cultura, sui quali scommettere
come collettività, è necessaria per voltare pagina rispetto alla strategia fin qui seguita e
orientare su sentieri innovativi chi tra gli operatori culturali ha questa sensibilità nelle proprie
corde. Contribuire a elaborare una visione del mondo, della società e di questo territorio in
particolare deve ritornare ad essere missione visibile e brillante della produzione culturale. È
probabile che questo comporti ristrutturazioni complicate e impegnative, investimenti in
direzioni poco note ora, esperimenti da sostenere e da ripetere, ibridazioni importanti con altri
media e con altre possibilità tecnologiche e – di sicuro – nuovi modelli di business per la
cultura e i prodotti culturali, in grado di utilizzare le nuove potenzialità tecnologiche e la rete
come risorsa ed evitando di considerarle esclusivamente come esecutori testamentari di un
mondo fondato su diritti d’autore fiscalmente esigibili. È un problema che riguarda l’aspetto
globale e globalizzato della cultura, ma è anche un tema che deve essere esplorato localmente,
oggetto di innovazione specifica nel ritrovare un nesso puntuale e locale tra sviluppo e
cultura, in questa metropoli e in questa regione.
La fase appena trascorsa e chiusa dopo i Giochi Olimpici, man mano che assume contorni più
chiari con la distanza, dovrà essere oggetto di una valutazione approfondita, seria e serena, ma
in termini molto schematici si può dire che l’obiettivo di cambiare l’immagine di Torino da
grigia città industriale a città – anche – di cultura e turismo, capace di competere con le
metropoli europee – anche – sul piano della qualità della vita e di riportare il Piemonte ad
essere considerato, tra le regione sviluppate, luogo ricco di risorse naturali, ambientali,
tecnologiche, industriali e culturali è stato centrato; per quanto possano essere state
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sovradimensionate le attese economiche degli investimenti in cultura, un impatto economico
considerevole sul piano delle affluenze turistiche è stato ottenuto e non se n’è ancora esaurita
la spinta, ed è forse il caso, oggi, di investigarne con precisione la portata, non foss’altro che
per rendere conto con attendibilità dei risultati di una importante strategia di investimento, che
ha visto collaborare poteri pubblici e operatori privati. Fuori dalla colonna delle positività,
l’attuale fase di incertezza sembrerebbe indicare che nonostante il grande lavoro non si sia
prodotta (come effetto emergente e collettivo e non come responsabilità dei singoli, nemmeno
nel loro insieme) sufficiente visione per il futuro, da poter girar pagina, da poter innovare o
cambiare strategia.
È in questa direzione che probabilmente bisogna ripensare a una dimensione di utilità
pubblica della cultura, senza strumentalizzazioni e senza chiedere risultati estemporanei, ma
riannodando i fili di un progetto futuro di cultura e territorio nella sua dimensione economica,
sociale e di paesaggio culturale, mirando agli sviluppi della conoscenza e alle opportunità per
le giovani generazioni, collegando il patrimonio delle istituzioni scientifiche al mondo
dell’istruzione e della tecnologia, facendo della conservazione e della tutela un pilastro per
una memoria capace di contribuire a elaborare costantemente nuove traiettorie.
Lavorare per una nuova legittimazione degli investimenti in cultura significa anche capire in
quale modo sia possibile mettere a disposizione le risorse culturali per ripensare futuri
possibili, sostenibili e desiderabili e riflettere in quale modo la cultura possa contribuire a una
nuova strategia di sviluppo per questo territorio.
Un futuro sostenibile e desiderabile prima di poter essere realizzato deve essere immaginato e
sognato, e da molte persone: “la filosofia dimentica spesso il fatto che, prima del pensiero, c’è
il sogno, che prima delle idee chiare e distinte vi sono le immagini che incantano e
svaniscono”110.
La cultura – tra le tante funzioni che assume – potrebbe ricordarlo.
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Gaston Bachelard, Causeries (1952-54), il Melangolo, Genova, 2005, p. 91.
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Riferirsi genericamente a momenti di transizione ha spesso voluto significare poco più di un
artificio retorico, l’uso di una etichetta sufficientemente docile da lasciarsi apporre quasi in
ogni momento (qual è, infatti, un tempo che non sia di transizione?) evocando connotazioni
dai contorni vaghi.
Non è certo il caso attuale, dove il termine transizione fa riferimento a una serie di
problematiche intrecciate di grande portata e complessità come il sovrapporsi di elementi di
crisi globali e locali, strutturali e contingenti: nella crisi economica planetaria che minaccia la
stabilità delle monete, di alcuni Stati e spinge a una revisione complessiva delle politiche di
welfare, si inseriscono problematiche prettamente nazionali e regionali, urgenze puntuali e
locali, dinamiche settoriali profondamente differenziate, aree di sofferenza e nicchie
temporaneamente escluse dalla turbolenza che agita fortemente lo scenario complessivo. La
dimensione e l’estensione dei fattori di crisi non consente certo di immaginare il mondo
culturale come il centro dell’attenzione e il nodo più importante di tali problematiche, ma è
pur vero che all’interno delle dinamiche di trasformazione e di crisi economica ai diversi
livelli, anche le politiche culturali e gli operatori della cultura misurano sulla propria pelle gli
effetti di conseguenze globali e di scelte individuali, spesso in modo diretto e immediato, con
una dotazione di strumenti per poter reagire non confrontabile con la portata e la profondità
delle perturbazioni.
Tra i tanti rischi che questa situazione propone e comporta c’è anche quello di reagire al senso
di impotenza rimuovendo i processi in corso e gli avvenimenti, affidandosi ai modi di fare e
alle pratiche di sempre, sperando che finisca la nottata, che si esca dal tunnel, senza cogliere
l’opportunità di ripensare a modalità d’azione progettate per il futuro, rivendicando condizioni
difficilmente sostenibili negli anni a venire, o ancora più radicalmente, rinunciando a
individuare i contorni e le opportunità per un’attività futura.
D’altro canto, proprio in questi momenti di turbolenza viene messa in crisi e chiamata in
causa pesantemente una delle pre-condizioni per costruire scenari futuri, ovvero l’affidabilità
e la pertinenza del punto di vista, la capacità di leggere lucidamente le situazioni per proporre
strategie d’azione. Ci si ritrova disorientati tra visioni generali e dall’alto, che sembrano fuori
portata e non direttamente relazionabili alle possibilità d’azione locale dei singoli operatori, e
l’ingigantimento di fenomeni contingenti e locali, amplificati a dismisura perché capaci
momentaneamente di grandi effetti sui singoli operatori, ma non necessariamente legati a
dinamiche strutturali o di medio periodo. La continua deformazione di queste prospettive, dal
punto di vista individuale rende difficile la comprensione di ciò che sta avvenendo, costringe
a una grande velocità d’azione seppure in debito di scenari interpretativi, rischia di
confondere sistematicamente il problema contingente e urgente con le dinamiche di fondo e le
grandi trasformazioni. Eppure proprio in questi tempi un esercizio lucido di messa in
prospettiva dei fenomeni, di capacità di analisi della situazione, non stressata e compressa
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dalla contingenza, diviene fondamentale per riflettere sulle direttrici del cambiamento e
provare a governare le situazioni e le proprie traiettorie.
Si richiede uno sforzo di complessità notevole, di rinunciare a facili determinismi, di astenersi
dal trarre conclusioni affrettate e dogmatiche in un quadro di incertezza. Le tempeste non
colpiscono tutti con la stessa violenza e nello stesso istante, ci si mette di mezzo il tempo a
complicare le cose. Per alcuni, anche modeste variazioni comportano conseguenze immediate,
per altri è possibile resistere a lungo alla crisi, contando sulla resilienza organizzativa, salvo
raggiungere improvvisamente soglie di collasso, per altri il tema si pone in termini ancora
diversi: l’associazione culturale di piccole dimensioni non segue le traiettorie di un grande
museo o di una casa editrice strutturata ed è l’estrema diversità interna del settore culturale
che impedisce di pensare a una sola comunità di destini.
Per queste ragioni, tagli lineari o logiche improntate alla sopravvivenza di chi è in grado di
attrezzarsi per proprio conto danno luogo a conseguenze imprevedibili e caotiche e
rappresentano semplicemente la rinuncia a gestire la situazione attraverso le misure necessarie
a conservare quanto più possibile del capitale sociale, dell’imprenditività e del valore del
settore, anche in periodi di dolorose e drastiche riduzioni delle risorse.
Tuttavia, per provare a governare almeno in parte questi processi bisogna prioritariamente
sgombrare il campo da alcune componenti ideologiche che rischiano di rendere il quadro
ancora più fumoso, confuso e avvelenato da sostanze inquinanti nient’affatto necessarie. Se
ridiscutere le politiche di welfare alla luce della loro sostenibilità economica appare
necessario per progettare i nuovi assetti, non si vede quale vantaggio possa portare una
delegittimazione strisciante del mondo della cultura. Il settore culturale non appartiene al
mondo delle fiabe; al suo interno sprechi, errori o mancanza di valutazioni e risultati deludenti
sono rilevabili come in ogni altro settore, ma non costituiscono la norma, né generiche accuse
di autoreferenzialità o di attività assistite possono descrivere la situazione generale. Vi sono
sicuramente casi di associazioni e istituzioni autoreferenti (ma l’autoreferenzialità non è
sempre e di per sé negativa, anche qui bisognerebbe distinguere…) o casi di operatori adagiati
nella routine dell’erogazione delle risorse pubbliche. Qualche anno fa, peraltro, poteva ancora
essere comprensibile continuare a dibattere in termini teorici sulla legittimazione dell’impiego
delle risorse pubbliche per la cultura; oggi che la finanza di alcuni Stati è messa in condizioni
di forte stress per sostenere la stabilità finanziaria delle maggiori banche, che ogni settore
produttivo reclama a gran voce interventi pubblici per la crescita, davvero il problema in
termini economici continua essere il sostegno economico pubblico alla cultura? Davvero non
si avverte il paradosso? Ritorniamo ai fatti nei loro opportuni ordini di grandezza: nella
trasformazione del welfare la cultura non potrà certo pretendere condizioni di privilegio e
dovrà necessariamente ripensare modalità d’azione e condizioni di sostenibilità, ma non sarà
questo che salverà l’economia. Tutto ciò potrà, però, salvare la cultura, contribuendo a
disegnare modelli di sostenibilità per il futuro che consentano di operare con una prospettiva
di ampio respiro. La strada per arrivare a ciò non è sicuramente facile e richiede un grande
sforzo a tutti gli operatori; le politiche culturali per il futuro dovranno saper anticipare i tempi
e interpretarli, consentendo alle giovani generazioni di operatori di sperimentare nuovi
modelli di imprenditorialità nel mondo culturale, ma evitando al contempo una perdita
verticale di capitale culturale conseguente alla impossibilità/incapacità di traghettare le
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istituzioni esistenti nel futuro. Dal canto loro le istituzioni e gli operatori culturali saranno
chiamati a riflettere e ridefinire la propria missione, ad agire con coraggio, a misurare le
risorse economiche sui servizi e sulle utenze di riferimento, aprendosi a ridefinire le attività e
il rapporto con la società civile, evitando un arroccamento sulla difesa dello status quo,
indipendentemente dalle trasformazioni del contesto. Ciò è tanto più necessario, quanto più è
importante distinguere il destino delle istituzioni, degli enti, delle associazioni da quello delle
persone che vi lavorano: nei tempi a venire, con la progressiva rarefazione delle risorse, si
assisterà alla cessazione di attività e alla chiusura di alcune strutture. Sarebbe auspicabile che
si trattasse di enti, istituzioni, associazioni che hanno esaurito la loro missione, la loro
capacità di riferirsi a un pubblico che li sostenga e non di un campione casuale, selezionato in
base alle difficoltà contingenti, ma comunque sia – come in ciascun altro settore – occorre
distinguere l’azienda impossibilitata a reggersi sulle proprie gambe, da coloro che ci lavorano.
Nel mondo della cultura sono le persone il vero capitale culturale ed economico e la
costruzione delle condizioni per valorizzare nuovamente le competenze è una delle priorità da
mettere in campo di fronte a una ristrutturazione dolorosa: come in ogni altro settore
interessato dalla crisi, serve pensare a sistemi capaci di ridare futuro lavorativo alle persone,
nello stesso settore o altrove. Anche questo tipo di attenzioni rappresenta uno sforzo per
gestire l’eccezionalità della transizione.
Se nel panorama fin qui tracciato prevalgono toni cupi, non si può non rilevare come siano
compresenti in modo schizofrenico in questo quadro grandi attese in termini economici e
occupazionali per ciò che concerne il settore culturale e delle industrie creative; a livello
europeo, in seguito al trattato di Lisbona, sono fiorite ricerche e studi che individuano
nell’economia della conoscenza e della cultura importanti trend di crescita – potenziali e in
atto – e che prevedono un contributo sensibile di tali settori nella produzione dei PIL
nazionali.
Ovviamente i settori presi in considerazione eccedono i generi culturali di norma sostenuti
dalla finanza pubblica per estendersi alle nuove tecnologie e alle industrie creative, ma in
qualche modo si individua in questi documenti una prospettiva positiva e al tempo stesso
contraddittoria con le pratiche di contenimento della spesa e degli investimenti di molti Stati
europei. Tempo di transizione vuol dire anche questo, collisione di prospettive, incertezze
profonde generate da una compresenza inestricabile di segnali e trend negativi e potenzialità
di forte sviluppo per il futuro.
In questo quadro, a maggior ragione, si ripropone una sfida anche per l’Osservatorio
Culturale, nel contribuire ad alimentare un dibattito fondato su scenari possibilmente non
costruiti su emozioni momentanee, ma fondati su dinamiche riconoscibili. Lo sforzo di
costruzione di prospettive, di ridimensionamento delle deformazioni ottiche dei problemi, di
individuazione di fili da riannodare diviene tanto più importante nelle dinamiche caotiche, per
contribuire a riconoscere le direttrici possibili di uscita dalla turbolenza, ancor prima di
attrezzare il modo di perseguirle. L’Osservatorio non abita al di fuori del mondo culturale, ne
vive dall’interno perturbazioni, minacce e potenzialità, ma provare a costruire prospettive e
punti di vista produttivi per un dibattito fecondo fa parte della sua missione. Ancor di più in
tempo di crisi e di transizione.
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Data dalla metà degli anni ’90 la decisione di investire su Cultura e Turismo come assi
strategici per lo sviluppo del Piemonte e della città di Torino, con una dotazione di risorse
impiegate per restauri e nuovi musei stimabili attorno ai due miliardi di euro in poco più di un
quindicennio. Bastano i dati di partenza e di oggi per render conto della strada percorsa: nel
1992 l’insieme dei musei e dei beni culturali assimilabili dell’area metropolitana di Torino
faceva registrare in 15 sedi 700 mila presenze; nel 2010 le sedi aperte al pubblico tra musei
storici, riaperture, beni culturali restaurati, residenze sabaude che vanno a comporre il Sistema
Museale Metropolitano sono 56 e fanno registrare quasi 3,5 milioni di visite. Ma le dinamiche
non sono state lineari, non si è trattato di una crescita graduale e inesorabile. Nelle primi
report annuali dell’OCP si sottolineava come al notevole sforzo d’investimento operato
congiuntamente dagli enti pubblici e dalle Fondazioni bancarie non si accompagnasse un
corrispondente allargamento del pubblico: come ricorderanno gli operatori e i protagonisti di
quella fase, vi era una grande inerzia da vincere, un’opera di convincimento da compiere nei
confronti di una strategia guardata con sospetto, un’utenza locale da raggiungere e con la
quale comunicare per modificare le pratiche culturali, per diffondere l’idea che la visita al
museo poteva non essere un evento eccezionale, ma pratica ricorrente, se non quotidiana.
Il pubblico locale fu il primo ad essere cooptato e fidelizzato dall’offerta museale: il picco di
1,3 milioni di visite nei musei generato nel 1998 grazie anche al turismo indotto
dall’Ostensione della Sindone fu replicato l’anno successivo, seppur caratterizzato
dall’assenza di eventi comparabili e da un ritorno alla modesta normalità dei flussi turistici.
Da quel momento cominciò una crescita graduale del pubblico prevalentemente locale che
andò progressivamente ad allargare il bacino di utenza, grazie alle attività culturali e alle
mostre temporanee, alla comunicazione più efficace, a un marketing diffuso, a una politica di
coinvolgimento capillare delle scuole, al progressivo affermarsi dell’Abbonamento Musei e
delle card turistiche. Dal 2000 in poi questo trend risultò sempre più evidente, anche se
caratterizzato da un’utenza prevalentemente locale. Tuttavia la Città e la Regione si
preparavano in quegli anni alle Olimpiadi Invernali, ottenute anche grazie all’accoppiata di
offerta sportiva e culturale, di una città in trasformazione e della sua corona di montagne. Non
c’è dubbio che le Olimpiadi resero evidente, visibile e apprezzabile il lavoro di un
quindicennio, ai Torinesi e ai Piemontesi in primo luogo, quasi stupiti della ricchezza
dell’offerta culturale e della trasformazione urbana, ma anche e soprattutto all’utenza
straniera, che da quel momento fa registrare incrementi costanti di fruizione nelle istituzioni
culturali.
Nel 2007, l’anno dopo i Giochi Olimpici, si sfonda la soglia dei 3 milioni di visitatori e nel
2008 si superano i 3,5 milioni. Nonostante già a partire dal 2008 si comincino ad avvertire i
segnali della crisi e della contrazione delle risorse, il 2009 chiude appena sopra i 3,4 milioni e
nel 2010, pur in presenza di una drastica diminuzione delle risorse, di una riduzione
importante delle attività collaterali nei musei e nei beni culturali e soprattutto delle mostre
temporanee, si registra un sostanziale pareggio rispetto al 2009. Nel 2011 le manifestazioni
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, le grandi mostre alle OGR e alla Venaria stanno
trainando verso l’alto il numero delle visite verso un nuovo record.
--------2010
Osservatorio Culturale del Piemonte

Dunque niente crisi per i musei? No, ovviamente, e i dati vanno letti nella loro complessità.
La crisi tocca evidentemente anche i musei del Sistema Metropolitano, erodendo le risorse a
disposizione, costringendo a severe riduzioni di attività e di spese anche in settori strategici
come la comunicazione, ma tutto ciò non ha ancora – e per il momento – effetti palesi sui
flussi di visitatori, anche se rende sempre più difficoltosa la gestione ordinaria e il rispetto dei
budget.
A differenza di quanto avveniva all’inizio della strategia di valorizzazione di musei e beni
culturali, oggi le inerzie giocano a favore del Sistema Museale. La notorietà raggiunta da
Torino a livello internazionale, l’effetto dei Giochi Olimpici, il riposizionamento di Torino
nelle capitali culturali europee hanno generato un’onda lunga che prosegue il suo slancio
anche in presenza di difficoltà economiche e gestionali e continua a far affluire, soprattutto
nell’area metropolitana torinese, turisti culturali.
Nel tempo l’utenza dei musei del Sistema Metropolitano è cambiata profondamente quanto a
composizione e a provenienze. Nel 2001 le indagini svolte dall’OCP sul pubblico dei musei
indicavano in una quota attorno al 15% l’utenza extra-regionale, proveniente sia dall’Italia sia
dall’estero. Nel 2008 la stessa indagine condotta sui musei della città e dell’area
metropolitana rilevava un’utenza divisa a metà, con quasi il 50% di provenienze extraregionali.
Non si tratta di un dettaglio da poco, ma di un risultato importante anche sotto il profilo
dell’impatto economico.
Secondo le stime OCP, fondate su analisi dirette presso il pubblico dei musei e sui turisti ed
escursionisti a Torino, dei 3,4 milioni di visite del 2010 più di 1,8 milioni sono prodotte da
turisti culturali che nella visita al patrimonio e ai beni culturali trovano la loro motivazione
per essere a Torino, quantificabili in circa 570 mila turisti e 220 mila escursionisti che
visitano la città da mattina a sera senza pernottarvi. La dimensione della spesa diretta dei soli
turisti ed escursionisti è stimabile in una cifra non inferiore ai 70 milioni di euro che ricadono
nell’economia locale sotto forma di pernottamenti, pranzi, shopping, servizi alla persona,
senza considerare le spese indotte e correlate. Se si considera che Città di Torino e Regione
Piemonte per i musei dell’area metropolitana spendono complessivamente per la gestione
43,6 milioni di euro all’anno, la sola spesa di turisti è di quasi 30 milioni superiore. Ciò vuol
dire che 43,6 milioni investiti da Città e Regione producono un volume economico di
quasi 115 milioni che ritornano all’economia locale, se semplicemente si aggiunge la spesa
diretta dei turisti ai costi di gestione. Un’indagine di impatto economico che valutasse anche
l’insieme degli effetti indotti farebbe lievitare ulteriormente questa cifra, evidenziando come
le attività culturali nella loro connessione con il turismo producano ricchezza reale per settori
economici in gran parti esterni alle attività culturali.
La strategia di investimento sui beni culturali e sui musei anche a questo mirava
esplicitamente: produrre ricchezza per la città e per il territorio. Ora che questi effetti
divengono tangibili e misurabili, tuttavia, corrono il rischio di essere travolti dalla gravità
della crisi delle risorse e da una lettura negativa che analizza strabicamente solo la spesa per
la cultura, sottovalutandone o dimenticandone le ricadute. È sicuro che si ponga un problema
di sostenibilità nel breve e nel lungo periodo; la crescita degli investimenti nei musei e nei
beni cultuali, grazie alla disponibilità anche europee per investimenti in conto capitale, ha
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portato a moltiplicare le strutture nell’area metropolitana e in regione, senza che si potessero
aumentare corrispondentemente le spese da destinare alla gestione. Una tra le tante ragioni
della crisi finanziaria sta in questa banalità aritmetica, che pone un problema di riordino
importante del comparto. E tuttavia occorre sottolineare il contro-tempo delle dinamiche:
l’onda positiva di crescita del pubblico continua a farsi sentire, il turismo culturale a Torino è
una realtà e il successo delle manifestazioni per il 150° lo sta dimostrando, seppure in
presenza di una contrazione fortissima delle risorse. Sebbene il 2012 prevedibilmente non
possa che registrare un calo sensibile delle presenze dopo i festeggiamenti dell’Unità d’Italia,
il mantenimento degli effetti di attrazione, anche se su livelli più bassi, costituirà uno dei
patrimoni importanti da non disperdere e da conservare anche attraverso le necessarie
ristrutturazioni.
La situazione nel resto del territorio regionale, invece, appare caratterizzata da dinamiche
meno impetuose, anche se occorre tenere a mente che le Residenze Sabaude e in particolare
Aglié e Racconigi sono conteggiate come afferenti al Sistema Museale Metropolitano.
Tuttavia anche nel territorio regionale, caratterizzato da una maggior dispersione di beni e
musei spesso di piccole dimensioni, sono rilevabili gli effetti degli investimenti e dei restauri
del passato quindicennio: nel 2000 i 44 musei e beni culturali monitorati facevano registrare
853 mila visite, nel 2008 e nel 2009 più di 130 sedi producevano un totale di 1,4 milioni di
visite. Nel 2010 si registra una flessione di circa 100mila unità, tenendo conto dei dati non
pervenuti in particolare da un bene a forte affluenza.
L’impressione che si ricava, anche dall’analisi dei volumi di attività, è che la contrazione
delle finanze locali e soprattutto dei Comuni sia sensibile nelle istituzioni museali e nei beni
culturali e che solo in parte e con qualche difficoltà l’attrattività di Torino verso il turismo
culturale sia filtrata nei territori al di fuori dell’area metropolitana, riproponendo il tema di un
maggior collegamento tra capitale e territori decentrati, ma anche di una programmazione
congiunta cultura turismo che vede alcune aree dotate di patrimoni culturali e museali di
eccezionale grandezza e qualità poco valorizzati nella loro potenziale dimensione turistica,
nonostante una crescita diffusa di strutture ricettive extra-alberghiere e di agriturismi.

I dati complessivi dello spettacolo dal vivo per l’intera regione forniti dalla SIAE mostrano
una contrazione del numero totale degli spettacoli nel triennio 2008-2010, da poco più di 15
mila nel 2008 a poco più di 12.300 nel 2010, mentre il pubblico rimane pressappoco stabile
con lievi oscillazioni al di sopra dei 2,33 milioni di biglietti venduti, mentre aumentano nel
2010 di un 16% le entrate da botteghino.
Dietro quest’apparente stabilità dei dati generali sono all’opera invece dinamiche profonde di
risposta alla progressiva diminuzione delle risorse pubbliche per sostenere lo spettacolo dal
vivo. Se la diminuzione totale degli spettacoli prosegue una tendenza al contenimento delle
spese di produzione che già negli scorsi anni ha visto una tendenza alla “miniaturizzazione”
degli spettacoli, l’aumento sensibile degli incassi da botteghino mostra un più deciso
orientamento alla crescita delle entrate proprie. D’altro canto l’emorragia di contributi ai
diversi livelli, Stato, Regione, Enti locali colpisce sia le grandi istituzioni sia le piccole. Il
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Teatro Stabile dal 2009 al 2010 perde quasi tre milioni di contributi e il bilancio del Teatro
Regio si riduce di quasi 7 milioni tra il 2007 e il 2009. Sono contrazioni importanti che
sollecitano impetuosamente le strutture organizzative e ne mettono in discussione l’assetto.
Un approfondimento interessante è rappresentato dall’analisi dei dati riguardante le
compagnie professionali in Piemonte finanziate attraverso la Legge Regionale 68 e la Legge
Regionale 58, con particolare attenzione alle linee di tendenza che emergono dal confronto tra
il 2009 e il 2010, seppure questi ultimi dati siano ancora in fase di assestamento.
Per ciò che concerne la L.R. 68/1980 i dati mostrano una forte riduzione del peso dei
finanziamenti regionali rispetto al 2009: l’1,3 milioni di euro di differenza in negativo dei
contributi fa scendere la quota di finanziamento regionale dal 20 al 14%; restano stabili gli
altri contributi pubblici, aumenta il peso delle Fondazioni bancarie, ma le risorse proprie, gli
incassi da botteghino più gli sponsor, passano dal 57% al 60%, pur subendo un calo in termini
assoluti (nel 2010 sono meno le compagnie finanziate con la 68 e il calo complessivo di
risorse è di quasi due milioni). È un dato significativo soprattutto se letto nella specificità dei
casi, dove emerge un più deciso ricorso alla sponsorizzazione da parte di molti soggetti, a
fianco di un aumento di incassi da botteghino, che indica una capacità di reazione e di
riorientamento delle compagnie.
Per quanto riguarda la L.R. 58/1978, non essendo ancora completa la rendicontazione da
parte di molte strutture, è possibile un confronto solo tendenziale sulle percentuali di
incidenza dei diversi soggetti finanziatori. In termini generali i dati ad oggi disponibili si
riferiscono a una cifra complessiva che rappresenta il 61% del totale erogato nel 2009.
Si riscontrano qui le stesse tendenze poco sopra descritte: l’incidenza della Regione passa dal
25,6% al 19,3%, gli altri contributi pubblici salgono di poco più di 3 punti percentuali, stabili
le Fondazioni bancarie, nettamente in crescita le risorse proprie, gli incassi da mercato e gli
sponsor, la cui incidenza passa dal 32,9% al 43,2%.
L’incremento delle entrate da vendita di biglietti, da sponsorizzazioni e più genericamente da
entrate proprie è una risposta quasi obbligata al decrescere dei contributi pubblici, ma è anche
l’indice di una capacità di reazione importante da parte delle strutture dello spettacolo dal
vivo. Il risultato che emerge dall’analisi dei soggetti finanziati attraverso la Legge Regionale
68 mostra complessivamente come le compagnie teatrali siano tutt’altro che “assistite”: una
quota di risorse derivate da vendita di biglietti, sponsorizzazioni e contributi privati pari al
60% non può non essere messa in evidenza con forza per far emergere come si tratti di attività
economiche e imprenditoriali non certo “ripiegate” passivamente sui contributi pubblici, ma
capaci di conquistarsi una posizione nel mercato.
Nei casi in cui – e sono molti – il contributo pubblico è minoritario rispetto alla dimensione
economica complessiva, questo agisce come un vero motorino d’avviamento per l’attivazione
di un circuito economico di più vasta portata. Al di là del contenuto culturale delle attività,
che rappresenta il vero valore, si dimostra in questi casi come non solo il finanziamento
pubblico non giochi un ruolo di puro mantenimento di uno status quo, ma sia invece utilizzato
propriamente in una logica pubblica, come attivatore di altre risorse. Ciò non comporta alcun
automatismo in merito al mantenimento della spesa o alle necessità di ulteriori contrazioni,
ma mostra come, al di là degli impatti culturali, nel caso specifico vi sia coerenza e
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produttività nell’uso delle risorse pubbliche, coerenza che va misurata opportunamente in tutti
i settori d’intervento, anche al di fuori del mondo culturale.
Per ciò che concerne lo spettacolo cinematografico, le tabelle mostrano un incremento degli
spettatori nel 2010 pari a un 10%, anche in parte trainato da blockbuster come Avatar e dalla
diffusione delle sale che consentono la visione in 3D. Da notare, tuttavia, che al secondo
posto tra i film più visti dell’anno si trova vicinissimo ad Avatar per biglietti venduti il film
italiano Benvenuti al Sud, anticipando la tendenza dell’interesse del pubblico per la
commedia italiana accentuatasi nel corso del 2011.

Il più recente prospetto delle risorse destinate alla cultura, erogate dagli enti pubblici e dalle
Fondazioni bancarie, si riferisce all’anno 2009; i certificati dei bilanci consuntivi degli Enti
Locali, infatti, divengono disponibili solo dopo una quindicina di mesi rispetto all’anno di
riferimento. Se già in tempi di lievi variazioni questo slittamento delle informazioni provoca
non pochi disagi e un commento sempre in forte ritardo rispetto all’attualità, in tempi di forti
turbolenze e di crisi rischia di relegare ogni considerazione alla storia antica, senza quasi
rapporti con la contemporaneità. Per questo motivo, nonostante i dubbi metodologici che
questa prassi solleva, diviene praticamente impossibile non leggere gli ultimi dati completi e
disponibili alla luce di quanto avvenuto nel 2010 e di quanto in corso nel 2011.
La curva discendente delle risorse destinate alla cultura, iniziata nel 2008, si consolida nel
2009 e registra un calo di più di 50 milioni di euro rispetto al 2007: da 407 a 355 milioni. La
flessione è ancor più significativa, anche rispetto a future dinamiche, se si tiene conto che la
spesa delle Regione Piemonte tocca nel 2009 gli 88 milioni, quasi dieci in più dell’anno
precedente. Il forte calo è quindi imputabile principalmente a due tipologie di soggetti: i
Comuni e le Fondazioni bancarie. Soltanto gli enti locali perdono 50 milioni di euro tra 2007
e 2009. Se per l’insieme dei Comuni piemontesi al di sopra dei 15mila abitanti i lievi
incrementi di spesa degli uni compensano le contrazioni degli altri, la drastica riduzione di 50
milioni tra 2007 e 2009 della Città di Torino marca la differenza e impone il segno meno a
tutto il quadro, indicando una tendenza di difficile inversione nel tempo, data la situazione
debitoria complessiva del Comune di Torino.
L’altra grande contrazione, pari a quasi 10 milioni, riguarda le Fondazioni bancarie, che nel
2009 cominciano ad accusare sensibilmente gli effetti della crisi e il calo dei dividendi relativi
alle banche di riferimento: per quanto le erogazioni in arte e cultura si contraggano meno
rispetto al totale delle erogazioni, il dato è comunque significativo e va a comporre un quadro
fortemente preoccupante, dove le tendenze decrescenti si vanno sommando le une alle altre e
impediscono di pensare a un ricorso alle Fondazioni compensativo rispetto all’affievolirsi
delle risorse pubbliche.
Nel 2010 – per quanto il quadro non sia completabile in tutte le componenti, come prima
specificato – la situazione si aggrava sensibilmente in ragione di una contrazione delle risorse
regionali destinate alla cultura che nell’assestamento di bilancio del 2010 toccano i 71 milioni
(41 di spesa corrente e 30 di investimento), poco più di 17 milioni di differenza rispetto
all’anno precedente. Alla fine di ottobre del 2011 la Regione ha reso disponibili – in attesa
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dell’assestamento di bilancio – il 25% delle risorse allocate nel 2010. Nel frattempo la
situazione del Comune di Torino, l’altro ente pubblico da sempre impegnato in un forte
sostegno della spesa culturale, non ha certo risolto la pesante situazione economica che, anzi,
risente ancora degli ulteriori tagli agli enti locali decisi dal governo nel corso del 2011; d’altro
canto, la crisi economica vive nel corso del 2010 e del 2011 una recrudescenza che non può
che produrre ulteriori contrazioni nelle disponibilità delle Fondazioni.
Dunque un quadro fosco e in rapida evoluzione che vede in pochi anni una riduzione
drammatica delle risorse destinate alla cultura e soprattutto alla gestione corrente più che agli
investimenti; se queste tendenze dovessero confermarsi, come è probabile che sia, il 2011
potrebbe chiudersi con una disponibilità totale di risorse da destinare alla cultura attorno ai
250-270 milioni di euro, ben 130-150 milioni in meno rispetto a cinque anni addietro, nel
2007, a euro correnti e senza tener conto, quindi, dell’inflazione.
Di fronte a queste dinamiche la riduzione progressiva delle attività, che pure gli operatori
hanno messo in atto, non è sufficiente ad assorbire il calo progressivo delle risorse: il
potenziamento dell’offerta culturale complessiva a Torino e in Piemonte che ha caratterizzato
i decenni dagli anni ’90 fino ai Giochi Olimpici risulta oggi insostenibile nei suoi costi di pura
gestione corrente e ordinaria, stante la situazione locale e nazionale. La veloce contrazione
delle risorse pubbliche e la gravità della crisi che l’Europa e l’Italia stanno attraversando non
consentono facili ottimismi ma, al contrario, fanno intravedere un allungamento dei tempi di
ripresa e di uscita dal tunnel.
In questa situazione il tema della sostenibilità balza in primo piano e pone la questione di una
trasformazione profonda e radicale di tutto il settore, capace – per quanto possibile – di non
sprecare i postivi effetti economici che ancora si manifestano sul piano del turismo culturale e
dell’immagine della regione e del suo capoluogo. Può sembrare un ragionamento puramente
strumentale rispetto ai valori intrinseci all’attività culturale e artistica, ma un riassetto
profondo del sistema non può esimersi dal considerare come uno dei nodi cruciali la difesa
delle risorse più preziose che la precedente fase di investimento ha prodotto, anche attraverso
alleanze strategiche con altri settori, primo fra tutti il turismo. Proprio in una fase di crisi
profonda l’attenzione non può incentrarsi solo sul contenimento della spesa, ma deve
necessariamente prendere in considerazione i punti di produzione del valore aggiunto, gli
elementi capaci di apportare valore economico al sistema regionale.
L’altra questione centrale attorno alle quale si avvolge il tema della sostenibilità è sicuramente
l’occupazione. L’Osservatorio, fondandosi sui dati Istat, sui propri censimenti e
sull’elaborazione dei codici Ateco presenti nelle diverse banche dati, stima in circa 36.500 gli
addetti nel settore culturale tra attività culturali, spettacolo dal vivo, beni culturali e musei,
industria culturale e indotto diretto. Per quanto massa composita, eterogenea per posizione e
condizione lavorativa, agglutinata per piccoli numeri attorno ad associazioni, onlus,
fondazioni, srl, industrie e caratterizzata da alti tassi di auto-impiego, si tratta pur sempre di
numeri di una certa rilevanza, attorno a poco meno del 2% degli occupati. Proprio le
caratteristiche dell’occupazione culturale da sempre considerate un punto di debolezza,
ovvero il sistema pulviscolare dell’imprenditoria individuale, i bassi salari e guadagni che
caratterizzano diffusamente il settore, una flessibilità che sconfina spesso
nell’autosfruttamento, la leggerezza e la modestia economica delle attività culturali, la
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precarietà diffusa, la forte femminilizzazione di comparti di lavoro culturale, compensati
almeno parzialmente dalle forti motivazioni, dall’autorealizzazione, da un immaginario ricco
e variegato (non sempre la cosiddetta autoreferenza è componente negativa e spregiativa),
divengono altrettanti punti di forza e di interesse in momenti di crisi, e da un punto di vista
esclusivamente economico. Per quanto sia cinico ragionare esclusivamente in questi termini,
la perdita di posti di lavoro caratterizzati da un’economia debole e da un apporto personale di
risorse e motivazioni spesso rilevanti, difficilmente potrà essere compensata da altre
possibilità di occupazione a costi sociali e per la collettività così competitivi. Se
l’occupazione culturale è fortemente labour intensive e relativamente poco costosa da
sostenere in molti sub-comparti della produzione, gli effetti di una perdita consistente di posti
di lavoro in questo settore potrebbe tradursi in costi sociali da sostenere superiori ai risparmi
effettuati attraverso il contenimento delle risorse per la gestione corrente delle attività
culturali. Ciò significa – in tempo di crisi – procedere a un’attenta valutazione delle scelte,
considerando gli impatti economici allargati e non soltanto gli effetti immediati e diretti di
alcuni possibili risparmi. Lo abbiamo detto fin dall’inizio: la gravità della situazione e
l’evoluzione tendenziale della situazione impone una radicale trasformazione delle attività
culturali e dell’intero settore e rende impraticabile una difesa a oltranza dello status quo.
Nondimeno, le policy da adottare, per quanto radicali, non possono evitare di considerare la
complessità economica dei possibili effetti di ogni misura e di inquadrare il tema
dell’occupazione culturale nel più ampio contesto dell’occupazione tout-court in Piemonte,
perché solo in questo modo sono considerabili gli effetti di sistema e i possibili saldi negativi
o positivi delle diverse strategie.
Industrie culturali
Le industrie culturali, dall’editoria alla produzione video, per quanto impegnate in un
confronto diretto con i rispettivi mercati, avvertono anch’esse effetti sensibili relativi alla
contrazione della spesa pubblica e a un ruolo sempre più marginale dell’ente pubblico in
quanto committente o stakeholder di sistemi allargati di commesse; si pensi ai video e
documentari promozionali dei territori e della loro cultura a tutti i livelli, all’editoria legata
alle mostre e ai beni culturali, impegnata a documentare le attività di valorizzazione e restauro
diffuse sul territorio. Al contempo, anche i mercati più lontani dal sostegno pubblico si
contraggono o stagnano per effetto della crisi.
L’editoria libraria nel 2010 registra una contrazione per ciò che concerne sia i fatturati sia i
titoli pubblicati (vedi tabelle in allegato), anche se mantiene a livello nazionale i punti di forza
e di specializzazione costituiti dall’editoria scolastica – i 1.358 titoli editati in Piemonte
rappresentano oltre il 27% dell’offerta a scala nazionale – e dalla letteratura per ragazzi.
I tassi di coloro che leggono in Piemonte si mantengono al di sopra della media nazionale (in
percentuale 53,1 contro 46,8) ma la novità di prodotto costituita dagli e-book e dagli e-reader
nel 2010 appare appena percepibile, mentre se ne prevede un impatto significativo nel corso
del 2011 e nel 2012. Tra i canali distributivi la novità è invece rappresentata dall’incremento
degli acquisti presso le librerie on-line anche in relazione all’apertura dei grandi store
Feltrinelli e Amazon.
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Per ciò che concerne il sistema televisivo di emittenza locale, il passaggio al digitale terrestre
si è rivelato problematico specie per le emittenze di più piccole dimensioni caratterizzate da
maggiori difficoltà di reperimento di risorse provenienti dalla pubblicità di livello locale,
anche se non mancano investimenti per il rinnovo tecnologico e la sperimentazione di sistemi
di trasmissioni in 3D.
Il settore della produzione video e multimediale subisce anch’esso un’erosione delle fonti di
finanziamento provenienti da enti pubblici, a partire dalla diminuzione dei contributi europei
e dei fondi relativi al FUS. La situazione a livello regionale continua a polarizzarsi intorno al
cinema d’animazione e al documentario, ma la forte crisi industriale e delle commesse ha
portato alla costruzione di rapporti più stretti di cooperazione all’interno del comparto e di
forme di compattamento della filiera su professionalità disponibili in loco a km zero: si
individua qui un’opportunità – anche se veicolata da vincoli di budget – di crescita di un
milieu professionale locale in grado, se opportunamente nutrito di occasioni di
sperimentazioni e lavoro, di rafforzare l’intera filiera, irrobustendo alcune fasi produttive e
post-produttive particolarmente esili. Da rilevare la sperimentazione, anche se su piccola
scala, di modelli innovativi di finanziamento come il crowd funding, che fanno individuare
possibili orizzonti di ricerca e di consolidamento economico al di fuori delle prassi fin qui
sperimentate e oggi in crisi.
In questo campo il lavoro della Film Commission si è esteso da un servizio rivolto a facilitare
la scelta di location piemontesi alle produzioni nazionali ed estere fino a comprendere
momenti di riflessione e di supporto rispetto alle criticità del settore e alle sue potenzialità di
sviluppo, ruolo essenziale di coesione e di valorizzazione dei know how oggi presenti in
direzione di servizi utili a raccordare le capacità produttive locali con realtà nazionali e
internazionali.
Complessivamente, l’occupazione relativa ai diversi sub-settori della produzione industriale
sembra contrarsi lievemente, ma una più forte integrazione dei differenti comparti e
l’individuazione congiunta – anche mediante un dialogo con gli enti pubblici – di possibili
strategie future parrebbe quanto mai opportuno per capire quale distanza caratterizza la
contingenza attuale in Piemonte dagli obiettivi ambiziosi di Lisbona e dalle speranze di una
forte capacità economica relativa alle industrie creative e alle economie immateriali.
Un progetto di rilancio delle industrie culturali e creative rappresenta un’opportunità preziosa
soprattutto in tempo di crisi che necessita – ancor prima delle risorse economiche – di
capacità strategica e d’indirizzo. L’ente pubblico può giocare qui un ruolo prezioso di
coordinamento e di accreditamento, nell’alveo in cui si situano anche le esperienze della Film
Commission e i loro sviluppi futuri.
La visione degli operatori
Nel luglio del 2011 è stato inviato agli operatori culturali del Piemonte un questionario online incentrato su poche domande relative all’andamento delle attività in corso, alla dotazione
di personale e alle previsioni future per il 2012.
Obiettivo della rilevazione era di registrare in termini qualitativi la “temperatura” del settore,
le problematiche emergenti e la percezione degli operatori delle criticità attuali. Sono
pervenuti 163 questionari distribuiti nei diversi sub-settori della produzione culturale, dai
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musei allo spettacolo dal vivo, alle biblioteche, alle industrie culturali. Per una valutazione di
dettaglio dei risultati rimandiamo all’allegato statistico che riposta la distribuzione delle
frequenze di risposta a ogni domanda e chiarisce la composizione dell’universo dei
rispondenti.
In questo breve paragrafo, invece, si evidenzieranno solo alcune tematiche di fondo che
emergono da una lettura trasversale dei dati, tenendo presente che si tratta di una rilevazione
fatta a luglio: l’accelerazione delle dinamiche di crisi a tutti i livelli comporta anche un’alta
volatilità delle opinioni e delle valutazioni, seppure a distanza di brevi intervalli.
Se il tono generale delle risposte è caratterizzato da un alto tasso di preoccupazione, la
composizione di previsioni e di incertezze che minano la capacità di visione futura varia da
settore a settore, ma anche in funzione dell’orizzonte considerato; una nota pessimistica più
marcata per il presente e per il 2011, una incertezza molto superiore e una quasi rinuncia alla
previsione molto più forte nel 2012. Non è facile dare interpretazioni univoche a questo fatto,
probabilmente risultato emergente di più tendenze tra loro intrecciate e non, peraltro, prive di
contraddizioni:
 uno sforzo nel fronteggiare la situazione presente che assorbe la maggior parte delle
energie e lascia poco respiro alla previsione; • una difficoltà effettiva a prevedere
l’evoluzione del contesto e delle proprie strategie;
 una speranza che “finisca la nottata” e che, scaramanticamente, evita di tradursi in un
pronunciamento positivo;
 il ricorso a un’adattività passo per passo all’evolversi delle difficoltà.
Quale che sia il mix di motivazioni alla base di queste risultanze, più della metà dei
rispondenti prevede una contrazione del proprio bilancio e delle proprie attività nel 2011, la
maggior parte dei quali indica quote importanti al di sopra del 10%. Per il 2012 aumenta –
come evidenziato poco sopra – la quota di coloro che non se la sentono di azzardare
previsioni, che quasi pareggia, al di sotto del 40%, l’insieme di coloro che invece prevedono
una ulteriore contrazione.
La diminuzione dei volumi economici – peraltro in atto da un paio di anni – impatta
immediatamente sul livello delle attività: non sono più le funzioni a corollario dell’attività
core, per quanto importanti, ad essere tagliate, ridotte, ridimensionate come la comunicazione
o le relazioni esterne, dacché questo processo si è innescato già nel 2008 in modo diffuso.
Sono le attività cruciali per il perseguimento della propria missione che vengono contratte: la
produzione di spettacoli per lo spettacolo dal vivo, sempre la produzione per il settore
audiovisivo, l’acquisto di libri e riviste per le biblioteche, le attività di divulgazione e di
mediazione culturale verso i cittadini da parte dei musei. In questo quadro emerge
sensibilmente la difficile condizione dei musei e delle biblioteche, alle prese anche con la
copertura dei turni d’orario.
Per contro, questa situazione di progressiva erosione dei margini economici non ha un impatto
immediato e proporzionale sul piano dell’occupazione, dove anzi si direbbe in atto un’opera
di resistenza. A fronte di una quota superiore alla metà dei soggetti che dichiarano un
ridimensionamento del proprio bilancio, solo nel 30% dei casi si registra una corrispondente
contrazione del personale.
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Il fenomeno è da evidenziare in modo esplicito, ma in qualche modo non desta stupore per chi
conosce le dinamiche del mondo culturale; il personale è il vero portatore di valori,
rappresenta il nucleo stesso del capitale culturale della maggior parte delle istituzioni e delle
associazioni e non semplicemente un insieme di prestatori d’opera da assottigliare in presenza
di un calo della produzione. Le stesse indagini Istat sul mondo dei lavoratori della cultura
mettono in luce la disponibilità dei lavoratori della cultura a investire sul proprio futuro
professionale, anche sopportando individualmente i costi di una nuova formazione che
aumenti l’efficacia delle proprie competenze, o individuando forme di cooperazione che
consentano comunque la prosecuzione dei rapporti di lavoro anche in presenza di contrazioni
economiche.
Questa resilienza nei confronti del personale, che non si traduce in un blocco difensivo a
prescindere dal futuro delle aziende e delle istituzioni, ma sa mettere in campo risorse
individuali e collettive per resistere, rappresenta un segnale interessante in tempo di crisi e
una componente da salvaguardare proprio nell’ottica di un traghettamento oltre la crisi degli
elementi costitutivi del capitale culturale e sociale oggi presenti. Anche per il 2012 la
maggioranza dei rispondenti preferisce non avanzare ipotesi di drastiche riduzioni del
personale.
Tra i tanti portati negativi della crisi economica, l’incertezza rappresenta, tuttavia, un’ulteriore
zavorra e un fattore potenzialmente detonante. La riduzione delle risorse insieme
all’impossibilità di prevederne programmazione ed erogazione forma un mix esplosivo per i
bilanci, dalle istituzioni di maggiori dimensioni alle piccole associazioni, un incentivo a
ricorrere a un credito bancario tutt’altro che risolutore delle criticità, senza una prospettiva
strategica chiara e collocata in uno scenario temporale.
Se la situazione di carenza di risorse pubbliche appare una condizione assai dura da
modificare sostanzialmente nel breve periodo, esiste però la possibilità di concentrare gli
sforzi nel costruire strategie di riferimento, scenari percorribili ancorché in esiguità o assenza
di risorse ma che diano prospettive di lavoro e di impegno agli operatori culturali. Senza
sottovalutare le difficoltà che tali scelte comportano.

La situazione attuale, caratterizzata da un problema di sostenibilità e che si pone in termini
drammatici e di scelte di grande difficoltà, ha radici lontane che la crisi economica ha
aggravato pesantemente e accelerato nelle dinamiche. Le cause sono note e risiedono
essenzialmente nella forbice che si è aperta a partire dalla seconda metà degli anni ’90 – una
volta intrapresa con decisione la strategia di investimento su cultura e beni culturali – tra
disponibilità finanziarie per investimenti in conto capitale e capitoli di spesa dedicati alla
gestione corrente, senza una parallela presa in carico delle nuove risorse e dei nuovi costi da
sostenere da parte delle realtà locali e della società civile. La possibilità di accedere a fondi
europei per gli investimenti, la necessità di rafforzare l’infrastrutturazione culturale della
regione, la possibilità di accedere a mutui per investimenti, il supporto essenziale delle
Fondazioni di origine bancaria hanno dato vita a una grande stagione di restauri, di nuove
aperture di musei, di fondazione di nuove istituzioni, capace di importanti risultati anche sul
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piano dell’impatto economico, purtroppo senza una contemporanea crescita proporzionata e
strutturalmente sostenibile delle spese per la gestione corrente e un coinvolgimento di nuovi
soggetti in grado di farsene carico, anche in cambio dei benefici valutabili.
Nelle conclusioni dei precedenti report annuali dell’Osservatorio, grande spazio è stato
dedicato all’analisi di queste dinamiche e alle alternative percorribili nelle differenti fasi;
rimandiamo ai report precedenti per documentare l’accento posto sul tema della sostenibilità
strategica, anche in fasi di espansione della spesa.
Oggi la situazione si presenta nei suoi termini più crudi e con ridotti margini di operatività,
via via erosi dall’aggravarsi della crisi economica a tutti livelli, e che impediscono facili fughe
nelle consuete retoriche sulla necessità di sostegno della spesa pregressa, senza confronti con
la mutata situazione: se assumere i vincoli e le condizioni cogenti in essere al momento
attuale è atto preliminare e fondante per non condannarsi a un utopismo poco produttivo,
d’altro canto è necessario mettere in campo nuove risorse ed energie progettuali di lungo
periodo anche e solo per dare una prospettiva e un senso alle dolorose e inevitabili scelte che
occorrerà assumere. Tutto ciò nel migliore dei casi. Perché esiste anche un’eventualità
peggiore: una situazione di blocco, un immobilismo inchiodato da veti incrociati e da interessi
non componibili, un’attesa che la situazione evolva senza provare a governarla, uno stallo
impotente che precede la conta delle vittime, una logica d’intervento da catastrofe naturale
dedita a una solidarietà a posteriori, a un tentativo di alleviare gli effetti del cataclisma in una
logica solo emergenziale. Quasi non vi fossero, o non vi fossero state, possibilità di
programmare, quasi che le scelte dolorose, quand’anche necessarie in una prospettiva futura
di sviluppo, non possano essere decise razionalmente, ma solo imposte dall’esterno da forze
non controllabili che nella loro violenza primigenia minimizzano fino ad assolvere le
responsabilità degli attori in gioco.
Proprio per fornire un contributo ad allontanare questo rischio, nonostante la gravità della
situazione e le convulsioni della quotidianità, si proverà di seguito a indicare una serie non
esaustiva di condizioni indispensabili per procedere ad alcune scelte, nella convinzione che
per quanto conflittuale e difficile sia la strada da percorrere non si possa rinunciare a
governare la crisi provando a individuare vie d’uscita condivise tra policy maker e
responsabili delle attività culturali.
Di seguito un primo modesto elenco di condizioni sicuramente necessarie a fronteggiare la
gravità della situazione, anche se forse non ancora pienamente sufficienti a individuare
orizzonti di uscita dalle condizioni di emergenza. D’altro canto, la costruzione di destini
desiderabili e la tensione per il loro avverarsi è opera collettiva, che richiede la convergenza
degli immaginari di policy maker, operatori e generazioni di attori sociali e non può essere
esclusivo esercizio di razionalità programmatrice.

Condivisione non vuol dire unanimismo, ma occorre un’intesa sui criteri guida di governo a
medio termine per i prossimi anni, la costruzione di una cornice entro la quale ridisegnare o
confermare i ruoli e le traiettorie delle istituzioni culturali. Nell’ambito di una indiscutibile
autonomia di ogni istituzione occorre, tuttavia, individuare gli elementi di convergenza che
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permettano di resistere e di rilanciare l’attività, seppure nel momento peggiore della crisi.
L’intesa interistituzionale che ha caratterizzato il periodo pre-olimpico tra Regione, Provincia,
Enti Locali, Fondazioni bancarie e ha garantito un riposizionamento di Torino e del Piemonte
nelle geografie culturali europee e internazionali, ridiviene oggi fondamentale per non
dilapidare l’eredità di quella fase e per individuare una nuova visione di riferimento. Non si
tratta solo di un ritorno al passato o di riscaldare una pax olimpica dismessa, ma di contribuire
a un nuovo disegno del sistema culturale urbano e regionale. Da un lato tutti gli attori
istituzionali – sia gli enti pubblici che le Fondazioni di origine bancaria – hanno bisogno di
ridefinire le loro politiche di intervento, sia quanto a modalità d’azione sia in termini di
dimensioni e sostenibilità; dall’altro un territorio culturale oggetto di un grandissimo
investimento più che decennale è entrato in crisi ed è in cerca di una nuova chiave di
sviluppo, di una nuova visione e di una capacità di governarne il traghettamento. In questa
situazione trovare il tavolo di concertazione attorno al quale individuare un elenco ristretto di
priorità e direzioni da perseguire diviene una necessità non procrastinabile. L’entusiasmo per i
traguardi olimpici come fattore agglutinante può essere sostituito dalla consapevolezza della
responsabilità di fronte alla tempesta, dall’insostituibilità di un contributo decisivo nel cambio
di fase, dalla necessità di tenere ben salda la barra del timone quando tutte le energie sono
chiamate a uno sforzo per individuare una nuova visione.

Certamente la disponibilità di risorse e le priorità d’investimento non dipendono da eventi
meteorologici incontrollabili ai quali non si possa far altro che rassegnarsi, bensì da scelte
politiche, economiche, culturali, tutte analizzabili e discutibili. E, tuttavia, per quanto sia
possibile e importante oggi interrogarsi sui perché della situazione attuale, non si può fare a
meno di confrontarsi con una drammatica contrazione delle risorse economiche e con uno
stato delle cose che richiede un doppio passo, fatto di riflessioni strategiche di lungo periodo e
risposte veloci all’altezza della potenza e della drammaticità della situazione.
C’è bisogno di sortite in avanti che saggino il futuro, ma c’è anche bisogno di far quadrato
attorno agli elementi nevralgici del sistema, c’è bisogno di mettere al riparo i baluardi a
partire dai quali si comincerà a ricostruire.
Quali sono i perimetri del quadrato? In base a quali criteri si scelgono i capisaldi da
difendere? Quando si tratta di selezionare un numero ristretto di casi e di situazioni nessun
criterio risulterà mai soddisfacente e nessuna scelta apparirà desiderabile. Ma le situazioni
d’emergenza richiedono comunque scelte: per questo motivo proviamo a elencare qui di
seguito alcuni criteri per costruire una griglia di priorità. In estrema sintesi si può pensare di
fare quadrato attorno a:
a) Le istituzioni/attività caratterizzate dalle maggiori esternalità e con un ruolo
economico che investe il territorio. Si tratta dei grandi attrattori, delle mete del
turismo, degli elementi caratterizzanti e vertebratori del sistema culturale. I loro
impatti economici costituiscono una risorsa importante per la regione e la città. Alla
loro sostenibilità dovrebbero concorrere anche i settori che beneficiano di tali impatti,
primo fra tutti il turismo.
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b) Le istituzioni/attività la cui missione è fortemente sostenuta e condivisa da target
strategici. L’ancoraggio a specifici gruppi d’utenza, una capacità consolidata nel
tempo di fornire un servizio culturale appropriato e fortemente orientato alla crescita
culturale rappresentano valori di riferimento inderogabili; il rapporto stretto di
fidelizzazione con il proprio pubblico consente di pensare a un allargamento della base
di sostegno economica, attraverso modelli innovativi di fund raising.
c) Le istituzioni/attività che sanno rimettere in discussione la propria mission e adeguarla
agli indirizzi strategici di questa fase emergenziale per fornire servizi culturali
essenziali, coordinandosi con gli altri operatori nel realizzare il presidio di base del
sistema culturale: si tratta di istituzioni e attività la cui capacità progettuale è messa al
servizio del territorio e delle sue esigenze in una fase particolarmente difficile.
Si potrebbe continuare nell’elencare altri requisiti, ma non è opportuno – di fronte a scelte
pressanti – entrare in articolazioni troppo elaborate: i tre punti sopra elencati potrebbero
essere sufficienti a indicare le direttrici su cui orientare le scelte, da declinare ovviamente caso
per caso con tutte le cure necessarie. Come si noterà tutti e tre i criteri si fondano su una
condizione irrinunciabile di efficacia, di capacità di essere “utili per” e non considerano
condizioni di efficienza. Non è una dimenticanza: si può essere efficienti, costosi e poco utili
e in periodi di drammatica penuria delle risorse queste non sono condizioni di particolare
favore. La ricerca d’efficienza per le istituzioni/attività che rispondono ai criteri prima
elencati viene data per scontata, la capacità di governare bene la propria attività in un bilancio
accettabile costi-benefici è un requisito di base, una condizione di necessità ma non di
sufficienza. L’utilità del lavoro delle istituzioni, nella sua triplice accezione culturale, sociale
ed economica, non può non essere al centro di qualsiasi valutazione.

L’esiguità delle risorse a disposizione pone la questione di un controllo rigoroso delle
motivazioni e dei risultati del sostegno pubblico; occorre cioè ritornare a considerare gli
elementi di contratto che legittimano l’uso delle risorse pubbliche per la cultura.
Il sostegno pubblico, pur rispondendo a un complesso di motivazioni diverse e tra loro
intrecciate, si fonda essenzialmente sul fatto che le istituzioni e gli attori culturali realizzino e
mettano in pratica “pezzi” di politiche pubbliche, ovvero contribuiscano a realizzare le
politiche culturali indicate e decise dall’ente pubblico con maggiore efficacia, pertinenza ed
efficienza di quanto non possa fare quest’ultimo direttamente.
Più la situazione richiede scelte rigorose e sostenibili e più occorre definire obiettivi di policy
culturali realistici, declinabili operativamente, sui quali misurare la progettualità e il
contributo degli operatori e degli attori del mondo culturale, per graduarne il sostegno
pubblico. È questa griglia di progetto, dichiarata e declinata nelle sue implicazioni, che
consente un’allocazione motivata e trasparente delle risorse, che dia luogo a ciò che gli
anglosassoni chiamano accountability, ovvero la possibilità di rendere conto di tutto il
percorso dalla definizione dei criteri di scelta, all’allocazione delle risorse, al loro uso, al loro
impatto e al confronto tra risultati attesi e risultati ottenuti. In tempo di crisi l’accountability a
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maggior ragione diviene anche misura della credibilità delle scelte pubbliche e possibilità di
controllo e discussione dell’intero processo.
Tornare all’essenza del contratto tra ente pubblico e istituzione culturale consente di mirare
con precisione l’azione volta a conseguire gli obiettivi dichiarati e permette agli operatori
culturali di misurare l’adeguatezza della propria missione rispetto alle richieste avanzate dalle
policy. È facendo perno sulle caratteristiche della propria missione che gli operatori culturali
possono pensare di sviluppare la propria politica di fund raising; è sulla capacità di realizzare
gli obiettivi dichiarati dalle politiche che si deve fondare il contratto che prevede l’uso di
risorse pubbliche.

Tra le opportunità che le condizioni critiche possono liberare vi è sicuramente la capacità di
innovazione, ammesso che si difenda uno spazio per i soggetti – nuovi o vecchi che siano –
per poterla esprimere. L’operatività dei prossimi anni, appare ormai chiaro, non potrà che
reggersi molto parzialmente sui meccanismi di funzionamento fin qui adottati. Diverrà
strategica la capacità di produrre attività e iniziative a costi bassissimi, a budget
asintoticamente tendenti a zero e – al contempo – la possibilità di tramutare in maniera
efficace il sostegno del proprio pubblico, la risposta a un bisogno reale nel corpo della società,
in una forma di sostegno concreta dotata di un valore economico spendibile, sia in termini
monetari sia in senso più allargato.
L’invenzione di nuove modalità di sostegno, un fund raising innovativo, l’accesso a servizi e
capacità di lavoro a costi compatibili con le strettissime condizioni economiche esistenti non
sono attivabili senza un rigore di fondo nell’interpretare effettivi bisogni latenti nell’utenza e
nel corpo sociale. Significa per molti operatori e istituzioni ribaltare alcune prospettive
d’azione; non solo proporre ciò che si sa fare professionalmente, ma costruire una risposta
professionale a ciò che occorre fare in questo momento, mettersi a disposizione di ciò che
chiedono i diversi pubblici e il territorio in questa contingenza. Non solo una prospettiva di
marketing – cercare il pubblico che risponde alla propria proposta – ma individuare le
richieste non soddisfatte e costruire modalità d’interrogazione congruenti, se non risposte
all’altezza delle sfide presenti.
In questa fase il cuore del problema non è il funzionamento delle istituzioni culturali, poiché il
centro d’interesse si sposta a individuare quale domanda di cultura sia oggi emergente, in che
modo “cultura” sia componente essenziale di processi di accrescimento e sviluppo a partire
dal cambiamento delle antropologie di consumo culturale. Ciò è tanto più necessario nel
momento in cui occorre uscire da una retorica doppiamente vincolante: da un lato una
“cultura” come motore indifferenziato e a-criticamente inteso di qualsiasi sviluppo,
onnicomprensivo di qualsiasi forma d’arte e qualsiasi tecnologia; dall’altro “cultura” come
elenco di soggetti caratterizzati da una spesa rigida da garantire anche attraverso fondi
pubblici, capaci di un’offerta ormai in gran parte cristallizzata.
La tentazione di contrapporre ideologicamente l’una accezione all’altra non fa che allontanare
la possibilità di un’esplorazione concreta, paziente e innovativa nella vasta terra di mezzo tra i
due termini estremi: la transizione che viviamo impone di traghettare, riformandole, alcune
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prassi del passato, ridefinendone gli ambiti di validità. Ma richiede anche di interpretare
questa contemporaneità, di renderla leggibile e comprensibile, di catturarne le potenzialità
tecnologiche per veicolare contenuti culturali ed espressioni d’arte.
Almeno una parte consistente dell’innovazione risiede qui, ma pone la questione di
un’apertura all’ascolto dell’intrico dei fenomeni sociali che ci attraversano, delle inquietudini
e delle ansie di comprensione e di azione che ne derivano, come elemento emergente sul
quale modellare in modo imprevisto e innovativo l’attività culturale. Si pone con insistenza la
questione della centralità della domanda come polarità che relega in secondo piano le
esigenze organizzative e di assetto delle istituzioni, non perché siano trascurabili, ma perché
assumono importanza in relazione alla capacità di svolgere una missione definita e condivisa
e di contribuire a innovare il panorama dell’offerta, essendo interlocutori attivi di una
profonda trasformazione in atto.

Il vento della crisi spazza istituzioni e organizzazioni, investe modelli organizzativi e
modalità di finanziamento, fino a coinvolgere direttamente le persone che operano ai vari
livelli nel mondo della cultura. Come in tutte le ristrutturazioni e le trasformazioni si apre una
duplice prospettiva che va affrontata coerentemente: da un lato le istituzioni, “le aziende” e la
loro capacità di stare in piedi in momenti difficili, dall’altro i singoli lavoratori e le loro
traiettorie professionali. È possibile che alcune istituzioni abbiano necessità di essere
ristrutturate, di essere ripensate o messe in discussione quanto all’adeguatezza della loro
missione rispetto alla situazione attuale, ma ciò non può essere fatto senza un progetto di
transizione e di traghettamento di queste istituzioni verso una nuova configurazione e senza
una corrispondente preoccupazione a gestire il futuro professionale di coloro che vi lavorano.
In altri termini, i progetti di ristrutturazione comportano anche provvedimenti e programmi
per favorire nuova occupazione ai dipendenti o forme di transizione a condizioni differenti,
come avviene per le aziende di altri settori produttivi.
All’interno del settore culturale questa duplice attenzione – alle istituzioni e alle persone – è
ancor più cogente, in quanto nelle fondazioni e nelle “aziende” più grandi e strutturate e che
assorbono quote rilevanti del finanziamento pubblico, le istituzioni pubbliche siedono nei
consigli d’amministrazione oltreché essere non di rado nella compagine dei fondatori con
quote di maggioranza. Questa condizione colloca gli enti pubblici anche nel ruolo di
proprietari e “datori di lavoro”, ruolo che non può essere dimenticato o rimosso nel momento
della programmazione o sotto l’esigenza pressante di liberare risorse finanziarie, pena
conseguenze pesanti e la forte possibilità di blocco nei confronti di qualsiasi trasformazione
ipotizzata.
Ciò comporta che la messa in discussione degli assetti di alcune istituzioni e l’individuazione
di possibili ristrutturazioni delle aziende o dell’intero comparto debbano prevedere specifici
programmi mirati al sostegno dell’occupazione e alla sua eventuale ricollocazione per poter
sortire effetti valutabili in una logica di efficacia.
Solo in rapporto ad associazioni di piccole dimensioni e poste “a una certa distanza”
dall’istituzione pubblica è possibile reagire alla scarsità delle risorse semplicemente
--------2010
Osservatorio Culturale del Piemonte

interrompendo l’erogazione e contando sulle capacità di adattamento dei soggetti coinvolti in
queste dinamiche: le fondazioni e le strutture di maggiori dimensioni coinvolgono invece le
istituzioni pubbliche in diversi ruoli e pongono il tema della condivisione delle traiettorie di
ristrutturazione e del futuro dei loro dipendenti. Pensare in anticipo strategie di occupazione e
ricollocazione diviene quindi una delle questioni prioritarie per aumentare eventuali chances
di ristrutturazione e di ri-orientamento del comparto culturale capaci di coinvolgere l’insieme
delle istituzioni culturali, anche le più grandi e strutturate.
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Molto si potrebbe dire sul binomio crisi e cultura, ma non è il caso di indulgere in
lamentazioni che hanno il principale effetto di ostacolare l’elaborazione di un pensiero
costruttivo. C’è tuttavia un elemento strutturale da evidenziare e che consiste nel fatto che le
criticità e le debolezze al livello nazionale si saldano e si sommano a quelle regionali e locali
generando una concordanza di fasi negative ed effetti di risonanza di grande pericolosità. La
crisi accomuna tutti nella lotta drammatica con i limiti di budget, impedisce alle Regioni
politiche economiche anticicliche o di controtendenza, accorcia la visuale di tutti i livelli di
governo alla pericolosa distanza dalla prossima emergenza. Le urgenze e le criticità dei
diversi livelli istituzionali s’incollano le une sulle altre e si compattano, generando un senso di
frustrazione e d’incommensurabilità che riempie l’intervallo tra le azioni positive e costruttive
e l’incombenza di un contesto che appare monolitico e fatalmente orientato ad annullare ogni
sforzo di progetto. Occorre distinguere: la crisi è già abbastanza grave nelle sue dinamiche
intrinseche per non divenire un fantasma emotivamente incontrollabile. L’unico rimedio
possibile consiste in una dissezione razionale dei fatti, lucidamente orientata a capire le
singole criticità e i nodi su cui intervenire.
Proprio per questi motivi, data la tendenza delle criticità ai diversi livelli istituzionali a
saldarsi e sovrapporsi, risulta difficile individuare direttrici a livello regionale e locale che - da
sole - abbiano la forza di invertire il senso delle tendenze in atto. In questo momento le
possibili policy a livello locale devono poter contare su un’interpretazione coerente degli
scenari di riferimento e su una serie di politiche e di azioni a livello nazionale che legittimino
e rendano possibile un operare locale dotato di speranze di successo.
È il tracciato che si propone in questo documento, ripercorrendo brevemente alcuni nodi di
carattere nazionale che vincolano il sistema culturale, provando a individuare quali scenari
configurino e quali azioni, calate nel contesto piemontese, possano essere pensabili, trovando
coerenza con un’azione ai diversi livelli istituzionali. È certo che non è questa proposta che
allevierà le criticità delle urgenze quotidiane e, tuttavia, per evitare la paralisi
dell’insufficienza di risorse e della difesa giorno per giorno è necessario anche trovare lo
spazio per una riflessione a più largo raggio e per individuare, almeno sul medio periodo,
possibili cambi di registro e dar avvio a un necessario e profondo rinnovamento di tutto il
sistema culturale. Non tutto può essere ridotto alla compatibilità di budget decrescenti;
nonostante la cogenza di questa disciplina, una riflessione di più lungo respiro s’impone per
individuare future traiettorie. Per provare a fare ciò, occorre nuovamente distanziarsi e
assumere un punto di vista necessariamente grandangolare, almeno momentaneamente al di
sopra delle turbolenze quotidiane, giacché queste ultime non si placheranno autonomamente
per consentire una programmazione in condizioni di serenità.
È necessario costruire le condizioni per una nuova visione culturale e occorre scavarne lo
spazio ora, tra le turbolenze quotidiane; trovare i modi per uscire da una tirannia del budget
che impedisce anche solo di pensare alternative è un’esigenza culturale, ancor prima che
economica.
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Cultura ed economia: una distanza colmabile?
La concezione della cultura come componente di welfare separata dai circuiti economici di
valorizzazione delle risorse è drasticamente minacciata dall’attuale crisi, che tende a relegarne
le urgenze verso posizioni di coda delle priorità sociali ed economiche, rinforzando tendenze
alla delegittimazione della cultura che la vorrebbero in un ruolo sovrastrutturalmente
esornativo rispetto alle attività economiche e produttive.
Cultura “alta” e cultura “bassa”: un’interpretazione pericolosa delle nuove tecnologie?
A fronte delle criticità che investono drammaticamente il settore culturale nel suo perimetro
tradizionale, consolidato dalle politiche culturali del secondo Novecento (spettacolo dal vivo,
beni culturali e musei, arti figurative, letteratura, ecc.), un’immensa mole di contenuti
culturali circola ogni giorno di più, viene consumata, manipolata e trasformata grazie ai nuovi
mezzi di comunicazione e alla rete. Aumenta il numero dei prosumer, aumenta il numero di
coloro che sono esposti a una molteplicità di contenuti ed espressioni culturali al di fuori dei
luoghi e delle forme istituzionali e consolidate storicamente. La ritualità nella fruizione
culturale consolidata a partire dall’Ottocento fino a pochi anni fa, che consiste nel frequentare
i teatri, i cinema, nel visitare musei e mostre, nell’essere presente nei luoghi di produzione
culturale, non rappresenta più l’unico modo di approcciare la cultura e di essere esposti alla
varietà dei contenuti culturali della contemporaneità. Non a caso, mentre i contenuti culturali
dilagano in rete e attraverso le ICT, l’esclusione di larghe fasce di popolazione dalla
produzione e dal consumo culturale, sostenuto attraverso il finanziamento pubblico e
concernente il perimetro delle attività culturali istituzionalmente consolidato negli ultimi 50
anni, è un dato di fatto e sancisce il fallimento della battaglia per la democratizzazione della
cultura condotta su base quantitativa, attraverso l’aumento di quote percentuali destinate alla
cultura sul bilancio dello Stato. Coloro “che non” (…vanno a teatro, visitano musei e mostre,
vanno ai concerti, ecc.) sono la maggioranza in quasi tutti i paesi europei, compresi quelli più
culturalmente attrezzati. In molti Paesi europei questa constatazione porta a individuare una
disconnessione critica tra mondo della scuola/istruzione e mondo della cultura e spinge a
individuare in programmi specializzati di audience development un secondo asse strategico
promosso dall’Europa da perseguire per estendere l’efficacia dell’intervento pubblico
all’intera popolazione.
Cultura e sviluppo: una prospettiva intersettoriale?
Grazie al peso delle nuove tecnologie e a una capacità di produzione di valore aggiunto nelle
economie occidentali, sempre più strettamente legata a elementi d’innovazione, a componenti
immateriali della conoscenza e a fattori culturali, aumenta l’attenzione per la cultura e per la
produzione dell’immaginario in tutta Europa – come testimonia l’Agenda di Lisbona – anche
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in termini di destinazione di risorse da investire. Queste, tuttavia, solo in piccola parte sono
reperite nei fondi destinati al settore culturale, mentre la gran parte degli investimenti si deve
alle politiche d’innovazione, di sviluppo, di formazione, ai fondi strutturali. In questo modo si
spinge con forza la cultura ad assumere un ruolo trasversale e intersettoriale rispetto ad altri
settori economici, favorendo un processo di ibridazione profondo con altre attività produttive.
Per ciò che riguarda i Programmi Europei strettamente culturali, Creative Europe per il
periodo 2014-2020 individua la dimensione industriale e produttiva delle attività culturali
come asset da sviluppare prioritariamente, rivolgendosi a PMI strutturate.
Cultura e visione: contribuire a una nuova etica dello sviluppo sostenibile?
Nel contesto italiano la drammaticità della crisi economica si salda a una carenza di visione
per il futuro, a una difficoltà di progettazione sul lungo periodo, a una crisi di valori e di
obiettivi da perseguire, ovvero a una crisi culturale altrettanto profonda di quella economica,
ma assai più pericolosa per il rischio di rilascio di effetti negativi sul lungo periodo. Allo
stesso tempo, come prima accennato, l’immenso patrimonio culturale materiale e immateriale
è stato relegato ai margini delle attività economiche, considerato – salvo eccezioni
significative ma non tali da assumere una direttrice per il futuro – componente di welfare da
mantenere ma da non immettere nei circuiti di produttività economica. L’insieme delle due
condizioni prime descritte porta a pensare che la cultura sia in questo momento una delle
risorse più preziose e sottoutilizzate, sia in termini strettamente economici sia in termini
immateriali di produzione d’identità collettiva sia in senso morale, come condivisione di un
impegno per la costruzione di un futuro sostenibile non solo economicamente, ma anche
socialmente e culturalmente.

Cultura ed economia: una distanza sempre più problematica
Il livello d’insostenibilità del rapporto tra risorse destinate alla cultura e necessità emergenti
in Italia non è più tollerabile, rimovibile, occultabile. Per decenni – per colpevole ipocrisia e
per puro blocco ideologico – è rimasto tabù il tema dell’insostenibilità della conservazione del
patrimonio storico architettonico e museale (per dimensione, per diffusione, per integrazione
nel quotidiano dei cittadini) se destinatario unicamente di acritiche esigenze di tutela, al di
fuori dei circuiti di valorizzazione economica e produttiva. La lamentazione in merito alla
quantità di risorse e alla mancanza di volontà politica non è riuscita a produrre neanche un
alibi consolatorio. Nonostante lo squilibrio nell’impiego delle risorse verso la conservazione
del patrimonio e la quota esigua di attenzioni per la nuova produzione culturale e per la
contemporaneità, l’attuale fase di contrazione delle risorse non permette nemmeno di
difendere i simboli del patrimonio culturale italiano. Il collasso del sistema è in corso, da
Pompei alla Biblioteca dei Girolamini, agli innumerevoli casi di sfascio organizzativo e
gestionale di istituzioni culturali e musei e di degrado del patrimonio storico e del paesaggio.
Certo non sfugge il fatto storicamente assodato che i rapporti tra patrimonio, paesaggio e
interessi economici hanno comportato in Italia dinamiche diffuse e criminali di distruzione
delle risorse storiche e paesistiche, ma l’eredità di una difesa del patrimonio storico a patto di
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un’estraneità sancita normativamente rispetto alle dinamiche economiche condanna oggi
quello stesso patrimonio a un degrado accelerato e alla sua prossima perdita. Il rischio – sotto
gli occhi di tutti – è che la strenua difesa di una parte esigua di questo patrimonio prosciughi
la disponibilità di risorse, senza alcuna attenzione alla produzione di nuova cultura e di nuovo
patrimonio che ciascuna epoca in passato ha saputo perpetuare e nutrire.
Cultura “alta” e cultura “bassa”: un rischio per la creatività
La divaricazione tra un settore culturale fortemente dipendente dal finanziamento e dal
sostegno pubblico e la disponibilità di contenuti culturali sui nuovi media (che pongono, tra
l’altro, il problema della remunerazione delle opere dell’ingegno a fronte di difficoltà via via
più forti di gestione del diritto d’autore) corre il rischio di produrre una spaccatura e di
mettere in contraddizione una cultura elitaria, che appare come una nicchia chiusa
particolarmente costosa in tempi di crisi - quanto a uso di risorse pubbliche - e una cultura del
quotidiano veicolata dalla rete e dai social network, un flusso di contenuti personalizzabili,
modificabili, manipolabili e riproducibili senza fine che produce nuove antropologie di
consumo culturale. Se davvero dovesse acuirsi una separatezza tra cultura alta e cultura del
quotidiano veicolata attraverso i nuovi media, si perderebbero le possibilità di un’ibridazione
dei generi, di un’evoluzione delle modalità creative e, più in generale, quei processi di
creatività e di manipolazione dell’informazione e dei contenuti culturali che vengono
considerati pre-condizioni per l’innovazione e per una traduzione in operatività concreta degli
obiettivi tratteggiati nell’Agenda di Lisbona.
Cultura e sviluppo: una prospettiva europea
Negli ultimi dieci anni nelle politiche dell’Unione Europea e in molti Paesi membri si è
registrata una forte crescita d’attenzione per il ruolo della cultura nelle società contemporanee,
ruolo inteso come dimensione imprescindibile per l’attivazione e l’innesco di processi di
sviluppo sostenibile, in forte interazione con la società della conoscenza e con l’innovazione.
A differenza degli anni ‘80 e dei primi anni ‘90, tuttavia, questa consapevolezza non si è
tradotta esclusivamente in una politica d’incremento dei budget di spesa per la cultura, intesa
come settore specifico dell’amministrazione pubblica. Maggiori risorse per la cultura,
nell’Unione e nei singoli Stati, sono state rese disponibili in quota parte crescente attraverso
investimenti per la rigenerazione urbana, i fondi strutturali, i fondi regionali per lo sviluppo,
per l’innovazione, per la coesione sociale, per l’istruzione, per la tutela del paesaggio. La
dimensione intersettoriale della cultura come componente indispensabile per lo sviluppo
sostenibile, al di là dei proclami e delle affermazioni di principio, è stata perseguita a livello
europeo sempre più a partire dalle modalità stesse di sostegno economico delle attività
culturali, alle quali è stata impressa una dinamica d’interazione con altri comparti dello
sviluppo delle società locali. Nelle capitali della cultura europee, la costruzione di un nuovo
teatro, l’integrazione distrettuale dei musei, le politiche espositive sono sempre più ingranate
nelle politiche per lo sviluppo e la competitività del territorio e sempre meno un “affare”
esclusivo del settore culturale. I documenti europei e l’Agenda di Lisbona recepiscono
pienamente questa logica di integrazione intersettoriale delle componenti culturali e della
conoscenza nello sviluppo economico, rilanciandola come strategia di investimento per il
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futuro. Il che non toglie, peraltro, che all’interno di politiche a forte carattere intersettoriale vi
siano domini strettamente di competenza degli affari culturali. Rispetto a queste dinamiche in
Italia si sconta una storica difficoltà a inserire la cultura come componente trasversale di
politiche intersettoriali, sia per la difficoltà di gestione di queste ultime in un sistema anche
territorialmente assai frammentato, sia – soprattutto – per una inveterata sfiducia verso la
possibilità di un’integrazione proficua e profonda di attività culturali e attività economiche e
produttive, che si nutre di un doppio e simmetrico disfattismo ideologico. Da una parte il
convincimento dell’irrimediabile contaminazione e degrado delle arti e della cultura non
appena poste a contatto e in relazione con le attività economiche e produttive; dall’altra, il
considerare arte e cultura componenti esornative ed elitarie, baloccamenti al di fuori del
domino delle “cose che contano” che producono economia e sviluppo. Il risultato – a fronte di
una contrazione delle risorse per il welfare e per il settore culturale strettamente inteso – è una
difficoltà crescente a reperire risorse provenienti da altri comparti dell’economia, a inserire le
questioni e gli investimenti culturali all’interno delle politiche di competitività e sviluppo. Ma
questo danno diretto e immediato per il comparto culturale, paradossalmente, potrebbe anche
essere un effetto collaterale di minore importanza: ciò che conta è che questa difficoltà di
dialogo tra cultura ed economia depotenzia in modo drammatico le prospettive di sviluppo a
livello nazionale e locale, sottovaluta la risorsa più abbondante e meno valorizzata del paese,
rende cieche, sorde e rozzamente semplicistiche le strategie di sviluppo e quindi, spesso,
inefficaci. Il tema non è solo quello di un maggior legame, di una programmazione congiunta
tra cultura, beni culturali e turismo, anche in questo caso prospettiva d’interazione spesso
abusata nella retorica dello sviluppo locale, quanto poco esperita con programmazioni e
strumenti tecnici adeguati. Il binomio cultura - turismo va attrezzato, strumentato, reso una
direttrice di sviluppo, ma non è il solo dominio intersettoriale; l’innovazione tecnologica e
sociale, la coesione, lo sviluppo locale urbano e dei territori a bassa densità abitativa,
l’interazione con i problemi della salute e dell’assistenza, rappresentano altrettante direttrici
strategiche che non è più possibile trascurare senza andare incontro a una drammatica perdita
di risorse e a un impoverimento di qualsiasi programmazione orientata a dinamiche di
sviluppo sostenibili.
Cultura e visione: qual è il nuovo motore culturale?
L’attuale crisi economica e finanziaria incide a grande profondità sull’intera società e sul
sistema di valori e di legami che strutturano il capitale sociale del Paese. La messa in crisi del
welfare non è questione momentanea di ristrettezze economiche, ma ridiscussione di un
paradigma culturale di sviluppo, che rimette in gioco il dibattito a proposito di quale sia il
perimetro della “cosa pubblica”, di cosa e quali siano i beni comuni, di quale visione
condivisa sia necessaria per individuare a tutti i livelli, dall’Europa al singolo comune,
direttrici di sviluppo capaci di mobilitare le migliori risorse imprenditoriali e l’impegno delle
nuove generazioni. In questo senso la crisi è anche strettamente e profondamente culturale,
dove “anche” non indica affatto una declinazione causale, un ripercuotersi sulla sovrastruttura
dei fenomeni economici, ma una compartecipazione a uguale titolo all’evolversi delle
criticità, con l’aggravante insita in tutti i fenomeni culturali del lento accumulo, del lento
rilascio e degli enormi investimenti necessari a modificare il mindset d’intere comunità,
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operazione, peraltro, al di fuori di semplici ricette di programmazione. D’altro canto, in tutte
le grandi fasi di trasformazione, dalla costruzione dello Stato Unitario fino alla ricostruzione
del secondo dopoguerra, lo slancio del Paese è stato accompagnato da un fortissimo impulso
culturale ed etico, che deve in qualche modo far ripensare anche alla situazione attuale e a una
ricerca di nuovi orizzonti non rinunciataria o esausta. Risollevare l’attenzione sul valore della
cultura e sulle componenti culturali che i valori incarnano – proprio nei momenti di crisi più
profonda – è una necessità impellente del Paese, ma non si tratta di avviare un dibattito
astratto; occorre ripartire dal fatto che la cultura “si mangia” e “dà da mangiare”, ovvero che è
bene comune, ma è anche appropriabile, a certe condizioni, ma in modo inesauribile e sempre
riproducibile; che può essere valorizzata e fornire direttrici di sviluppo; che genera
occupazione; che è componente essenziale del vivere comune, della tutela di quel paesaggio
noto e apprezzato in tutto il mondo che solo in piccola parte riusciamo a far valere in termini
economici; che è il metro del difficile punto d’equilibrio, tra sfruttamento economico e
sviluppo sostenibile; che è fondamentale per una visione condivisa che porti a valorizzare le
componenti economiche del patrimonio senza degradarlo ma, anzi, riproducendolo; che è tra
le componenti di un benessere sociale e individuale che le statistiche sulla longevità e sulla
qualità della vita registrano e che tutto ciò non esaurisce ancora né ruolo né significati dei
valori culturali. Ma proprio perché la cultura è il principale nutrimento della complessità e che
quindi “si mangia” in ogni senso, occorre che il dibattito alto e inevitabile sui valori e sui beni
comuni non si fermi a declinare manifesti, ma s’ingrani in esperienze in cui si possa valutare
nello specifico come, in che misura e con quanto gusto la cultura effettivamente, nelle
pratiche concrete e quotidiane, si mangi. Una nuova dimensione etica del fare,
dell’intraprendere, del valorizzare risorse senza distruggere il patrimonio esistente, oggi più
che mai necessaria, non si può nutrire solo di manifesti e petizioni di principio, ma ha bisogno
di sperimentazioni, di risultati valutabili, di concretezza in tutti i comparti in cui la cultura può
interagire con la complessità del quotidiano, dalla sanità al turismo, dalla tutela del paesaggio
all’avvicinamento allo spettacolo dal vivo dei giovani e dei pubblici che ancora non ne sanno
apprezzare la capacità di scatenare gli immaginari.

Cultura ed economia: una distanza da colmare
Torino e il Piemonte soffrono in modo particolare la diminuzione di risorse per la cultura,
dopo una lunga stagione durata quasi un ventennio di grandi investimenti, di restauri, di
riaperture che hanno completamente modificato l’offerta culturale. Anche a fronte di una
brusca contrazione degli investimenti, è la bolletta della gestione ordinaria della cultura che
non è più paragonabile per dimensione a quella degli anni ’90, così come non lo è più
l’offerta. Una prima esigenza elementare, ma difficilmente eludibile, consiste in una
valutazione di ciò che ha prodotto la passata stagione, in termini d’impatti, di aumento di
occupazione e di eredità in termini di necessità di gestione, di ciò che pur oggetto
d’investimenti non ha trovato modalità di valorizzazione. Uno sguardo d’insieme appare
necessario per quantificare le risorse occorrenti, secondo diversi scenari ipotizzabili se si
vuole gestire l’emergenza senza essere sopraffatti dalle singole urgenze, se si vuole provare a
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governare il processo e a evitare danni e sprechi economici sempre in agguato nelle fasi di
turbolenza. Il tentativo di rispondere alle drammatiche esigenze economiche dei singoli
operatori, nel momento in cui è palese l’insufficienza economica delle risorse complessive,
non lascia spazio ad alcuna programmazione, non consente di per sé di presidiare i punti
nevralgici e di attutire il più possibile gli impatti negativi. Occorre un piano pluriennale per la
cultura che veda nella prima e più drammatica fase di salvataggio e consolidamento di una
piattaforma, la fondazione di una strategia di lungo periodo. Si tratta di uno strumento di
programmazione ormai imprescindibile, che metta in relazione le domande dei territori e delle
attività con le risorse effettivamente attivabili sul medio periodo e possa offrire riferimenti
concreti al livello macroeconomico e di disaggregazione territoriale, per una più chiara
visione dei problemi e per un razionale processo di presa delle decisioni da parte degli Enti e
delle Istituzioni.
È certo che un piano per la cultura e per il patrimonio dovrà rispondere ad alcuni requisiti,
facilmente individuabili come ad esempio limitare al minimo il numero di beni/attività faro o
di grandi attrattori e commisurare precisamente le risorse necessarie per queste istituzioni ai
risultati - anche economici - che possono offrire. Sarà sicuramente necessario sperimentare
come alcuni beni possano essere oggetto di nuove forme di gestione e a quali condizioni
possano rientrare nei circuiti economici esistenti: la capacità dei territori di sostenere i propri
beni e le iniziative diffuse diviene cruciale a fronte dell’inaridirsi dei flussi economici statali e
regionali e della competizione più serrata per l’accesso alle risorse delle fondazioni bancarie.
È certo che le esigenze della singola istituzione dovranno essere inserite in reti territoriali
capaci di garantire forme gestionali efficaci con il minimo consumo di risorse, e che la
bussola a cui orientare la programmazione sarà anche qualità e quantità del servizio offerto e
il contributo reso ai processi di sviluppo del territorio. Sarà necessaria una rigorosa
valutazione degli obiettivi ex ante rispetto alle diverse opzioni di policy che tenga conto della
domanda culturale, dell’occupazione, del contributo al welfare e allo sviluppo, delle
compatibilità economiche. Ma sarà anche necessario infrangere un tabù e cominciare a
familiarizzarsi con il concetto di “perdita”. La quantità di risorse disponibili non concede
illusioni: non si può mantenere tutto, conservare tutto, valorizzare e sviluppare tutto, occorre
scegliere e scegliere vuol dire discriminare, decidere cosa fare e cosa non fare. Ciò significa
che alcuni beni, alcune attività, alcune iniziative correranno un serio rischio di perdita (molte
già lo stanno correndo o sono già dissolte, ma apparentemente senza un’assunzione di
responsabilità da parte di alcuno). Valutare ciò che si rischia di perdere è fondamentale per
qualsiasi programmazione; condannare al rischio della perdita è un’assunzione di
responsabilità più grave e impegnativa rispetto alle scelte di mantenere, conservare,
sviluppare. Per tale motivo ogni decisione di quest’ordine va presa a occhi aperti, vagliando
tutte le possibilità alternative e ogni impatto. Solo decidendo lucidamente si può pensare di
mettere in sicurezza il salvabile o di operare per trasferire al meglio il problema e le sue
connesse opportunità alla generazione successiva. Correre lucidamente il rischio della perdita
non vuol dire ordinare la demolizione dei beni, ma istituire gerarchie e guardare dritto alle
loro conseguenze, sapendo che alcune criticità dovranno essere posticipate nel tempo,
valutandone gli effetti; vuol dire decidere di cosa occuparsi, di cosa non occuparsi, di come
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mettere in sicurezza per tramandare alla prossima generazione tutto ciò che è al di fuori dei
progetti e delle nostre disponibilità d’intervento.
Cultura “alta” e cultura “bassa”: una frattura da evitare
Un riavvicinamento tra il mondo della cultura quotidiana veicolato attraverso le ICT, tra i
saperi legati alle nuove tecnologie, tra le nuove modalità di costruzione di tessuti relazionali
attraverso i social network e la cultura così come si è venuta articolando nel perimetro
sostenuto dalle politiche culturali (spettacolo dal vivo, beni culturali e musei, arti figurative,
letteratura, ecc.) è quanto mai necessario e rappresenta uno degli assi logici più forti dei
programmi Europei di qui al 2020. Da una parte i programmi di audience development, per
aiutare la cultura a uscire dall’angolo e dalle sue nicchie, dall’altra il forte investimento di
Creative Europe che mira a promuovere e sviluppare le capacità imprenditoriali di piccole e
medie imprese fortemente strutturate nel diventare content provider, nel far leva sugli aspetti
della cultura e dell’immaginario per inventare, commercializzare, diffondere nuovi prodotti
culturali di forte impatto sulla popolazione. E tuttavia, nell’attuale fase storica e nella
situazione peculiare del Piemonte, salvo singole realtà e specifiche esperienze, è difficile che
questo riavvicinamento possa essere promosso e avviato dal mondo culturale, a volte
diffidente verso le innovazioni tecnologiche, in grande affanno ad adeguarsi agli standard di
comunicazione del web 2.0 e all’evolversi delle nuove antropologie digitali. Sarebbe quindi il
caso di promuovere un incontro a partire da un nuovo interesse del mondo della tecnologia,
dell’innovazione e dei giovani verso i contenuti culturali, favorendo le possibilità di scambio
e di relazione con il mondo delle attività culturali. Emerge un tema importante a proposito
della rappresentanza delle giovani generazioni nelle istituzioni culturali, non perché il dato
anagrafico sia così rilevante da dover vincolare quote determinate per ogni fascia d’età, ma
solo perché una più forte presenza di giovani rappresenterebbe una riserva di futuro e di
nuove traiettorie di sguardo in un mondo demograficamente senescente. Il fulcro del rapporto,
almeno nella fase iniziale, potrebbe proprio incentrarsi sulle competenze in termini
comunicativi e di manipolazione digitale dei contenuti culturali delle giovani generazioni,
sfruttandone la competenza in qualità di testimonial rispetto alla loro generazione e ai diversi
gruppi sociali. Occorrerebbe qui individuare, da parte delle istituzioni culturali, programmi e
bandi che consentissero un ingresso di giovani motivati all’interno delle istituzioni culturali,
sotto il coordinamento degli Enti locali e della Regione, per poter esprimere la loro visione e
confrontare con i temi della fattibilità concreta e della limitatezza delle risorse il loro portato
di capacità e visioni per il futuro.
Occorrerebbe anche una capacità di organizzazione delle istituzioni culturali per dar luogo a
una domanda aggregata che abbia la massa critica sufficiente da poter divenire oggetto di
sperimentazione da parte delle imprese impegnate sul fronte della costruzione di contenuti
digitali, d’individuazione di nuove strumenti di conoscenza ed esperienza, della costruzione di
progetti innovativi - dai media tradizionali alle web tv, agli strumenti di estensione e
orientamento della percezione, come i sistemi di realtà aumentata che aprono vasti campi
d’applicazione per la lettura e l’interpretazione delle attività, dei beni culturali e del
paesaggio. Le risorse tecnologiche e di sperimentazione in Piemonte non mancano, ma, a
dispetto dei miliardi di euro investiti in musei, restauri e attività culturali negli ultimi quindici
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anni, questa relazione tra mondo della cultura, mondo della tecnologia e mondo della
comunicazione – digitale e non – stenta ad allargarsi oltre a una ristretta cerchia di esperienze.
Eppure è qui che risiede una delle chiavi di valorizzazione economica degli aspetti culturali, è
qui che possono essere reperite risorse aggiuntive provenienti da nuovi prodotti culturali, è
questo il “brodo di cultura” entro il quale possono sorgere e svilupparsi le competenze, le
capacità e le idee in grado di competere all’interno dei programmi europei come Creative
Europe. È anche questa – la diffusione nel tessuto sociale di una consapevolezza del valore
della cultura all’interno dei rapporti sociali e nell’invenzione di nuove direttrici (di prodotto,
d’immaginario, di vita) - una delle condizioni necessarie per poter pensare di contribuire a
implementare l’Agenda di Lisbona su base locale e regionale. Le occasioni cominciano a
essere numerose, dalle politiche e dai bandi relativi alle smart cities, ai programmi
sull’innovazione, alla tornata dei prossimi programmi europei che coprirà il periodo 20142020: occorre affrettare questo incontro indifferibile tra cultura, impresa, giovani e
innovazione, se si vuole attrezzare e strumentare una nuova fase di sostegno alla cultura
profondamente motivata e radicata nelle necessità sociali del quotidiano, inteso anche nella
dimensione futura.
Cultura e sviluppo; l’intersettorialità come stella polare
Il fatto che l’Unione Europea finanzi le attività e i beni culturali in misura preponderante
attraverso Fondi Strutturali, Fondi di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, programmi
per l’innovazione e strumenti di finanziamento che trovano in altri settori economici la loro
ragion d’essere e che, di conseguenza, solo una quota limitata di risorse provenga dai
programmi strettamente dedicati alla cultura, non deve essere letto con cinismo come un
invito a cambiare strumentalmente il destinatario delle richieste di finanziamento. Piuttosto
occorre riflettere sui presupposti di base ormai espliciti nell’Unione Europea così come in
molti Paesi membri, che vedono nella cultura un fattore trasversale capace di agglutinare una
molteplicità d’interessi anche espressamente e potentemente economici e una sua
insostituibilità in questo ruolo specifico. La cultura come motore sviluppo economico, come
pre-condizione per disegnare strategie sostenibili, per potenziare e strumentare la società della
conoscenza vuol dire esattamente questo, e cioè che i programmi di rigenerazione urbana, le
strategie d’innovazione, la creazione di posti di lavoro nel settore creativo, il welfare del
futuro prossimo non possono fare a meno di avere nel loro cuore pulsante il tema della cultura
e della produzione di nuovi immaginari. Il che non è esattamente la stessa cosa (anzi è
questione assai diversa) del sostenere che di per sé l’investimento in attività e beni culturali
produca – motu proprio – l’innesco di questi processi di sviluppo capaci di coinvolgere le
altre attività economiche, le dinamiche innovative e le strategie di sostenibilità per il futuro.
Al di fuori di policy intersettoriali progettate, costruite, programmate, valutate in itinere e riorientate, se palesemente insoddisfacenti, la metabolizzazione dei contenuti culturali in
dinamiche di sviluppo è occasione accidentale, evenienza auspicabile al livello del singolo
caso e poco più. Anzi, la relazione tra contenuti culturali e sviluppo economico, se il punto di
partenza è la cultura come settore autonomo, si porta dietro l’accusa di uso strumentale, di
distorsione delle valenze culturali al servizio di logiche economiche e commerciali. Occorre
rovesciare, anche solo per chiarezza, il paradigma. La produzione culturale in quanto tale, non
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finalizzata direttamente ed esplicitamente a null’altro, esisterà sempre, necessiterà di essere
sostenuta con risorse pubbliche e private senza pretese di ritorni immediati e dovrà essere in
qualche modo pagata dai suoi utenti.
Se invece si pensa alla cultura come innesco di uno sviluppo territoriale ed economico, come
motore di occupazione e d’innovazione, come risorsa strategica per un futuro sostenibile su
cui far affluire ingenti risorse pubbliche e private, proporzionate alle attese relative, allora
l’intersezione con le attività sociali ed economiche, l’intersettorialità, la capacità di nutrire
l’imprenditività debbono essere requisiti di partenza ed elementi di processo, non incontri
fortuiti, evenienze rese probabili a seconda della mole di risorse investite. Il criterio di utilità
– inteso come rispondenza a un’esigenza precisa di un gruppo di utenti, di un target, la
capacità di innescare dinamiche positive – dev’essere chiaro fin dalle fasi di progetto e
richiede una capacità di integrare attività e contenuti culturali entro quadri più complessi,
difendendo la qualità delle proposte sul piano espressamente culturale ma cogliendo ogni
occasione per un’ibridazione che non sia mediazione al ribasso quanto invece indicazione per
direttrici creative. Qui risiederanno – se saremo capaci di questo cambio di paradigma – le
risorse quantitativamente più importanti per la cultura.
A oggi, tuttavia, l’intersezione maggiormente invocata riguarda la possibilità di attivare
circoli virtuosi con il turismo. Prospettiva oggetto di una retorica diffusa ma poco praticata,
spesso incagliata nelle difficoltà intrinseche di politiche intersettoriali. La cultura, non di rado,
ha considerato il turismo una conseguenza automatica dei restauri e dei grandi investimenti
sulle infrastrutture culturali, a volte sostituendosi a interventi di carattere prettamente
turistico, raramente trovando tavoli di concertazione di politiche condivise tra offerta
culturale, accoglienza, ristorazione, marketing internazionale. Il trinomio-mantra delle
politiche pubbliche francesi costituito da investimento culturale- messa in offerta- messa in
turismo, qui si è spesso fermato al primo termine, poiché già la messa in offerta comprende
una quantità di attrezzature attorno al bene - attività culturale, non strettamente di pertinenza
del settore culturale, ma che comprendono servizi alla persona, modalità di orientamento e
informazione al di fuori delle strette competenze culturali.
Iniziando dalle Residenze Sabaude sarebbe oggi delittuoso non sfruttare appieno in termini
strettamente turistici il patrimonio d’investimenti consolidato a partire dai primi anni ’90: vi
sono tutte le condizioni per strutturare un’offerta di grande potenza, così come i dati relativi al
turismo culturale mostrano grandi potenzialità di crescita. Una politica intersettoriale non è
più rimandabile, così come non si può evitare di promuovere una convergenza delle istituzioni
impegnate nello spettacolo dal vivo nell’animare e costruire contenuti culturali site specific
rispetto ai beni. Qui la difficoltà è essenzialmente tecnica e organizzativa: superare gli steccati
disciplinari, cominciare a far lavorare insieme sezioni diverse dell’amministrazione pubblica;
compito difficile quanto si vuole, ma aggredibile istantaneamente con un mandato politico
forte.
Esistono tuttavia altri settori d’interscambio forse anche più promettenti in termini strategici:
il rapporto tra industria e creatività assunto dall’Europa come asse fondamentale richiede in
Piemonte la messa in campo di strategie di accompagnamento e supporto, data la mediamente
bassa strutturazione delle aziende potenzialmente interessate al programma Creative Europe.
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Cultura e coesione sociale, così come cultura e pratiche artistiche in quanto componenti
diffuse di welfare, fattori di benessere e salute con forte ricadute possibili sui servizi pubblici
relativi a sanità e assistenza, individuano alcune direttrici – fra le altre – assai promettenti per
il lancio di programmi di ricerca e sperimentazioni che possono, al contempo, dimostrare
efficacemente l’utilità specifica della cultura, se e quando organicamente integrata in
programmi sociali e intersettoriali.
Queste direttrici appaiono difficilmente praticabili senza un’indicazione forte in termini
politici da parte delle principali istituzioni e senza l’individuazione di strumenti e bandi
orientati a una prima sperimentazione, necessariamente esplorativa nei suoi primi passi e non
necessariamente pesante e onerosa in termini di risorse da investire.
Cultura e visione: un modesto contributo locale
Negli anni scorsi, a partire da metà degli anni ’90 Torino e il Piemonte hanno investito
grandemente nel tentativo di fornire una nuova immagine della città e del territorio e di
promuovere una nuova visione per il futuro. Le realizzazioni e i risultati sono ben visibili e
apprezzabili e il cambiamento d’immagine della città è un processo in corso ma che ha ormai
acquisito inerzia e si distanzia sempre più dalla grigia one company town del passato. Tuttavia
il grande investimento culturale non ha convinto pienamente alcuni strati della popolazione e
ancor oggi trova un gran numero di scettici e avversari. In parte ciò è dovuto a una distorsione
di questa strategia e a un fraintendimento conseguente ad alcune retoriche eccessive sui
benefici e sugli impatti degli investimenti culturali; il mettere al centro dell’attenzione la
cultura non ha prodotto una nuova visione del Piemonte e di Torino, bensì l’immagine di una
città e di una regione che nella cultura vedeva una prospettiva di sviluppo settoriale (o
almeno, questa è una delle distorsioni percepite), come se quest’ultima potesse sostituirsi
all’industria o agli altri settori, quasi fosse una nuova branca d’attività autosufficiente. Gli
aspetti culturali sono fondamentali nella costruzione di una visione per il futuro, e ciò era
chiaro fin dall’epoca barocca: le Regge, le opere per la nuova capitale, le grandi fabbriche
edilizie divulgate dal Theatrum Saubaudiae avevano il compito di accreditare un piccolo stato
e rendere sostenibile le politiche d’alleanza. Una nazione si costruisce con gli eserciti, con la
potenza economica, ma anche con la Corona delle Delizie, con la Zona di Comando e le opere
urbane, con l’imposizione di un disegno assolutistico al territorio, volto a un accreditamento
europeo e, non a caso, ancor oggi, questo patrimonio appare poco sostenibile solo alla
dimensione regionale, necessariamente proteso a costruire legami e flussi a livello europeo
che ne consentano la gestione.
Oggi è proprio la sostenibilità dello sviluppo la frontiera dove si confrontano diverse visioni
di futuro ed è in questa dinamica che la cultura può giocare un ruolo insostituibile nello
strumentare le alternative da percorrere. La stretta connessione tra qualità delle produzioni
enogastronomiche e qualità del paesaggio che ne è il teatro di produzione, la qualità
dell’edilizia storica e la sua possibilità d’integrazione con l’innovazione nella trasformazione
del territorio è componente essenzialmente culturale; la sostenibilità ambientale, energetica e
sociale del design industriale è nuovamente componente essenzialmente culturale; la capacità
d’integrare risorse a livello locale per promuovere territori, per animarli culturalmente
connettendo turismo e cultura comporta capacità d’uso appropriato e intelligente del
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patrimonio culturale. Ma tali processi non sono perseguibili senza una diffusa condivisione di
quali debbano essere i beni comuni, senza un alveo culturale che margini e contenga un
operare etico che tenga in stretta relazione mezzi e fini. E di nuovo tutto ciò non può che
essere patrimonio culturale condiviso.
C’è bisogno di una valorizzazione delle buone pratiche, di una dimostrazione delle valenze
economiche dei progetti culturali capaci di innestarsi e radicarsi nei bisogni sociali, di una
riflessione su strumenti innovativi di sostegno e promozione per imprese e start up che
vogliano impegnarsi in queste direzioni. Torino e il Piemonte sono terre innervate da
componenti tecnologiche, da capacità organizzative e produttive che appaiono pre-condizioni
preziose per un’ibridazione che coinvolga componenti culturali, volta a individuare nuovi
servizi, nuovi prodotti, nuove sperimentazioni. È a partire da una riflessione sulle
sperimentazioni che si può costruire e rendere evidenti direttrici di sviluppo che ora appaiono
appena definibili, baluginanti in quella zona di visibilità incerta che il futuro produce attorno
ai progetti innovativi.
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Non esistono in questo caso ricette che garantiscano successo, né azioni singole che possano
modificare in breve tempo la situazione, è quasi superfluo annotarlo, non fosse che per
sottolinearne un corollario. Se, necessariamente, bisogna aspettarsi effetti sul medio e lungo
periodo di un nuovo modo di pensare, sostenere e organizzare la cultura, allora l’urgenza è
immediata, occorre agire subito, senza indugi, per contenere il più possibile questa lunga
traversata. Di seguito indichiamo per punti alcuni nodi – assolutamente ovvi ed evidenti a
chiunque si occupi di politiche culturali, ma non per questo meno importanti o urgenti – sui
quali è possibile intervenire da subito e anche in grande carenza di risorse.
a) Rimettere al centro la cultura
Uno degli effetti devastanti della crisi sul sistema culturale è la sua delegittimazione,
la riduzione a inutile pratica esornativa negli atteggiamenti più radicali, a lusso
sacrificabile, in tempi di crisi, a favore di altre priorità per i critici più moderati. Non
ripeteremo qui le motivazioni per le quali sviluppo e cultura si tengono strettamente,
ma è opportuno che tutto ciò esca dai circoli ristretti degli addetti ai lavori e possa
divenire di dominio pubblico, non mediante una retorica disancorata dai fatti, ma
attraverso l’evidenziazione di buone pratiche, la valutazione puntuale degli
investimenti e delle ricadute come prassi abituale e non eccezionale. Un’azione di
legittimazione della cultura come motore di sviluppo deve potersi appoggiare su casi
concreti e fondare su di essi una rilegittimazione complessiva, capace di indicare le
grandi potenzialità inesplorate, sottovalutate, escluse dalla valorizzazione per un
complesso di veti incrociati.
b) Mirare le risorse
In tempo di crisi, l’allocazione delle risorse diviene terreno particolarmente sensibile e
sdruccioloso, capace di nutrire conflittualità latenti ed esplicite. Mirare all’innovazione delle
attività e degli interventi culturali e all’utilità per specifici target di utenti come faro per
orientare le scelte diviene fondamentale per rafforzare quel catalogo di buone pratiche che
deve sostenere una rilegittimazione economica, oltreché culturale dell’intervento in cultura.
Cosa viene restituito alla città, al territorio, in che modo sono beneficiati gli utenti e chi sono i
beneficiari divengono questioni di primo piano, così come l’apertura verso un’imprenditività
delle giovani generazioni e un possibile accompagnamento verso la costruzione di attività
economiche sostenibili. Tutta la partita raccolta dietro all’etichetta smart cities aspetta
un’ibridazione profonda con le attività culturali e con l’innovazione sociale che trarrebbe
grande beneficio da orientamenti intersettoriali delle politiche pubbliche.
c) Promuovere una logica di partnership
L’idea che – usciti dal tunnel della crisi – tutto ritorni alle dinamiche precedenti è perlomeno
ingenua e bizzarra. Tra i cambiamenti strutturali – indipendentemente dalla quantità di risorse
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disponibili in futuro – non è difficile individuare uno slittamento del ruolo degli Enti pubblici
da principali finanziatori e promotori di progetti a partner di riferimento per gli operatori
culturali. Il riavvicinamento necessario e auspicabile di cultura ed economia comporta la
costruzione di condizioni di sostenibilità tra le quali il finanziamento diretto rappresenta
sicuramente una delle modalità possibili – se non altro per l’avvio delle iniziative – ma in
futuro difficilmente prevalente sulla gamma di possibilità di intervento degli enti pubblici.
Sempre più il sostegno pubblico agli operatori culturali sarà oggetto di un “contratto” che
prevede da parte di quest’ultimi la realizzazione e l’implementazione di politiche pubbliche;
sempre più le modalità per onorare questo contratto saranno molteplici e non esclusivamente
incentrate sul sostegno economico. L’Ente pubblico sarà chiamato ad accreditare i
responsabili del progetto come portatori – in partnership – anche d’interessi di carattere
pubblico, ad aiutare gli operatori ad aggregare altri stakeholder e potenziali partner, a
rimuovere ostacoli e semplificare procedure che rischiano di rallentare i percorsi progettuali, a
costruire le alleanze inter-istituzionali che consentano un’adeguata massa critica ai progetti.
d) Adottare strumenti innovativi di sostegno
Nella logica conseguente al punto di cui sopra, il contributo finanziario concesso al progetto
culturale non potrà in futuro essere l’unico modo di sostenere la cultura e, peraltro, sono
evidenti altre problematiche economiche su cui l’intervento sarebbe altrettanto urgente e
importante. Ad esempio, la certezza nei tempi di decisione e di erogazione, in un momento di
tale turbolenza, diviene spesso addirittura più importante e determinante rispetto alla quantità
stessa delle risorse; il prolungarsi dell’incertezza in merito ai tempi della decisione e ai tempi
effettivi di sblocco delle risorse porta gli operatori culturali a posticipare la programmazione o
a ridurre il rischio, rimodulando al ribasso i progetti con conseguenti effetti di aumento dei
costi e abbassamento della qualità. Poter disporre di budget certi, eventualmente garantiti
nelle tempistiche da opportuni fondi di rotazione – pur non modificando l’entità delle risorse
– consentirebbe una programmazione delle attività più efficace. Altro problema sempre più
complicato è l’accesso al credito delle imprese culturali: anche in questo caso si potrebbe
immaginare una partnership con l’Ente pubblico che sostiene i progetti attraverso la fornitura
delle garanzie necessarie perché le imprese culturali possano accedere al credito in una logica
di implementazione dell’imprenditoria privata nella cultura in tutte le sue forme. Le modalità
di accompagnamento e sostegno, da quelle finanziarie alle politiche di start up, di
incubazione, di assistenza e tutoraggio manageriale diverranno sempre più importanti per
accedere alle risorse europee che i nuovi programmi destinano in misura consistente a piccole
e medie imprese fortemente strutturate e caratterizzate da marcata aggressività
imprenditoriale. Questa direzione assume nel nostro Paese a livello nazionale, ma anche al
livello piemontese, risvolti preoccupanti in ragione della distanza che le imprese culturali
mostrano rispetto ai requisiti di strutturazione e capacità manageriale. È sicuramente
necessario pensare a una convergenza di Regione ed enti locali, incubatori dell’Università e
Politecnico, Camere di Commercio per dar luogo a tavoli di concertazione dai quali possano
uscire politiche di tutoring e mentoring manageriale non occasionali e capaci di
accompagnare un gruppo nutrito di imprese culturali ad accedere ai fondi europei.
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e) La dimensione territoriale
La conseguenza diretta di un atteggiamento intersettoriale nella programmazione e nelle
politiche culturali è la riacquisizione della centralità del territorio: è qui che le reti di relazioni
s’intrecciano, è qui che i gruppi sociali abitano, risiedono, si spostano, è qui che le iniziative
possono acquisire una massa critica sufficiente e confrontarsi con le possibilità di sostegno
locale. È ormai chiaro come musei e beni culturali – salvo alcuni casi di dimensioni
particolari – non possano che essere gestiti in reti e sistemi territoriali, per raggiungere una
soglia opportuna di sostenibilità gestionale, così come un’adeguata politica di spettacolo e di
attività culturali dovrà necessariamente individuare sul territorio piattaforme di servizio,
momenti di integrazione e intersezione capaci di massimizzare l’utilizzo delle risorse
disponibili ed esibire bilanci di costi/benefici in grado di attirare risorse locali a sostenere
percorsi virtuosi in termini economici e gestionali. Ma un’efficace programmazione
territoriale è ostacolata e rallentata dell’alta frammentazione territoriale, dalla necessità di
riunire tavoli con molti e diversi attori. È qui che Regione ed Enti locali, in accordo con le
fondazioni bancarie, possono giocare un ruolo decisivo, orientando gli investimenti su piani
d’area, premiando attraverso bandi e messa a disposizione di risorse provenienti da diversi
settori le iniziative che sanno ricomporre la frammentazione e radunare operatori di diverse
filiere produttive attorno ai problemi dello sviluppo locale e culturale del territorio. La
direzione intrapresa attraverso l’adozione degli standard museali punta decisamente verso
forme di accreditamento territoriale: è una direzione lungo la quale è possibile già ora
individuare una molteplicità di strumenti di programmazione e sostegno che potrebbero
rivelarsi l’attrezzatura di base per un processo di ricomposizione territoriale che veda nella
cultura uno dei motori propulsivi di un’integrazione intersettoriale.
Nei cinque paragrafi precedenti si è voluta indicare una gamma di strumenti possibili da
discutere, da strutturare ed eventualmente da adottare, una volta sperimentati, in omaggio a un
imperativo etico che impone di individuare direzioni possibili da intraprendere, proposte
costruttive, azioni capaci di incidere sulla situazione attuale e di non limitarsi a un’analisi che
nella disanima puntuale degli ostacoli e delle tendenze negative rischia di costruire ulteriori
barriere sulla strada di un ripensamento radicale del sistema. Ciò premesso, si è ben consci
della sproporzione della pars construens rispetto alle difficoltà della situazione attuale, come
della necessaria quota d’ingenuità e schematicità di ogni nuova proposta al confronto con la
complessità, anche solo delle pratiche di sopravvivenza quotidiana. Lungi, quindi,
dall’attribuire capacità taumaturgiche e miracolose al breve elenco di proposte, si vuole
unicamente sottolineare come divenga sempre più urgente una sperimentazione diffusa di
buone pratiche che sappiano evidenziare modalità di costruzione e sostegno dei progetti per la
costruzione di un nuovo paradigma culturale per il futuro che sta già irrompendo nel nostro
quotidiano.
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Tra gli effetti strutturali e specifici della crisi vi è la rottura di condizioni di coerenza estese,
l’emergere di contraddizioni a tutti i livelli, dal locale al quadro nazionale e che frammentano
la tela di fondo, impedendo il più delle volte di riconoscere uno scenario, se non per dettagli,
per tessere di mosaico strappate al disegno complessivo. D’altro canto, se ogni indicatore e
ogni tendenza assumesse un segno negativo dovremmo parlare di collasso strutturale, mentre
sono proprie della condizione di crisi l’incertezza e le turbolenze di un momento molto
difficile, certo, ma con un destino non ancora scritto e largamente da costruire. Ciò comporta,
ormai, abituarsi a questa condizione che costringe a una grande fatica nel ricostruire
interpretazioni e nell’individuare strumenti di navigazione, poiché è necessario ogni volta
ipotizzare la forma e la posizione delle tessere mancanti del mosaico, le risorse per mitigare le
contraddizioni, continuando a ricercare nuove potenzialità emergenti da un quadro che si va,
allo stesso tempo, decostruendo e riconfigurando.
Così, anche I dati raccolti nel 2013 sullo stato della cultura in Piemonte non consentono
un’interpretazione univoca o semplificata attorno a una tendenza dominante. Se guardiamo i
dati ISTAT dell’indagine Multiscopo dell’anno scorso, la contrazione dei consumi appare
generalizzata in tutti i generi di fruizione culturale, dallo spettacolo dal vivo – con l’eccezione
della musica classica – ai musei, alla lettura. Un’ulteriore conferma in questo senso arriva
dall’indagine IRES-OCP sul clima di opinione dei Piemontesi, laddove ci si focalizza sulla
cultura: diminuisce la partecipazione, si è meno soddisfatti dell’offerta – specie fuori dai
capoluoghi, nei territori a bassa densità insediativa – ma aumenta sensibilmente la
considerazione della cultura come dimensione cruciale per lo sviluppo - anche economico del futuro.
Tuttavia, se andiamo ad analizzare nel dettaglio i dati di partecipazione nei diversi sub-settori,
accanto ai segni meno vediamo anche molti segni più. I musei, per esempio: dopo il record
del 2011, trainato dalle celebrazioni del 150° anniversario, e il calo fisiologico del 2012, si
registra nel 2013 un incremento significativo, doppio rispetto al dato nazionale, e – dato assai
interessante - con i musei del territorio extra metropolitano che tornano a crescere dopo anni
di stagnazione. Non necessariamente tutto ciò è così contraddittorio con le tendenze generali
prima segnalate: Torino e il Piemonte sono ormai divenute importanti mete del turismo
culturale, gli afflussi hanno tenuto, e le polemiche sulle code alle biglietterie durante i week
end pasquali e di maggio sono eloquenti in questo in senso. Dunque una contrazione delle
affluenze dei piemontesi, in accordo con le indagini ISTAT e con ciò che si registra nel clima
d’opinione è compatibile con un incremento delle visite prodotto dal pubblico extraregionale.
E, tuttavia, non si può dimenticare che proprio nel mese di maggio la vendita degli
abbonamenti museali – destinati al pubblico residente – ha sfondato la soglia dei centomila
acquirenti. Chi già partecipa, partecipa sempre di più e chi è meno determinato negli
orientamenti culturali, dirada le occasioni di partecipazione e risparmia? Molto probabilmente
sì, e ciò non aiuta quel processo di estensione delle opportunità culturali a tutti i diversi gruppi
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sociali che, anche in Europa, è divenuto un obiettivo principale incentrato sull’abbattimento
delle barriere culturali, sociali ed economiche all’offerta di cultura.
Sul territorio nazionale arretra la lettura, sia di libri che di quotidiani, secondo l’ISTAT,
aggravando la già pessima classifica dell’Italia nel mondo, che vede più della metà della
popolazione non leggere nemmeno un libro all’anno e fa emergere pericolosi tassi di
analfabetismo di ritorno. Tuttavia, nella già citata indagine IRES- OCP sul clima d’opinione
in Piemonte, l’acquisto di libri mostra un segno positivo rispetto all’anno scorso, un’avanzata
significativa. Merito delle innumerevoli iniziative di diffusione della lettura, da Nati per
Leggere, ai laboratori, ai festival dedicati alla lettura che punteggiano il territorio regionale,
all’attività delle biblioteche, al Circolo dei Lettori, alle iniziative di promozione, fino alla
Fiera del Libro?
Sì, per quanto sia difficile decifrare l’incertezza delle situazioni, siamo convinti di sì, che
l’insieme di queste politiche, soprattutto nella loro lunga durata, stia producendo effetti sui
gruppi d’utenza coinvolti, ormai anche rilevabili statisticamente.
Quindi non solo ombre su questo versante, ma anche radure dove filtra luce, anche effetti
misurabili che confortano sull’efficacia di alcune politiche, specie laddove possano
dispiegarsi su intervalli di tempo significativi; né si può dimenticare che alcuni degli effetti
positivi che permangono pure in momenti difficili, sono dovuti al lungo rilascio della stagione
di investimenti durati un ventennio.
In altri termini, vista esclusivamente dal lato dei consumi, la situazione non appare così
drammatica, se si considera la durata e la strutturalità della crisi in atto: non è ipotizzabile che
la minor disponibilità di spesa, l’erosione del potere d’acquisto, le difficoltà crescenti di una
classa media che arretra nei livelli di benessere rispetto agli anni pre-crisi, non abbia effetti
anche sull’intensità e sulla diffusione dei consumi culturali. Di qui questa coesistenza di segni
più e meno, di queste contraddizioni che evidenziano, da una parte, le difficoltà economiche,
dall’altra, il carattere anticiclico di alcuni consumi culturali (come la ripresa del cinema nel
2013) o gli effetti benefici d’investimenti pregressi. Se questa fosse la totalità del quadro si
potrebbe confidare in un miglioramento della situazione e nel ritorno a una fase espansiva,
dipendente da una ripresa economica generalizzata del paese, per quanto debolmente possa
manifestarsi ai suoi esordi.
Ciò che, invece, costringe a prendere in considerazione un secondo ordine di contraddizioni
strutturali sono i processi ai quali è soggetta la riconfigurazione dell’offerta, stretta tra la
contrazione della spesa pubblica e modelli gestionali sempre meno sostenibili.
In questo caso i numeri sono brutali e non occorre alcuna sottigliezza per estrarne il senso.
Nel 2012 – ultimo anno per il quale è possibile ricostruire compiutamente la spesa di tutti gli
Enti – le risorse complessive destinate alla cultura da Stato, Regione, Province, Enti Locali,
Fondazioni Bancarie, Consulte ed erogazioni liberali, ammontano a 244,5 milioni di €, con un
calo del 23% rispetto ai 317,3 milioni del 2011. Se, invece, prendiamo come riferimento il
dato del 2007, rispetto ai 408 milioni, il 2012 segna una differenza negativa di 163,5 milioni,
ovvero quasi il 41% in meno, esprimendo la percentuale in valori correnti, e quasi il 47% se si
attualizzano i valori al netto dell’inflazione. Si aggiunga che il dato nulla dice rispetto ai
tempi di decisione dei contributi o alle difficoltà e all’allungamento dei tempi di pagamento
che complicano la lettura delle dinamiche, scollegando previsione, programmazione e
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competenza degli enti pubblici dalle effettive erogazioni. Sono spesso proprio queste
incertezze che costringono le istituzioni culturali ad assumere impegni di spesa entro quadri
non definiti quanto a disponibilità di risorse e ai tempi di erogazione e che acutizzano una
sofferenza e una criticità che già il dato quantitativo nella sua crudezza basta a evidenziare.
Concorrono a questa significativa contrazione delle risorse del 2012 molteplici elementi. A
fronte di una stabilità delle risorse provenienti dalla Stato e a una riconferma della spesa
regionale attorno ai livelli dell’anno precedente (che però è poco più della metà del 2009 e del
2010) calano le risorse delle Province, anche in ragione del loro incerto destino istituzionale;
decresce in modo quasi generalizzato la spesa dei Comuni, sulla quale incide in modo
considerevole la necessità del Comune di Torino di rientrare nel Patto di Stabilità, contenendo
in misura drastica gli investimenti; calano significativamente le risorse destinate dalla
Fondazioni di Origine Bancaria in funzione del generale trend economico negativo e a fugare
ogni possibile e residua illusione sul fatto che queste ultime potessero assumere un ruolo
sostitutivo o compensativo rispetto all’arretramento del finanziamento pubblico.
In questo caso è più difficile pensare che una ripresa economica generalizzata in un tempo più
o meno lungo possa rasserenare il quadro e riportare la situazione in condizioni di crescita
equilibrata: una perdita in poco più di cinque anni della metà o quasi delle risorse non si può
affrontare solo con risparmi, tagli, razionalizzazioni e con la speranza di un futuro meno
minaccioso. La brutalità della crisi, le contorsioni adottate dalle istituzioni e dagli operatori
della cultura per sopravvivere e le sofferenze del settore evidenziano un problema di
sostenibilità complessiva sul lungo periodo che non sembra poter trovare, a oggi, una risposta
lineare, legata all’incremento della spesa pubblica. A fronte degli impegni economici assunti
dal Paese a livello internazionale per i prossimi anni, pur con un diverso accento sulle misure
per la crescita e sull’attenuazione di politiche di rigore, appare assai improbabile un
significativo aumento delle risorse destinato alla cultura, tale da traghettare fuori
dall’emergenza l’intero settore. Quanto alla retorica del patrimonio culturale come giacimento
petrolifero non sfruttato nel nostro Paese e sul quale basterebbe una svolta nell’assunzione
delle priorità politiche ed economiche, ne occorrerebbe una definitiva rottamazione, per usare
un termine ormai di largo impiego. Il patrimonio culturale rappresenta una risorsa consistente
ed economicamente importante – senza dubbio – la valorizzazione della quale, tuttavia,
comporta un alto grado di complessità, di organizzazione, di attenzioni, d’investimenti con
tassi di redditività che non hanno alcuna similitudine e pertinenza con i processi di produzione
industriale e che non possono essere considerati sostitutivi dell’apporto di altri settori
produttivi.
Ciò che la crisi, nei suoi effetti più crudi ci sta squadernando sotto gli occhi sono i caratteri di
non sostenibilità di un modello concettuale di politica, di attività e di organizzazione
culturale, che corre il rischio di decostruirsi e degradarsi progressivamente nel lungo periodo.
La severa contrazione della spesa erode per i decisori pubblici i già esigui margini per
orientare la politica culturale al di là del pagamento delle spese fisse e del sostegno alle
istituzioni esistenti. Sempre più difficile sperimentare innovazioni o aprire il dialogo a
soggetti nuovi e giovani, senza privare di risorse fondamentali i soggetti e le istituzioni
operanti da più lungo tempo, senza decretare in un determinismo, senz’altro non voluto, ma
non per questo meno amaro a sopportarsi, la crisi di qualche altra esperienza associazione,
--------2013
Osservatorio Culturale del Piemonte

istituzione. In questa spirale di decrescita infelice, le politiche culturali rischiano l’asfissia e di
tradursi nell’esercizio di distribuzione dello scontento, in una pratica difficile di ripartizione
di risorse insufficienti a una lista bloccata di operatori e istituzioni e con crescenti elementi di
conflittualità. Rispondere all’emergenza come pratica quotidiana prevalente equivale a vivere
un assedio, con il paradosso costituito dal fatto che ciò non riguarda solo i decisori e i
responsabili delle politiche, ma anche, e soprattutto, le istituzioni e gli operatori culturali.
Assediati nel mantenere in piedi la propria impresa, nel difendere l’occupazione – anche là
dove mostra i segni di un forte precariato – nel salvare le minime condizioni operative. In
mancanza di una revisione completa della propria missione e di una ristrutturazione profonda
delle modalità d’azione, le imprese e le istituzioni culturali rischiano di contrarre l’operatività,
di ridurre i servizi, di far quadrato attorno alle condizioni basilari di sopravvivenza, con la
conseguenza di alimentare le accuse di autoreferenzialità del mondo culturale.
Le tattiche e le reazioni volte a difendere lo status quo che sono, spesso, non solo
comprensibili ma inevitabili sul breve periodo, protratte in tempi lunghi portano al
depauperamento della scena culturale, al decremento dei servizi per i cittadini, a crescenti e
manifesti fenomeni di insostenibilità e a una perdita di potenzialità del mondo culturale nel
disegnare un futuro di sviluppo per il territorio e la società locale di riferimento. Esattamente
il contrario di ciò che si vorrebbe chiedere alla cultura, alle istituzioni e agli operatori
culturali. Nella situazione in cui tutti sono assediati, tutti perdono, compresi i cittadini, i
destinatari dell’offerta culturale.
Spezzare l’assedio diviene, allora, una priorità, ma la difficoltà sta nel fatto che non c’è alcun
assediante fuori dalle mura, per quanto le cittadelle da difendere - che pure esistono - non
rappresentino una condizione generalizzata, ma solo le istituzioni più strutturate. Fuor di
metafora, non c’è un nemico dotato di una consistenza fisica e individuale, ma una serie di
condizioni cogenti, costrittive e vincolanti che dipendono principalmente dal fatto che le
politiche culturali immaginate nel dopoguerra mostrano ora, dopo più di sessant’anni, oltre
agli innumerevoli successi conseguiti (e sarebbe semplicemente miope non ammetterlo),
anche una loro strutturale inadeguatezza, in una fase di ripensamento complessivo del welfare
in Europa, proprio mentre nell’Est asiatico i grandi distretti culturali che catalizzano
investimenti miliardari sono pensati come strumenti aggressivi di competizione economicoculturale. Il prendere atto della crisi di paradigmi elaborati all’indomani della fine della II°
Guerra Mondiale, non ci aiuta granché a individuare nuove soluzioni, ma almeno ci forza a
decostruire alcuni presupposti, a rivedere criticamente alcune assunzioni fino a poco tempo fa
talmente ovvie da risultare nascoste nelle fondamenta stesse dell’intervento pubblico. Come il
fatto che la necessità del sostegno pubblico a determinate forme di produzione culturale
mostra perimetri variabili, la fluttuazione dei quali è fortemente soggetta alle contingenze
economiche e che le dinamiche di sviluppo non sono né lineari né orientate perennemente alla
crescita; che le crisi non sono un inciampo contingente ma che possono durare abbastanza a
lungo da ridimensionare drammaticamente economie fortemente dipendenti da risorse
pubbliche; che l’enorme patrimonio storico ed architettonico italiano non può essere pensato
come qualcosa da musealizzare nel suo complesso affidandolo a un potere pubblico che lo
salverebbe dall’aggressività del mercato privato, se solo vi fosse una diversa volontà politica;
che non esiste un’equazione che vede l’arretramento delle risorse pubbliche compensate da un
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ruolo più importante delle sponsorizzazioni, dall’intervento salvifico delle Fondazioni
bancarie, dai mecenati, dai privati, stante le medesime regole d’ingaggio. La crisi ha svelato –
nella sua durata e nel privilegio di patirne giorno per giorno gli effetti – l’insostenibilità di
qualsiasi illusione che comporti una via d’uscita affidata unicamente alla crescita della spesa
pubblica fino ai livelli adeguati (la cui soglia non è peraltro facilmente determinabile). In un
arco di tempo sufficientemente lungo da mettere in secondo piano la determinazione futuribile
della sua durata, tutto ciò è banalmente non sostenibile in termini economici.
Conseguenza elementare: la resistenza non basta, occorre cambiare paradigma. Corollario
emergente: facile a dirsi, ma occorre spiegare come... Siamo convinti che coloro che siano
immersi nei cambi di paradigma, come tocca a noi ora, non abbiano facilmente accesso a
ricette univoche e risolutrici, ma ciò non ci esime dal tentare ipotesi, direttrici e vie d’uscita.
Si potrebbe cominciare a guardare fuori dal perimetro stretto delle politiche culturali e degli
attori storicamente consolidati: è probabile che modelli innovativi di sostenibilità delle attività
culturali nascano in contesti meno strutturati e normativamente regolati. Si vedrebbe allora
una generazione di nuovi attori (culturali, ma non solo) che hanno sviluppato la loro
imprenditività dando per scontato l’inaccessibilità al finanziamento pubblico (già esaurito da
una lista storicamente consolidata di attori e istituzioni) e la necessità di sostenersi altrimenti.
Come? Estendo la gamma di servizi offerti al pubblico, costruendo offerte ibride che
incrociano, cultura, servizi, opportunità, dimensioni commerciali, capacità di ricorso al lavoro
volontario, ma anche al rischio d’impresa dei più giovani. Se ne percepisce la vitalità sia a
livello regionale, che nazionale dove emerge un fermento diffuso su lunghezze d’onda
comparabili da Nord a Sud dell’Italia.
Il progetto torinese di Casa in Casa, che ha coinvolto le case di quartiere torinesi e che ha
vinto il prestigioso premio nazionale per l’innovazione culturale, è un bell’esempio
dell’avanzare di nuove logiche culturali modellate plasticamente su domande sociali e gruppi
di utenza coinvolti fin dai momenti progettuali.
Ma non si tratta di attribuire meriti e medaglie; ogni caso singolo mostra un suo proprio
bilancio di forze e debolezze che lo rende una scommessa unica, coraggiosa quanto incerta in
merito a risultati ed effetti di lungo periodo. Ciò che possiamo fare allora è estrarre alcune
tendenze, alcuni orientamenti che potrebbero essere d’ispirazione per nuovi modelli di
sostenibilità.
Molte di queste esperienze che pur prescindono programmaticamente dal ricorso al
finanziamento pubblico, avanzano, nondimeno, richieste fondamentali alle politiche e alle
amministrazioni locali e in particolare chiedono di cooperare per costruire le condizioni per
poter intraprendere, chiedono di lasciar utilizzare gli spazi pubblici non altrimenti utilizzati o
valorizzabili, di costruire insieme percorsi che consentano un’attività nel rispetto delle norme,
ma senza usare la pletora stratificata delle normative come barriera per vietare ogni attività,
consentendo il declino delle responsabilità da parte dei funzionari preposti. La richiesta
fondamentale è di avere nei responsabili delle politiche pubbliche partner disponibili alla
creazione delle condizioni per una imprenditività di tipo diverso, secondo percorsi che sono
da costruire e implementare congiuntamente; si pensi alla possibilità di restaurare facendo
ricorso all’autocostruzione, alla necessità di operare processualmente, di rendere compatibili
agibilità parziali e cantieri secondo una logica di impiego di risorse limitate e lavoro
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volontario. Si tratta di un percorso da costruire non privo di difficoltà amministrative nella
scelta degli strumenti, per consentire contemporaneamente il rispetto delle leggi e delle
normative di sicurezza, ma anche le condizioni economiche di un’imprenditività diffusa,
fragile e importante, che non può essere ricacciata sotto le soglie della visibilità, dove vige il
ricatto dell’abusivismo, di modalità d’azione rischiose non solo amministrativamente, ma per
gli effetti sulla sicurezza delle persone. Occorre evitare il rischio che tali esperienze
rimangano confinate in un hortus conclusus, incapaci o impossibilitate a entrare in relazione
con il restante mondo culturale, destinate a una marginalità dove l’orgoglio dei primi passi sia
sostituito progressivamente da una solitudine sempre più adamantina quanto sterile.
Tutto ciò rimette al centro una funzione dell’ente Pubblico che non ha a che fare con la
disponibilità economica, bensì con la capacità di programmazione e di costruzione delle
condizioni perché altri soggetti, specie privati, operino e agiscano con una bussola orientata
all’interesse pubblico. L’implementazione dell’offerta culturale – lo sappiamo e lo abbiamo
detto fino alla noia in precedenza – non può contare a breve su un significativo incremento di
risorse, ma per poter perseguire queste diverse potenzialità l’ente pubblico deve mettere in
campo capacità di programmazione, intelligenza, professionalità e creatività nel problem
solving amministrativo, necessario per tracciare percorsi non convenzionali, per consentire il
dispiegarsi di nuove imprenditorialità e di forme innovative nella quali si può organizzare
l’offerta culturale del prossimo futuro, oltreché per sfruttare appieno le potenzialità del terzo
settore.
D’altro canto, il progressivo ridimensionamento delle risorse destinate direttamente al settore
culturale non è caratteristica solo italiana ma ha coinvolto molti paesi europei; al contempo,
tuttavia, in molte situazioni ha visto affluire nuove risorse provenienti da altri settori
economici, dallo sviluppo locale, all’innovazione, alla ricerca, all’istruzione e ai programmi di
coesione sociale. E anche nella nuova tornata di programmi europei 2014-2020, il miliardo e
quattrocento milioni di € messo a disposizione da Creative Europe è ben poca cosa (si divida
1,4 miliardi, per 7 anni per 28 Paesi…) rispetto all’innovazione fondamentale costituita dalla
possibilità di finanziare azioni e progetti culturali trasversalmente sugli altri programmi
dell’Unione Europea, compresi i Fondi Strutturali, il FESR e i fondi per l’agricoltura FEASR
e FEOGA.
E tuttavia, questa trasversalità costringe a uscire fuori del guscio settoriale della cultura, non
s’ingrana con le tradizioni operative di molti operatori e molte istituzioni culturali, ma
richiede ascolto nei confronti di una domanda multipla e sfaccettata, che incrocia diversi
aspetti dell’economia, della società e della cultura; richiede capacità di plasmare la propria
operatività non sulle competenze interne e sulle routine, ma all’incrocio di domande sociali ed
esigenze culturali, praticando una logica di adeguamento, un adhocismo che presuppone
flessibilità e capacità di risposta. Il che rischia di essere al di fuori della portata delle
istituzioni più pesanti e strutturate, a meno di una rivoluzione nell’assetto e nell’operatività.
Ma per quanto si riesca a utilizzare in modo pertinente i possibili fondi per la cultura
all’interno dei programmi europei per l’agricoltura, non si può trascurare il fatto che si tratta
di fondi per investimenti e non per la gestione corrente: quest’ultima ripropone comunque una
questione di sostenibilità che difficilmente potrà riposare sulle spalle di una finanza pubblica
sempre più prosciugata e messa in questione da periodiche revisioni della spesa.
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Già in passato, in molte regioni, tra cui il Piemonte, il maggiore afflusso di risorse per
l’investimento ha portato a moltiplicare le istituzioni, i restauri, i musei, aggravando la
situazione della gestione della spesa corrente, già allora molto meno dinamica e oggi in
contrazione. Dunque, si pone la questione di una sostenibilità strutturalmente connessa a una
capacità delle attività culturali di intercettare domande sociali importanti e all’intersezione di
diversi settori economici, attingendo a risorse diverse per provenienza e per soggetto
erogatore: enti pubblici, operatori economici, cittadinanza.
Si tratta di una vera e propria mutazione nel modo di gestire le attività culturali che
corrisponde alla dinamica evidente in cui, per quanti sforzi possa fare l’ente pubblico, la parte
di sostegno prevalente e diretto alle istituzioni è destinata a essere confinata in un recinto
stretto, già oggi assai affollato e tale da incentivare una competizione dura per la
sopravvivenza. Le possibilità di azione dell’Ente pubblico diverranno proporzionalmente
sempre più larghe e prevalenti nella capacità di programmare, orientare, dare spazio, fornire
incentivi, fornire strumenti, innovare con forme di partnership che consentano al mondo della
cultura nuove alleanze con altri operatori economici. Ciò, tuttavia, comporta anche una
mutazione nel modo di pensare e implementare le politiche, mutazione che ha bisogno di
coraggio e di sperimentazione, di costruzione di buone pratiche replicabili, di modalità
operative perseguibili – nel rispetto delle normative – ma anche nella valutazione dei risultati
operativi concreti e non solo delle procedure burocratiche e amministrative.
La “cosa culturale” conta; conta per sé e per gli effetti che rilascia, culturali sociali ed
economici e occorre che sia messa al centro dell’attenzione e di una pratica di valutazione che
non abbia riverenza per la storia delle istituzioni che la producono, ma miri a capirne le
potenzialità, a misurarne la possibilità di intersecare interessi diversi e trovare nuovi strumenti
di sostenibilità.

Mentre nel nostro paese l’intersezione tra cultura e turismo è ossessivamente evocata, ora con
sopravvalutazioni pericolose, ora attraverso retoriche inconcludenti (e assai meno di frequente
attraverso programmazioni e progetti integrati), tanto da occupare gran parte della scena dei
progetti intersettoriali, il rapporto tra cultura e welfare, tra cultura e benessere, pare relegato in
un fondale di ovvietà. Che la cultura “faccia bene” è un dato acquisito – soprattutto per chi la
cultura la ama e la fa – tanto da essere citato en passant più che valutato e considerato. Al
massimo ci si spinge in divertenti paradossi controfattuali come nel motto: “Se pensate che la
cultura costi, provate l’ignoranza…”
Si trascura tuttavia che non tutti la pensino proprio così, e che in una situazione in cui i
bisogni dei cittadini divengono sempre più raffinati e determinanti nel valutare le condizioni
di benessere, gli effetti positivi di specifiche politiche e di allocazione di risorse pubbliche
non possono essere “dimenticati” come cascami collaterali di altri obbiettivi. Proprio lo
spostamento d’accento sulle politiche intersettoriali, sullo sviluppo locale come fenomeno
complesso e da affrontarsi nel suo insieme, connotano questa “dimenticanza” come una forma
d’ignoranza che rischia di costare assai cara.
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Nel 2011, anno in cui la città finlandese di Turku godette del titolo di Capitale Europea della
Cultura, uno dei fuochi d’interesse evidenziato dal motto la cultura fa bene fu proprio il
rapporto tra cultura e welfare, tra cultura, dimensione del benessere e salute; in altri termini
esporre la cittadinanza alla cultura e all’arte sarebbe stato il motore per una riappropriazione
di un tempo libero di alta qualità e di un generale well being. Il rapporto tra cultura e
cittadinanza, teso espressamente a generare nuove forme di coesione sociale, trovava uno dei
suoi punti di maggior focalizzazione nel rapporto tra cultura e promozione e cura della salute.
In questo contesto, all’interno del programma Everyday Culture, i medici di base negli
ambulatori e nei centri per la salute, prescrissero ai pazienti circa 5.500 ricette culturali,
scambiabili con vouchers per la partecipazione gratuita agli eventi programmati per Turku
Capitale della Cultura, iniziando una pratica sperimentale di “terapie culturali” che divenne
oggetto di attenzione a livello nazionale. Similmente il programma Culture for Elderly, si
indirizzò a integrare con l’offerta culturale i sistemi di cura e di assistenza rivolti alle persone
anziane. Più in generale, a Turku circa 1.500 eventi culturali durante il 2011 ebbero luogo in
scuole, ospedali, prigioni e case di riposo o luoghi di assistenza per anziani.
L’attività di Turku nell’anno in cui fu nominata Capitale Culturale Europea ha contribuito
sostanzialmente a porre in evidenza il rapporto cultura-welfare-salute a livello internazionale,
riprendendo il tema che già era stato affrontato da Cork in Irlanda, sempre nell’ambito delle
attività per la Capitale Europea della Cultura nel 2005. In Italia l’attenzione a queste
tematiche, a partire dai lavori pionieristici di Pierluigi Sacco ed Ezio Grossi che hanno aperto
la questione nel dibattito scientifico, è relativamente recente ma conta su di una progressione
interessante per gli sviluppi. Più avanti proporremo alcuni approfondimenti e studi di caso che
testimoniano dell’importanza di un’apertura del mondo culturale a queste tematiche.
In questa sede ci limitiamo a porre alcune questioni generali che potrebbero rappresentare
momenti di riflessione per immaginare politiche dedicate. Non ci occuperemo dell’impatto
diretto delle attività culturali sul contrasto di alcune patologie o sull’accelerazione dei
processi di recupero in seguito a traumi, oggetti di ricerca, questi, che necessitano di equipe
interdisciplinari e che chiamano in causa specifiche competenze non presenti
nell’Osservatorio Culturale. Ci interessa sollevare, invece, la questione degli effetti a lungo
termine che le politiche culturali possono avere in termini statistici sulla popolazione, per
capire se esistono le possibilità di implementare gli effetti positivi o di pensare politiche
intersettoriali che vedano la convergenza di cultura-istruzione- sanità e assistenza, mirate al
raggiungimento di definiti obiettivi sociali e culturali.
Il contributo di Giuseppe Costa e Morena Stroscia, ospitato in questa relazione, mostra un
vivo interesse da parte degli epidemiologi ad affrontare la questione e a darne una
rappresentazione quantitativa non ambigua e contestabile. Il nesso tra cultura e benessere,
declinato secondo il rapporto tra le due proxi, titolo di studio e salute, indica una strada
promettente per approfondire questi temi con ricerche mirate. Al centro dell’attenzione ci
sono i fattori di diseguaglianza e di stratificazione che l’istruzione aiuta a mitigare e a
contrastare. Tutto ciò è pensabile diventi tanto più importante quanto più la cosiddetta società
della conoscenza tenderà a dispiegarsi: è ipotizzabile che la tenuta di un “tono culturale”
adeguato alle sfide della società e dell’innovazione, non potrà più essere demandata
esclusivamente alla formazione iniziale, ma dovrà essere integrata dal life long learning e da
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una esposizione a contenuti culturali, che abiliti e attrezzi le persone a reagire positivamente
alle continue trasformazioni in corso. Per quanto Giuseppe Costa e Morena Stroscia ci
avvertano della lacunosità degli studi che illustrano il rapporto tra investimenti culturali di un
territorio e salute-benessere dei cittadini e della società locale, singole ricerche e iniziative in
questo senso mostrano prospettive promettenti. Ma soprattutto, e questo è un punto che ci
preme sottolineare, “risulta evidente che il contrasto alle disuguaglianze di salute non può
essere delegato soltanto al settore sanitario. Come del resto la strategia europea “Salute in
tutte le politiche” suggerisce, è auspicabile che si mettano in atto interventi intersettoriali che
coinvolgano non solo la sanità ma anche le politiche educative, del lavoro, previdenziali, del
welfare, dell’ambiente ecc.”. È questo esattamente il punto di vista simmetrico alla cultura
intesa come dimensione trasversale di tutte le politiche e che vede oggi la presenza della
cultura in gran parte dei programmi europei. È in questi incroci, che è possibile riflettere su
politiche intersettoriali che vedano convergere cultura, sanità e welfare. Non si tratta di una
strategia opportunista per reperire risorse da altri settori, ma di una ridefinizione della
missione di alcune istituzioni culturali che possono accettare la sfida di implementare il
welfare ad alto livello e innovare il modo stesso di fare cultura.
L’intervista di Paolo Messina a proposito delle biblioteche civiche e di pubblica lettura, ci
dice che tutto ciò sta già avvenendo sotto i nostri occhi e che si tratta di prenderne atto
coscientemente. Proprio la crisi ha evidenziato in modo eclatante ciò che le biblioteche di
pubblica lettura hanno sempre fatto, ovvero offrire condizioni di socialità, di dialogo e anche
di accoglienza, ne ha intensificato la domanda, ha valorizzato la capacità di risposta delle
biblioteche nei confronti di gruppi di utenza che, ricacciati in condizioni di difficoltà e
d’indigenza, trovano nelle sale di lettura un luogo di resistenza, di restauro dell’autostima, di
socialità e di aiuto. Vale la pena di riflettere e interrogarsi su queste dinamiche e su cosa sia
opportuno fare in termini di policy, per non lasciare le singole istituzioni sole a rispondere a
questa pressione e per valorizzare il ruolo di presidio diffuso che – ad esempio - le biblioteche
civiche offrono all’intero territorio regionale.
D’altro canto, il tema può essere proposto anche non ricorrendo alla recrudescenza dei
problemi sociali indotti dalla crisi. In ogni caso, la popolazione italiana e piemontese va
invecchiando in modo preoccupante a fronte di un aumento dell’attesa media di vita. Ciò vuol
dire che dobbiamo aspettarci un numero crescente di anziani in presenza di famiglie di piccole
dimensioni, spesso non in condizioni di prendersi cura di uno o di entrambi i genitori. Per gli
individui che fanno parte di questa fascia d’età avanzata, che va progressivamente
ingrossando le proprie file, Il mantenere l’autosufficienza e una qualità della vita dignitosa e
ricca diviene la condizione indispensabile per non pesare su eventuali figli o sui servizi sociali
e di assistenza. Ma proprio in questa fascia anziana, la differenza fra esigenze indifferibili di
medicalizzazione o di ricorso a strutture di assistenza e le possibilità di autosufficienza può
dipendere anche da fattori psicologici ed essere decisa dall’accesso a reti sociali, dal coltivare
nuovi interessi, dal partecipare a eventi sociali e culturali, dal mantenere alta la qualità della
vita e dei rapporti, dalla manutenzione del proprio welfare. E si tenga conto, inoltre, che
sempre più la possibilità di essere connessi nel web e mediamente abili nell’uso delle
tecnologie di comunicazione può diventare un fattore decisivo per l’autorganizzazione della
propria vita. Senza approfondire ulteriormente, e solo da pochi accenni, emerge un grande
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ruolo che non solo le biblioteche, ma molte altre istituzioni possono assumere nell’offrire
conoscenza, aggiornamento, integrazione sociale, interesse culturale, promuovendo una difesa
del welfare individuale, che mai come in questo caso mostra una convergenza d’interessi con
più generali benefici economici e sociali.
Il lavoro da fare non è ri-inventare le missioni culturali, ma prendere in carico i problemi di
alcuni target d’utenza e capire come si può operare per soddisfare non solo una singola
domanda, ma fornire, invece, un ventaglio multidimensionale di opportunità e di risorse, che
possa confrontarsi con le esigenze di benessere complessivo che esprimono gli individui. Le
biblioteche c’insegnano che tenere aperto, facilitare l’accesso è una delle condizioni base; il
che per converso ci dice cosa rischiamo di perdere quando si proponga di diminuire l’orario
d’apertura per problemi di contenimento della spesa.
È probabile che questo “tenere aperto” a certe condizioni possa essere esteso ad altre
istituzioni di spettacolo, di produzione culturale: si tratterebbe di studiarne le modalità anche
con si occupa di servizi sociali e di assistenza per offrire presidi sicuri, per leggere in modo
articolato e sfaccettato le domande, per darne risposte non parziali, non improntate a un
funzionalismo riduttivo. Il benessere è dimensione olistica, è condizione mentale e fisica, è
possibile in condizioni di salute e allo stesso tempo influisce sul mantenimento delle
condizioni di salute dell’individuo. Le attività culturali nella loro dimensione complessa che
coinvolge profondamente gli aspetti razionali ed emotivi possono dire e fare molto per
integrare altre politiche, per supportare le persone nella loro integrità e non solo nel recupero
di una singola funzionalità o di un singolo problema. La dimensione culturale può aiutare a
prendere in carico la persona nella sua interezza, ricordando una volta di più che l’etimo di
persona deriva da per-sonare, risuonare, vibrare insieme, come motore profondo
dell’individualità.
Ma cultura e arte possono anche intervenire a supportare momenti particolarmente importanti
della vita, attenuando le angosce, immaginando luoghi che possano entrare meno brutalmente
o asetticamente in relazione alla per-sona, che sappiano avvolgere e accompagnare
un’esperienza fondamentale in termini esistenziali.
Il progetto nell’Ospedale Sant’Anna, del quale ospitiamo una testimonianza in questo report,
ci mostra come un intervento di carattere artistico possa innescare processi di riappropriazione
culturale degli spazi e attivare risorse anche economiche importanti. Ci mostra che l’aver cura
dei luoghi è operazione profondamente culturale e ha una sintonia intima con il benessere
degli individui e con la loro capacità di affrontare momenti di particolare intensità emotiva.
La partecipazione di artisti di fama, di musei, di istituzioni culturali coinvolte indica come sia
possibile uscire dal guscio della cultura intesa come un settore a sé, e si possa tranquillamente
dilagare ne resto delle attività economiche sociali, anche offrendo una possibilità di affrontare
malattia e cura con un diverso atteggiamento, con un aiuto in più. Chi pensa che tutto ciò
configuri un uso strumentale e improprio dell’arte e della cultura ci indichi, se crede,
motivazioni più preganti ed esistenzialmente più significative dell’operare artistico e
culturale.
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La valutazione dei dati contenuta nel report dell’anno scorso potrebbe essere riproposta anche
oggi, in termini molto simili, non perché contenesse commenti d’occasione validi per tutte le
stagioni, ma perché la situazione attuale appare caratterizzata da una forte continuità e
analoghi chiaroscuri. Tuttavia, anche solo un anno in più è un evento che introduce nello
scenario, suo malgrado, un fattore degno di commento, una continuità che non ci si può
esimere dal valutare; dunque, si proverà sulla tela di fondo delle considerazioni dell’anno
scorso (alle quali si rimanda chi volesse approfondire) a ritagliare i fenomeni e le tendenze
che contribuiscono a disegnare questa continuità di problematiche.
Innanzitutto i segnali positivi, che si consolidano rispetto all’anno passato e fanno intuire
come il 2013 potrebbe rappresentare “il fondo” di un trend negativo, a partire dal quale
recuperare poco a poco il segno positivo. Lo dicono, anche se a volte molto timidamente, i
dati Istat sulla partecipazione all’offerta culturale: rispetto al 2013 si allarga la base di
partecipazione dei piemontesi a mostre e musei, ma anche allo spettacolo dal vivo, aumenta la
lettura di libri e quotidiani, specie online, cresce l’uso di computer e della rete. Non sempre,
tuttavia, questo allargamento della base di coloro che partecipano ad attività culturali –
elemento comunque positivo – si traduce in un aumento di biglietti venduti o di presenze: se
tengono le attività teatrali, un calo sensibile si registra per la musica e anche il cinema mostra
una flessione nel 2014 che attenua il portato positivo dell’incremento del 2013 sul 2012111. Il
settore che più si dimostra vitale è quello dei musei e dei beni culturali nell’area
metropolitana di Torino, con un incremento del 6% sia del 2013 sul 2012 che del 2014 sul
2013; si superano i 4 milioni di visite annue e anche la vendita degli abbonamenti oltrepassa
la soglia delle 100 mila tessere vendute per un totale di visite effettuate con l’Abbonamento
Musei superiore alle 750 mila.
Oltre alla domanda interna concorre a questo risultato l’incremento costante dei flussi turistici
soprattutto nel capoluogo regionale e provincia. Torino appare oggi iscritta a pieno titolo tra
le mete del turismo culturale europeo e beneficia di un’onda lunga che, a partire dai Giochi
Olimpici Invernali, accompagna la trasformazione della città e ne sa offrire sia a livello
nazionale che internazionale un’immagine brillante e culturalmente ricca, mentre più statica
appare la situazione per i beni culturali nel resto del Piemonte. Si riscontra qui una storica
debolezza di Torino nell’esercitare una capitalità capace di trascinare il resto dei territori
regionali, assai articolati e differenziati per caratteri e gravitazioni, nelle proprie dinamiche
positive; se le presenze turistiche mediamente in regione aumentano di poco meno del 3%, a
Torino l’incremento è doppio, superato solo dalla provincia di Novara e di Asti, tuttavia
attestate su dimensioni di presenze assolute assai più contenute.
La tendenza alla crescita del sistema museale metropolitano, non poteva che confermarsi nei
primi mesi del 2015, sospinta anche dal flusso di quasi due milioni di turisti in occasione
111

Va tenuto conto, tuttavia, che soprattutto le presenze agli spettacoli cinematografici subiscono oscillazioni sensibili anche
in ragione della programmazione annuale e della presenza di blockbuster di forte attrattività
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dell’Ostensione della Sindone. Il deciso incremento delle presenze in città ha portato a un
aumento delle visite museali, (che si è concentrata soprattutto nei luoghi centrali di Torino)
del 17%, balzo di grande interesse, se rapportato al già ottimo risultato del 2014.
L’inaugurazione del nuovo Museo Egizio, con le sue grandi performance di pubblico, ha
concorso significativamente a questi risultati e iscrive una nuova e potente capacità
d’attrazione in un sistema che va, via via, strutturandosi su dimensioni di rilievo europeo,
dando continuità a una politica d’integrazione dell’offerta che data ormai un paio di decenni,
come dimostra chiaramente il completamento del Polo Reale.
Da quest’angolo visuale, quindi, emerge una tendenza a una ripresa dei consumi culturali che
la crisi aveva in qualche modo contribuito a comprimere, anche se in misura minore rispetto
ad altri generi di consumo, e un rafforzamento della capacità di attrazione di Torino nello
specifico segmento del turismo culturale, trainato dalle offerte del settore museale e dei beni
culturali.
Se si passa all’analisi delle risorse, della spesa e degli investimenti per la cultura, anche in
questo caso sembrerebbe che il 2013 (ultimo anno per cui è possibile ricostruire la spesa
globale per la cultura) rappresenti l’assestamento su di un fondale, al termine di una tendenza
negativa che ha accompagnato i lunghi anni di crisi. In valori attualizzati al 2013, i 246
milioni di Euro spesi per la cultura da Stato, Regione, Provincia, Comuni, Consulte e
Fondazioni di origine bancaria ricalcano esattamente il risultato del 2012; una discesa che ha
comportato, in termini reali da metà degli anni 2000, quasi un dimezzamento delle risorse
disponibili. Nessun “rimbalzo”, quindi rispetto al 2012, ma un assestamento sullo stesso
livello, con non pochi elementi di criticità: di fatto quasi tutti i contributori contraggono la
loro spesa più o meno sensibilmente, dalle Province, via via svuotate di competenze, allo
Stato, alla Regione, alle Fondazioni di origini bancarie. La tenuta sui livelli dell’anno
precedente si deve essenzialmente al recupero della spesa da parte del Comune di Torino, che
è in grado di compensare le altre flessioni, mentre l’insieme dei Comuni – senza l’apporto
della Città di Torino – mostra un lieve incremento al di sotto del 2%. E’ certamente un segno,
come lo è il fatto che Torino si distingua nuovamente per quote di spesa rispetto agli altri
capoluoghi di Città Metropolitane, superata dalla sola Firenze, anche se si tratta di un segno
ancora flebile, non sufficiente a rappresentare una decisa inversione di tendenza a livello
dell’intera regione; d’altro canto, il perdurare delle difficoltà di bilancio delle maggiori
istituzioni non rassicura nell’immediato futuro sul recupero di più elevati ordini di grandezza
della spesa pubblica. Un rimbalzo vero, che porti a recuperare buona parte dei più di 200
milioni persi in dieci anni, non è al momento ipotizzabile e non rientra in un orizzonte
temporale definibile. E, tuttavia, l’elemento di maggior criticità è di carattere strategico: una
eventuale stabilità su questo livello di risorse disponibili non configura un adattamento a una
situazione di stagnazione e di stasi, magari faticosa, ma in qualche modo sostenibile. Molte
strutture sono scomparse o si sono drasticamente ridimensionate e molte associazioni,
imprese, fondazioni, istituzioni appaiono logorate, sotto organico, in difficoltà finanziarie,
conseguenti alla lunga traversata della crisi, non in grado di contrarre ancora, di risparmiare
ulteriormente, anche tagliando e ridimensionando volumi di attività. Solo nei settori della
Produzione Cinematografica, della Musica, del Teatro e della Radio- Televisione, secondo i
dati Enpals si registrano più di 1.300 posizioni chiuse tra 2010 e 2013, su poco più di 8.000 e
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risultano scomparse 111 aziende su poco più di 700; si tenga conto, infine, che i dati Enpals in
un ambito cosi composito e a bassa strutturazione come quello culturale registrano le
perturbazioni avvertibili sulla sommità emergente dell’iceberg. Il disagio che questi dati
indicano all’interno del milieu culturale è molto superiore al loro portato meramente
quantitativo. Nel settore del teatro professionale, comparto tra i più strutturati nell’ambito
dello spettacolo dal vivo, gli effetti di una progressiva erosione del tessuto imprenditoriale
conseguente alle contrazioni del mercato sono visibili: una riduzione nella circolazione delle
opere; un aumento delle strutture in deficit di bilancio e la contrazione degli emolumenti;
l’emergere di doppi lavori come condizione di sopravvivenza e di fenomeni di
autosfruttamento; la difficoltà alla nascita di nuove imprese che mostra profili di
contraddittorietà con le politiche per la creazione start up.
Anche i dati di Symbola aiutano a interpretare il quadro; se nella filiera globale ascritta
all’universo culturale112 il valore aggiunto si attesta in Piemonte nel 2014 attorno 6,4 miliardi,
sugli stessi livelli del 2012, si registra, nondimeno, una perdita di quasi 1500 imprese. Si
tenga conto, tuttavia, che nel perimetro di Symbola vi sono sub-settori che marciano a
differenti velocità o addirittura a sensi inversi: se alcune industrie culturali e creative del
settore privato come nell’ICT o nei videogames sono in grado, anche in tempo di crisi, di
performance positive, il settore più “centrale” della produzione culturale sostenuto da risorse
pubbliche – musei, spettacolo dal vivo, attività culturali – mostra evidenti segni di sofferenza
e di contrazione.
Peraltro, lo abbiamo già ripetuto più volte in passato, un dimezzamento in dieci anni delle
risorse destinate a questi sub-settori centrali della produzione culturale, non equivale a una
cura dimagrante, a una dinamica alla quale si possa far fronte solo con elementi di
razionalizzazione, maggiori competenze manageriali e recuperi di efficienza: per quanto utili
e capaci di alleviare parzialmente alcune delle criticità, tali interventi non sono certo
sufficienti a riequilibrare la situazione.
Detto in altri termini a una stabilità della spesa complessiva su questi livelli non corrisponde
una stabilità del sistema culturale regionale attuale, ma una sua ulteriore sofferenza con un
incremento nel tempo di fattori di criticità, ovvero il perimetro delle attività, dell’offerta
culturale e degli attori oggi operanti in Regione rischia di essere significativamente più largo
di quanto sostenibile in futuro con questi stessi regimi di spesa.
Ammesso che le risorse non debbano contrarsi ancora significativamente, un attestarsi, in un
futuro più o meno lungo, su questi stessi regimi di spesa implicherebbe una ridefinizione
sensibile dell’offerta culturale, una difesa delle istituzioni e delle fondazioni partecipate dagli
enti pubblici, di una serie di presidi culturali come i principali musei e il sistema delle
biblioteche, seppur ridimensionato, e poco di più. Non è difficile immaginare in questo caso
un perimetro stretto attorno alla difesa di un patrimonio consolidato e di grande importanza,
ma probabilmente in grande difficoltà quanto a potenzialità di ricambio, capacità di nuovi
attori ad affacciarsi alla scena culturale, possibilità di contribuire a disegnare le strategie di
sviluppo fondate sull’innovazione e sulle potenzialità della società della conoscenza.
Che comprende quindi l’architettura, il design, l’artigianato di servizio, la pubblicità, le ICT, la produzione software, e i
videogames, oltre ai settori tradizionalmente centrali nell’universo culturale, il cinema, lo spettacolo dal vivo, i musei,
l’editoria, etc.
112
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Si legge una divaricazione stridente tra diverse traiettorie:
 una perdurante retorica della cultura come chiave strategica per la costruzione
della società futura, sull’onda del trattato di Lisbona e dell’enfasi crescente sui temi
delle industrie culturali e creative nelle quali si ripongono grandi speranze di
occupazione e costruzione di valore aggiunto, retorica che sembra quasi
autonomizzarsi rispetto ai segnali di criticità e alle dimensioni economiche di un
mercato delle industrie culturali e creative non certo comparabile con altri Paesi
europei;
 un comparto culturale (per quanto si possa ragionare per grandi generalizzazioni)
che, compresso e fragilizzato da una stagione di drastici ridimensionamenti, tende a
uscire, nei fatti, dal radar delle attenzioni della politica, del pensiero strategico,
della dimensione di sviluppo e a subire una pericolosa marginalizzazione fino ai limiti
di una sovrastrutturalità esornativa, dimensione non certo prioritaria a fronte della
gravità delle scelte da mettere in campo;
 una speranza, a volte chiaramente espressa, a volte implicita, a volte ancora travestita
in previsione, che un nuovo ciclo economico possa riportare ai livelli di spesa del
passato, quasi la crisi avesse rappresentato un momentaneo incidente di percorso e
non una ridiscussione e messa in crisi profonda dei domini del welfare, fino a
coinvolgere nel dibattito tra rigore e politiche espansive, i fondamenti stessi delle
concezioni di sostenibilità economica.
Che una situazione sia caratterizzata da atteggiamenti e pensieri divergenti è tutt’altro che un
male, anzi, spesse volte è sintomo di vitalità, argine al dominio deprimente di pensieri unici,
ma ciò che in questo caso inquieta è il potere paralizzante delle contraddizioni che i diversi
atteggiamenti comportano, una situazione di doppio vincolo, dove ci si ritrova incastrati fra
“un passato bloccato e un avvenire ostruito”113 , che contribuisce a rendere ancora più
difficoltosa la ricerca di vie d’uscita.
Se dietro alle retoriche, ben condivise ed estese a livello europeo, il fatto che le componenti
culturali114 rappresentino risorse strategiche per orientare la società della conoscenza ha un
qualche fondamento, allora è del tutto inadeguato un atteggiamento difensivo del mondo
culturale, schiacciato a proteggere alcuni patrimoni consolidati e irrinunciabili, in attesa di
una situazione migliore, di un nuovo ciclo espansivo che poco per volta includa al suo interno
anche la cultura. Ed è ancora più paradossale che ciò avvenga in un momento in cui alcuni
fattori di ripresa economica sembrano convergere verso un quadro meno fosco, quanto a
prospettive di sviluppo.
Se beni e attività culturali rappresentano risorse strategiche per orientare e innervare di
creatività, innovazione e (aggiungiamo noi) – di consapevolezza - le traiettorie del futuro,
leggendone e interpretandone la complessità, allora è questo il momento in cui occorre
riconoscere e contribuire a costruire le matrici del futuro; è oggi il giorno in cui
partecipare a orientare le scelte verso futuri desiderabili; è adesso che si rendono necessarie
GASTON BACHELARD, La terre et les Rêveries di repos. Essai sur les images de l’intimité., José Corti, Parigi 1948,
trad.it. La terra e il riposo. Un viaggio tra le immagini dell’intimità, Red Edizioni, Milano, 2007, p. 175.
114
Occorrerebbe definire quali e in quali contesti, ma sorvoliamo per il momento, accontentandoci di una individuazione
generica di un universo, all’interno del quale certamente per uscire dal vago sarebbero da distinguere i fattori potenzialmente
capaci di interagire direttamente all’interno di strategie complesse di sviluppo culturale, sociale ed economico.
113
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visioni per il futuro; ora, dopo una stagione in cui la pesantezza egemone di un pensiero
economico schiacciato su di un presente senza avvenire ha avuto come effetto la svalutazione
di qualunque immaginario, mettendone in discussione la funzione vitale di elaborazione di
alternative. Come se orientarsi verso un futuro desiderabile, potesse prescindere dal provare a
immaginarlo e sognarlo, non solo a livello individuale, ma condiviso e incarnato in una
società locale.
È in un cambio di ruolo, nel cuore stesso dell’immaginazione di un futuro - temporalmente e
localmente determinato - che si gioca una dimensione diversa del mondo culturale, la
possibilità di riconquistare una posizione non marginale, facendo propria la parafrasi
kennediana nella quale non ci si continua chiedere cosa la società e l’economia possano fare
per la cultura, ma ciò che la cultura oggi debba fare per la società e le sue prospettive di
sviluppo, uscendo da quel ritornello che accusa il mondo culturale di autoreferenzialità,
termine ormai talmente abusato dall’essere diventato autoreferente esso stesso, da rischiare di
essere inteso come una qualità consustanziale della cultura, promuovendone un’ulteriormente
delegittimazione.
Questo cambio di prospettiva, al quale si fa qui riferimento – sia chiaro – non è una mossa del
cavallo, uno scartare a lato per non confrontarsi con una situazione che nei suoi termini
generali appare difficoltosa e frustrante, oltre che bloccata; abbiamo ben presente le difficoltà
e le sfide che una quotidianità difficile pone ogni giorno ai policy maker da un lato e agli
attori sociali dall’altro.
Ciò che si sostiene è che dentro quella quotidianità, per molti assai agra e difficoltosa, non vi
siano le risorse e le condizioni per un’uscita da una situazione di emergenza. Queste vanno
ricercate altrove, sopravvivendo alle contraddizioni del quotidiano, ma immaginando una via
d’uscita che rimetta al centro una visione culturale, un ruolo per la cultura capace di
riconquistare a pieno titolo una scena dalla quale è stata almeno parzialmente emarginata. E
prendere di petto la questione, ovviamente, appare la strada più difficile, quella più in salita e
non in grado di distribuire dividendi immediati.
A volte, la necessità assume proprio questa faccia. E qui, sì, che abbassare gli occhi o
guardare altrove si fa pericoloso.

Mettere al centro della riflessione un nuovo ruolo del mondo culturale comporta una
mobilitazione profonda e collettiva attorno a un’urgenza e, ancor prima, convenire
sull’esistenza di un’urgenza, ovvero convergere nell’interpretare una situazione di difficoltà in
chiave anticipatrice e vitale, al polo emotivo opposto dello stoicismo di Eduardo dell’Adda
passa’ a’ nuttata nelle battute conclusive di Napoli Milionaria. Perseguire il disegno di un
nuovo ruolo per la cultura non è riflessione individuale e non può evitare – se si mira a un
minimo impatto sociale e a una rilevanza da riconquistare - di essere opera d’intelligenza
collettiva, frutto (maturo o acerbo che sia), di un laboratorio di futuro, luogo di elaborazione
di una molteplicità di proposte, spazio di confronto di una comunità alla quale non può
bastare il minimo comune multiplo delle risorse insufficienti.
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Che si tratti dell’elaborazione di un nuovo piano strategico regionale e metropolitano
incentrato sulla cultura o di un altro documento di linee guida, questo è tutto da discutere, così
come il metodo di lavoro e l’individuazione dei caratteri processuali indispensabili a maturare
contenuti all’altezza delle sfide, poiché anche il percorso necessita di condivisione e di
capacità d’inclusione. Ci pare di avvertirne l’esigenza, ma è lo stesso mondo della cultura a
dover trovare i modi di convocarsi attorno a questa urgenza, una volta che si constati una sua
minima condivisione, necessariamente al di là e al di fuori delle pagine di questo rapporto.
Qui, in questo testo, ci limiteremo alla modesta proposta di un quintetto di questioni,
senz’altro non esaustivo, che potrebbe trovare spazio in un confronto collettivo e contribuire
ad alimentare ulteriori riflessioni.
Qual è la domanda culturale dalla quale ripartire?
È abbastanza evidente che la progressiva uscita dai radar dell’attenzione politica e la relativa
marginalizzazione, de facto, del mondo culturale, rappresenti anche un problema
squisitamente politico. La domanda alla quale fa riferimento il mondo culturale, (intendendo i
cittadini portatori di una domanda di cultura) pur deplorando, non si mobilita più che tanto a
difesa delle risorse culturali del Bel Paese, non rappresenta una barriera a scelte di
ridimensionamento, non è in grado di farsi sentire in modo efficace quando si ragiona intorno
alle priorità e all’allocazione delle risorse. Non è un problema regionale, e nemmeno solo
nazionale, anche se in Italia assume connotazioni tutte particolari. L’insistenza in ambito
europeo sull’audience buliding, sull’audience development e sull’audience engagement, è la
riprova di una debolezza del patrimonio e delle attività culturali nell’uscire da logiche elitarie
o comunque minoritarie per dar vita a quei processi di democratizzazione che, sostenuti
economicamente per anni, mostrano ora risultati deludenti, specie a confronto con
l’evoluzione dei sistemi di comunicazione digitali. Ma la domanda, l’insieme dei bisogni e dei
desideri culturali di una società locale – forse - non è solo più il presidio di alcuni topoi
carismatici per la cultura siano essi luoghi materiali (musei, biblioteche, istituti) o immateriali
(generi di spettacolo, attività), anche se lo è ancora e dovrà continuare a esserlo in futuro.
Probabilmente una cultura che si rappresenti e si pensi come componente strategica dello
sviluppo locale, come parte integrante di un welfare, come risorsa per una competizione al
rialzo non solo in termini quantitativi deve provare a riempire di contenuti e di nuovi
paradigmi concetti come sostenibilità e sviluppo, cittadinanza, dialogo interculturale, temi sui
quali periodicamente la cronaca ci sveglia brutalmente rinfacciandoci il nostro
disorientamento, la nostra incapacità ad avere a che fare, anche in termini culturali, con i temi
che la quotidianità ci propone. La sensibilità verso queste tematiche va crescendo e il bando
Open di Compagnia di San Paolo rappresenta una interessante apertura del tema alla
riflessione degli operatori culturali. In questa direzione occorre una moltiplicazione degli
sforzi: una cultura con una capacità di guida di progetti complessi deve forse uscire dalle sue
mura per andare a intersecare gli altri settori economici, realizzando quell’intersettorialità che
può garantire l’intercettazione di domini differenziati di interessi e di domande.
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La costruzione delle risorse.
Una delle modalità prevalenti di finanziamento della cultura, attraverso contributi e sostegno
pubblico è facile che in futuro riguardi un insieme definito e contenuto di soggetti, quel
perimetro ristretto di istituzioni che conservano un patrimonio (inteso sia nella sua forma
fisica come nel caso dei musei, che in quella immateriale come nel caso dello spettacolo del
vivo) irrinunciabile e costitutivo dell’identità di luoghi e gruppi sociali. Tutte le altre attività,
già da qualche tempo, e specie i progetti innovativi, sono sollecitati a considerare la
costruzione delle strategie di sostenibilità economica come una parte fondante della
progettazione culturale, qualcosa di molto diverso dalla sponsorizzazione, per intenderci. Qui
ritorna il tema dell’intersettorialità e di progetti a guida culturale che intercettino altri settori
economici, a partire dal turismo dove le passate strategie hanno consolidato una nuova
posizione per il Piemonte e Torino. Nel segmento del turismo esperenziale potrebbero essere
sperimentati prodotti culturali di alta innovatività, capaci di fare del turismo culturale un
marchio qualitativo e distintivo del Piemonte e del suo capoluogo. L’esperienza della startup
Cityteller va in questa direzione offrendo un servizio evoluto di lettura integrata dei luoghi e
della letteratura che li ha interessati nel corso del tempo. Ma non solo turismo; sanità, servizi
socioassistenzali, la stessa produzione industriale rappresentano altrettanti banchi di prova per
una progettazione culturale che si ponga seriamente il tema del proprio apporto alla
contemporaneità, accettando il rischio di un cammino non facile, da sminare dai tanti
fraintendimenti, dall’autismo dei linguaggi e delle logiche di settore, dall’inerzia verso ciò che
rappresenta una direzione non completamente esplorata.
L’impresa culturale.
Si richiede all’impresa culturale un ruolo coraggioso di apripista e di facilitazione. Se sono
così rari i progetti complessi e intersettoriali a guida culturale, non si tratta di una
responsabilità attribuibile solo all’inerzia degli operatori. Cumuli di vincoli amministrativi e
normativi ingombrano la strada, a partire dal codice degli appalti per servizi e in una varietà di
fattispecie dove al ruolo quasi nullo nel prevenire il malaffare si aggiungono condizioni
paradossali di operatività e procedura. I tempi sono maturi per provare a far emergere la
questione a tutti i livelli e soprattutto a livello nazionale: le nuove iniziative del Demanio nei
confronti dell’uso pubblico del patrimonio vanno in questa direzione, così come le richieste di
molti amministratori per poter operare con una diversa efficacia, seppure nel rispetto della
massima trasparenza. Occorre che si faccia spazio, si aprano radure nell’ipernormatività del
nostro sistema, ma occorre anche che vi siano nuove imprese capaci di irrompere in queste
radure, di estenderle, di presidiarle, di aprire nuovi percorsi d’operatività, per mostrare nel
concreto a una generazione di giovani che sulla cultura, sulla conoscenza e sull’innovazione si
può scommettere fin da ora. E questo è un compito locale, per ogni territorio, con le sue
specificità, Ma non è il caso di attendere una riforma che spiani ogni strada; a normativa
vigente, le aperture istituzionali vanno consolidate, sperimentate, presidiate da una nuova
generazione di imprese culturali che cominciano a essere riconoscibili sulla scena delle
esperienze innovative in territori differenti. In attesa di un contesto diverso a livello nazionale,
l’alleanza tra Ente pubblico e impresa culturale a livello regionale e locale nell’aprire spazi di
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sperimentazione, nell’occuparli, nel proteggere una legittimità da costruire sul bordo dei
percorsi e delle procedure consolidate è elemento essenziale, chiave di volta per qualsiasi
sperimentazione e avamposto indispensabile per qualsiasi policy innovativa. In questo quadro
processi di capacity building come quelli prefigurati dal progetto Hangar contribuiscono a
costruire alcune delle condizioni indispensabili per l’emersione di una diffusa capacità di
occupare e forzare gli spazi individuabili per nuovi progetti culturali.
. Pensare e far pensare.
Certo che non è una novità ed è il mestiere di chi opera nel mondo della cultura. Si tratta,
però, di esercitarsi anche fuori dal mondo della cultura, di pensare l’economia e di
coinvolgere nella riflessione coloro che si occupano di economia, d’industria, di servizi e di
welfare, come si diceva prima all’interno della metafora kennediana; cosa può fare la
cultura per il Paese…
Pensare, appunto, e far pensare; per questo c’è bisogno – urge dicevamo – una qualche
opportunità per far crescere una visione, per pensare e far pensare, al di fuori del recinto della
cultura, al di fuori del settore. Non si può non andare all’analisi di Baricco ne i Barbari, alla
descrizione di una contemporaneità che privilegia la dimensione reticolare e orizzontale del
pensiero, capace di ibridarsi e di stringere migliaia di legami, gangli, valenze di contro al
paradigma dell’approfondimento e della specializzazione. Una generosità nel disperdere
pensiero fuori dal mondo della cultura, come in una nuova fase seminale per produrre nuovi
frutti. Fino all’invenzione di Luci d’Artista pochi avrebbero scommesso che le luminarie di
Natale per ravvivare le vie dello shopping avrebbero potuto tradursi in un’occasione di
espressione artistica, un modo per veicolare l’attenzione al contemporaneo da parte di un
intero milieu urbano.
Sono pensabili altre Luci d’Artista che illuminino altri percorsi, fuori dai recinti stretti del
mondo culturale? Si può chiedere ad artisti e a personaggi della cultura di occuparsi d’altro, di
altre occasioni di vita civile? Dalle esperienze di Fondazione Medicina a Misura di Donna
nell’Ospedale Sant’Anna si direbbe di sì115.
Anche per questo, forse, per individuare i molti percorsi sui quali attirare il pensiero e lo
sguardo di artisti e di uomini di cultura potrebbe essere urgente trovare le occasioni per dare
un nuovo slancio a un pensiero erratico, non stanziale, capace di navigare le reti.
. Politica
Una politica capace di ascoltare, che compensi le sue minori possibilità di sostegno
economico, con un plus di legittimazione e di partnership nel creare le condizioni di sviluppo
dell’iniziativa culturale. Una politica che metta a disposizione la possibilità di costruire nuove
strategie, che sappia guidare i processi, che rivendichi la costruzione di spazi e di condizioni
di operatività come contributo fondamentale anche in presenza di risorse monetarie scarse,
non dividendo i domini a forte sostegno pubblico dagli ambiti in cui sia possibile esercitare
Si fa riferimento all’azione della Fondazione Medicina a misura di Donna che ha promosso una riqualificazione profonda
dei locali dell’Ospedale Sant’Anna invitando artisti e uomini di cultura a cooperare con addetti sanitari e pazienti nella
trasformazione degli ambienti di cura, di cui abbiamo dato conto nella relazione dello scorso anno.
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solo funzioni d’indirizzo. Una politica che si dia il tempo per ascoltare la voce di chi opera
nella cultura stimolandone la progettualità e che sia capace d’ingaggiarsi, fianco a fianco,
nell’apertura di spazi intersettoriali e nel riconoscimento di una domanda sociale che aspetta
di divenire dicibile e visibile.
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Dalla lettura dei dati del 2015 e dalle anticipazioni del 2016 emerge un allineamento di tutte
le tendenze verso un segno positivo d’innalzamento dei consumi culturali e,
conseguentemente, della propensione alla spesa dei cittadini.
È così per le affluenze ai musei che toccano i 5,66 milioni d’ingressi in Piemonte, con un
incremento complessivo sull’anno precedente dell’8%, anche se la ripartizione interna alla
regione vede due velocità differenti; un lieve calo per i musei regionali a fronte di un forte
aumento per i musei dell’area metropolitana, trainati dalle significative performance del
Museo Egizio e delle più grandi istituzioni. Cresce l’afflusso di turisti e cresce anche la
domanda interna. Il 2016 conferma questo trend e ritoccherà ancora verso l’alto i livelli di
affluenza. Il dato non è trascurabile, se si considera che nel 2015 vi è stata la coincidenza
dell’esposizione della Sindone e dell’Expo a Milano. Un incremento di poco superiore
all’11% fa registrare lo sbigliettamento ai cinema in Piemonte e un ulteriore 5% è il guadagno
dei primi dieci mesi del 2016 sul 2015. Aumenta del 14,6% il numero di biglietti venduti per
lo spettacolo dal vivo, mentre la spesa corrispondente s’incrementa del 28,4% mostrando una
rinnovata disponibilità economica degli utenti finali.
Le risorse per la cultura, pur non aumentando significativamente (4 milioni in più rispetto
all’anno precedente116) per il terzo anno consecutivo si collocano attorno ai 250 milioni, come
avessero trovato un fondale su cui adagiarsi dopo la discesa dai più di 400 milioni degli anni
antecedenti al 2010.
Si può parlare di uscita dalla crisi, quindi? In un cero senso sì, ma la situazione è più intricata
e occorre guardare a ciò che questi dati, con il loro portato di ottimismo, contribuiscono a
nascondere. È sicuramente vero che l’allineamento dei segni più sul fronte della domanda e
dei consumi rappresenta un segnale positivo e una maggior tranquillità e confidenza nella
spesa culturale da parte dei cittadini, oltre all’apporto ormai non trascurabile del turismo
culturale a Torino e in Regione. Un segnale inequivocabile di miglioramento.
Allo stesso tempo, per quanto si sia fermata l’emorragia di risorse destinate a sostenere la
cultura, il dimezzamento del budget in poco meno di dieci anni ha inciso profondamente sulla
struttura produttiva della cultura, sulle associazioni culturali, sulle istituzioni, sia piccole che
grandi, aggravando situazioni debitorie, fragilizzando la tenuta organizzativa. A fianco del
segno più nei biglietti venduti per lo spettacolo dal vivo - ad esempio - le compagnie
professionali presenti in regione sono passate dalle 48 unità della stagione 2011-2012 alle 28
del 2015-2016, le giornate lavorative sono calate del 14%, gli oneri versati del 31%. Anche i
dati di Symbola registrano una contrazione sul versante delle attività produttive nel mondo
culturale.
Diverse le spiegazioni per rendere conto di un incremento della domanda e di una
contemporanea contrazione dell’offerta. Per quanto possa non essere piacevole ricordarlo,
L’ultimo anno di riferimento che consente di completare l’intero ammontare delle risorse erogate dai vari enti per la
cultura è il 2014
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non si può non considerare che la gran parte delle politiche culturali degli anni ’90 e 2000
hanno agito preferibilmente sull’ampliamento dell’offerta, senza interventi per favorire una
contemporanea espansione della domanda che, anzi, è rimasta, - musei esclusi e con le
oscillazioni del caso - più o meno stabile nel tempo. Dunque, una contrazione dell’offerta a
fronte di un drastico ridimensionamento delle risorse disponibili per la cultura appare una
dinamica fisiologica e con poca incidenza sulla dimensione complessiva della domanda. Non
ci sarebbe da preoccuparsi più che tanto, se dietro l’asetticità dei termini economici non ci
fossero persone, professionisti, imprenditori che hanno investito risorse proprie, progetti,
capacità e sogni e che si ritrovano in condizioni di dover re-inventare da capo la propria
dimensione professionale. Se si sottolinea ciò, è perché se ne tragga una lezione per il futuro:
investire sull’offerta culturale non produce “di per sé” sviluppo, sostenibilità e ampliamento
dei pubblici e della loro capacità di contribuzione. Anzi ritornare alla dimensione della
domanda, al suo allargamento, al rapporto tra il progetto culturale, la sua utenza e la sua
utilità sociale non può che essere la strada maestra per evitare fughe in avanti e sostegni
temporanei per progetti non dotati di una reale sostenibilità nel tempo.
Ciò che però preoccupa è che gli effetti della contrazione, probabilmente, non sono ancora
tutti manifesti: da una parte molte organizzazioni hanno messo in atto politiche di resistenza
alla crisi che incidono sulla loro robustezza organizzativa, accumulando situazioni debitorie e
dilazioni creditizie difficilmente arginabili, dall’altra, la resilienza del mondo culturale è in
grado di prolungare situazioni di profonda crisi, scaricandone gli effetti sui protagonisti che
accettano riduzioni di compensi e situazioni di difficile gestione, grazie a un atteggiamento
stoico diffuso e dedicato. Una situazione non comparabile con altre attività, ad esempio
manifatturiere, ad alto investimento di capitale fisso, nettamente più rigide di fronte alla
gestione della crisi.
Dunque il dato di un trend positivo della domanda a fronte di un volume di risorse stabili, ma
drasticamente inferiore rispetto al passato e di una compagine di soggetti culturali
ridimensionata e in buona parte in affanno, va considerata nella sua interazione e nella sua
complessità. Vi sono tutti gli estremi per rileggere le politiche culturali del passato e per
interrogarsi su come rispondere a una domanda crescente, accompagnandone le dinamiche
positive, senza ingenerare ipertrofie dell’offerta, ma costruendo le condizioni perché il lavoro
culturale non debba caricarsi di debiti pregressi o di situazioni drogate da artificiali distanze
nei confronti della domanda e da una verifica puntuale dell’utilità sociale.
Non si tratta di questioni di poco conto e che comportano un voltar pagina rispetto al passato
e rispetto alla crisi, per individuare un nuovo ruolo, una rinnovata capacità di impresa nella
cultura e una più diffusa sostenibilità delle iniziative che verranno programmate. Non è
un’operazione né semplice, né veloce, o che possa essere imposta per decreto, ma che deve
mettere in moto la riflessione di una comunità professionale e trovare consenso, riscontro,
riconoscimento di utilità nel corpo della società locale. Per questi motivi, in questo preciso
momento storico, il lancio degli Stati Generali della Cultura in Piemonte riveste un particolare
significato, un primo avvio per affrontare un cambio di passo e di atteggiamento, facendone
occasione di dibattito e di condivisione, anche fuori del mondo culturale, inteso come settore
specifico.
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La lunghezza, la profondità e la pervasività del ciclo economico negativo hanno reso
stucchevole e logorato anche nella retorica l’adagio che recita come la crisi sia allo stesso
tempo causa impellente e occasione di cambiamento. Difficile è cambiare quando le cose
evolvono negativamente e a gran rapidità, difficile è avere visione e strategia dall’interno del
ciclone, ma qualche condizione più favorevole appare nella coda della tempesta, quando
diviene chiaro, al ridimensionarsi dell’emergenza e del rischio immediato, che si tratterà
comunque di cominciare a ricostruire, anche se su basi ancora malferme, precarie e
disagevoli. L’arresto dell’emorragia delle risorse per la cultura è un segnale importante in
direzione di una qualche stabilità riconquistata, ma che non offre ancora particolari garanzie
all’universo degli operatori: si tratta di una stabilizzazione su livelli assai diversi rispetto solo
a un decennio fa. Molte istituzioni, associazioni, cooperative, operatori culturali si ritrovano
fragilizzati nelle loro strutture, in lotta per una difficile sopravvivenza tra recupero delle
perdite passate e necessarie innovazioni del proprio modello di sostenibilità per affrontare il
futuro. E non si tratta di un fatto individuale, del singolo operatore; un settore che vede
dimezzate le risorse disponibili in un decennio non può pensare a una razionalizzazione di
processi e prodotti, ma è chiamato a ridiscutere i fondamenti della propria azione, a ridefinire
una propria strategia all’interno dello sviluppo più complessivo della società.
La situazione era chiara già a partire dallo scorso anno, quando si evidenziava nella dinamica
dei trend negativi il raggiungimento di un fondale capace di interrompere la discesa, e dal
quale, sebbene in assenza di magici rimbalzi, occorreva progettare la risalita, o almeno
prepararla.
Così recitava un passo della Report Annuale dell’Osservatorio, del 2015: “Perseguire il
disegno di un nuovo ruolo per la cultura non è riflessione individuale e non può evitare – se si
mira a un minimo impatto sociale e a una rilevanza da riconquistare - di essere opera
d’intelligenza collettiva, frutto (maturo o acerbo che sia), di un laboratorio di futuro, luogo di
elaborazione di una molteplicità di proposte, spazio di confronto di una comunità alla quale
non può bastare il minimo comune multiplo delle risorse insufficienti.
Che si tratti dell’elaborazione di un nuovo piano strategico regionale e metropolitano
incentrato sulla cultura o di un altro documento di linee guida, questo è tutto da discutere, così
come il metodo di lavoro e l’individuazione dei caratteri processuali indispensabili a maturare
contenuti all’altezza delle sfide, poiché anche il percorso necessita di condivisione e di
capacità d’inclusione. Ci pare di avvertirne l’esigenza, ma è lo stesso mondo della cultura a
dover trovare i modi di convocarsi attorno a questa urgenza, una volta che si constati una sua
minima condivisione, necessariamente al di là e al di fuori delle pagine di questo rapporto.”
Si trattava evidentemente di un’esigenza condivisa non solo dai ricercatori e dagli analisti, ma
anche dagli operatori di settore e dalla politica, se il Comitato Emergenza Cultura, Il
Consiglio Regionale e l’Assessorato Regionale alla Cultura hanno sostenuto con forza la
necessità di avviare un processo di ripensamento, una fase costituente delle strategie culturali
in Piemonte che avesse i caratteri degli Stati Generali della Cultura in Piemonte.
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Duplice la finalità: da un lato avviare un dibattito e una riflessione per individuare una futura
strategia per la cultura in Piemonte, dall’altro nutrire fin dall’inizio il processo di redazione di
un nuovo testo unico legislativo che superi la frammentazione delle attuali 28 leggi, in gran
parte non finanziate, che sappia costituire una efficacia cornice per la programmazione e la
gestione del settore, aggiornando il quadro normativo – datato alla fine degli anni ’70 del
Novecento – alle condizioni attuali, profondamente diverse e che vedono una diversa
articolazione degli attori istituzionali, dall’accresciuto ruolo dell’Unione Europea, alla
scomparsa delle Provincie, fino al ruolo di primo piano giocato dalle Fondazioni di origine
bancaria.
Il mandato di lanciare una potente e pervasiva operazione di ascolto, di dibattito e di
sollecitazione dei territori regionali intorno a questo duplice obiettivo, ha coinvolto lo stesso
Consiglio Regionale, l’Assessorato alla Cultura, attraverso la mobilitazione diffusa di tutti i
suoi funzionari, il Comitato Emergenza Cultura, l’Università e infine l’Osservatorio Culturale
del Piemonte con lo specifico compito di alimentare i contenuti preliminari al dibattito,
animare i tavoli di discussione, sintetizzare e restituire i risultati. Uno specifico tavolo tecnico
per disegnare il processo di consultazione, comprendente le rappresentanze di categoria, le
Soprintendenze, l’Università e le maggiori istituzioni pubbliche e private nel mondo della
cultura è stato riunito per valutare le dinamiche in corso e per contribuire al successo di
ciascuna tappa degli Stati Generali.
La metodologia adottata ha previsto per i quattro quadranti del Piemonte – Cuneo, Asti e
Alessandria, Novara e Verbania, Vercelli e Biella – più Torino e area metropolitana, una
medesima struttura dei lavori. Si sono, infatti, individuate quattro tematiche principali,
articolate in sotto problemi e domande per stimolare il dibattito:
1) la governance ai diversi livelli dall’Unione Europea all’Ente Locale e la necessità
emergente di lavorare in reti e sistemi, coinvolgendo altri settori economici e di
servizio;
2) il mondo del lavoro culturale, con i suoi problemi di labile definizione delle
professioni e la fragilità insita in una dimensione pulviscolare delle attività e, in molti
casi – come nello spettacolo – intermittente;
3) il rapporto con i diversi pubblici, con la loro evoluzione, la necessità di uscire da una
dimensione minoritaria per sperimentare logiche di audience development e audience
engagement;
4) l’impresa culturale, la sua dimensione tra attività di mercato e servizio, nel confronto
tra le grandi attese di sviluppo e incremento dell’occupazione che discendono dalla
programmazione europea e nazionale e la realtà in atto sui territori.

Dopo una breve introduzione che sottolineava alcune problematicità attorno a queste
tematiche si è chiesto in ogni sede di dibattere le questioni descritte in un tempo previsto di
circa un’ora e mezza.
Ciascun tavolo di discussione era composto da 10-12 componenti, appartenenti ai diversi subcomparti della cultura e con presenze significative provenienti dall’esterno del mondo
culturale, dalla scuola, dal turismo, dal commercio, dalle attività produttive, ecc.
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Mediamente in ciascun luogo la discussione è avvenuta in contemporanea sullo stesso tema in
10-15 tavoli “paralleli”.
A ciascun tavolo sedeva un rapporteur / moderatore con il compito di mantenere la
discussione nell’alveo dei temi proposti e di verbalizzare, riassumendo i singoli interventi. A
fine giornata tutti i rapporteur restituivano in anteprima in una riunione di sintesi gli appunti
presi durante la discussione affinché l’Osservatorio potesse produrne una prima sintesi che,
nella notte, veniva tradotta in un insieme di slide. Queste ultime venivano presentate e
commentate la mattina seguente per testimoniare i risultati delle discussioni in una tavola
rotonda aperta al pubblico che vedeva una nutrita partecipazione di esponenti del mondo della
cultura, di amministratori e di stakeholder impegnati a commentare le idee, le opinioni, le
proposte dei tavoli di lavoro della giornata precedente.
Per Torino e area metropolitana, data la numerosità dei partecipanti, è stato necessario
procedere alla convocazione dei tavoli in due giorni consecutivi e procedere, nel terzo, alla
tavola rotonda.
L’intera esperienza raggiunge numeri significativi: poco meno di mille persone coinvolte in
tutta la regione per un tempo complessivo di dibattito, discussione e lavoro attorno alle
diecimila ore.
Non si tratta quindi di una consultazione a campione, della convocazione di un panel di
discussione, ma di un processo di ascolto capillare e dispiegato sull’intero territorio regionale
che ha coinvolto una sezione orizzontale del mondo culturale estesa e variegata, dal singolo
professionista alle grandi istituzioni, all’associazione radicata nel proprio territorio. Proprio
questa nutrita e vivace rappresentanza consente di considerare i risultati del dibattito come
largamente rappresentativi del mondo culturale, delle preoccupazioni e delle attese che lo
attraversano, delle disponibilità a investire su future strategie. Si può pensare a un processo
che ha coinvolto la gran parte del mondo della cultura che ha un rapporto con le istituzioni
pubbliche – il cuore del settore – e ha saputo interessare anche alcuni operatori di altri settori,
dalla scuola al turismo, all’agricoltura, che guardano alla cultura con interesse, come a un
possibile fattore di sviluppo dei territori.
Meno rappresentata, invece, una generazione di nuovi operatori culturali, la cui numerosità
non è quantificabile precisamente, che opera prescindendo largamente da un rapporto
organico con le istituzioni pubbliche e che s’inoltra su sentieri che fanno dell’incrocio con
attività e servizi a mercato la base di una sostenibilità che individua nuovi business model. In
questa direzione occorre sicuramente un impegno per un maggior coinvolgimento di questi
soggetti, dal momento che si individuano in questo comparto forti potenzialità di ibridazione
delle strategie di sostenibilità che potrebbero essere d’interesse anche per altri operatori da più
tempo operanti all’interno del mondo della cultura.

II.I Verso una visione
Per raccontare l’esperienza e il portato degli Stati generali della Cultura in Piemonte non si
può evitare di commentare l’accoglienza che il processo di consultazione e ascolto ha avuto
nei diversi territori. Un apprezzamento per l’iniziativa senz’altro superiore alle attese, il
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riconoscimento di una lacuna di base che poteva effettivamente cominciare a essere colmata
attraverso la costruzione di occasioni di dialogo. Unanime nei diversi territori la valutazione
sulla frammentazione del contesto produttivo e sulla mancanza di conoscenza reciproca degli
operatori e degli attori culturali, anche a causa della rarità delle occasioni per dibattere e
provare a elaborare visioni comuni.
Dunque i tavoli di lavoro sono stati salutati con grande favore e attenzione come un evento
prezioso da capitalizzare, da riproporre periodicamente per aumentare la capacità degli
operatori di dialogare e di costruirsi una mappa mentale dell’offerta culturale del territorio. A
Cuneo la due giorni di lavoro degli Stati Generali ha innescato un processo di riflessione e di
condivisione che ha visto una riconvocazione dei tavoli autogestita a livello locale in altri
appuntamenti orientati a individuare gli elementi cardine di una possibile strategia per il
futuro, segno evidente dell’utilità dell’iniziativa.
A fianco dell’apprezzamento per un’iniziativa che ha portato l’Assessorato regionale alla
Cultura con la maggior parte dei suoi funzionari ad ascoltare la voce dei territori, rompendo
una tradizione fortemente Torino-centrica, emerge un segnale di solitudine degli operatori
culturali anche all’interno del loro stesso comparto e nel proprio territorio di pertinenza, una
solitudine vissuta con disagio e nei confronti della quale vi è una richiesta di superamento, da
attuarsi anche in dialogo con l’Ente Regionale. Tutto ciò fa emergere chiaramente una
domanda nei confronti della Regione anche di tipo non monetario, un ruolo della politica e
dell’Amministrazione che come già scrivevamo l’anno scorso sia “capace di ascoltare, che
compensi le sue minori possibilità di sostegno economico, con un plus di legittimazione e di
partnership nel creare le condizioni di sviluppo dell’iniziativa culturale. Una politica che
metta a disposizione la possibilità di costruire nuove strategie, che sappia guidare i processi,
che rivendichi la costruzione di spazi e di condizioni di operatività come contributo
fondamentale anche in presenza di risorse monetarie scarse, non dividendo i domini a forte
sostegno pubblico dagli ambiti in cui sia possibile esercitare solo funzioni d’indirizzo.”
Una domanda tutt’altro che generica, declinata nei tavoli di lavoro in una molteplicità di
fattispecie diverse, di strumenti operativi, di azioni possibili, di strategie da definire e che
implica, nell’opinione della maggioranza di coloro che hanno partecipato agli Stati Generali,
un ruolo d’indirizzo da parte della Regione Piemonte, sia nella programmazione degli
interventi, sia nell’accompagnamento e nella capacità di sostenere i progetti strategici.
La richiesta di un ruolo forte pertiene almeno a tre livelli diversi:
1) strumenti operativi, capaci di risolvere problematiche circoscritte ma in qualche
modo urgenti e che incidono sensibilmente sulla vita e sulle attività degli operatori
culturali;
2) dispositivi di sostegno per le politiche culturali e degli operatori la cui realizzazione
non è immediata, ma richiede una verifica di fattibilità e una co-progettazione con il
mondo della cultura;
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3) nodi di carattere strategico che debbono essere in qualche modo affrontati se si
vuole arrivare a visioni condivise e a creare le condizioni per progettualità di lungo
periodo.
Il patrimonio di proposte, spunti, commenti, sintetizzato all’interno di questi tre capitoli è
rinvenibile per esteso e confrontabile nei verbali dei singoli tavoli di lavoro, archiviati nel
website dedicato agli Stati Generali117.
Nelle note sottostanti se ne darà una rappresentazione riassuntiva.

II.II Strumenti Operativi
Si tratta perlopiù di dar vita a strumenti e servizi precisamente indirizzati a risolvere singole
criticità. Il costo in ogni caso non è rilevante in termini d’investimento e comporta, semmai,
un’attenzione organizzativa a mantenere in pristino e nelle migliori condizioni di funzionalità
i servizi proposti.
1) La richiesta in assoluto condivisa in tutti i territori e citata nella maggior parte dei
tavoli riguarda la costruzione di una piattaforma informatica per condividere
informazioni di base e le anagrafiche degli operatori culturali: a partire dai partecipanti
agli Stati Generali per allargare in seguito anche ad altri soggetti la possibilità di
essere presenti. Questo servizio viene considerato come l’infrastruttura di base per
promuovere il dialogo nei territori e per la costruzione di reti di cooperazione. È una
risposta diretta a quella solitudine dell’operatore culturale che pare emergere
diffusamente dai tavoli di lavoro e alla frammentazione del mondo culturale e che
rappresenta un limite non indifferente nei confronti di progetti a larga scala e di
territorio. Si tratta, forse, di uno degli utensili più semplici da realizzare di tutta la
cassetta degli attrezzi, ma la cui funzionalità e necessità di base non possono essere
trascurate data l’insistenza con cui è stata posta la domanda.
2) Un secondo strumento riguarda un servizio di consultazione e di accompagnamento
per la redazione dei progetti complessi, un servizio bandi ed Europa che aiuti gli
operatori in difficoltà alla costruzione di progetti eligibili. Soprattutto la progettazione
europea, l’utilizzo dei Fondi Strutturali, la partecipazione ai bandi di Europa Creativa,
spaventano gli operatori di più piccole dimensioni che ritengono lontani dalla propria
sensibilità il linguaggio della progettazione europea, i format di compilazione, la
costruzione dei budget e i modelli di rendicontazione. Ma, ancora prima, sottolineano
alcuni interlocutori, occorre poter avere un orientamento, una valutazione costibenefici a partecipare a uno specifico bando, una valutazione delle possibilità di
vittoria, un primo giudizio sulla qualità dell’idea progettuale e sulle potenzialità di una
sua elaborazione e traduzione in un progetto capace di competere a livello
internazionale. Non solo Europa, però; altri operatori sostengono un’analoga esigenza
per alcuni bandi delle Fondazioni di origine bancaria dove la complessità del progetto
117

Stati Generali della Cultura in Piemonte: http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/stati-generali-della-cultura.html
--------2015
Osservatorio Culturale del Piemonte

va nutrita di competenze esperte e già sperimentate. Si tratterebbe in sostanza di
montare un piccolo ufficio, fortemente professionalizzato e dotato di competenze
esperte, per l’accompagnamento progettuale, capace di ottimizzare e portare e buon
fine gli sforzi progettuali che provengono dai territori.
3) Terzo servizio: Network Angels. Se la strutturazione in rete viene considerata come
una risposta pertinente ed efficace alla contrazione delle risorse, alle necessità di
coordinamento territoriale (soprattutto nella fase in cui vien meno un soggetto
intermedio come la Provincia), a dare ordine e priorità alla domanda dei territori,
tuttavia occorre una definizione precisa di cosa sia la rete, del suo funzionamento,
dell’alveo strumentale entro il quale debba muoversi, soprattutto per ciò che concerne
le reti ibride, ovvero quelle che connettono operatori di settori economici diversi:
cultura ma anche turismo, welfare, scuola, trasporti, ecc. Le reti specializzate come
quelle ormai sperimentate da decenni dalle biblioteche, pur offrendo un riferimento di
successo dal quale v’è molto da apprendere, appaiono più difficilmente sostenibili,
meno capaci di trovare le risorse economiche per la loro attività e sopravvivenza.
Vengono citate esperienze del passato promosse dalla Regione Piemonte che hanno
contribuito a formare e sviluppare reti sul territorio come i piani integrati riguardanti i
beni culturali, sia nelle aree a basse densità insediative, sia in area urbana;
l’applicazione degli Standard Museali che ha radunato una comunità professionale
attorno alle problematiche di superamento di alcune criticità, operazione necessaria
per procedere all’accreditamento. In termini più attuali, oltre alle già citate biblioteche
e alla loro organizzazione in sistemi bibliotecari gravitanti su di un centro rete, si
considerano esperienze di grande importanza in una logica di rete il progetto Nati per
Leggere e l’attività della Film Commission. Tra le attività in corso gode di
apprezzamento diffuso Hangar, anche per la sua capacità di costruire condizioni per il
lavoro in rete. Ciò che viene richiesto è un approfondimento in termini di linee guida
che definiscano le modalità di funzionamento delle reti e alcuni standard prestazionali
che possano essere di riferimento per la costruzione di reti ex novo e un ruolo forte
della Regione che si esprima anche attraverso una Cabina di regia delle reti, una
interlocuzione continua e un accompagnamento per l’utilizzo di appropriati strumenti
di gestione delle reti. A ciò si aggiunge un servizio di Network Angels, accanto alla
Cabina di regia, che sappia intervenire per infrastrutturare e orientare la costruzione
delle reti a una sostenibilità di lungo periodo sul territorio. Da evitare e impedire la
costruzione di reti opportunistiche e di corto respiro, costituite esclusivamente per
partecipare a un singolo bando, senza alcun orizzonte strategico e di lungo periodo:
l’esperienza insegna come in questi casi la percentuale di fallimento e di spreco delle
energie siano altissime. Al contrario, l’operato della Cabina di regia e dei Network
Angels andrebbe potenziato e confermato con policy premianti le logiche di rete di
lungo periodo e votate alla sostenibilità all’interno dei bandi e dei programmi di
finanziamento, per fornire un segnale forte ai territori sulla necessità di una
strutturazione efficace e di un controllo degli impatti delle azioni messe in campo.
4) In ultimo un tavolo di consultazione, l’apertura di un dialogo permanente con gli
operatori culturali soprattutto per ciò che riguarda la strutturazione dei bandi e dei
programmi. Qui, la discussione diretta con i potenziali beneficiari - in fase di
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progettazione dei bandi - sui requisiti da richiedere, sulla verifica delle condizioni di
operabilità degli strumenti individuati, sulla valutazione in merito alla capacità o meno
degli operatori di sostenere i dispositivi economici previsti consentirebbe un lavoro
sartoriale di disegno dei bandi, ottimizzando la congruenza con i caratteri oggettivi e
soggettivi di cui sono portatori gli operatori culturali. Lungi dal configurare un
conflitto d’interessi – la Regione resterebbe l’unica responsabile dei dispositivi
adottati, né il disegno del dispositivo implica una distribuzione di risorse – la
definizione sartoriale degli strumenti d’intervento consentirebbe di sfruttare al meglio
le capacità locali nelle loro condizioni contestuali e consentirebbe un affinamento
degli obiettivi da raggiungere e dei sistemi di valutazione di grande interesse per un
dispiegamento efficace delle politiche culturali.

II.III Dispositivi di sostegno per le politiche culturali
Si è provato a sintetizzare in un secondo capitolo un insieme di strumenti che rivestono
sempre un carattere operativo, la realizzazione dei quali, tuttavia, comporta una maggior
complessità organizzativa e una riflessione in merito al disegno delle funzioni e dei servizi in
relazione ai rapporti con altri enti e istituzioni da coinvolgere.
1) Sostegno al lavoro creativo e artistico
SI tratterebbe di un servizio che potrebbe vedere all’opera una piccola task force di
esperti impegnati a fianco, in raccordo e con la partecipazione di organizzazioni
professionali per facilitare il lavoro nel comparto culturale. Un’azione che preveda la
messa in campo di proposte e soluzioni tecniche precedute da una forte pressione
politica e di lobbying, capace di produrre ascolto e aprire campi di cooperazione con
strutture ed enti oggi distonici con le esigenze di sviluppo e di consolidamento delle
professionalità artistiche. Ad esempio, il riassorbimento dell’ENPALS nell’INPS corre
il rischio di disperdere le professionalità accumulate nelle gestioni delle professioni
artistiche e dà luogo a una molteplicità di intoppi e di difficoltà in materia di
trattamenti pensionistici e previdenziali che rendono ancora più aspri e disagevoli i
processi di inquadramento e regolarizzazione delle professioni culturali.
Analogamente e in modo diffuso, fortemente e polemicamente espresso nella maggior
parte dei tavoli, emerge il tema del trattamento differenziato agenzia per agenzia e
zona per zona da parte della SIAE, che ostacola e rende impervia l’organizzazione di
eventi culturali, ingombrando i processi di incertezze e attriti procedurali evitabili
nella logica di una gestione efficace e non burocraticamente punitiva dei diritti
d’autore e dei sostituti d’imposta. In entrambi questi esempi – come in altri casi
ancora – non esiste un potere diretto d’intervento della Regione nelle materie descritte,
ma la richiesta precisa, circostanziata e diffusa dei tavoli consiste nell’esercitare una
moral suasion nei confronti degli altri Enti, facendo valere il proprio peso politico per
costruire condizioni condivise finalizzate a sviluppare in modo virtuoso le attività
culturali e di spettacolo sul territorio, mettendo a disposizione anche degli altri
soggetti istituzionali coinvolti una capacità autonoma di offrire in termini tecnici
soluzioni possibili da sperimentare. Un ruolo centrale nella facilitazione dei processi a
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tutti i livelli. Si tratterebbe di aprire tavoli negoziali con i diversi Enti e momenti di
discussione che, nel rispetto delle competenze reciproche, sappiano però informare
l’azione di ciascuno a un’efficacia operativa, rimuovendo ostacoli inutili. Questo
insieme di azioni auspicate individua per la Regione Piemonte un ruolo di partnership
a fianco delle organizzazioni culturali, accompagnato da un’azione politica di
sensibilizzazione e di accreditamento delle ragioni degli operatori, uno degli ambiti
dove esercitare quel plus di politica che può rivelarsi uno strumento di crescita del
sistema culturale altrettanto importante della disponibilità d’ingenti risorse
economiche.
2) Strumenti di programmazione, finanziari e di sostegno economico.
Il tema delle risorse e del loro drammatico calo riveste senza dubbio una
preoccupazione centrale per gli operatori del settore, ma non è su questo punto che si è
incentrata la discussione, fatto che riprova come i tavoli abbiano lavorato con lo
sguardo fisso al futuro e alla proposizione di strumenti d’intervento, evitando le
lunghe scie di lagnanze che spesso hanno caratterizzato altri dibattiti nel passato. Più
ancora del drastico ridimensionamento economico, i maggiori guasti sulle strutture
produttive si debbono all’incertezza finanziaria e alla grande difficoltà di gestione dei
flussi di cassa che tendono alla caoticità. Il passaggio alla triennalità per ciò che
concerne la programmazione rappresenta un primo baluardo di fondamentale
importanza: la capacità di previsione, com’è facilmente intuibile, non rappresenta solo
un principio d’ordine gestionale e amministrativo, ma ha un impatto diretto, sensibile
e profondo sulla qualità della proposta culturale, sull’offerta ai cittadini. Per questi
motivi la revisione del quadro normativo regionale dovrebbe assumere come principio
guida la pluriennalità della programmazione. Accanto al dispositivo di
programmazione, tuttavia, si situa il problema dei tempi, della loro cadenza, del loro
controllo. La certezza su base triennale del sostegno a un progetto deve potersi
accompagnare a una concretizzazione degli atti di attribuzione delle risorse nei tempi
adeguati alla presa delle decisioni operative e alle necessità di spesa, e infine, ma non
certo per ultimo, i tempi effettivi di pagamento debbono poter essere prevedibili e
programmabili per dar luogo a una gestione ordinata dei flussi di cassa: il combinato
disposto dell’incertezza sul quanto e sul quando si traduce in una difficoltà
potenzialmente ancora superiore rispetto a una diminuzione delle risorse conosciuta in
anticipo, per tempo e affrontabile in termini di programmazione e presa delle
decisioni. Per tali ragioni e per venire incontro a difficoltà di cassa e di erogazione non
certo prerogative delle attività culturali, ma che affliggono l’intero bilancio regionale, i
tavoli hanno individuato la necessità di uno strumento finanziario tampone di livello
regionale che riassorba in tutto o in parte le dilazioni nell’erogazione ed eviti il più
possibile l’aggravio del ricorso all’indebitamento bancario da parte delle
organizzazioni culturali. La questione deve tener conto certamente delle politiche
finanziarie complessive della Regione Piemonte, ma il ricorso a un fondo rotativo
capace di alleviare questo importante fattore di fragilizzazione del sistema culturale
potrebbe essere dimensionato su di una quota parte delle erogazioni e prevedere un
coinvolgimento di diversi istituti bancari e finanziari. E’ ipotizzabile in questo caso
l’avvio di una ricognizione tecnica a largo spettro, che individui i contorni
dell’operazione, in termini quantitativi e qualitativi, che individui le modalità
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d’accesso e di funzionamento e che trovi negli istituti bancari e nella finanziaria
regionale la disponibilità a ragionare attorno alle condizioni di fattibilità generali e
specifiche.
3) Semplificazione e smart bureaucracy
La complessità di alcune procedure autorizzative per spettacoli ed eventi culturali, la
molteplicità di enti coinvolti, la stratificazione normativa, i vincoli esistenti a
interventi di rinnovo e recupero di spazi per destinazioni culturali attraverso forme di
lavoro volontario e autocostruzione, rappresentano altrettanti elementi di freno e di
difficoltà – che si traducono in fattori di costo anche importanti – in grado di limitare
pesantemente alcune attività, soprattutto in una fase economica in cui la leggerezza
organizzativa e procedurale diviene uno degli elementi chiave della fattibilità. La
proposta che emerge dagli Stati Generali individua in un tavolo di lavoro dedicato alla
semplificazione e alla smart bureaucracy un’infrastruttura di grande utilità per tutto il
sistema. Dalla ricomposizione delle diverse modulistiche per i bandi a seconda degli
interlocutori verso format unificati e semplificati, alla creazione di sportelli unici dove
possibile e necessario, alla diffusione di sistemi informativi condivisi, fino a linee
guida di procedura e all’individuazione di processi che, senza erodere le necessarie
garanzie di sicurezza sul lavoro e la trasparenza amministrativa, si costituiscano, però,
come strumenti al servizio degli operatori e per la realizzazione delle attività. Un
tavolo per la semplificazione e per la smart bureaucracy dovrebbe poter assumere il
punto di vista e le capacità operative dell’attore culturale per provare a utilizzare la
norma come strumento di regolazione e crescita dei processi e non come vincolo
astratto a cui tributare una cieca obbedienza: da un percorso a ostacoli da superare o,
peggio, aggirare sul filo di cavillosità amministrative a una possibile alleanza con il
sistema normativo e amministrativo come strumento di realizzazione orientato a una
operatività responsabile e trasparente. Si tratta di un percorso affrontabile se
infrastrutturato da una competenza tecnica affilata e se sostenuto politicamente dalla
Regione. Potrebbero essere individuati alcuni “cantieri operativi” in diversi ambiti, per
sperimentare con le organizzazioni culturali e sul campo reale di gioco le effettive
possibilità di semplificazione, i risultati attesi, le linee guide da disseminare: l’unione
di un tavolo permanente di lavoro e di alcuni cantieri operativi in contemporanea
potrebbe essere il fattore decisivo di un concreto passo in avanti per alleggerire
l’attività culturale.

II.IV I nodi di carattere strategico
Dai tavoli di lavoro non emerge una visione forte e condivisa del futuro culturale del
Piemonte, né era lecito coltivare questa aspettativa. All’accoglienza assai positiva degli Stati
Generali, secondo le stesse valutazioni dei protagonisti e dei partecipanti, è legato il
riconoscimento di una mancanza di occasioni di dialogo e di relativa solitudine che
l’iniziativa regionale ha contribuito a spezzare: è chiaro quindi che si tratta dell’inizio di un
percorso, di un atto fondativo che dovrà individuare le modalità di una prosecuzione. Non è
prevista una celebrazione di chiusura, ma si dovrà invece proseguire innervando il processo di
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riordino normativo della Regione, ma anche – e forse in modo ancor più decisivo –
contribuendo a una programmazione innovativa, a una nuova ricerca di senso e di ruolo delle
attività e dei progetti culturali. Ciò diviene tanto più necessario in una società locale
attraversata dai fenomeni della globalizzazione e di trasformazione epocale - le migrazioni in
primo luogo e la trasformazione della composizione demografica - e, contemporaneamente,
alla ricerca di una definizione e di una costruzione di una qualità della vita specifica e locale,
distintiva nel panorama europeo.
“Cosa può fare la cultura per la società locale?” è un interrogativo che ha attraversato i
tavoli nei diversi appuntamenti senza trovare risposte univoche o sistematizzazioni teoriche,
ma che ha agito come rivelatore di una serie di nodi che rappresentano altrettante questioni
strategiche da affrontare se si vuole proseguire nella costruzione di una visione culturale del
futuro, o se si vuole accettare la sfida di leggere e interpretare il “Futuro come fatto culturale”
come proposto da un noto antropologo contemporaneo118.
Di seguito si proverà a dar conto sinteticamente delle più rilevanti tra le questioni emerse.
1) Un’ottica intersettoriale.
Che la cultura assuma una dimensione trasversale ai diversi comparti dell’economia e
ai diversi settori e che si tratti di promuovere un progressivo spostamento che preveda
a fianco dei progetti strettamente culturali il crescere di progetti “a guida culturale”
che coinvolgano altre dimensioni della società, dall’educazione al welfare, al turismo,
alla manifattura e all’agricoltura è apparsa un’acquisizione collettivamente condivisa
attorno ai tavoli di lavoro. Il che non vuol affatto dire che sia facile uscire da una
logica di settore per aprirsi a una cross-settorialità e costruire progetti culturali
profondamente intrecciati con altre dimensioni economiche e produttive. Non si tratta
di un’escamotage per aggiungere qualche risorsa, ma di un cambio di visione. Le
capacità dell’operatore culturale debbono poter essere messe a disposizione di una
sfida, di un’azione di problem solving che vede coinvolti settori e problemi anche
distanti dalle strette competenze culturali di settore; si ritorna in termini costitutivi e
strutturali all’interrogativo: cosa può fare la cultura per la società locale? Questa
strada che il mondo culturale ha cominciato a sperimentare, con tutta la fatica e le
difficoltà che comportano i cambi di prospettiva, quando a essere messo in gioco è il
proprio sguardo da riorientare secondo direttrici inusuali e difficilmente riconoscibili,
si scontra con l’organizzazione settoriale della programmazione, degli interventi, delle
logiche di settore, molto più potente al di fuori del settore culturale, abituato a
interrogarsi sul proprio statuto e sulle proprie debolezze. Se si vuole semplificare, il
nocciolo della questione consiste nel fatto che la conoscenza è organizzata per
discipline, l’amministrazione per settori, il mondo per problemi, i quali tracimano
placidamente oltre gli steccati e oltre le povere barriere che i linguaggi specialistici
tentano di difendere, coinvolgendo larghe golene d’interessi, di territori, di persone. Il
118
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problema culturale è proprio qui, ed è qui che la cultura può far molto per il resto della
società, assumendo la cross-settorialità come dimensione di riflessione e pensiero e
sperimentando in processi a guida culturale sui diversi territori i reali impatti delle
azioni. La difficoltà di dialogo tra progetti culturali e trasporti, ad esempio – anche a
fronte d’investimenti poderosi nei restauri, nei beni architettonici e nei musei – è allo
stesso tempo un fatto culturale, amministrativo e un mancato incontro operativo,
gravido di conseguenze vincolanti. La programmazione europea e i fondi strutturali, il
richiamo costante alla cross - settorialità verso una molteplicità di dimensioni, ivi
comprese la salute e il welfare, si stanno affermando nel mondo culturale ma per
essere praticate davvero occorre una diffusa sensibilità della politica e delle
amministrazioni ai diversi livelli, dall’Ente Locale alla Regione, allo Stato a ridurre le
barriere che dividono i settori, a promuovere i progetti “a scavalco” ,a sostenerne lo
sviluppo contro l’ottusità burocratica, a costruire ponti ed elementi di connessione tra i
settori. Si tratta di un’attenzione di livello superiore rispetto a un tavolo a favore della
smart bureaucracy: alcuni interventi possono anche essere molto simili per natura e
strumenti, ma la promozione di una logica cross-settoriale impone una sensibilità
politica in questo senso, la possibilità di far lavorare insieme gli Assessorati,
l’individuazione di obiettivi comuni e di strategie condivise, la costruzione di ambiti
in cui si possa dispiegare l’azione degli attori culturali in cooperazione con gli attori di
altri comparti sociali ed economici. In questo senso la promozione di un’ottica
intersettoriale rappresenta un nodo strategico da affrontare se si vogliono creare la
condizioni per una diversa visione della cultura. Se non si libera un campo di
sperimentazioni vasto e trasversale ai diversi settori in termini concettuali e operativi,
se l’azione culturale è mantenuta a forza negli angusti confini del proprio settore,
l’interrogativo su cosa può fare la cultura per la società locale diviene puramente
accademico, destituito di possibilità di sperimentazione e di ulteriore riflessione.
2) I pubblici della cultura.
Il tema dell’audience engagement e dell’audience development si è attestato in quasi
tutti i tavoli su di una questione di base, ovvero la separatezza del mondo culturale e
del mondo dell’istruzione. La scuola è riconosciuta come l’agenzia fondamentale per
il dialogo e la formazione dei diversi pubblici, ivi compresi i nuovi cittadini e i
migranti. La questione, tuttavia, non può essere posta in termini di marketing
elementare, ovvero il costruire le condizioni per una futura cooptazione di nuovi
consumatori culturali, quanto invece nella possibilità di dar vita a forme inedite di
condivisione dei saperi, ad accessi alla società della conoscenza maggiormente
coinvolgenti e partecipativi, a una ricerca congiunta di modalità di dialogo e di cocostruzione di senso e significato. Anche in questo caso se l’iniziativa per un
rinnovato sistema d’interrelazioni tra scuola e cultura non può che partire dal mondo
culturale e da un’apertura verso progettazioni condivise con i responsabili della
formazione ai diversi livelli, è fondamentale una condivisione e una facilitazione da
parte della politica volta a garantire le condizioni per una proficua e duratura
collaborazione, capace di affrontare con la dovuta consapevolezza il tema dei tempi e
della lunga durata. È ben chiaro e presente agli operatori cultura la vastità delle
implicazioni in un rapporto organico tra scuola e cultura e soprattutto la necessità di
attendere risultati misurabili su tempi inevitabilmente lunghi, nutrendo la pazienza
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indispensabile a valutare gli impatti scanditi lungo i passaggi biografici degli
individui, dall’età della fanciullezza fino all’ingresso nel mondo adulto. Progetti
episodici o di corto respiro, mancano qui l’aggancio alla dimensione cruciale del
tempo; per questo occorre una strategia che si dispieghi su intervalli temporali
adeguati e che l’interesse sia mantenuto vivo con un’opera costante di
sensibilizzazione anche del mondo della scuola e attraverso l’implementazione di
programmi visionari e securizzati nel loro svolgimento temporale.
Il tema delle tecnologie per la costruzione di modalità innovative di rapporto con i
nuovi pubblici rimane sullo sfondo del dibattito: il ricorso ai social network viene
considerato strumentale a una comunicazione contemporanea, tuttavia, da controllare
perché non assuma una rilevanza tale da oscurare la costruzione culturale dei
contenuti. Si rileva qui un atteggiamento almeno in parte difensivo verso le nuove
tecnologie, da contenere all’interno di dinamiche informative e comunicative, ancillari
ed eccentriche rispetto al cuore dei paradigmi culturali.
3) L’impresa culturale.
Tema difficile da affrontare, anche per la stratificazione delle retoriche che
accatastano senza troppi riguardi concettuali sotto la stessa etichetta delle industrie
culturali e creative i produttori di software e videogame, le biblioteche, le
multinazionali del broadcasting, i musei, la produzione di architettura e design, gli
archivi storici e la pubblicità, indipendentemente dai business model di ciascuno e dal
fatto che alcune istituzioni come le biblioteche, gli archivi o i musei, non solo non
hanno alcuna possibilità di diventare industrie, né in senso proprio, né in senso
metaforico, ma non esiste alcuna buona ragione per poter pensare a una tale
trasformazione di natura e missione. Anche l’assenza di definizione dell’impresa
culturale nel panorama legislativo (che un disegno di legge in corso di redazione si
proponeva risarcire) e la bassa definizione delle professioni culturali, spesse volte non
normate, non inquadrate entro declaratorie certe, non riconosciute, difficili da
considerare anche in termini di regime fiscale, rappresentano fattori di grande di
disagio per il settore, che ingenerano un senso di precarietà diffusa, una sensazione di
presenza irregolare e clandestina nel mondo del lavoro. In attesa di una definizione
normativa dell’impresa culturale, s’individua la necessità di un lavoro di
approfondimento delle condizioni lavorative per le diverse professionalità e
soprattutto per costruire una cultura d’impresa nel modo cultura, esplorando le
condizioni attuali per dare strutturazione imprenditoriali alle attività culturali,
difficilmente sviluppabili in assetti istituzionali deboli e in condizioni di precariato
continuo. Proprio una condizione di fragilità complessiva e di bassa strutturazione è da
annoverarsi tra le cause di una preoccupazione fortemente sentita nei confronti del
volontariato, che fa registrare posizioni contrastanti attorno ai tavoli di discussione. Se
una quota d’interlocutori sostiene la necessità di inquadrare gli spazi, gli ambiti e le
modalità del lavoro volontario perché possa armonizzarsi con l’attività professionale,
emerge anche un diffuso timore di concorrenza sleale, di sostituzione, di occupazione
abusiva di posizioni professionali. Anche qui sarebbe interessante provare a
individuare gli ambiti nei quali il volontariato diviene essenziale nell’erogazione di
alcuni servizi che, per localizzazione, per dimensione, per condizioni economiche non
potrebbero prevedere alcuna figura professionale e dove quindi il volontariato rende
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possibile un servizio senza alcuna sostituzione o invasione di campo.
Contemporaneamente si tratta di definire gli ambiti di affiancamento all’attività
professionale, diffondendone e moltiplicandone gli impatti nella società locale, senza
dimenticare che il volontariato può rappresentare al tempo stesso un percorso di
avvicinamento prodromico all’ingresso nelle professioni della cultura e che il tema
dell’audience engagement vede nel volontariato una risorsa preziosa e un ambito
moltiplicatore delle possibilità d’ingaggio. Tutto il tema delle economie circolari e
delle sharing economies, infine, non può prescindere da una riflessione che tiene
insieme entrambi i corni del problema: cultura d’impresa, impresa culturale,
professionalità e volontariato diffuso.
4) Cultura e turismo.
Per quanto i settori siano contigui e prossimi, qualche volta addirittura mescolati nelle
retoriche dello sviluppo locale, dai territori che maggiormente hanno sperimentato la
connessione cross-settoriale vengono riflessioni non banali sui vantaggi e sulle
interazioni positive tra turismo e cultura, come il riconoscimento di un ruolo di traino
del turista nell’affermare e nel consolidare la reputazione e l’importanza dei beni e
delle attività culturali nel territorio. Lo sguardo del turista contribuisce a conferire
valore agli oggetti su cui si posa, agisce come rivelatore delle risorse anche per il
residente: l’offerta culturale apprezzata dal turista si accredita presso il residente
individuando un sistema di scambi anche simbolici, molto al di là del puro contributo
economico del turismo ai territori. La capacità di pensare un’offerta integrata di
territorio (un progetto a guida culturale, quindi) che riesca a mostrare la continuità
della qualità paesaggio, della qualità dei prodotti e delle culture locali come effetto di
lunga durata di un approccio olistico al welfare e alla qualità della vita locale,
rappresenta una delle chiavi per declinare il rapporto cultura- turismo in modo non
semplificato e strumentale, come un campo di ricerca capace di produrre tratti
distintivi e di alta riconoscibilità dei territori. Un progetto di sviluppo integrato del
territorio e della sua vocazione, non solo attrazione a qualsiasi costo: i flussi, anche
ingenti, non hanno grande futuro al di fuori di orizzonti di senso.
5) La specificità dei territori.
Qualsiasi visone condivisa della cultura per il futuro non può prescindere dalla
specificità dei territori, dall’essere questi ultimi profondamente così e non altrimenti in
virtù di una storia millenaria inscritta nel paesaggio e in ogni luogo significativo. Ciò
che emerge prepotentemente dall’esperienza degli Stati Generali è la relativa
omogeneità e condivisone degli approcci alle tematiche culturali e la diversità della
loro declinazione in ragione delle specificità socioeconomiche e geografiche dei
diversi territori. Se i temi dell’impresa culturale o dei pubblici non vengono affrontati
in modo sensibilmente diverso da un quadrante all’altro del Piemonte, assai diverso è
l’atteggiamento imprenditoriale proprio del tessuto economico e che influenza anche
gli attori sociali della cultura, il tema delle gravitazioni e del differente atteggiamento
nei confronti della capitalità di Torino. Novara gravitante su Milano e sulla Lombardia
e con un distretto dei laghi esteso al Verbano che orienta le politiche culturali, il
Vercellese soggetto a tensioni diverse tra un’attrazione torinese e una lombarda che
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attraversano il territorio ponendo questioni di identità culturale, oltre che di
funzionalità organizzativa, la centralità di Alessandria da reinventare dopo il
depotenziamento di una storica posizione crocevia delle comunicazioni in una
provincia agglutinata attorno a un forte policentrismo, la dimensione vivace e di
crescita di Asti a contatto con Torino, la dimensione cuneese caratterizzata da una
forte vitalità culturale e turistica con la sfida di uno sviluppo armonico che tuteli
paesaggio, colture e cultura capitalizzando brand oramai universalmente noti come i
territori delle Langhe del Roero. Un piano strategico a livello regionale, oltre alla
costruzione di una visione condivisa, non potrà rinunciare a confrontarsi con una
dimensione di geografia culturale: non solo e non tanto in direzione di un riequilibrio
delle dotazioni e delle infrastrutture, ma nell’interrogare i territori in senso profondo.
Un piano strategico, oltre a dare risposte su cosa vuol essere la cultura per la società
locale, dovrà anche raccogliere il significato di cosa i territori vogliono essere nelle
loro dinamiche future e come la cultura possa agire per assecondare queste visioni,
costruendo e reinterpretandone i tratti identitari.

Gli Stati Generali hanno messo in moto un processo, hanno iniziato a colmare una lacuna di
dialogo che perdurava da tempo, restituito un primo punto di discussione sulle progettualità,
sulle attese, sui disagi che attraversano il mondo della cultura. Come in tutti i processi di reale
discussione e partecipazione, i risultati non sono definibili a priori e debbono attendere i
necessari tempi di maturazione. La lezione che se ne può trarre ora sta nell’apprezzamento e
nella condivisone del primo passo, nella mole di opinioni, richieste, domande, sollecitazioni
che sono pervenute dai diversi tavoli e di cui si può trovar traccia nel website dedicato.
Fondamentale, tuttavia, che la tensione resti alta, che il progetto del secondo passo non tardi,
che a fianco della riflessione su ciò che è accaduto s’innesti una sperimentazione operativa
che coinvolga i territori, che lo sforzo di elaborazione di un più adeguato quadro normativo
sia l’occasione per individuare modelli innovativi di programmazione e di sostenibilità delle
attività culturali. La sfida è un cambio di passo e di paradigma nel concepire il ruolo della
cultura nella società: occorre coraggio e ambizione nell’affrontarla, ma anche e più
modestamente continuità, capacità di dialogo e pazienza nel perseguire risultati di alto profilo
senza pretenderne anzitempo manifestazioni eclatanti. Lavorare per il futuro implica
generosità: lo sanno bene gli artisti, molti dei quali raccolgono in vita solo magre primizie di
abbondanti raccolti postumi. La stessa generosità si richiede agli organizzatori culturali, ai
politici e agli amministratori per alimentare e nutrire un processo il cui valore - per essere
rivelato - necessita di perseveranza e continuità nel tempo: è il necessario patto fondativo per
arrivare a una visione condivisa e a un piano strategico partecipato e alimentato dagli
operatori.
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L’anno scorso avevamo intravisto una possibile e lenta uscita dalla crisi sulla base di una
sintomatologia che registrava un cauto aumento della domanda e dei consumi di cultura,
anche se a fronte di un’offerta provata dalla lunga traversata della crisi, ridimensionata in
termini quantitativi e fragilizzata nelle sue strutture organizzative.
A distanza di un anno tali evidenze si riconfermano e lasciano sperare in una nuova fase, nella
quale sia possibile e auspicabile ricostruire una visione di ciò che la cultura nel suo complesso
può apportare alla società locale di Torino e del Piemonte, costruendo opportunità di lavoro e
di sviluppo che non potranno contare in grande misura su dinamiche d’espansione della spesa
pubblica.
In questo quadro conforta evidenziare come la percentuale di popolazione piemontese che non
ha mai partecipato ad alcuna attività culturale sia tra le più basse d’Italia: poco più di 1
piemontese su 10 non ha letto libri e quotidiani, non ha partecipato a spettacoli teatrali o
concerti e non ha visitato musei o altri beni culturali, mentre la media nazionale arriva quasi a
2 italiani su 10, con percentuali di astensionismo più accentuate nel meridione e nelle isole.
Contestualmente diversi indicatori accreditano il fatto che le attività culturali più
intensamente praticate dai piemontesi siano le visite ai musei, la lettura di libri e la visione di
film al cinema,
Nel 2016 è aumentata di circa il 2% la partecipazione agli spettacoli cinematografici, ma in
misura minore rispetto all’aumento del numero di biglietti venduti (7,9 milioni nel 2016 con
un aumento di circa il 4% sul 2015), con l’evidente conseguenza di una maggior frequenza da
parte degli spettatori abituali e non di un allargamento del bacino di riferimento. Nei primi
nove mesi del 2017, se si esclude gennaio 2016, quando i biglietti venduti furono fortemente
influenzati dall’uscita dalla commedia italiana “Quo vado?” campione di incassi anche a
livello nazionale, la situazione è analoga allo stesso periodo dell’anno precedente.
Stabile è la propensione dei piemontesi a visitare musei e mostre, mentre – grazie anche ai
flussi turistici - continuano a crescere le affluenze nei musei che nel 2016 raggiungono 5,92
milioni di ingressi, concentrati principalmente nei 42 beni del sistema metropolitano (poco
più di 5 milioni) con un aumento delle visite pari al 13% circa rispetto al 2015. Tale
andamento positivo è confermato dalla performance dei musei nei primi sei mesi del 2017 che
si mantengono su livelli simili a quelli dello stesso periodo dell’anno precedente. Il resto del
territorio, invece, continua a faticare nella ripresa, dove, a eccezione delle province di Cuneo,
Alessandria e Biella, continua il calo delle affluenze.
Va sottolineato che nella composizione della domanda riveste un ruolo rilevante l’utenza
turistica: aumentano gli ingressi e il numero di card turistiche vendute nel 2016,
rispettivamente del 32% e del 25% e aumentano del 3% gli arrivi turistici in regione.
Anche rispetto al contesto nazionale i musei statali piemontesi, assieme a quelli veneti, liguri
e campani, hanno registrato nel 2016 un trend positivo non trascurabile: si tratta del 27% in
più rispetto al 2015, mentre in Italia l’aumento medio è stato di poco più del 4%.
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Sul versante della produzione culturale alcuni segni positivi sono stati registrati dai dati
Symbola, con un lieve aumento del numero di occupati (+1,5%) e del valore aggiunto
(+1,9%) mentre diminuisce il numero d’imprese e soggetti operanti nel settore (-1%).
Se si guarda al di fuori del perimetro stretto delle attività culturali, fino a prendere in
considerazione la comunicazione digitale che, peraltro, veicola una quantità non misurabile di
contenuti culturali, si verifica che in Piemonte nel 2016 il 64% della popolazione ha avuto
accesso ad Internet, con un aumento del 4% rispetto all’anno precedente, mentre si stima che
in Italia nel 2021 il tasso di penetrazione di Internet supererà il 90%119 e la maggior parte degli
accessi avverrà con gli smartphone120. Per quanto si tratti di un dato largamente conosciuto, il
portato in termini di diffusione di contenuti culturali e di comportamenti di consumo indotti
nell’utenza non è certo preventivabile.
Siamo a conoscenza del fatto che negli ultimi anni è diminuito parecchio l’ascolto della radio
ma contestualmente è aumentato in maniera esponenziale il consumo di musica in streaming
– Spotify121 ad esempio conta 60 milioni di sottoscrizioni nel mondo all’inizio del 2017,
mentre erano appena 1 milione nel 2011.
Aumenta anche il consumo del più tradizionale dei media di massa, la Tv e,
contemporaneamente, si amplia anche il numero di spettatori che guardano contenuti
televisivi via web; nel 2016 Netflix nel nostro paese ha circa 300 mila abbonati122, dopo solo
un anno dall’ingresso sul mercato italiano.
Allo stesso tempo sappiamo che una piccola parte del patrimonio culturale piemontese è
accessibile a tutto il mondo per mezzo di Google Art & Culture - il progetto di
digitalizzazione e diffusione del patrimonio mondiale di Google – dove sono presenti 99
collezioni italiane, di cui 9 appartenenti al Piemonte (Street art museum del Parco Michelotti,
Gam, Museo Regionale di Scienze Naturali, Museo dell’Auto, Mao, Palazzo Madama,
Fondazione per l’Arte di Fondazione CRT, Borgo e Rocca medievale), ma non conosciamo
ancora le dinamiche di fruizione.
Siamo di fronte a cambiamenti nelle abitudini di consumo che cominciano a emergere nella
loro radicalità, dove gli elementi prima citati disegnano una mappa discontinua di sintomi
ancora da interpretare, anche da parte degli operatori culturali, sia per rimodulare la presenza
in un mondo culturale che va cambiando ad alta velocità, sia per cogliere possibili alleanze,
l’emergere di nuovi modelli industriali o di possibili collaborazioni con altri tipi di operatori
capaci di innovare la produzione o la distribuzione dei prodotti. Sarebbe importante un ascolto
attento da parte degli operatori culturali nei confronti del settore audiovisivo, della musica
riprodotta, dell’industria dell’entertainment e dei videogame, poiché comparti soggetti a una
forte competizione, obbligati ad accettare una sfida che si dovrà giocare soprattutto sul piano
della creatività, attraverso l’individuazione di prodotti che utilizzano nuovi linguaggi per
diverse modalità di fruizione e declinati per differenti piattaforme. Agganciare processi
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Entertainment & Media executive summery, PWC Italia (http://www.pwc.com/it/it/publications/entertainment-mediaoutlook/2017/doc/pwc_emoi_es_it.pdf).
120 Nel 2021 PWC Italia ha stimato che nel 2021 il traffico dati su smartphone aumenterà del 35% mentre le connessioni fisse
in banda larga aumenteranno del 14% rispetto al 2016.
121 Number of paying Spotify subscribers worldwide, Statista 2017, https://www.statista.com/statistics/244995/number-ofpaying-spotify-subscribers/
--------2016
Osservatorio Culturale del Piemonte

innovativi che avvengono ai bordi del mondo culturale strettamente inteso, attraverso alleanze
con aziende impegnate in questa competizione potrebbe essere una delle strade per aprire
nuove prospettive: l’esperienza insegna che l’innovazione non si decreta, né si può pensare
ogni volta di produrla da zero. Va piuttosto avvicinata, imitata, conosciuta e frequentata
attraverso partnership.
D’altro canto, tali trasformazioni rappresentano elementi significativi non solo per chi fa
impresa culturale ma anche per i decisori pubblici e privati nelle scelte di policy, specie per gli
interventi a sostegno della domanda.
Ancora una volta torna la necessità di una rilettura e di uno spostamento di accento delle
politiche in ambito culturale dalla centralità conferita al rafforzamento del sistema d’offerta e
che oggi, date le difficoltà di un sostegno pubblico prevalente e permanente, si gioverebbe
d’interventi capaci di potenziare il motore dei consumi per dare nuova linfa al sistema
economico culturale. Non si tratta tanto di aumentare i livelli individuali dell’utenza abituale e
fidelizzata, ma di ampliare le fasce di popolazione che ne fruiscono. Questo significa avere
consapevolezza del valore di maggiori e più stringenti alleanze con il sistema dell’istruzione,
dell’inclusione e dell’integrazione sociale dei nuovi cittadini e dei migranti.
Esiste un altro fattore di criticità non contingente all’anno appena trascorso, ma che ha a che
fare con la contrazione del sostegno economico pubblico e privato.
In passato è stato evidenziato come l’assottigliamento delle risorse destinate alla cultura abbia
avuto il doppio effetto di attivare una certa capacità di reazione e adattamento da parte degli
operatori alle difficoltà emergenti, mentre allo stesso tempo rendeva strutturalmente più
debole il sistema culturale piemontese. Trattandosi di processi che rilasciano impatti di lungo
periodo, non tutti gli effetti sono ancora chiaramente leggibili, soprattutto per ciò che
concerne la contrazione degli investimenti.
La spesa complessiva in Piemonte nel 2015 destinata al comparto culturale da enti pubblici e
privati ammonta a poco meno di 245 milioni di euro, con una minima flessione rispetto
all’anno precedente, il che configura una situazione di relativa stabilità, per quanto a un
livello di spesa comparabile a quello di vent’anni fa. In questo contesto di assestamento il
dato meno rassicurante riguarda il peso della spesa in conto capitale nella Pubblica
Amministrazione123 che nel 2015 ha rappresentato appena il 16% delle risorse complessive
erogate a favore della cultura. Dall’analisi per tipologia di ente emerge che l’amministrazione
regionale124 è passata dal 19% circa di spese per investimento sul totale delle risorse per la
cultura nel 2013 a poco più del 1% nel 2015, mentre per le amministrazioni comunali125 dei
capoluoghi piemontesi la spesa in conto capitale è passata dal 40% nel 2013 al 26% nel 2015.
Questa contrazione delle risorse destinate agli investimenti non è una condizione specifica del
comparto culturale, poiché si rileva anche negli altri settori di competenza e intervento delle
amministrazioni pubbliche e si configura come condizione generalizzata e diffusa anche nelle
altre Regioni italiane. Va comunque sottolineato che la spesa in conto capitale riveste una
notevole importanza nel medio-lungo termine, non solo come base degli sviluppi futuri per la
valorizzazione del patrimonio culturale, per il recupero e la rivitalizzazione degli attrattori
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Il dato fa riferimento all’analisi del Sistema dei Conti Pubblici Territoriali.
Ibidem.
Il dato fa riferimento alle rilevazioni dirette dell’Osservatorio sui bilanci consolidati dei Comuni.
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regionali, ma anche per la manutenzione del ricco e importante patrimonio che esiste in
regione. Il Piemonte, infatti, è una delle 3 regioni d’Italia, insieme a Toscana ed EmiliaRomagna, in cui si conta il maggior numero di beni culturali126: 1 bene su 10 è infatti sul
territorio piemontese e poco più della metà degli istituti museali piemontesi (il 53,1%) sono di
proprietà pubblica, fra questi l’83,6% appartiene ai Comuni. Questo elemento di difficoltà
appare rilevante e da sottoporre all’attenzione, anche alla luce del 2018, Anno Europeo del
patrimonio culturale, occasione per riflettere su tali fragilità e dotarsi di strumenti finanziari
che possano contribuire a preservare il futuro del patrimonio.
Uno strumento di sostegno economico aggiuntivo ai beni culturali e d’incentivo al
mecenatismo privato è stato introdotto nell’ordinamento italiano nella seconda metà del 2014;
si tratta dell’Art Bonus127 che a distanza di tre anni dall’introduzione comincia a rendere
evidenti alcuni frutti. Il Piemonte è la terza regione in Italia per consistenza della cifra
raccolta; sono infatti 27,4 milioni di euro le erogazioni liberali ricevute.
Le donazioni hanno coperto il 39% del costo totale degli interventi ammessi a beneficiare
dell’Art Bonus. La maggior parte di questi ha riguardato la manutenzione e il restauro di beni
culturali pubblici (60%) e il sostegno alle fondazioni liriche e teatri di tradizione (39%),
mentre solo in minima parte gli interventi hanno riguardato la realizzazione, il restauro o il
potenziamento di strutture e istituzioni dello spettacolo.
Diversamente da quanto è accaduto a livello nazionale, dove le imprese private hanno elargito
liberalità pari al 49% delle donazioni raccolte, in Piemonte sono state soprattutto le
Fondazioni Bancarie a utilizzare l’Art Bonus per sostenere la cultura: viene da queste ultime
circa l’84% delle erogazioni, seguite dalle imprese private che hanno donato il 13% del totale.
In questo senso, in Piemonte, l’Art Bonus non ha rappresentato uno strumento significativo di
allargamento della platea dei donatori e dei sostenitori della cultura, essendo il contributo
delle Fondazioni bancarie regolato e previsto istituzionalmente.

Negli ultimi dieci anni, quasi contestualmente al dilagare della crisi economica, che certo non
ha risparmiato il comparto delle attività culturali, è venuta crescendo in ambito internazionale
l’attenzione per le cosiddette CCI, le Industrie Culturali e Creative e per le dimensioni
imprenditive che il lavoro culturale è potenzialmente in grado di esplorare e sperimentare.
Anche in Italia, la Camera dei Deputati ha recentemente approvato il disegno di legge
sull’impresa culturale, relatrice On. Irene Manzi, che si focalizza sull’oggetto sociale a
carattere culturale dell’impresa e sulla missione, indipendentemente dalla forma societaria e
dalla ragione sociale prescelta. Il disegno di legge, pur depotenziato e spogliato dei dispositivi
d’incentivazione fiscale ed economica nel corso dell’iter legislativo, rappresenta ora un

126 ISTAT,

I musei, le aree archeologiche e i monumenti in Italia, 2016
(https://www.istat.it/it/files/2016/12/Report-Musei.pdf?title=Musei+e+monumenti+in+Italia+-+19%2Fdic%2F2016++Testo+integrale.pdf ) e OCP, I musei, le aree archeologiche e i monumenti in Piemonte nel 2015, 2017
(http://www.ocp.piemonte.it/doc/altri/ocp_musei_piemonte_2015.pdf ).
127 Per una definizione più puntuale si rimanda all’Allegato statistico del presente rapporto.
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riferimento normativo al quale sarà probabilmente possibile in futuro far seguire specifici
provvedimenti mirati allo sviluppo e al sostegno dell’impresa culturale.
Quest’interesse per l’industria e l’impresa culturale, rappresenta in sé un fatto degno di nota
(per le potenzialità che apre, ma anche per i rischi che comporta) e partecipa di un paradigma
culturale che non è inutile richiamare in estrema sintesi.
L’emergere delle ICC e l’impresa culturale
Il termine industrie culturali venne usato inizialmente all’interno della Scuola di Francoforte
e in particolare da Horkeimer e Adorno per distinguere il prodotto culturale nella sua
riproducibilità tecnica dall’opera artistica che, per impronta umana e carattere artigianale,
emana tutta la sua carica auratica di benjaminiana memoria.
Proprio il superamento di questa distinzione qualitativa, invece, è all’origine dello slittamento
semantico proposto dal governo Labour in UK attorno agli anni 2000, con l’adozione del
termine Creative Industries, laddove la creatività artistica viene incentivata a dilagare al di
fuori dalle golene comunque perimetrate dell’arte e a coinvolgere l’intero ambito delle attività
e delle produzioni culturali, individuando un comparto di dimensioni tali da potersi
emancipare dalla marginalità economica e assurgere a oggetto di politiche di sviluppo.
Il Libro Verde della Commissione Europea del 2010, Le industrie culturali e creative, un
potenziale da sfruttare, riconferma i confini estesi del comparto, comprendendo sia le
Industrie culturali ovvero “(….) che producono e distribuiscono beni o servizi che, quando
vengono concepiti, sono considerati possedere un carattere, un uso o uno scopo specifici che
incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale” 128)
sia le industrie creative ovvero (…)” che utilizzano la cultura come input e hanno una
dimensione culturale, anche se i loro output hanno un carattere principalmente funzionale.
Comprendono l'architettura e il design, che integrano elementi creativi in processi più ampi,
e sottosettori come il design grafico, il design di moda o la pubblicità.”129
È in questo largo comparto, coerente a livello Europeo con la pluralità delle attività
considerate nelle tassonomie statistiche all’interno del settore culturale, che il Libro Verde
ripone forti speranze di crescita economica, sia in termini di Prodotto Interno Lordo, che di
Valore Aggiunto e di occupazione.
Sicuramente nella definizione del comparto, adottata dalla gran parte dei paesi europei,
(sebbene con alcune differenziazioni a carattere nazionale) e in Italia indagata e restituita nelle
sue principali dimensioni da Fondazione Symbola, non è esente una componente di advocacy,
la volontà di raggiungere una massa critica sufficiente ad attirare l’attenzione dei decisori a
livello macroeconomico, a costo di mettere insieme le biblioteche e i grandi broadcaster, i
musei e le multinazionali dell’editoria, l’associazionismo culturale, il design, l’architettura e
l’industria dell’entertainment.
Nulla di male, se si tengono sempre ben presenti le diversità strutturali e irriducibili
all’interno di un comparto così generosamente perimetrato, se ci si astiene dal pensare che
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Commissione Europea, Libro verde. Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare, Bruxelles, 27.4. 2010, p.
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Ibidem, p. 6.
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possano esistere convergenze nella sostenibilità economica delle biblioteche e dei produttori
di videogame e, soprattutto, se si evita di pensare a un’unica politica di sostegno e di sviluppo.
Esaurita la retorica dimensionale, silenziate le sirene dell’advocacy, un insieme così articolato
non può che dar luogo a sciami di politiche, la cui differenziazione è strutturale fin dalle
premesse e non può essere pensata come insieme di modulazioni emergenti da un’unica
radice, originariamente condivisa. L’elemento comune del comparto non ha nulla a che
vedere con l’economia, anzi il business model è uno dei fattori di diversificazione irriducibile
delle attività, ma pertiene piuttosto alla trasversalità dei valori immateriali, capaci di
precipitare e incarnarsi ora in oggetti industriali, ora in opere d’arte, ora in performance, ora
in immaginari del tutto dematerializzati.
Per musei e biblioteche – fortunatamente – è preclusa la via di un avvicinamento a modelli
industriali, mentre in molti casi è auspicabile che gli istituti culturali siano gestiti con logiche
imprenditive: sicuramente nel senso di una dedizione forte al conseguimento di obiettivi
impegnativi, alla finalizzazione delle energie e delle risorse a una missione definita, anche al
di fuori di logiche di perseguimento del profitto. Gestire un museo può rappresentare
un’impresa di grandissimo impegno e valore, che mobilita capacità esperte di gestione
economica, pur escludendo il profitto dall’orizzonte degli obiettivi perseguibili.
Rimane un’inquietante coincidenza temporale tra la difficile transizione attraverso la crisi, il
conseguente ridimensionamento delle risorse pubbliche e il crescere delle attenzioni verso
l’impresa culturale e creativa. Meglio chiarire possibili equivoci: le ipotesi di sviluppo,
d’incremento del valore aggiunto e di occupazione declinate a livello europeo per i dominî
culturali fanno riferimento a una complessa transizione epocale verso la società della
conoscenza, all’impatto delle tecnologie e dei social network, all’emergere di forme di
consumo e di nuovi modelli economici legati al digitale e non a una sostituzione
opportunistica delle risorse pubbliche in campo culturale. In questo quadro l’Industria o
l’impresa culturale e creativa è intesa come driver di sviluppo economico a livello macro,
nell’economia delle nazioni e dell’Europa, ma anche al livello micro dello sviluppo locale.
Come e in che misura queste previsioni positive trovino il modo di ingranarsi attraverso
l’attività degli operatori, delle industrie e delle imprese culturali nelle economie nazionali e
locali e come massimizzare gli impatti positivi è il vero tema delle politiche di sviluppo a base
culturale, attorno al quale il dibattito è apertissimo e anche, spesso, contraddittorio.
Ciò che si può affermare con ragionevole confidenza e che i contesti nazionali con i loro
apparati normativi e con le loro inclinazioni culturali, così come i caratteri del luogo a livello
micro, contano, anzi, spesso contano molto nel favorire il successo di alcuni dispositivi e di
alcune politiche culturali o, al contrario, nel contribuire a relegare nell’irrilevanza gli sforzi
compiuti, anche se economicamente non trascurabili.
Uno sguardo diacronico
Nel 1994 la Fondazione Giovanni Agnelli presentava una ricerca130 sul mondo culturale
dell’Area metropolitana torinese, con il dichiarato intento di attirare l’attenzione sulle
Fondazione Agnelli, Produrre Cultura, produrre comunicazione. Impatto economico di un settore economico nell’area
metropolitana di Torino, a cura di Fitzcarraldo, Quaderni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1994.
130
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potenzialità di sviluppo e sulla necessità di una strategia nei confronti di un comparto, fino ad
allora poco indagato e sottovalutato nel suo possibile contributo a un’economia locale alla
ricerca di vocazioni complementari rispetto all’industria.
L’indagine prendeva in esame le attività culturali entro un perimetro per larghissima parte
coincidente con quello del Libro Verde dell’Unione Europea del 2010 e con l’universo
indagato da Fondazione Symbola.
L’analisi qualitativa di quella ricerca comprendeva 35 interviste in profondità a testimoni
privilegiati del mondo culturale, operatori, imprenditori, funzionari, decisori pubblici e
privati; le registrazioni vennero trascritte in versione integrale.
A più di vent’anni di distanza, tra 2016 e 2017, l’Osservatorio ha replicato la stessa indagine
raccogliendo 40 interviste e dedicando un approfondimento al design, di concerto con la
Camera di Commercio di Torino, con ulteriori interviste e la conduzione di cinque panel
tematici che hanno coinvolto una sessantina di designer attivi nelle diverse specializzazioni.
Tra le 35 interviste del 1994 e le 40 del 2016, 13 riguardano la stessa società / organizzazione
e in 8 casi anche la stessa persona, coinvolta a testimoniare, vent’anni dopo, dell’evolvere
della situazione.
Difficile sintetizzare anche solo per sommi capi le traiettorie evolutive dei sub-settori e le
vicende delle aziende-istituzioni osservate in un periodo che forse non ha uguali nel passato,
quanto ad accelerazione dei cambiamenti e che pone seriamente l’esigenza di dubitare se ciò
che ci sembra invariante, elemento di continuità, non sia piuttosto il frutto di una nostra
deformazione dello sguardo, di una traduzione al passato, come condizione obbligatoria per
interpretare nuove visioni delle quali non si conosce il nome e la grammatica.
Basti un solo accenno a ravvivare la dimensione della differenza con il 1994: in quell’anno
l’onda lunga della rivoluzione digitale sta raggiungendo sempre più diffusamente aziende e
uffici e non si può certo più dire che l’office automation sia una novità; per quanto la
diffusione dei pc stia coinvolgendo anche i privati cittadini, tuttavia, è nell’aprile del 1993 che
il CERN rende di dominio pubblico la tecnologia del World Wide Web ed è dal 1995 che la
rete si diffonde al di fuori dei centri di ricerca e delle maggiori istituzioni.
Gli operatori della cultura nel 1994 (tra i quali non si possono escludere i ricercatori)
guardano alla tecnologia con una certa rilassatezza, quasi nonchalance; se la grande
maggioranza degli operatori ritiene di dover investire per un adeguamento ritenuto quasi
obbligatorio, meno della metà degli intervistati pensa che la tecnologia avrà un ruolo
significativo nel comparto culturale; solo 3 intervistati su 35 ritengono gli sviluppi della
rivoluzione tecnologica cruciali anche per la propria attività, altri 5 ritengono che abbia una
forte capacità d’impatto, per 8 si tratta di un processo limitato a rinnovare la strumentazione
operativa del lavoro. Tra chi non attribuisce particolare valore alla rivoluzione tecnologica vi
sono operatori all’interno di filiere che verranno di lì a poco investite e rivoluzionate dal
digitale come l’editoria, il broadcasting e le TV.

I Musei e i beni culturali, allora esclusi dall’indagine furono oggetto di un’altra specifica ricerca e pubblicazione Musei e beni
culturali a Torino. Problemi di settore, problemi di sistema: tra gestione e valorizzazione delle risorse, Fondazione Giovanni
Agnelli, Torino 1997. Atti del convegno, I Musei: una risorsa per la Torino futura. Come costruire una cultura progettuale
consensuale?, 15 ottobre 1997, Fondazione Giovanni Agnelli Torino.
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È sempre facile e fastidioso pontificare con il senno di poi, ma sembra di leggere già qui, nel
milieu culturale, alcune delle radici che rendono oggi difficoltoso in questo comparto non
tanto l’adeguamento alle tecnologie quanto un loro uso innovativo, aggressivo, nella
progettazione di nuovi contenuti e prodotti, una piena integrazione nell’apparato concettuale e
strumentale con il quale ci si eserciti a disegnare il futuro.
Un’altra differenza che salta agli occhi, per distanza dalla situazione attuale, è l’estrema
liquidità nel processo di cooptazione all’interno del mondo del lavoro e l’alta discrezionalità
in fatto di reclutamenti, assunzioni e incarichi. Gare, graduatorie, concorsi sono utilizzati al di
sopra di certe soglie d’importanza (è il presidente dell’Ordine degli Architetti a invocare un
utilizzo più allargato dei concorsi per le opere pubbliche …) mentre nell’ambito delle attività
ordinarie le procedure appaiono snelle e il più delle volte improntate a logiche fiduciarie. Il
confronto con la situazione attuale, irrigidita a ogni livello da procedure concorsuali e di
selezione fortemente impegnative e formalizzate, meriterebbe una riflessione approfondita.
Tra il 1994 e il 2016 sembra di rilevare una polarizzazione ai due estremi della scala:
discrezionalità versus procedure di selezioni formalizzate.
Fatte salve le esigenze di trasparenza negli incarichi e nelle assunzioni, e non solo in ambito
pubblico, sarebbe interessante un confronto a distanza di vent’anni che valutasse laicamente
vantaggi e criticità delle diverse procedure, necessità di assunzione di responsabilità a fronte
di elementi discrezionali di scelta, efficacia ed efficienza delle scelte, capacità ed efficacia nel
prevenire derive nepotistiche o corruttive.
Tuttavia, la discontinuità più profonda riguarda l’atteggiamento nei confronti del futuro. Pur
non manifestando un senso di appartenenza a un qualche settore, anzi, evidenziando
un’autonomia delle diverse attività, comparabile a una forma d’insularità che evocò nel 1994
l’immagine di un arcipelago, gli operatori condividevano diffusamente la convinzione di
operare in un ambito poco considerato e valorizzato, caratterizzato – con le dovute differenze
tra i sub-settori – da un’economia marginale, da una cronica insufficienza d’investimenti e di
risorse, sia pubbliche sia private. A questa marginalità economica, al non raggiungimento di
una massa critica capace di attirare lo sguardo dei decisori pubblici e privati, alla mancanza di
una strategia di sviluppo adeguata veniva addebitata la più parte delle difficoltà del comparto:
economia pulviscolare, incapacità di crescita delle micro-imprese, precarietà del lavoro,
difficoltà di strutturazione aziendale, carenza di orizzonti di sviluppo. Un’inversione di
tendenza, un flusso d’investimenti di ordine superiore, una strategia convinta di sviluppo
culturale come risorsa per l’intera economia di Torino e del Piemonte, avrebbero creato, nella
loro interazione, le condizioni per un salto di livello e per un consolidamento dell’intero
comparto culturale.
Si dà il caso che qualche volta le speranze si realizzino e Torino e il Piemonte ne abbiano
vissuto tutto il processo, favorito da una solida concordia inter-istituzionale che ha
caratterizzato gli Enti Pubblici, al di là degli avvicendamenti elettorali e del colore politico di
appartenenza. Per una quindicina d’anni Città di Torino e Regione Piemonte hanno condiviso
con le Fondazioni di origine bancaria una strategia di investimento in cultura e turismo, man
mano sempre più convinta e potente nelle risorse erogate, che ha avuto senz’altro l’apice nei
Giochi Olimpici del 2006. È cambiato in questo periodo l’ordine di grandezza delle risorse
investite, grazie anche all’attività erogativa di Compagnia di San Paolo e CRT, tra le maggiori
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Fondazioni di origine bancaria, significativamente coinvolte nel sostegno economico del
comparto, insieme alle altre Fondazioni operanti nelle province, consentendo a Torino e al
Piemonte di conquistare le posizioni di testa in Italia quanto a impegno per la cultura.
Questa dinamica espansiva, interrotta dalla crisi, dal 2008 in poi, va valutata nei suoi effetti
proprio in relazione a quell’orizzonte di futuro che veniva individuato nel 1994.
Senz’alcun dubbio l’incremento delle risorse investite si è tradotto in un’espansione
dell’offerta culturale che ha visto nei musei e nei beni culturali la sua dinamica più eclatante e
vistosa: solo nell’area metropolitana di Torino il numero dei musei tra i 1995 e il 2005 è
aumentato di una ventina di unità, ma nel resto della Regione, oltre all’intervento sui musei, si
sono moltiplicati i restauri dei beni culturali. Le visite a Torino e area metropolitana, poco più
di 750 mila nel 1994 non hanno smesso di crescere a ritmi serrati fino a superare di poco i 5
milioni nel 2016, quasi 7 volte il dato del 1994.
Anche le altre attività culturali, sebbene destinatarie in misura inferiore - per quanto
consistente - dell’incremento delle risorse, aumentano la loro offerta fino all’esplodere della
crisi. Dal 2008 comincia una contrazione delle attività che acquista velocità con l’aggravarsi
della fase recessiva e la diminuzione delle risorse pubbliche e private destinate alla cultura.
Tuttavia, mentre l’investimento su musei e beni culturali ha acquisito un’inerzia che consente
di incrementare i visitatori, anche grazie alla nuova reputazione di città culturale e turistica
che Torino si guadagna a livello internazionale, seppure in presenza di un calo di risorse per le
attività, negli altri sub-settori si fa fatica a mantenere stabili i livelli di fruizione, a non perdere
pubblico, mentre le strutture produttive evidenziano gravi segni di sofferenza: solo a titolo
d’esempio dal 2008 al 2016 le compagnie di teatro professionale si riducono da 50 a 31.
D’altro canto le risorse destinate alla cultura in Piemonte da Stato, Regione, Province, Enti
Locali, Fondazioni, passano dai 408 milioni del 2007 in valori correnti ai 245 del 2015, quasi
un dimezzamento se si tenesse conto dell’attualizzazione, non certo assorbibile con una
politica di risparmi e di austerità di bilancio e che rimette in discussione in profondità la
strutturazione stessa del comparto. Eppure dai 440 miliardi di lire stimati nel 1998131,
traducibili in 227 milioni di €, ai 408 del 2007 in valori correnti, si verifica un raddoppio delle
risorse per la cultura: tralasciando l’attualizzazione dei valori, la dinamica di lungo periodo
vede una cuspide nel 2008 pari a poco meno del doppio delle risorse disponibili nel 1998 e
nel 2016. Dunque un andamento a montagne russe con la metà degli anni ’90 comparabili con
la situazione attuale quanto a disponibilità di risorse per la cultura e il picco del 2008 che
segna l’apice di una crescita arrivata fin quasi al raddoppio in poco più di un decennio,
seguita da una picchiata indotta dalla crisi che riporta l’attualità a livelli di spesa per la cultura
comparabili con vent’anni fa.
Se gli effetti della crisi, che ormai descriviamo da lungo tempo, sono sotto gli occhi di tutti,
occorre interrogarsi su quali siano stati gli effetti della crescita dalla metà degli anni ’90 al
2008.
Per ciò che concerne gli aspetti positivi, dei musei abbiamo detto e non occorre dilungarsi,
dacché questa e le altre relazioni annuali dell’OCP ne danno ampiamente conto. L’altro

131 Cfr.

OCP, relazione annuale 1999,
http://www.ocp.piemonte.it/doc/relazione_annuale/ocp_relazioneannuale1999.pdf
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effetto eclatante e sotto gli occhi di tutti, ma non per questo trascurabile, si registra al livello
dell’immagine urbana ed è il riposizionamento di Torino tra le città di cultura, che merita
visitare e che risale le posizioni nelle geografie europee e internazionali delle mete di turismo
culturale.
Non solo un incremento di turisti, ma un cambio di pelle di Torino, da grigia città industriale
a luogo di cultura, città attrattiva per la qualità della vita, per l’offerta universitaria, per la vita
notturna.
Una trasformazione difficile e sfidante alla quale il comparto culturale ha contribuito in
misura determinante.
Sarebbe lecito aspettarsi effetti positivi a cascata anche all’interno del comparto culturale, che
invece appaiono in gran parte offuscati e cancellati dal duro periodo di crisi.
In estrema sintesi, eccettuati casi particolari che pure esistono e sui quali torneremo,
l’aumento delle risorse tra metà degli anni 90 e il 2008 si è tradotto in un forte aumento
dell’offerta culturale e non in un altrettanto forte processo di consolidamento e di sviluppo
dell’impresa, delle istituzioni, degli operatori culturali che hanno dovuto affrontare i rigori
della crisi senza aver accumulato e introiettato condizioni di funzionamento più potenti, più
efficaci, più adattative, maggiormente resilienti, per utilizzare un termine abusato, e dovendo
quindi affrontare una fase di retrocessione, di depotenziamento che incide direttamente nella
carne delle attività e dell’occupazione.
Si prendano nuovamente i musei, proprio perché caso di successo: a fronte di un investimento
attorno ai due miliardi in vent’anni in Piemonte, sicuramente è aumentata considerevolmente
l’offerta, ma la condizione di sofferenza rimane stabile e pervicace per molte strutture. Se si
trovano ancora alcune risorse per gli investimenti, la spesa corrente è soggetta a ristrettezze
che si ribaltano immediatamente sull’organico, sul personale, sulle attività, rimettendo in
discussione previsioni che sembravano attendibili e coerenti. Non si tratta solo di una
dinamica locale, è bene sottolinearlo, per quanto la condivisione nazionale non sia granché di
consolazione: la strada dell’esternalizzazione dei servizi di accoglienza a partire dalla Legge
Ronchey del 1994, sbloccata nei suoi dispositivi e non senza fatica resa operativa negli anni
successivi, vede oggi prassi contraddittorie, con i maggiori Musei dello Stato resi autonomi
ma esautorati dalle gare a favore di Consip (e quindi anche dalla programmazione delle
aggregazioni di servizi e dalle possibili compensazioni tra appalti remunerativi e appalti
problematici), quando non in concorrenza con Ales, la s.p.a. in house del Mibact, nel
reclutamento del personale e nella stessa gestione dei servizi, dato il regime di blocco delle
assunzioni. Il rapporto pubblico-privato, tanto invocato anche per consentire un
consolidamento dell’occupazione e di un indotto nelle professioni museali sembra complicarsi
senza segni di un futuro consolidamento, in tortuosi e conflittuali regimi di proroga delle
concessioni, non proprio coerenti con la trasparenza della concorrenza.
Nei musei di Regioni ed Enti Locali, invece, la ristrettezza delle risorse per la gestione
corrente, porta spesso a travasare le difficoltà economiche anche sui concessionari
nell’erogazione dei servizi, incidendo sulla sostenibilità delle condizioni di lavoro e sulla
difficoltà nel perseguire politiche di qualità, laddove una professionalità più elevata e
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competenze linguistiche esperte rappresentano l’orizzonte di riferimento del prossimo futuro
per i servizi di assistenza alla visita. Non una situazione facile in termini aziendali, pur a
fronte dei risultati molto positivi dell’affluenza ai musei, in Regione ma anche in tutta Italia.
Ritornando al contesto regionale, un’altra considerazione ineludibile riguarda il fatto che il
forte investimento sulle strutture, sui restauri, sulle riaperture non sembra aver contribuito alla
formazione di un indotto significativo. A fronte di un investimento di circa due miliardi in un
ventennio sugli edifici, molto poco è stato investito nell’interpretazione dei Beni Culturali,
nella narrazione al pubblico, nei servizi, nel versante immateriale e cognitivo che ci si aspetta
s’inneschi a partire dal patrimonio. Sperimentazioni di giochi interattivi nei musei,
applicazioni di realtà aumentata, nuove opportunità di storytelling sono presenti in diverse
strutture, ma la dimensione dell’investimento e dello sforzo economico messo in campo nel
settore forse avrebbe potuto aiutare Torino e il Piemonte a esprimere un’imprenditività
nell’utilizzo delle tecnologie capace di produrre cluster d’eccellenza e prodotti esportabili a
livello nazionale e internazionale. Considerando che a Torino lo storytelling museale ha una
sua primogenitura e una sperimentazione assolutamente anticipatrice, grazie anche alla
didattica di scrittura e narrazione creativa della scuola Holden (coinvolta in più di una
sperimentazione), e che, nel frattempo, tra i sub-settori industriali in crescita c’è la produzione
di videogame e di grafica interattiva. Sembra di leggere ancora, a distanza di vent’anni, quella
difficoltà d’integrazione orizzontale e trasversale delle filiere produttive del mondo della
cultura, compartimentate verticalmente, come allora veniva descritto, e non in grado di
cogliere appieno opportunità di produzione e di lavoro che richiedono convergenze innovative
per la progettazione di prodotti orientati a esigenze colte dell’utenza, al di fuori di decrepiti
steccati disciplinari e amministrativi.
Ciò non toglie che i risultati complessivi in termini di allargamento dell’utenza e
potenziamento dei servizi abbiano fatto registrare performance d’eccellenza, con picchi del
tutto degni di nota a livello nazionale, basti pensare al Museo Egizio, al Museo del Cinema,
alla Fondazione Torino Musei, ai Musei Reali, alla Reggia di Venaria.
Lo spettacolo dal vivo nell’intero arco di tempo dal 1994 ad oggi vive una relativa stabilità
quanto a dimensione totale degli spettatori che oscilla nel complesso delle diverse attività, musica, lirica, teatro, danza - attorno ai 2,2-2,4 milioni di biglietti venduti, con un numero di
rappresentazioni compreso all’incirca entro una forbice tra 9 mila e 12 mila, con alcuni picchi
fino a 15 mila spettacoli annui. Sotto l’apparente staticità tuttavia, le turbolenze e le
dinamiche interne hanno coinvolto in profondità l’intero sub-settore. A un primo periodo di
crescita delle risorse disponibili è corrisposto un processo di consolidamento delle maggiori
istituzioni, dei circuiti di spettacolo e delle fondazioni teatrali, bruscamente interrotto dalla
crisi che ha richiesto uno sforzo continuo di riperimetrazione delle attività entro l’ambito via,
via decrescente delle risorse disponibili. Non è il percorso delle strutture di più piccole
dimensioni che, dopo aver reagito con tagli all’attività e con una miniaturizzazione degli
spettacoli, hanno intaccato fortemente il loro capitale umano – la principale risorsa
disponibile – fino a uscire in molti casi dall’ambito dello spettacolo professionale: il calo da
50 strutture professionistiche nel teatro di prosa alle 30 a oggi operanti indica chiaramente la
portata e i costi della ristrutturazione. Per quanto il carico della crisi pesi in maniera diseguale
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e maggiore sulle strutture di più piccole dimensioni, anche le Fondazioni più strutturate
mostrano segni di sofferenza che potrebbero minacciare nel prossimo futuro i livelli di
funzionalità e attività.
D’altro canto non si può non rilevare come la relativa stabilità nei flussi di spettatori indichi
come a fasi di trasformazione dell’offerta non corrispondano segnali forti o reazioni
percepibili sul fronte della domanda, segnale di una certa inerzia nell’audience engagement
sia nelle fasi espansive che in quelle di contrazione, come se le politiche per lo spettacolo dal
vivo facessero fatica a uscire dall’ambito delle dinamiche tutte interne all’offerta. Non si
pensi, tuttavia, che il dato numerico possa appiattire la complessità delle situazioni: ragionare
su di un ventennio vuol dire passare da una generazione all’altra, dove anche una certa
proporzione numerica assume un significato del tutto diverso. Una spiegazione possibile è la
continuità delle condizioni socioeconomiche del target (istruzione elevate, condizioni socioeconomiche medio alte, ecc,), ovvero una mobilità verticale molto relativa tra le classi sociali
e una mobilità orizzontale fluida tra una generazione e l’altra. Così, per testimoniare in modo
meno rozzo e solo in merito alla descrizione delle dinamiche al livello macro, non si può
tacere di molte esperienze di audience engagement che al livello micro o locale hanno fatto
registrare incrementi di pubblico di grande rilievo, non in relazione a più efficaci politiche di
marketing, o non solo, ma a una co-progettazione e a un diverso modo di coinvolgere il
pubblico lungo tutto il processo creativo, profilando con attenzione un’offerta cucita su
specifici target.
La contrazione delle risorse unitamente a casi d’investimento e nuova progettualità coinvolge
anche l’ambito degli istituti e delle associazioni culturali dove emerge con forza l’esigenza di
una maggior concentrazione delle risorse disponibili su di un numero minore d’iniziative e di
un orientamento al perseguire politiche di aggregazione capaci di ottimizzare l’uso delle
risorse e di raggiungere un massa critica a servizio dell’utenza: rientra in questa logica la
costituzione della Fondazione Polo del ‘900 che raduna 19 istituti diversi e prefigura una
proposta culturale coordinata inarrivabile nella condizione di frammentazione precedente.
Un discorso differente merita il comparto delle biblioteche la cui articolazione in reti
territoriali risale all’inizio degli anni ’80, e che, per quanto ancora efficace, andrebbe ascoltata
nei suoi scricchiolii e nelle sue incrinature e ripensata attraverso un processo di
sperimentazione dispiegato nei diversi territori, urbani, metropolitani, regionali. La biblioteca,
infatti, vero presidio territoriale della cultura, è stata investita su più livelli dalla rivoluzione
digitale, dalla sua riorganizzazione interna alla necessità di occuparsi delle risorse digitali,
fino all’esigenza di farsi carico della digital literacy della popolazione residente. Nel
frattempo, come in tutta Europa, è cambiato l’insieme dei servizi per i quali si guarda alla
biblioteca come erogatore privilegiato e presidio; è esplosa una domanda di manutenzione
delle reti sociali, di accoglienza, di prima informazione, di luogo di costruzione della
cittadinanza a tutto spettro. ”Le piazze del sapere”, come vengono definite da Antonella
Agnoli, si trovano nella loro funzione di biblioteca pubblica a svolgere sempre più un ruolo di
primaria importanza anche sotto un profilo strettamente sociale nei confronti delle fasce più
deboli della popolazione e dell’utenza più avanzata nell’età, prefigurando anche una possibile
integrazione dei servizi bibliotecari con quelli sociosanitari, che potrebbe rispondere con
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efficacia a bisogni diffusi e comportare dinamiche assai interessanti di efficientamento della
spesa e di innalzamento dei livelli di qualità di vita conseguenti all’erogazione del servizio. In
questo quadro il calare delle risorse pubbliche e le necessità di far fronte anche con una
rimodulazione al ribasso dei servizi e degli orari pubblici configura un paradosso da superare,
proprio attraverso una logica di alleanza intersettoriale che, tuttavia, vuol dire scardinare la
compartimentazione delle attività e delle competenze amministrative e finanziarie:
l’occasione di una nuova progettazione della biblioteca centrale di Torino potrebbe
rappresentare un’occasione preziosa per ripensare il mix di servizi di riferimento, il loro
bilanciamento, il ruolo nel corpo urbano, l’integrazione con la rete urbana e metropolitana e
dare avvio a una sperimentazione le cui ricadute potrebbero coinvolgere l’intero territorio
regionale.
Per quanto riguarda l’editoria libraria, il libro sul suo supporto di carta stampata, dato per
morto vent’anni fa in una previsione tutta digitale, fa ancora la sua figura (forse una delle
poche continuità sicuramente avvertibili, se non si considera il settore delle enciclopedie
cancellato dalla rete…) anche se integrato in un panorama dove i prodotti digitali on line e off
line tenderanno a crescere. Non indifferente alla sopravvivenza del libro su supporto
tradizionale, l’efficienza della tecnologia su carta e la gradevolezza dell’oggetto, come
sottolineano alcuni intervistati del settore. È l’intera filiera, tuttavia, ad aver subito una
rivoluzione, a partire dalle politiche di acquisizione e fusione delle case editrici,
prevalentemente strutturate negli anni ’90 in aziende di carattere familiare, in grandi gruppi e
multinazionali dove la figura dell’editore puro tende a scolorire in holding di dimensioni
difficilmente contornabili e che ha coinvolto anche gli editori storici dell’area torinese e
piemontese. A valle dell’editore, la ristrutturazione della vendita al dettaglio vede sparire le
librerie di quartiere, strette tra la grande distribuzione a opera dei marchi editoriali più
importanti, i supermercati per i best-seller e gli acquisti occasionali e la vendita on-line
sempre più pervasiva, veloce e profilata, proprio a partire dall’esperienza di Amazon sui libri
e ora estesa all’universo delle merceologie immaginabili.
L’emorragia di risorse umane all’interno dell’industria editoriale era stata ben rilevata nel
1994: l’office automation e la diffusione dei personal computer permetteva già allora di
esternalizzare il personale, trasformando le assunzioni in contratti di tipo professionale relativi
alla singola prestazione, non solo per i compiti di minor valore o esecutivi, ma anche per gli
stessi redattori. La linea di tendenza è proseguita nel tempo anche se a ritmi diversi, per
rispondere alla crisi e al venir meno di un mercato importante di edizioni su commissione:
libri strenna finanziati da Enti Locali e Fondazioni, specie nel campo dei beni culturali, che
costituivano per molti editori un settore remunerativo e a basso rischio imprenditoriale perché
coperto dagli ordini di pre-vendita, sono andati riducendosi ai minimi termini.
Contemporaneamente si registra una difficoltà dell’editoria libraria a occupare con prodotti
innovativi il mercato digitale; la gran parte degli e-book offre, di fatto, al di là delle retoriche,
una traduzione in pdf del libro a stampa non particolarmente seduttiva né così conveniente nel
prezzo, sottovalutando largamente le possibilità dell’ipertestualità e della trasformazione del
libro in un database aperto alla ricerca delle connessioni semantiche e cognitive. Una
condizione che – occorre specificare - non è propria della situazione piemontese.
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Resiste, anche se con difficoltà, la pattuglia degli editori locali arroccata attorno a strutture
aziendali minimali, orientata a un ruolo di editore puro fortemente in connessione con singole
nicchie di mercato.
Diversa la situazione della stampa periodica, laddove nel più importante quotidiano torinese a
diffusione nazionale si rilevava nel 1994 la difficoltà a cogliere appieno le potenzialità
dell’innovazione tecnologica dovuta alla rigida compartimentazione dei contratti dei
giornalisti rispetto a quello dei poligrafici, che erigeva separazioni funzionali e operative tra la
scrittura giornalistica e la composizione tipografica, laddove la nuova tecnologia avrebbe
richiesto una continuità e una cooperazione fianco a fianco tra le diverse figure professionali.
Il fatto di piegare la tecnologia a esigenze normative e di regolamentazione dei contratti che
risalivano alla composizione a piombo delle pagine, con l’obiettivo residuale della riduzione
del personale, ha di certo rallentato una capacità di riorganizzazione e di uso aggressivo delle
tecnologie in funzione di obiettivi di sviluppo, invece che di adeguamento necessario. Oggi
ogni giornalista lavora avendo sullo schermo una riproduzione della pagina del giornale dove
inserire l’articolo nel formato definitivo, nella sua forma grafica e nei limiti di battute
ammesse, senza necessità di alcun lavoro di revisione o adattamento a posteriori. I poligrafici
ora sono tecnici informatici. E tuttavia adeguarsi alla tecnologia, invece di cavalcarla per
anticipare il futuro, avrà pure avuto qualche conseguenza, se ancora oggi alcuni degli
intervistati ammettono la difficoltà diffusa a percepire il portato dirompente del cambiamento
e a individuare nella diponibilità pluricanale il mix efficace di politiche commerciali tra carta
stampata e diffusione on line e i relativi business model, che non consentono a ora di
individuare con leggerezza ambiti di transizione tra l’informazione gratuita on line e sistemi
ritenuti equi e condivisibili da parte dell’utenza.
Nel frattempo il numero dei dipendenti a tempo indeterminato si è dimezzato e oggi le
maggiori possibilità sono di collaborazione esterna, rispetto a un ingresso in organico.
Per ciò che concerne invece la stampa locale, il territorio è caratterizzato storicamente da una
rarefazione delle testate: a differenze di molte altre regioni che registrano la presenza di
quotidiani nei capoluoghi di provincia, il Piemonte mostra una relativa desertificazione di
testate periodiche nell’area metropolitana e una diffusione contenuta nei territori provinciali.
Tuttavia occorre sottolineare come Il giornalismo locale tenga ancora su elevati livelli di
interesse, perché non soffre della concorrenza diretta del web, della radio e della televisione:
parlare del fatto di rilevanza locale riesce a coinvolgere un’utenza fedele anche se di nicchia,
spesso al di fuori del pubblico delle testate nazionali, in un rapporto di fiducia stretta attorno
ai legami locali. In questo caso, oltre alla strutturazione minimale della testata in termini di
organico, l’evoluzione tecnologica ha abbattuto i costi di produzione, consentendo
remuneratività anche a tirature medio basse, attorno o inferiori alle 15 mila copie.
Dove la tecnologia dal 1994 a oggi ha, non solo rivoluzionato, ma cancellato un paesaggio a
favore di una situazione completamente diversa è sicuramente il mondo della musica
riprodotta; se nel 1994 ci si interrogava su come le etichette locali potessero ampliare il loro
spazio di mercato a livello nazionale e internazionale, senza perdere contatto con la scena
musicale metropolitana e attraverso quali percorsi i due mondi avrebbero potuto crescere
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congiuntamente, l’avvento della rete e dell’MP3, messo a punto, peraltro, da Leonardo
Chiariglione, proprio a Torino all’interno dello CSELT, hanno completamente smaterializzato
il prodotto musicale spazzando la scena precedente. Anche le grandi etichette discografiche
nel giro di pochi anni si sono svuotate con la perdita del potere d’intermediazione e sempre
più la musica riprodotta ha assunto forme eteree downloadabili dal cyperspazio, con tutte le
problematiche conseguenti al riconoscimento dei diritti d’autore. La rivoluzione digitale ha
coinvolto anche i professionisti impegnati nella composizione di musiche e jingle per la
pubblicità o per le sonorizzazioni la cui domanda è evaporata a favore di una velocità
dell’assemblaggio digitale che può rinunciare senza troppi problemi alla qualità professionale
dell’artigianato tecnologico, così importante e fattore decisivo di competitività solo qualche
anno prima.
Nel frattempo la scena musicale torinese, che pure ha espresso alcuni gruppi di riferimento a
livello nazionale, non è riuscita a favorire l’emersione di un gruppo nutrito di artisti dalle
attività concertistiche nelle birrerie e nei locali che contribuiscono ad animare la vita notturna
ma non rappresentano un passaggio significativo per diversi orizzonti di carriera. Gli studi di
registrazione oggi attivi si occupano, oltre ai servizi ai musicisti locali, di sonorizzazione di
spazi e ambienti e di integrare le filiere dell’audiovisivo, costruendo attorno al ciclo di
lavorazione occasioni d’incontro, accogliendo il pubblico e allargando le maglie del business
model a forme di condivisione.
Un’evoluzione significativa ha avuto il comparto audiovisivo, accompagnato efficacemente
dalla Film Commission che rappresenta un modello di riferimento a livello nazionale. Nel
1994 la situazione registrava un’industria di dimensioni europee come l’Euphon e un
panorama di piccole e microstrutture operanti in gran parte nel campo del video istituzionale
per aziende ed enti pubblici, mercato che in pochissimi anni si è ridotto ai minimi termini. La
politica di sviluppo verso un consolidamento e l’innalzamento della capacità produttiva in
direzione della fiction e di prodotti capaci di competere a livello internazionale, fondata su
grandi investimenti infrastrutturali come le attrezzature di post-produzione del MultiMedia
Park, ha dato risultati deludenti, senza riuscire a rappresentare il centro agglutinante per
produzioni provenienti da altre città o l’elemento di competitività innovativa per le produzioni
locali, non abbastanza forti e strutturate per poterne sfruttare le potenzialità.
Dalla costituzione della Film Commission in poi s’inaugura, invece, una stagione in cui
Torino e il Piemonte sono sempre più richiesti come location per girare film, serie televisive,
spot e altre produzioni, favorendo un incrocio tra professionisti locali e produzioni nazionali e
internazionali. Gli incentivi e le agevolazioni (vedi scheda dedicata a Film Commission)
consolidano un tessuto di piccole aziende e agevolano, a fianco delle aziende storiche, la
nascita di nuove strutture come nel caso del cluster del cartone animato, oggi particolarmente
articolato e vivace, con alcune strutture di più grandi dimensioni attorniate da microimprese.
La scuola di Animazione del Centro sperimentale di Cinematografia, nata nel 2001,
rappresenta un’importante infrastruttura formativa per l’intero cluster che si apre al dialogo
con il comparto dei videogame, presente a Torino con una sua rilevanza.
Se non vi è stato un salto dimensionale delle strutture e il comparto non ha dato luogo a una
Cinecittà Subalpina, è però aumentata notevolmente la vivacità del settore e la capacità di
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sopravvivere nel mercato anche da parte di strutture di piccole dimensioni. Per superare la
frammentarietà del paesaggio, dato il lavoro di successo nell’accompagnamento alla
produzione, nell’assistenza tecnica, nella messa a disposizione di spazi da parte di Film
Commission, è necessario lavorare sulle strozzature della distribuzione, chiave di volta per
aprire orizzonti di crescita a un sistema locale vitale ma ancora costretto entro perimetri
angusti.
Nel design, oggetto di uno specifico approfondimento al quale si rimanda, emerge con forza il
ruolo di continuità di un contesto professionale ricco e di alta qualità che, a partire dal
comparto di forza costituito dall’automotive design ha saputo allargarsi verso altre prospettive
di grande interesse e rappresenta oggi un forte potenziale d’innovazione, coltivato e nutrito
dalle scuole private IED e IAAD e dal Politecnico.
L’esperienza accumulata nel car design nei decenni addietro, e pienamente rilevata nel 1994,
ovvero in uno dei settori tecnologicamente più complessi e sfidanti per i designer, ha
rappresentato qualcosa come una linea di basso continuo a partire dalla quale si sono
diversificati i campi d’applicazione che hanno visto momenti intensi di ricerca, come nella
scuola d’Interaction design d’Ivrea tra il 2001 e il 2005, che ha formato uno squadra di
professionisti e ricercatori impegnati nelle principali aziende internazionali e nelle Università.
Rispetto al 1994, non solo si rileva un’attenzione allargata a tutti gli aspetti della vita sociale,
dal design rivolto ad alleviare condizioni di disabilità o patologie degenerative come
l’Alzheimer, al paradigma della sostenibilità declinato in ogni ambito, dal transportation
design, alla mobilità, al product design, ma assume centralità sempre più evidente il design
dei processi e dei servizi, anche nella loro versione dematerializzata e digitale. L’inclinazione
rilevata verso un’innovazione non superficiale o effimera, ma anzi che traccia processi e
percorsi di problem solving e costruisce atteggiamenti e posture culturali atti a recepire sfide
importanti che provengono dalla società rappresenta una risorsa di grande valore da integrare
nella Pubblica Amministrazione che non può certo evitare il tema della sostenibilità.
Emerge chiaramente nell’opera dei designer la consapevolezza che l’innovazione non possa
essere puntuale se mira all’efficacia: una smart city non si produce allungando piste ciclabili e
favorendo auto elettriche, ma lavorando sull’innovazione dei prodotti, siano essi mezzi di
trasporto, servizi digitali, app od oggetti fisici, e lavorando contemporaneamente su tutto
l’ambiente urbano affinché possa essere accogliente rispetto all’innovazione e sfruttarne
consapevolmente le potenzialità.
Processualità e azioni di contesto sono raccomandazioni trasversali che attraversano i
professionisti, siano essi raccolti in grande aziende, come nella tradizione del car design o in
piccoli gruppi. La loro capacità di incidere e di trasformare lo status quo dipende molto dai
percorsi d’interrelazione che si potranno creare con la Pubblica Amministrazione, poiché i
contesti non sono oggetti di proprietà, ma spazi, relazioni sociali e territori da governare
anche lungo le traiettorie di innovazione.
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Incubatori, acceleratori e incentivi per le nuove imprese
La centralità dell’impresa nell’innescare e nel perseguire processi di sviluppo a guida
culturale è un’acquisizione diffusa a discendere dal Libro Verde Europeo, al livello nazionale
e locale. Nel nuovo Disegno di Legge regionale sulla cultura, ora all’esame del Consiglio,
l’impresa culturale è espressamente citata per fornire un aggancio regionale alla normativa
nazionale e, più in generale, come riconoscimento di un possibile motore di trasformazione e
di sviluppo.
Contemporaneamente al riconoscimento di un ruolo centrale è opportuno dar spazio e
considerazione alla consapevolezza di una difficoltà alla creazione di nuove imprese da parte
dei giovani.

Molte condizioni concorrono:








culturali, in primis
una delle eredità della grande industria è anche rappresentata dal mito del posto fisso,
da una securizzazione entro una nicchia sociale che la crisi ha contribuito a
proletarizzare.
Si pretenderebbe che la reazione alla deindustrializzazione
comportasse in maniera generalizzata il farsi carico di una quota d’imprenditività
personale, diventando imprenditori di sé stessi. È un passaggio di paradigma culturale
che richiede anni; una cultura diffusa del rischio e dell’impresa non s’inventa in poco
tempo, ma si costruisce con lentezza nel corpo sociale;
una bassa formazione/informazione
si registra una grandissima impreparazione nei confronti del fare impresa. Dalla
ragione sociale agli adempimenti basilari, alle regole minime di funzionamento, si
evidenzia un atteggiamento fortemente naif, destrutturato, imprudente e inconsapevole
del cammino da percorrere: non giova il fatto che le barriere d’accesso – normative,
procedurali, economiche – tendano a crescere e non sempre il ruolo del
commercialista/consulente riesca a coprire l’intero dominio delle questioni;
un distacco sensibile dell’università dal mondo produttivo
i laureati hanno poche idee anche solo e semplicemente sulla spendibilità del loro
titolo di studio, e appaiono disorientati nel mondo del lavoro approcciato spesso solo
alla fine degli studi – protratti anche dopo la laurea - e spesso senza precedenti
esperienze che consentano una familiarizzazione con il lavoro;
un contesto ostile
il Piemonte viene giudicato da parte dei testimoni privilegiati e dai responsabili degli
incubatori come uno dei peggiori ambienti per sviluppare innovazione al di sopra di
una certa soglia: poca propensione alla novità, autismo delle aziende, poca
disponibilità a investire e rischiare, il che pone un serio limite alle dinamiche di
sviluppo delle aziende incubate in fase di crescita. Lo stile imprenditoriale è
improntato al lavoro solitario, incurante dei costi e dei ritardi conseguenti al
perseguire autonomamente e partendo da zero percorsi innovativi, poco propenso a
raccogliere l’innovazione da spin off o da start up, maggiormente in grado di innovare
con velocità congruenti ai processi produttivi.
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Proprio per superare le condizioni e i vincoli sopra riassunti, i tre incubatori - 2i3T
dell’Università di Torino, I3P del Politecnico di Torino e Enne3 di Novara, che vede come
partner l’Università del Piemonte Orientale, con il Comune e la Provincia di Novara, la
C.C.I.A.A di Novara, l’Associazione Industriali di Novara e Finpiemonte - sono impegnati, in
stretto coordinamento con l’Assessorato per la formazione professionale della Regione
Piemonte, nella selezione di nuove imprese da sostenere nell’individuazione del business
model, da strutturare nella loro organizzazione e da accompagnare alla ricerca di partnership
e mercati.
L’efficacia dell’azione degli incubatori non deve far dimenticare la dimensione estesa dei
vincoli sopra accennati e in particolare l’atteggiamento diffidente verso l’impresa: gli
incubatori selezionano ogni anno qualche centinaio d’imprese, ridotte successivamente a
poche decine che saranno seguite e accompagnate.
Proprio nell’accompagnamento sta la chiave di volta per garantire efficacia e successo alle
nuove imprese, tanto è il gap di competenze e di strumenti professionali necessari da non
poter essere acquisiti con brevi corsi di formazione. E, tuttavia, è evidente il carattere di un
lavoro vis à vis, fortemente energivoro e cronofago che non può prevedere l’estensione a
grandi numeri
Per avere un’interlocuzione più vasta, l’incubatore dell’università lavora anche sulla cultura di
base imprenditoriale, all’interno dei licei, non certo per trasformare tutti in imprenditori, ma
per aprire l’orizzonte degli orientamenti. Molto positiva l’esperienza di Junior Achievement:
gli insegnanti dei licei riportano non senza stupore come non esista un automatismo tra la
brillantezza degli studenti e la capacità di problem solving legata allo sviluppo di un progetto;
non di rado studenti non particolarmente brillanti nel corso di studio mostrano grandi
capacità, se coinvolti in un progetto. Questo impegno è parte di un processo che deve vedere
una base molto allargata di soggetti che si possano avvicinare all’impresa, per passare in un
secondo tempo a uno screening più preciso, mirato a valorizzare le effettive predisposizioni
all’imprenditorialità.
Nei confronti delle aziende incubate, invece, l’accompagnamento è continuo, sia nello
sviluppo del business model, sia nella ricerca di finanziamenti - di solito non particolarmente
difficile per soglie inferiori al milione di € - sia nell’immissione della nuova impresa nel
network delle aziende che potrebbero essere clienti o partner in specifici progetti.
Le imprese di carattere culturale sono una minoranza rispetto al totale delle aziende incubate e
il più delle volte operano nel mondo della cultura senza appartenervi, ovvero non si tratta di
operatori culturali, ma di professionisti che hanno individuato un prodotto o una tecnologia
spendibile nel mondo culturale: è una differenza non da poco e mostra come anche nel mondo
culturale vi siano resistenze nei confronti di atteggiamenti e strutture imprenditive.
Per promuovere, invece, un atteggiamento imprenditivo all’interno del mondo culturale e in
particolare per invogliare al passaggio da una forma associativa verso assetti maggiormente
strutturati, opera Hangar, progetto voluto dall’Assessorato alla Cultura della Regione
Piemonte. Una prima valutazione da parte degli operatori coinvolti dal programma riporta
giudizi positivi, anche se tutte le difficoltà del fare impresa elencate in apertura di paragrafo si
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ritrovano egualmente in quest’ambito, con un’ulteriore diffidenza ideologica a ragionare
insieme di denaro e di cultura, nota inclinazione, curiosa, tuttavia, in un momento in cui
parlando di cultura si abusa largamente del termine contaminazione in senso positivo, salvo a
riscoprirne gli effetti minacciosi negli scambi con il denaro.
Hangar propone accompagnamenti, ma anche corsi brevi e possibilità d’interlocuzione con
professionisti di diverse aree per facilitare specifici processi di problem solving.
Il tema dell’accompagnamento verso l’impresa non si poneva certo in questi termini nel 1994,
il che fa riflettere sul doppio portato dell’innovazione tecnologica – per qual che ci compete –
all’interno del comparto culturale: da un lato, come si è visto nell’editoria libraria, nella
stampa quotidiana e periodica, nel mondo della musica riprodotta e, in misura diversa in quasi
tutti gli ambiti, ha indotto una riduzione drastica di posti di lavoro specie nelle mansioni meno
creative; dall’altro, mai come ora le tecnologie dispiegano potenzialità di innovazione di
processo e di prodotto, ma a un livello alto d’accesso che necessita di competenze raffinate e
allargate, oltre a un atteggiamento imprenditivo. Il ruolo di ricucitura operativa di questa
forbice, che proprio incubatori, acceleratori e programmi di formazione si sono assunti, non
può che operare per piccoli numeri, ma necessita di essere sostenuto da un’azione che
modifichi il contesto in senso allargato, che sostenga condizioni ambientali capaci di
accogliere l’innovazione e di nutrirla nell’intero corpo sociale. E questo è un progetto
totalmente e specificamente culturale.
Imprese e imprenditori della cultura
Tra le difficoltà nel dar conto pienamente dell’attività delle imprese e degli imprenditori
culturali vi è il fatto sostanziale che il dato economico registrato dal bilancio non rappresenta
tutta l’attività e il senso dell’impresa, né misura adeguatamente il tasso di successo. La
missione culturale, la produzione di contenuto, resta al centro e può essere di grandissima
levatura anche se economicamente disastrosa; inutile richiamare un’infinita teoria di nobili
esempi (peraltro non esclusivi del mondo della cultura: di imprenditori geniali e di prodotti
potenzialmente rivoluzionari ma falliti c’è abbondanza di esempi). Non è tempo di
incrementare romanticismi fuori luogo, o dar spazio alla sterile opposizione ideologica tra
qualità del prodotto culturale e impossibilità di remunerazione dello stesso. La coerenza tra
produzione culturale e la sostenibilità economica è un equilibrio difficile ma inevitabile, se si
pensa a un’attività non episodica o contingente. L’altra condizione di cui tener conto è
l’afflusso di risorse pubbliche in termini strutturali nel bilancio di molte istituzioni culturali,
come dato organico ad alcune tipologie d’impresa culturale.
L’elemento nodale è la strutturalità del finanziamento pubblico in alcuni comparti d’impresa
culturale e non la filastrocca sull’assistenzialismo pubblico: mai come in questo periodo aiuti
pubblici sono fioccati su industrie e istituti finanziari, da far impallidire i contributi alla
cultura e da consigliare di cercare eventualmente altrove le sacche economicamente rilevanti
di assistenzialismo.
Ciò che qui si vuole sostenere è che il sostegno pubblico, motivato dalla sussidiarietà che
affida alle istituzioni culturali il compito di realizzare in tutto o in parte le politiche culturali
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del governo ai vari livelli istituzionali, comporta indubbiamente un livello di maggiore
complessità, in quanto impone di valutare non soltanto la correttezza di gestione e la
sostenibilità economica, ma gli impatti sulla società e sui potenziali destinatari che debbono
necessariamente rompere i perimetri delle diverse élite.
In altri termini il fatto di dover tener conto di ventagli di obiettivi da raggiungere
complessifica i compiti e richiede un plus d’impresa e di capacità imprenditoriale. I casi di
cattiva di gestione, di uso distorto delle risorse pubbliche, da perseguirsi diversamente e in
altre sedi, nulla tolgono al fatto che gestire obiettivi ambiziosi e rendicontabili sul piano
culturale e degli impatti nella società richieda un atteggiamento fortemente imprenditivo e
un’impresa funzionante, specie in presenza di finanziamenti pubblici. Un grande museo o un
teatro sono a tutti gli effetti imprese culturali: se la loro attività è deludente, se non
raggiungono gli obiettivi e i risultati economici mostrano gravi criticità, si tratta
semplicemente d’imprese che non funzionano, le cui responsabilità devono essere indagate e
accertate con attenzione.
Per queste ragioni, nel parlare d’impresa e d’imprenditori nel mondo della cultura il
contributo pubblico viene considerato come uno degli elementi della sostenibilità economica
– in alcuni casi assolutamente necessario e determinante - ma non come fattore discriminante
del ruolo dell’imprenditore e dell’impresa.
Ciò premesso, le considerazioni che seguono si basano sulle interviste svolte nel 1994 e
replicate tra 2016 e 2017 a poco meno di 80 testimoni privilegiati nel complesso (di cui 8
intervistati doppiamente a distanza di più di vent’anni) che riguardano sia operatori privati
che non beneficiano per nulla di finanziamenti pubblici, sia operatori sostenuti dal contributo
pubblico, sia manager e responsabili di istituzioni pubbliche.
Innanzitutto la passione: una grande quota dei testimoni intervistati si trova in quell’azienda,
in quella posizione, a dirigere quell’istituto, in quell’impresa, per passione, per un’attrazione
forte al tipo di contenuti che lì si esprimono, siano libri, narrazione, evocazioni di immaginari,
spettacoli, oggetti fisici o altro. Più di un terzo degli intervistati nel 1994 cita come
motivazione principale per il proprio lavoro la passione e la quota corrispondente arriva quasi
a due terzi tra gli intervistati del 2016-2017, rafforzando l’idea di una dedizione originaria ai
contenuti e non all’attività di impresa in quanto tale: nel 1994 quasi la metà degli intervistati
aveva compiuto tutto il proprio percorso professionale all’interno della stessa
impresa/azienda; vent’anni dopo più di due terzi dichiarano di non aver avuto esperienze
lavorative in altre aziende. Un tasso di pervicacia e di tenacia considerevole, sicuramente
assai distante dagli imprenditori seriali che fondano e vendono in continuazione nuove
aziende e nuovi marchi.
Passione, dedizione ma anche, in qualche modo, nel rovescio della medaglia “chiusura
operazionale”, difficoltà a trasferire esperienze e strumenti da altri contesti e, probabilmente,
un qualche ostacolo in più di carattere esperienziale a partnership con imprese operanti in
comparti limitrofi.
Anche il background formativo degli imprenditori è in larga parte coerente, per poco più di un
terzo dei casi nel 1994 e per quasi la metà nel 2016 il cursus studiorum è lineare e in presa
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diretta con le attività lavorative – una passione che ha radici lontane - mentre circa un altro
terzo (in entrambe le rilevazioni) si è formato sul campo.
Un discorso a parte merita la valutazione d’importanza rispetto alla rivoluzione digitale che
nella maggior parte dei casi viene considerata importante, ma quasi periferica – salvo alcune
eccezioni significative – rispetto al proprio ambito d’azione, semmai strumentale a facilitare,
migliorare alcuni processi di lavoro, abbastanza diffusamente sia vent’anni fa che nel 2017,
anzi con qualche preoccupazione in più oggi dove alcuni individuano palesemente una
possibile minaccia.
Salvo alcune eccezioni dove la tecnologia è stata utilizzata per potenziare il prodotto e
processo produttivo, (e i risultati a distanza di vent’anni sono assolutamente significativi in
termini di espansione e consolidamento delle attività), negli altri casi è avvenuto un
adattamento necessario a non perdere posizioni acquisite senza investimenti orientati a
conquistare nuovi mercati o differenziare la propria gamma di prodotti.
Il risultato, non entusiasmante, è che sembra di poter leggere che la rivoluzione digitale abbia
prodotto uno sfoltimento severo dell’occupazione anche nel settore culturale, nelle posizioni
di maggior esecutività, ma non sia stata l’occasione per cogliere opportunità di sviluppo e di
trasformazione dei prodotti capaci di produrre nuova occupazione: l’investimento in termini
di competenze, d’innovazione nel pensare a nuovi prodotti culturali e in termini economici
sembra essersi posizionato a un livello difficilmente raggiungibile dalla maggioranza degli
operatori. Il colmare questa distanza sembra ora un prerequisito per pensare di agganciare le
dinamiche di produzione e distribuzione dei prodotti culturali che la rete e la digitalizzazione
aprono, se non competendo con i colossi del digitale, almeno costruendo nicchie di mercato
alternative.
Infine, un dato evidente, del tutto atteso, ma comunque significativo e da sottolineare, sta nel
mutato atteggiamento nei confronti del contesto di Torino e dell’ambito metropolitano: se nel
1994 quasi un terzo degli intervistati riteneva la localizzazione torinese un costo dovuto a un
ambiente periferico, quando non ostile, oggi meno di uno su dieci pensa a una problematicità
nell’essere a Torino, a testimonianza di un diverso posizionamento della città e delle regione,
riconosciuto e confermato anche dall’interno del comparto culturale. In particolare, proprio
dall’interno del mondo del design si sottolinea come, nonostante la pesante fase di deindustrializzazione, l’industrial atmosphere abbia continuato a informare il milieu locale,
divenendo risorsa preziosa per tutte le evoluzioni successive anche al di fuori del
transportation design.
In ultimo, un contributo non trascurabile all’immagine di Torino, città ospitale e cool, come
oggi si usa dire, si deve anche alla vivacità della vita notturna che ha visto moltiplicarsi i
locali dal 1994 a oggi e che in quegli anni, come testimoniato allora, stavano attivandosi,
prestando attenzione alla scena culturale con la quale interagire per distinguersi e fidelizzare
una loro utenza. A fianco dei grandi investimenti sul patrimonio e sulle attività culturali di
quegli anni, una massa sicuramente considerevole d’investimenti privati si è riversata su
locali e ristoranti, con forti legami trasversali con la scena culturale underground e non,
contribuendo direttamente e in maniera complementare al cambio di percezione dell’ambiente
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urbano. Gli effetti negativi della movida, oggi all’ordine del giorno, affondano le radici in
dinamiche di lungo periodo che hanno contribuito a ridisegnare in senso positivo il paesaggio
urbano notturno e l’attrattività della città: la problematicità di alcuni aspetti attuali non deve
cancellare la complessità del fenomeno, se si vuole pensare a politiche di contrasto delle
criticità efficaci, senza mutilare la complessità dei fenomeni e perdere potenzialità presenti.
Start up e nuove imprese
Il termine start up è oggi largamente inflazionato e viene a coincidere spesso con qualunque
nuova impresa, annebbiamento semantico che non aiuta minimamente a costruire una visione
definita degli ostacoli e delle potenzialità presenti per le nuove imprese. Al di là della
definizione di legge di start up innovative e a carattere sociale, che peraltro annoverano tra i
loro ranghi poche imprese culturali (di qui la necessità di definire altrimenti l’impresa
culturale anche a livello nazionale), si considerano start up le imprese fondate su di
un’innovazione tecnologica o un prodotto, capaci di crescere in maniera accelerata e il cui
carattere principale è la scalabilità, che le porta spesso a competere fin da subito su mercati
internazionali e a costruire posizioni di vantaggio competitivo, non immuni da tentazioni
monopolistiche. La necessità di sostenere una crescita esplosiva le rende fameliche di
finanziamenti e venture capital, ma anche necessitanti di supporto e di competenze
consolidate e potenti in un ventaglio allargato di dominî, dal management alle normative
internazionali, alle competenze digitali, al diritto internazionale: per questi motivi gli
incubatori sono ambienti adatti per lo sviluppo delle start up e per il loro lancio nel mercato.
Uno dei vincoli riscontrati per la crescita delle start up, tuttavia, risiede nel fund raising
accelerato e necessario a sostenerne lo sviluppo. Gli incubatori concorrono nella valutazione
che vede un accesso non particolarmente difficoltoso al credito fino a circa un milione di Euro
e, invece, una criticità forte al di sopra di questa soglia che si articola in due diverse direzioni.
Innanzitutto la ricerca dell’istituto bancario o del venture capitalist disposto a investimenti
significativi; in secondo luogo – in caso positivo di investimento rilevante – la richiesta, assai
diffusa, di spostamento della sede legale all’estero, per minimizzare i rischi a fronte di azioni
legali di un qualche concorrente e di un blocco delle attività per anni, in attesa di una sentenza
definitiva. Il sistema-paese e il suo sistema giudiziario, viene riconosciuto in questi termini
come un rischio e una minaccia da evitare, con l’effetto di trasformare l’incubazione di start
up di successo in un puro costo, i cui benefici ricadranno in un altro Paese.
Tuttavia, di start up culturali, che rispondano ai requisiti di cui sopra, non se ne rileva una
presenza numericamente importante negli incubatori piemontesi, piuttosto si può registrare la
presenza di alcune nuove imprese che operano nel mondo della cultura. La distinzione non è
pedanteria lessicale: le imprese presenti negli incubatori non vengono da una “storia
culturale”, ma piuttosto dispongono di una tecnologia, di una piattaforma digitale, di
un’innovazione che viene sperimentata nel campo culturale, dalla strumentazione diagnostica
per i beni culturali, alla piattaforma per lo scambio di informazioni e servizi. Il dominio è il
mondo della cultura, ma l’imprenditore non è un nativo-culturale, bensì un “migrante”, e
considera il campo culturale come il mercato in cui sviluppare la propria impresa e
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sperimentare il vantaggio competitivo in termini strumentali e di business model che ha
strutturato, con una diversa postura rispetto all’ideal-tipo ricavabile dalle interviste di
imprenditore appassionato e innamorato del contenuto culturale, senza esperienza in altre
aziende. Un riavvicinamento di questi mondi potrebbe fornire le chiavi per potenziare la
strutturazione di imprese culturali.
Accanto alle start up culturali vi è un mondo, perlopiù di associazioni culturali che si situano
nella fase aurorale dell’impresa, che sperimentano alcune attività interrogandosi sulla
possibile strutturazione futura, ma anche sulle reali condizioni di sostenibilità della propria
attività, il mondo sul quale Hangar ha concentrato la sua attenzione e disegnato i suoi servizi
per agevolarne il percorso verso un potenziamento dell’attività e delle capacità
imprenditoriali.
Anche in questi casi, come già rilevato da parte dei testimoni degli incubatori, la mancanza di
una cultura imprenditoriale di base gioca un ruolo importante, accompagnata non di rado da
componenti ideologiche che considerano a priori cultura ed economia come due polarità
opposte e da tenere distanti, al riparo da pericolose interferenze. Non solo rifiuto del mercato,
ma anche difficoltà a confrontarsi con l’aspetto economico che si manifesta con la paura di
accedere al credito (il che ridimensiona l’importanza delle strozzature creditizie, almeno a
questo livello) e semmai la necessità di usufruire di forme di micro-credito, minimizzando i
rischi e la responsabilità economica.
L’esperienza di Hangar mostra chiaramente come il passaggio dalla struttura associativa a un
assetto istituzionale più potente (magari sfruttando le potenzialità della nuova legge sul terzo
settore) non sia un percorso semplice e nel quale l’accesso alle risorse economiche, da solo,
possa essere considerato risolutivo. Emerge come sia importante e strategico un lavoro di
accompagnamento, che riduca alcuni timori e alcune prevenzioni entro limiti gestibili, che
supporti il processo d’individuazione di business model, spesso completamente inesplorato,
anche a fronte d’idee interessanti e potenzialmente innovative e che sostenga le capacità di
gestione economica in maniera equilibrata e funzionale alla crescita delle attività, al di fuori
degli ambiti di completa marginalità, con l’obiettivo, non secondario, di stabilizzare posti di
lavoro.
Ancora una volta si riscontra come nei confronti della nuova generazione d’imprese culturali
sia necessario mettere in campo processi di accompagnamento e di formazione continua per
avvicinare una platea di operatori di età anagrafica compresa tra i 25 e i 40 anni alle
opportunità d’inserimento anche occupazionale nel mondo della cultura, non solo per nutrire
il ricambio generazionale, ma anche per dar luogo a nuove direttrici d’impresa.
Mai come oggi si è presentata una molteplicità comparabile di occasioni di lavoro e di
impresa nel campo culturale, mai come oggi i contenuti culturali sono così oggetto
d’attenzione da parte dell’intero modo dell’industria e della comunicazione ma, al contempo,
il livello di professionalità, di capacità imprenditoriale e di visione per accedere a tali
opportunità si pone ad altezze difficilmente raggiungibili senza azioni coordinate e diffuse di
formazione e di accompagnamento. In questo quadro, l’invenzione e l’adozione di policy
adeguate ed efficaci nei confronti della cura delle nuove imprese, non sarà nei prossimi anni
un fiore all’occhiello di qualche amministrazione locale, ma uno dei campi rilevanti dove si
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giocherà la possibilità di fare del comparto culturale una delle flagship decisive nell’agone
della competizione tra territori.
Verso nuovi business model?
Nelle interviste del 2017 si rileva una diversa sensibilità di alcuni giovani imprenditori nel
descrivere la propria attività, con una tensione forte a individuare business model più
complessi rispetto al passato, spesso in maniera sperimentale e non sempre chiaramente
definibili, che hanno come punto di premessa e di non ritorno l’uscita dalla crisi come un
momento di rottura con il passato. Tutto ciò implica una revisione completa dei ruoli e dei
modi di fare cultura, che riconosce nell’intervento pubblico una focalizzazione puntuale su
alcune iniziative e istituzioni di particolare interesse, ma non più riferimento tendenziale,
nemmeno per un futuro più o meno lontano: si considera bloccata la lista di coloro che
accedono al finanziamento pubblico e non espandibile la dimensione delle erogazioni.
Semplificando i termini della questione, il tracciato lineare che prevedeva l’equivalenza:
finanziamento pubblico + ricavi da biglietteria = costi di realizzazione dell’evento e costi di
personale, viene considerato un rapporto di quasi committenza professionale ormai residuale
o, comunque, non più proponibile per nuove iniziative. Il passaggio all’impresa consiste
anche nella moltiplicazione delle fonti di entrata dirette e indirette e, quindi, in una necessaria
complessità dell’attività imprenditoriale. Se il prodotto culturale mantiene una sua importanza
centrale (sottolineando la dedizione etica al raggiungimento di un risultato di alto profilo)
anche qui emerge prepotentemente il valore del processo messo in campo come motore di
ulteriori potenzialità economiche, ma anche come esperienza condivisibile, ambito di
apprendimento, preziosa deriva produttiva per altri oggetti e processi, esperienza di
serendipity. Un approccio simile a quello da tempo usato da Christo nella sua pratica artistica:
è dato per scontato che il Grand Canyon impacchettato sia invendibile, ma tutta l’attività
preparatoria, gli schizzi, le foto, gli eventi connessi liberano occasioni di remuneratività
capaci di sostenere l’operazione.
Una transizione descrivibile come un passaggio da una logica lineare a una frattale 132, che
innesca su di una spina dorsale – normalmente un processo più che un prodotto –
innumerevoli diramazioni laterali che riproducono a loro volta processi e prodotti culturali,
fino a dispiegare una geografia di nervature lungo le quali organizzare le occasioni
economiche, da un utilizzo esperto e coinvolgente del volontoriato, al crowd funding, al
merchandising di prodotti o servizi collaterali.
In quest’accezione, uno studio professionale di sound design si trasforma in un collettivo che
comprende altri operatori e artisti, trasforma una registrazione in un evento condiviso, il che
implica l’invenzione di un format che renda compatibile registrazione e presenza di pubblico
e che in tutto ciò vi sia un portato esperienziale da condividere, la possibilità di accedere a
forme di membership allargata, fino a individuare possibilità di partecipare a festival e ad altre
iniziative. Allo stesso modo, la trasformazione di un biglietto in una richiesta di contributo
secondo la valutazione personale del valore dell’evento, come avviene in UpToYou, mette in
campo un processo di condivisione che non ha più nulla a che vedere con un generico
pubblico, ma individua forme di coinvolgimento personali, a partire da una nuova centralità
132

Devo a Nicola Facciotto di Kalatà, la metafora e un’esposizione dei punti chiave della questione.
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del valore monetario come metro di misurazione della sintonia e delle possibilità di
cooperazione.
L’uso di tecnologie d’interazione espressamente rivolte ai target giovani, di laboratori
dedicati a specifiche tematiche e utenze, il coinvolgimento del volontariato, insieme alla
rottura consapevole di molte delle liturgie che ancora affliggono alcuni modelli di fruizione
culturale, così come la ricerca di partnership nel mondo industriale per la co-progettazione
del prodotto-evento culturale non sono espedienti di marketing, ma tracciano traiettorie che
aprono la determinazione e la costruzione del prodotto finale ad altri stakeholder e
moltiplicano le occasioni d’incontro, di invenzione e reperimento di risorse lungo tutto il
percorso processuale.
Caratteri fondamentali di questo modo di fare, in prima approssimazione, potrebbero essere
così elencati:











la transettorialità e la trasversalità rispetto ai generi culturali, ma anche al mondo degli
interlocutori, spesso al di fuori del mondo culturale;
il mantenere i prodotti finali aperti all’interazione con altri stakeholder, in una logica
di co-progettazione, non intesa come accondiscendenza verso chi offre risorse, ma al
contrario come capacità di incrementare la qualità dei prodotti mettendo insieme punti di
vista differenti e presidiando possibili derive negative;
un riferimento alla sharing economy come necessità di allargare la platea dei contatti, sia
per ottenere impatti diffusi, sia per creare reti di sostegno che possono o meno dar luogo a
campagne di crowd funding, ma hanno come portato fondamentale il parlare alla società
civile e riceverne in cambio le reazioni, le valutazioni, l’ascolto non solo delle élite, come
imperativo per evitare le tanto citate tendenze all’autoreferenzialità;
la necessità di una parziale cessione di autorità individuale e la considerazione
dell’impresa come momento di governance che coinvolge attori sociali e stakeholder in
circoli concentrici, con diversi livelli di coinvolgimento, fondamentali anche nei processi
di co-creazione e co-determinazione dei contenuti;
la necessità di uscire dai luoghi liturgici di esercizio delle attività culturali e
coinvolgere ambiti urbani differenti o anche luoghi privati, l’esigenza di produrre rotture
che risveglino la ricettività cognitiva dei target abituali, ma intercettino e coinvolgano –
grazie alla presenza in luoghi non dedicati - anche target lontani dalla fruizione culturale;
una necessità di partnership con la Pubblica Amministrazione per rendere possibili
alcune operazioni / eventi / iniziative e modalità di lavoro non standard, studiando
congiuntamente i percorsi che consentano l’operatività entro un quadro di legalità, ma che
sminino il cammino dall’iper-normatività e dai vincoli che implicano costi insostenibili da
parte dell’impresa culturale.

Tutto ciò interseca da vicino le logiche dell’audience engagement e le introietta in una
riflessione sul modello d’impresa culturale effettivamente sostenibile alla luce di
trasformazioni, delle quali appena s’intravedono alcuni punti forza: ciò accomuna questo
manipolo di nuovi imprenditori culturali in una fascinazione orientata più al cantiere del
--------2016
Osservatorio Culturale del Piemonte

futuro anche se avvolto da dense brume, che non alla descrizione dotta e magniloquente delle
rovine del passato e del loro romantico paesaggio, dorato dalla luce del tramonto.
È difficile dire se si tratta della sperimentazione di una nuova tipologia di business model nel
mondo della cultura, di una mutazione dell’impresa culturale che farà della sostenibilità uno
degli indicatori di direzione; ci limitiamo a registrarne il lavorio e a sottolineare l’importanza
di una sperimentazione in atto insieme alla necessità di approfondirne senso e strumentazioni
per molti evidenti motivi pertinenti alla vitalità del mondo della cultura e per una fortissima
ragione esogena (forse) al mondo della cultura. Il paradigma della sostenibilità in tutte le
accezioni – ce lo ricordano i cambiamenti climatici – diverrà centrale per le strategie di
sviluppo di ogni società locale e, com’è noto, tutto ciò ha a che fare profondamente con la
cultura della società in un determinato momento storico e con quella dei singoli individui che
la compongono.
Come potrebbe il comparto culturale contribuire a guidare una transizione di questa portata
culturale – compito fondamentale per il prossimo futuro – senza trovare al proprio interno una
capacità d’impresa che faccia della sostenibilità e della capacità di interazione con la società
civile il proprio vessillo, mostrandone il portato più profondo nel quotidiano che ci attende?
È condizione sine qua non per uno sviluppo di tutto il comparto che i decisori e i policy maker
nei loro rispettivi posizionamenti, dalle Istituzioni culturali di più grandi dimensioni, alle
Pubbliche Amministrazioni alle Fondazioni, agli attori economici e finanziari si attivino per
una puntuale conoscenza dei caratteri mutanti dell’impresa culturale in questa difficile
transizione, indispensabile per mettere in campo politiche, programmi d’intervento e
strumenti d’incentivazione, appropriati ed efficaci a orientare e a disvelare le potenzialità
future, non solo votate alla difesa dello status quo.
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L’impatto dei mezzi di comunicazione, dei social e di tutto ciò che viene veicolato nella
locuzione “nuove tecnologie” (definizione che mal si attaglia a molti strumenti ormai sul
mercato da diverso tempo), o - in altri termini - l’impatto del digitale sulla cultura e sulle
antropologie culturali contemporanee è evidente, ma allo stesso tempo permane una grande
difficoltà a darne conto in modo soddisfacente. A fronte di un paesaggio che cambia sia in
superficie, sia in profondità e che contribuisce a mutare il senso stesso dei prodotti e delle
pratiche culturali, si fa fatica ad abbandonare gli stereotipi accumulati, le silhouette
sociologiche sedimentate, le elaborazioni la cui validità, verificata per il passato, si sgretola in
interpretazioni sempre più parziali, meno significative e in grado di cogliere le dinamiche
presenti. Come avere occhiali che esaltino prevalentemente la luce del tramonto e filtrino
fittamente qualunque albeggiamento, qualunque chiarore aurorale.
Partiamo da alcune considerazioni banali. Il digitale non è qualcosa di additivo, non è la
cultura del ‘900 più una spruzzata di tecnologie e connettività, ma comporta approcci alla
contemporaneità secondo specifiche angolature, configura modalità cognitive ed esistenziali
nell’affrontare la vita dotate di precise peculiarità. Gli “immigrati” nel mondo digitale da
epoche precedenti tentano di adattarvisi, magari aggiungono componenti e comportamenti
digitali su antropologie strutturalmente novecentesche; per i nativi digitali, invece, il
problema non sussiste, il Novecento è un’ombra, probabilmente ancora in grado di
influenzare il presente, ma non più di dettare le liturgie del contemporaneo, se non per alcune
propaggini del crepuscolo che sempre s’insinuano e permangono, via via, più affievolite nel
tempo presente. Ma il digitale non è nemmeno qualcosa che riguardi in particolar modo la
cultura o il tempo libero, anzi, implica un nuovo vissuto e una diversa socialità, che si estende
alla vita nella sua interezza. Sempre più i lavori del presente incorporano una quota di
funzioni digitali fondamentale, sempre più si prevede che il lavoro del futuro e la società della
conoscenza (per quanto sia possibile far previsioni) non possano dispiegarsi appieno senza
un’infrastruttura digitale pervasiva e un’umanità capace di un uso esperto, consapevole,
creativo del digitale, nel senso proprio di una strutturale propensione a sperimentare soluzioni
originali nel quotidiano, a fare dello sguardo critico sul presente il pungolo verso
l’individuazione di altre e ulteriori potenzialità.
È evidente, da queste premesse, che un’analisi che avesse tentato di riprodurre la logica di
computazione quantitativa dei consumi culturali (Quanti libri hai letto? Quanti spettacoli hai
visto? Quanta musica ascolti? ecc.), ancor prima che inefficace nel restituire il senso
complessivo, è destinata a fallire. Le tassonomie del secolo scorso sono messe profondamente
in crisi nel mondo digitale. Il flusso dei contenuti culturali che ci attraversa non è più
compartimentabile con un minimo di senso: si ascolta musica lavorando, ci s’informa, ci si
forma e si legge allo stesso tempo, navigando nella rete s’incrociano altre cose, si divaga. In
questo quadro non è sensato né provare a registrare un tempo separato e inscatolato per
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ciascuna azione - causa impossibilità di una frammentazione significativa - né registrare un
tempo complessivo davanti al laptop o allo schermo che non dice nulla dei processi, dei
contenuti, degli usi. Se già era opinabile attribuire un senso certo alla domanda “quanti libri
hai letto?” – dal momento che non si è mai riusciti a distinguere la lettura del manuale del
decespugliatore da quella dei Buddenbroock – “quante ore passi davanti alla schermo?”
rischia di essere una domanda capace di cogliere un’informazione rilevante solo per oculisti e
per coloro che si occupano di disturbi e disfunzionalità della vista.
D’altro canto la prospettiva di analisi che prende in considerazione i singoli media (Facebook,
Netflix, ecc.) ci dice assai della loro capacità di penetrazione dei mercati, della concorrenza e
delle minacce nei confronti dei prodotti culturali più tradizionali, ma ci propone, tuttavia, una
visione di settore poco relazionata ai comportamenti quotidiani, alle dinamiche di uso e
consumo degli utenti in carne ed ossa.
Di qui l’idea di una diversa prospettiva d’analisi che trovi una via, anche stretta e forse non
cosi tranquilla tra Scilla e Cariddi, tra lo scoglio di una ricostruzione quantitativa in un
dominio dove quantità e qualità hanno perso - da tempo - il loro ingranamento sistematico e le
asperità di un’analisi di settore che fa dei mezzi di comunicazione e delle tecnologie il
soggetto privilegiato dell’analisi e che poco dice dei comportamenti di uomini e donne e della
loro vita quotidiana.
Dunque, per mettere al centro le persone e i loro vissuti, era necessario per forza di cose
assumere una prospettiva essenzialmente qualitativa, rivolgersi a metodi d’indagine di tipo
etnografico, ricostruire storie di vite dialogando con le persone, intervistandole a lungo, a casa
loro, cercando di non suddividere a priori in compartimento stagni gli interessi, le aspirazioni,
le azioni, ma di ascoltare il racconto in prima persona di come fluisce la vita individuale
attraverso il lavoro, la famiglia, gli interessi, la socialità dal vivo o in remoto, provando ad
accogliere una testimonianza, prima di attribuirgli una collocazione.
Ne sono nate una quarantina di interviste a donne e uomini compresi in un intervallo d’età tra
i 16 e gli ottant’anni, con una prevalenza di adulti tra i 28 e i 40 anni; la maggior parte risiede
a Torino e solo alcuni abitano in piccoli centri di altre province del Piemonte. Sebbene siano
presenti diverse figure professionali, dallo studente al pensionato, all’operaio, il gruppo è
composto principalmente da soggetti che svolgono mestieri che prevedono competenze
digitali medio-alte e un elevato uso di tecnologie della comunicazione. Per contro la tipologia
di rapporto di lavoro comprende tutte le fattispecie, dai contratti a tempo indeterminato,
all’autoimprenditorialità. Anche la disponibilità economica varia grandemente all’interno del
gruppo. La scelta degli intervistati, infatti, si è basata sulla necessità di valutare un ampio
spettro di condizioni per rilevare le differenze di comportamento, di atteggiamento, per
comprendere come fenomeni simili impattino su nicchie di popolazione diversificate, in
un’ottica di confronto tra età, situazioni socioprofessionali e posizioni economiche differenti,
senza alcuna velleità d’indagare un campione rappresentativo della popolazione regionale.
Questo frammento d’analisi, di cui diamo conto succintamente di seguito, assume per noi il
significato di un test: si tratta di capire cosa cercare, di individuare nei comportamenti delle
persone tratti caratteristici o nodi problematici, ossia di capire il portato effettivo dell’oggetto
d’analisi, l’impatto del digitale sulla vita quotidiana, cominciando a erodere le zone d’ombra,
a raffigurarci la vita delle persone in maniera meno schematica, a provare a ragionare sul
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senso della sovrapposizione di molte attività culturali nello stesso momento e nella
disponibilità di una molteplicità di canali per una stessa attività (o quasi, e anche questo
slittamento è oggetto di ricerca), come ascoltare musica scegliendo in continuazione e a
seconda del momento tra vinile, CD, autoradio, smartphone, canali dedicati alla PayTV,
Spotify, Youtube, ecc.
La priorità in questa fase della ricerca è capire e render conto della complessità dei fenomeni
evitando mutilazioni settoriali e riduzionismi, attribuendo il più possibile riflessioni e
considerazioni a persone da raffigurarsi nella loro quotidianità che è significativa quand’anche
non esemplare o paradigmatica. Per costruire un piccolo argine contro i rischi di
riduzionismo, consideriamo le trascrizioni delle interviste un ancoraggio prezioso che lega
questo lavoro alle persone che si sono prestate a narrarci la loro vita quotidiana. Queste storie,
sono state qui sintetizzate per esigenze di spazio in un primo set di brevi paragrafi, ma per la
presentazione pubblica sono state trasformate in dialoghi, monologhi, flussi di coscienza,
utilizzando il virgolettato delle interviste e restituendone una dimensione maggiormente
teatrale, nel tentativo di rappresentare in modo più ricco le fenomenologie di riferimento,
almeno evocando lo spessore e la densità dei fatti, delle contraddizioni, degli atteggiamenti,
laddove non fosse possibile una loro descrizione.
La ricerca proseguirà nell’approfondire comportamenti e impatti del mondo digitale nel
tentativo di arricchire le analisi sul comparto culturale in senso sia qualitativo che – per
quanto possibile - quantitativo di un universo di pratiche e fruizioni culturali che non è più
pensabile relegare a uno sfondo indistinto e vago, per difficoltà d’impiego dei tradizionali
strumenti di analisi.
Di seguito e per punti sintetici, riportiamo le principali evidenze che emergono da queste
interviste.
1) Vivere digitale.
Il digitale è pervasivo, soprattutto per coloro – e si prevede che siano sempre di più in
futuro - che svolgono un lavoro con forti competenze digitali. In questi casi, il digitale e
le sue pratiche attraversano il tempo lavorativo tracimando nel tempo libero, innervando
quest’ultimo degli stessi strumenti di lavoro, degli stessi strumenti di ricerca,
d’interazione e di comprensione. Sbiadiscono i confini tra lavoro e loisir, tra interesse
personale e formazione, tra “cose” utili per il lavoro e “cose” utili per la vita privata. Anzi
sembra che si ridefinisca in qualche modo anche il concetto di utilità: spesso questo tipo
di lavori implica una buona attitudine al problem solving, ovvero implica in qualche
modo un tasso di creatività costante: come trovare ispirazione per questa creatività ha a
che fare con un atteggiamento “da cacciatori”, con una ricerca che non considera
invalicabili i confini disciplinari e che trova nel mondo dell’arte e della cultura un
territorio di caccia interessante, senza distinzioni tra cultura alta o bassa (ammesso che se
ne possa ancora parlare) così come nel quotidiano. L’ibridazione è un dato di fatto: la
pubblicità e la comunicazione sono zeppe di citazioni, riferimenti culturali, d’immagini
un tempo custodite nei sacelli della storia dell’arte, così come la costruzione di desideri e
d’immaginari, fino alla declinazione del marketing di prodotto, fa ricorso – tra l’altro --------2017
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agli infiniti archivi del patrimonio culturale materiale e immateriale, qualche volta
allusivamente, qualche volta in modo sciatto e pretestuoso, altre volte con una buona
dose d’ironia e di capacità critica.
2) Andante flessibile.
Un nuovo tempo di lavoro sembra emergere, non proprio libero, non proprio a orari
rigidi, non proprio contenuto nei giorni e nei momenti lavorativi. Per i lavoratori
dipendenti, anche il contratto a tempo indeterminato non esime da una responsabilità sui
risultati e sul raggiungimento degli obiettivi, specie al crescere delle competenze, il che
comporta a volte portarsi il lavoro a casa il sabato o la domenica, sforare in orari serali e,
in cambio, avere qualche vincolo in meno a ottenere giornate di vacanza o permessi.
Paradossalmente, sembra essere più costrittiva la routine dei free-lance puri, stressati
dalla molteplicità dei clienti e degli impegni, dalle emergenze lavorative, solo
potenzialmente in grado di prendersi momenti liberi, più spesso costretti in tour de force
anche durante le festività o in orari notturni, con dinamiche proprie di autosfruttamento
assai simili in molte forme d’imprenditorialità autonoma. Tra queste due polarità emerge
un modello ibrido, specie nella fascia d’età tra i 25-35 anni, che consiste nel non avere
un’unica relazione contrattuale, ovvero affiancare a un lavoro stabile – magari anche a
tempo indeterminato – una costellazione di altri lavori/impegni al suo intorno che
integrano non solo il reddito, ma anche gli interessi – come viene dichiarato dagli
intervistati. Non sempre si tratta di una scelta imposta dalla carenza di lavoro, a volte
appare più come un modello di equilibrio ricercato, un bilancio dinamico tra sicurezza e
autodeterminazione, tra possibilità di mettere a frutto le proprie competenze e la capacità
di seguire le proprie passioni, in una sintesi tutta individuale tra rischi di autosfruttamento
e sostenibilità economica. In tutti i casi, emerge la relativa rarità di routine giornaliere
ripetitive e fisse, anche per coloro dotati di impieghi più strutturati, sostituite piuttosto da
canovacci di attività che si definiscono e arricchiscono progressivamente nei diversi
giorni della settimana. Ne è una prova il proliferare di agende, calendari e app costruite
attorno al tracciare e monitorare l’avanzamento delle attività in una parcellizzazione del
tempo in momenti sempre più brevi, intensi, concentrati. Sia detto en passant, ma i
“mali” da sempre sottolineati all’interno dei lavori culturali e artistici, si ritrovano assai
spesso presenti con grandi similitudini all’interno di queste vite e non sempre con un
corrispondente portato di infelicità. Detto in altri termini, la trasformazione del mondo
del lavoro degli ultimi anni, lungi dal dare maggior stabilità e strutturazione alle
professioni artistiche e culturali, sembra distribuire frammenti di precarietà, di genio e di
sregolatezza, di modelli complessi e articolati di sostenibilità economica, al mondo delle
nuove professioni digitali. Un approccio peculiare al quotidiano da parte delle
professioni artistico-culturali si allarga a coinvolgere altri e contigui domini professionali.
3) Tempo libero, ma libero veramente?
Le note precedenti, dove si sottolinea il progressivo sgretolamento delle frontiere rigide
tra tempo di lavoro e tempo libero, già orientano a una precisa interpretazione del tema.
Chi è “in caccia” non riesce più a distinguere bene se stia inseguendo le proprie curiosità
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o stia nutrendo la propria creatività e le proprie competenze in modo funzionale alle
prossime sfide. E, in effetti, sarebbe uno sforzo inutile, dal momento che alcune capacità
si alimentano essenzialmente di curiosità e di esplorazioni a largo raggio e trovano nella
serendipity della navigazione la loro più deliziosa ricompensa. Cosi la formazione e
l’autoformazione attraversano senza soluzione di continuità il tempo sul luogo di lavoro
(all’interno del quale si nidificano anche momenti di loisir) e il tempo altrove o in altre
situazioni, dacché continuare a distinguere in questi casi tra tempo lavorativo e tempo
libero si rivela un vero ossimoro. Formazione e autoformazione vuol dire leggere,
navigare, esplorare siti, ma anche compulsare ossessivamente i tutorial su Youtube,
spaziando nei diversi domini dello scibile. “In generale nel tempo libero leggo degli
argomenti più disparati sul web o dallo smartphone o dal pc, come e dove capita: notizie
su Repubblica, articoli tecnici su come si fanno cose (programmazione web, cucina,
bricolage). È una cosa ai limiti della continua autoformazione, ma spesso totalmente
caotica.” (R. 42 anni) Oppure: “Nel mio tempo libero? Beh, un po’ di tempo lo dedico
alla formazione: seguo webinar, siti formazione specifica (MOC), leggo paper
universitari, blog, manuali e guardo tanti tutorial su youtube”. (A. 27 anni). Così i nostri
intervistati, che apparentemente non vedono in contraddizione il qualificativo di “libero”
attribuito al tempo, anche quando questo viene impegnato in attività formative, a riprova
dell’adesione a una concezione poco incline a separare lavoro e altre attività personali.
4) Si, viaggiare…
La tecnologia si miniaturizza, si porta, s’indossa. Laddove un tempo si poteva contare
solo sul conforto di un libro, ora le cuffiette possono riconfigurare un intero paesaggio
sonoro, allontanando il rumore di fondo del treno dei pendolari o proteggendo chi si è
appena attrezzato un mini-ufficio sul Frecciarossa dalle confidenze di Cinzia al cellulare
con la sua amica, in merito a tutte le malefatte del fidanzato. Basta spararsi nelle orecchie
ad alto volume il secondo concerto per piano di Rachmaninoff o Jovanotti, a seconda dei
gusti e lavorare in pace. Perché è chiaro che Cinzia non mollerà silenziosamente il suo
fidanzato con un whatsapp di fuoco come dovrebbe, ma continuerà a lamentarsene fino a
Napoli Centrale. Il cellulare, il tablet e il pc, intanto, consentiranno di evadere l’accumulo
di mail, di correggere due documenti, di leggere il giornale, di seguire la serie tv preferita,
di guardare un film, di navigare nel cyberspazio, trasformando il tempo del viaggio in
tempo disponibile anche per altro, se non, soprattutto, per altro: ciò che rappresenta la
vera frontiera dell’automobile a guida autonoma, e quindi restituire tra 3,5 e 5 anni di vita
al guidatore medio, per fare altro che non sia guidare. Nelle interviste l’intervallo di
tempo costituito dal viaggio, specie se originato da esigenze di lavoro, viene vissuto in
modo diverso a seconda del mezzo usato e delle attitudini delle persone; “il mattino
quando sono in treno, se non crollo dal sonno, ne approfitto per lavorare, rispondere alle
prime mail e sistemare i documenti che dovrò discutere nelle riunioni della giornata. Nel
viaggio del ritorno invece, ad eccezione dei giorni peggiori in cui mi tocca lavorare, mi
metto le cuffie, ascolto la musica e leggo un libro.” (R. 32 anni). Viaggiare, nel senso di
aderire esistenzialmente a un’erranza, lasciar vagare i pensieri al ritmo del viaggio,
approfittare di uno spazio–tempo sospeso tra un’origine e una destinazione diventa
un’opzione. Tra le tante possibili.
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5) Usare, condividere, forse possedere…
Soprattutto per le fasce d’età tra i 25 e i 40 anni, la casa non sembra più rappresentare un
investimento di riferimento per il futuro. Emerge un atteggiamento meno radicato nel
possesso del proprio guscio esistenziale: l’orizzonte di uno spostamento, per motivi di
lavoro o di studio, è sempre possibile. La qualità della casa è importante per la vita
quotidiana, per il suo uso, per fornire una scenografia rassicurante e di qualità alla
quotidianità, così come per i luoghi di vacanza. Complice probabilmente una dura e lunga
crisi che ha gravato di costi il possesso immobiliare, complice l’esistenza di uno stock
immobiliare presente nel nostro Paese ben superiore alle esigenze della popolazione
residente, la casa sembra aver perso la sua capacità di accendere il desiderio di possesso,
anche a fronte di sacrifici, che in generale – e non solo in riferimento alla casa – appare,
in progressivo affievolimento rispetto alla disponibilità all’uso: Spotify e Youtube e non
più una collezione di dischi o CD, l’abbonamento a Netflix e la disponibilità in qualunque
momento di tutta la fiction disponibile, il car sharing e il car pooling, il bike sharing,
condividere un’ospitalità e un divano in altra città del mondo. Siamo davanti all’emergere
di una leggerezza calviniana dell’uso contro la pesantezza del possesso fisico
dell’oggetto? Oppure al portato di una situazione lavorativa precaria e di generale
impoverimento dei giovani adulti?
Non è il caso di addentrarsi qui nell’enorme letteratura in merito agli effetti della Sharing
Economy, ma solo di rimarcare come al centro di ogni forma contemporanea di sharing vi
sia una piattaforma informatica che gestisce i processi di condivisione, a partire
dall’informazione, e come tutto ciò vada radicando una cultura dell’uso di nuova
generazione. L’albergo non è più una scelta obbligata, ma nemmeno una priorità per chi –
under 40 – decide di spostarsi in un’altra città. Lo sharing (come molte device
tecnologiche) diminuisce la sua intensità al salire dell’età media e ciò ne costituirà un
potente fattore di accelerazione in un brevissimo lasso di tempo.
6) Parlare difficile.
Pur senza riferimenti al meraviglioso Lessico familiare di Natalia Ginzburg, almeno dal
’68 in poi le tribù di giovani hanno assunto modi di parlare particolari che li
distinguevano dalla lingua “ufficiale” delle generazioni precedenti: storpiature,
traslitterazioni, neologismi e termini usati con significati metaforici anche molto
immaginifici configuravano un modo di parlare di piccoli gruppi, un idioletto in termini
linguistici, spesso inviso ai puristi, od oggetto di note di colore sui giornali. Il parlare
difficile dei Nerd attuali e delle vite digitali è qualcosa di diverso e di più di un codice
specifico adottato da una tribù urbana. I vocaboli di questo particolare idioletto fanno
riferimento specificatamente ad azioni e processi direttamente inerenti il mondo digitale,
che non hanno un equivalente preciso al di fuori di esso. Vengono usati in maniera
metaforica e allusiva derivandoli dai linguaggi tecnici che si sviluppano attorno alle
professioni del web e del digitale. Non si tratta di imparare un termine nuovo o di
adattarsi a un uso stravagante e desueto di un termine conosciuto: se non si ha
dimestichezza con il mondo digitale è incomprensibile il senso profondo e il significato
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di quel termine, perché l’azione che designa, semplicemente, non ha senso fuori dal
mondo digitale. Se si può, ciò accentua in modo drammatico un digital divide, tra digitali
e non e tra generazioni differenti, tra coloro che pensano di sapere qualcosa del mondo
digitale perché usano lo smartphone e coloro che ci vivono e ci lavorano all’interno,
quelli per i quali Internet e il Web sono una nuova tecnologia e quelli che lavorano con
l’intelligenza artificiale e i Big data, quelli che pensano che un Museo per essere
contemporaneo deve far uso della multimedialità ma non riflettono sul fatto che lo
standard di riferimento della qualità per i giovani digitali è l’ultima versione di Call of
Duty o Assassin Creed. Come si diceva poco sopra, non si aggiunge tecnologia “quanto
basta”, una spruzzatina come in una ricetta di cucina, per promuovere un restyling di
prodotti esistenti: per un uso davvero esperto delle potenzialità tecnologiche occorre
“abitare” il mondo della tecnologia, starne dentro, esplorarne i processi dall’interno.
Questo aspetto non è troppo frequente tra gli operatori della cultura, spesso convinti che
la tecnologia sia divenuta un male necessario con il quale negoziare nuovi equilibri: una
quantità di app e di device per i beni culturali e per il turismo sono chiaramente fondati su
questa logica e destinati ad aumentare, fin dalla nascita, il volume già impressionante dei
detriti tecnologici abbandonati.
7) Aimez-vous Brahms?
L’interesse per i prodotti culturali, lungi dall’essere depresso, è semmai incentivato per
coloro che vivono pienamente nel mondo digitale, spesso caratterizzati da un appetito
onnivoro, il rap, l’hip-pop e la sonata per pianoforte e violoncello di Brahms, nella
storica e sontuosa interpretazione di Daniel Barenboim e Jacquelin Dupré su Youtube,
Dylan Dog, Philip Roth e Don De Lillo, i Graffitari e Zurbaràn, in miscele
personalissime, frutto di percorsi individuali e collettivi, di ricerche di cui è inutile
inseguire la ratio. Era stato profetico Alessandro Baricco nel sostenere: “Mentre per la
civiltà il misurare ogni volta la distanza dal passato, e colmarla, e capirla, è il cuore
della faccenda, assolto dalla sublime perizia dell’archeologo e dell’esegete, per il
barbaro quella distanza è standard: la colonna greca, il monocolo, la colt e la reliquia
medievale sono allineati su un’unica linea, e accatastati nella stessa discarica. In certo
modo, sono anche immediatamente reperibili: non c’è bisogno di risalire un bel niente:
allunghi la mano e sono lì”.133 Non tramonta Mozart e non tramontano né Shakespeare
né Cimabue, tramonta l’approccio ai prodotti culturali in uso nel Novecento; non è più la
storia o la storia dell’arte il viatico per accostarsi, tramontano le liturgie con le quali ci si
è avvicinati alla cultura e con cui si sono frequentati i luoghi della cultura, non i testi, non
le opere. Stanno lì, come dice Baricco, basta allungare la mano. E la mano digitale è
molto più rapida, prensile ed efficiente.

133

Alessandro Baricco, I barbari. Saggio sulla mutazione, Prima edizione Fandango Libri, 2006, Giangiacomo Feltrinelli

editore, sesta edizione nell’Universale economica, Milano 2013, p. 146.
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8) Personaggi e persone: il dominio delle serie-tv.
Se il cinema vive i suoi alti a bassi, in larga parte dipendenti da film capaci di polarizzare
l’attenzione planetaria, la fiction dilaga nella molteplicità di canali disponibili, attraverso
la rete e le pay-tv, radunando comunità d’immaginario che si riconoscono attorno a
questa o quella serie, che s’identificano nei personaggi, nelle loro inclinazioni, nei loro
stili di vita. Sono soprattutto le serie a costituire per alcuni gruppi di persone un flusso
carsico di desiderio d’identificazione e di coinvolgimento. Al punto tale da costringere
alcuni fiction-dipendenti a prendere provvedimenti drastici e passare a strategie di
autocontrollo, a pratiche di disintossicazione dalle serie, che rischiano altrimenti di
divorare famelicamente tutto il tempo libero, non lasciando spazio alla lettura, ad altri
interessi, finanche alla socialità. La pratica di detox dalla serie, è la prova più lampante
del potere pervasivo della fiction attraverso la molteplicità dei canali, che, nonostante la
maggior dedizione i termini di attenzione, si avvicina molto al ruolo della musica, come
colonna sonora della propria vita, accompagnamento costante dall’alba al tramonto. Con
una maggior frammentarietà per la ridotta possibilità di sovrapposizione con altre attività
(ma lo sport in palestra, la cyclette, il tapis roulant e alcune macchine sembrano
simbiotici con il tablet e la fiction), soprattutto le serie intessono fittamente la trama
giornaliera di migliaia di utenti, insinuandosi nel tempo libero attraverso tutte le device
utilizzabili, dal tablet al Pc, dalla TV allo smartphone.
9) La radiazione informativa.
Un tempo considerevole viene dedicato all’informazione dagli intervistati, non di rado
superiore alle 7-8 ore settimanali, per quanto anche in questo caso non siano facilmente
definibili slot orari, o quantificazioni, soprattutto per le fasce d’età under 40, per le quali
è possibile parlare di una esposizione all’informazione: a partire dai newsfeed di facebook
la mattina, dalla lettura dei giornali on-line, dal passa-parola e dalle chat, l’informazione
cattura momentaneamente l‘attenzione per la lettura di una notizia o di un articolo, ma
poi cova in background sugli schermi dietro le finestre in evidenza, pronta a risalire in
primo piano, per irruzioni di news, per pausa dalle attività principali, per aggiornamenti
ripetuti. Chi attinge all’informazione digitale usa tutti i canali, compreso televisione,
radiogiornali e giornali su supporto cartaceo, esponendosi a una informazione avvolgente
e multicanale: al crescere dell’età si rarefanno i supporti digitali e l’informazione torna a
essere veicolata dai media tradizionali, carta stampata, TV, radio. Nonostante
l’importanza centrale dell’informazione nella vita di molti intervistati, il giudizio sulla
qualità dell’informazione, ovvero se a livello individuale si è soddisfatti del proprio
livello d’informazione, emergono dubbi e incertezze sulla possibilità di mantenere una
capacità critica nella selezione e nella valutazione attraverso il filtro degli algoritmi usati
dai provider e sulla possibilità di comporre palinsesti d’informazione che offrano
prospettive significativamente diverse.
10) La colonna sonora della vita.
La musica, a partire dagli Anni ’50 del secolo scorso, non smette di occupare un ruolo
centrale nella vita delle persone. Uno dei primissimi segnali forti dell’impatto della
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globalizzazione è senz’altro rappresentato dal fatto che i nati nel Secondo Dopoguerra
sono i primi ad aver condiviso una colonna sonora della propria vita composta dagli stessi
brani musicali attraverso i continenti e gli oceani. Dal walkman in poi, attraverso le
evoluzioni tecnologiche, la musica s’indossa senza problemi e consente l’isolamento
autistico in mezzo alla folla, la ricostruzione di un proprio paesaggio sonoro che ti segue
come una piccola bolla protettiva, che consente concentrazione ed estraniamento, ma
anche di utilizzare la stessa device per switchare istantaneamente verso altre connessioni,
conversazioni, chat, notizie… Ma l’uso intenso delle playlist di Spotify o di Youtube non
sostituisce l’interesse per la musica dal vivo, che continua a rappresentare, soprattutto per
ciò che concerne la musica pop, uno dei rituali di condivisione collettiva
dimensionalmente più rilevanti e non particolarmente selettivo nei confronti delle fasce
d’età più avanzate: molte icone globali della pop music hanno superato i 70 anni e
invecchiano, traghettando con loro, un pubblico un tempo giovane.
11) Tutto sotto controllo.
La strumentazione digitale non solo consente di monitorare e accedere a un numero
sempre più vasto d’informazioni, in tempo reale e personalizzate, in base a specifici
interessi, ma anche di trasformare la stessa attività vitale in informazione: bioritmi,
velocità e battiti del cuore, numero di passi, valori pressori, archivio di dati biomedici. Il
controllo dell’attività fisica diviene integrazione simbiotica della pratica sportiva, ma
anche controllo dell’alimentazione, delle calorie e più in generale degli stili di vita. Non
solo produzione di dati a partire dall’attività fisica, ma crescita anche del controllo in
termini cognitivi e mentali: al lato opposto della compulsione digitale e delle app per il
controllo, il digital detox, ovvero l’astensione da protesi e strumenti digitali diviene una
pratica necessaria, quasi una prescrizione per depurarsi dall’accumulo di stress e per riazzerare i contatori dell’intolleranza digitale – quasi fosse un accumulo alimentare di
glutine – e proliferano le esperienze di mindfulness, i seminari di meditazione e, in misura
molto estesa e trasversale nell’universo dei nostri intervistati, la pratica dello Yoga.
Controllo è anche de-connessione, isolamento, solitudine e raccoglimento momentaneo,
un’oasi nell’iper-connessione quotidiana.
Attraverso queste interviste scorre tanta cultura, in continua sovrapposizione alle attività
quotidiane; la compresenza, il ma anche, è la cifra di una pratica multitasking pervasiva e
diffusa che rende ogni misurazione problematica. Si consuma il conflitto irresolubile che vede
oramai un predominio del flusso, del continuo, della modulazione in perenne transizione
rispetto all’organizzazione della vita in pacchetti discreti, pronti all’uso e da quantificare.
Flusso contro taxa, e cedimento di sovranità di quest’ultima sono le ragioni di una crisi che ha
reso inadeguati gli indicatori tradizionalmente adottati nelle indagini quantitative per
descrivere e analizzare consumi e partecipazione culturale. L’individuazione di nuovi
indicatori, accompagnata da adeguati modelli di analisi statistica, potrebbe anche rinnovare il
senso all’approccio quantitativo.
Tanto consumo di prodotti culturali, ma anche tanta cultura come motore di creatività, tanto
riuso, tanto riciclo di contenuti culturali, più che un archivio, un magazzino attivo per un
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bricolage anche divertito e consapevolmente ironico, per prosumer di professione, oltre che
per diletto, un cambio di approccio radicale, dalla sequenza cronologica e storica alla
compresenza simultanea e alla disponibilità all’interazione per un problem solving continuo
nel quotidiano, sia esso lavoro o altro. Le anticipazioni di De Certeau che rinveniva pratiche
di “bracconaggio” culturale nelle classi subalterne, passando per le attitudini a percorrere le
geografie di superficie dei Barbari di Baricco, parrebbero dilagare fino a individuare un nuovo
mainstream, riducendo l’estensione degli isolotti dove permangono indisturbati, ma sempre
più marginali, i paradigmi della distinzione di Bordieu.
L’implicazione per le politiche culturali è, in questo senso, fortissima anche se non evidente
in tutte le sue conseguenze.
Il consumatore possiamo ancora chiamare, cambia anche per discontinuità generazionale e il
mondo digitale propone un approccio alla contemporaneità di grande potenza, che rischia di
marginalizzare altri tipi d’approccio, tra cui quelli dell’arte e della produzione culturale
contemporanea. Non si tratta certo di profezie, ma solo di sintomi e d’indizi: il lavoro fin qui
svolto necessita sicuramente di ulteriori approfondimenti (o forse di estensioni, direbbe un
barbaro - non è facile per nessuno gestire i cambi di paradigma); per questo continueremo a
investigare, anche a costo di ricorrere a metodi di restituzione essenzialmente narrativi, che
consentono di dar conto dei flussi, anche se non bastano né a comprenderli nelle loro
dinamiche turbolente, né a regimarli in vista di una qualche programmazione.
La sensazione che per catturare la mobilità di questi fenomeni sia necessario imparare a
scrivere sull’acqua è forte: l’osservazione distaccata, comprimibile in statistiche e
distribuzioni di frequenza, appare sempre più una prospettiva sfumata e, ancora, inefficace se
non filtrata da indicatori che consentano sguardi diversi sui fenomeni in atto. Si tratterà di
trovare una strada innovativa tra l’empirismo dell’imparare a nuotare nuotando e l’illusione di
poter fornire fotografie a fuoco esclusivamente cambiando un’ottica che abbia lo stesso
innesto a baionetta del corpo macchina in uso.
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