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Perché l’indagine 

Nel 2012, la Camera di Commercio di Torino ha deciso procedere con una nuova indagine sul pubblico del week end delle arti contemporanee (WADC) ad 

appena un anno di distanza da quella realizzata nel 2011.  

Le ragioni che hanno suggerito di procedere con un monitoraggio tanto serrato quanto inusuale possono essere riconducibili a obiettivi di diversa natura. Una 

prima necessità è stata quella di verificare e approfondire sul campo la “tenuta” complessiva del sistema di eventi e iniziative sull’arte contemporanea e sul 

design, rispetto alle criticità e ai potenziali di miglioramento emersi l’anno precedente.  

In secondo luogo, l’indagine 2011 fu connotata da condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse1 che alterano non solo le performance dei singoli eventi 

ma anche i comportamenti complessivi di visita del pubblico (mobilità, processo di scelta, tempi di visita, etc.): di qui l’interesse a riproporre un’analisi del 

pubblico in condizioni di normalità, con l’ulteriore vantaggio di poter comparare i risultati con la situazione di “stress” registrata l’anno precedente.  

Infine, la scelta di procedere con una nuova indagine sul pubblico è stata dettata anche dalla singolare vitalità dell’offerta di eventi culturali in cui si articola il 

WADC, diretta conseguenza del fatto che – nella maggior parte dei casi – si tratta di iniziative private, caratterizzate da imprenditorialità e predisposizione al 

cambiamento. Tra il 2011 e il 2012, infatti, due manifestazioni hanno cambiato sede per migliorare le proprie performance (Paratissima e Operae), una non è 

stata più riproposta (MeetDesign) mentre si è registrata la nascita di una nuova fiera (Photissima). Una geografia in evoluzione, quindi, che sembra ancora 

lontana dall’aver trovato un proprio assetto stabile: basti pensare al fatto che la maggior parte delle manifestazioni che compongono il WACD è ospitata in 

sedi occupate temporaneamente e senza alcuna garanzia di conferma futura2. Quanto più dinamico e mutevole si presenta lo scenario, quindi, tanto 

maggiore è sembrata la necessità di monitorarne in modo serrato le traiettorie evolutive, così da verificare l’entità degli effetti sia sul lato dell’offerta, ovvero 

della tenuta del sistema nel suo complesso, sia sulla domanda, ovvero sulle variazioni del comportamento di visita registrate dalle diverse tipologie di 

pubblico.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I tre giorni del WACD 2011 furono contrassegnati, infatti, da circa160 mm di pioggia e dal rischio di esondazione del Po. In quei giorni, le principali testate giornalistiche e i telegiornali 
scoraggiavano le persone a spostarsi in macchina e a recarsi a Torino. 
2 E’ il caso di Paratissima al MOI, di Paratissima Design presso la Stazione di Porta Nuova, di Operae presso la Cavallerizza Reale e di The Others alle Ex Carceri Nuove: tutte inziative che, di anno in 
anno, devono rinegoziare le condizioni per l’utilizzo degli spazi. 
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Principali evidenze in sintesi 

 

DIMENSIONE COMPLESSIVA DEL PUBBLICO 

Nel novembre 2012, anche grazie alle condizioni atmosferiche più favorevoli, si sono registrate circa 200 mila presenze complessive (+56% rispetto 

all’edizione precedente), corrispondenti a circa 77 mila visitatori singoli (+ 36% rispetto il 2011). 

 

Dal punto di vista della provenienza, circa il 70% del pubblico è locale ovvero proviene dall’area metropolitana di Torino, mentre il 30% proviene da fuori. 

Questo 30% è ripartito tra la provincia di Torino (4%), altre regioni d’Italia (19%), altre province piemontesi (6%), ed estero (1%). Rispetto all’edizione 

precedente diminuisce sensibilmente il pubblico internazionale (era il 6% nel 2011).  

 

I turisti e gli escursionisti provenienti da fuori l’area metropolitana sono stati circa 23.100, di questi circa 16.000 sono arrivati da fuori Piemonte. 

 

Ogni visitatore ha partecipato mediamente a 2,5 eventi. Quasi un terzo del pubblico (32%) si organizza per vedere più di tre manifestazioni, mentre solo 

il 17% del pubblico si limita a visitare una sola iniziativa.  

 

 

MOTIVAZIONE DI VISITA 
L’arte contemporanea rappresenta ancora il principale fattore di attrazione del pubblico del WDAC proveniente da fuori Area Metropolitana, ma la 

componente “design” registra un deciso rafforzamento sia come specifica motivazione di visita a Torino, sia come ulteriore fattore di richiamo per il 

pubblico interessato anche all’arte contemporanea.  
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PROFILO DEI VISITATORI 

Il pubblico del WADC è prevalentemente femminile e piuttosto giovane, con il 70% composto da under 45. La fascia di età tra i 25 e i 35 anni risulta 

essere la più rappresentata e quella che ha registrato la maggior espansione – insieme agli under 25 - rispetto al 2011.  

 

Circa l’80% degli intervistati non locali ha effettuato le visite in compagnia di colleghi, amici e/o parenti.  

 

Conoscenza pregressa e passa parola si confermano i principali canali di comunicazione, seguiti dalla pubblicità sui quotidiani. Aumenta l’utilizzo dei 

social media, utilizzato soprattutto dagli under 25. 

 

Prevale l’utilizzo dei mezzi pubblici in particolare, come prevedibile, per le manifestazioni organizzate nel centro storico, mentre sono più marginali gli altri 

sistemi di trasporto. 

 

Metà del pubblico non locale pernotta a Torino, circa il 40% per più di due notti. Sono gli stranieri a prediligere i periodi di permanenza più lunghi: il 50%, 

infatti, si ferma a Torino per 3 e 4 giorni. Il pubblico proveniente dal territorio nazionale, invece, privilegia la visita in giornata oppure le permanenze di 

shortbreak fino a 3 giorni.  

 

Si riduce drasticamente (-19%) il ricorso alle strutture alberghiere mentre il 58% del pubblico si è fermato presso amici e parenti.  

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEGLI EVENTI WDAC 

Il pubblico di Artissima e, in misura minore, di Paratissima si presenta come il meno propenso a partecipare alle altre manifestazioni.  

 

Rispetto al 2011 si è registrato la crescita dell’intensità di scambio di pubblico tra Artissima-Paratissima e il contemporaneo affievolirsi del rapporto con 

The Others, in modo particolare con la fiera del Lingotto.  
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Allo stesso tempo, anche nel 2012 restano piuttosto deboli i rapporti tra Artissima e il principale evento sul design, la mostra mercato Operae che, al contrario, 

sembra aver ormai intercettato l’attenzione di un proprio specifico pubblico accanto a quello di carattere più generalista. 

 

 

DIMENSIONE ECONOMICA E PROFILI DI SPESA 

La spesa media giornaliera procapite nei giorni del WADC è stata di 65 euro, in flessione rispetto al 2011 quando il dato medio rilevato è stato di circa 

76 euro.  

	  
Il calo più significativo riguarda i turisti, i cui valori medi di spesa scendono da 111,42 euro a circa 82.  Su tale dato influisce in modo significativo l’aumento 

del numero di visitatori che è ricorso all’ospitalità di amici e parenti, abbattendo le spese per pernottamento.  

 

Rispetto ai turisti che hanno pernottato nelle strutture ricettive dell’Area Metropolitana, invece, i dati indicano una generale tenuta della spesa per quanto 

riguarda ricettività e ristorazione, mentre subiscono una flessione generale tutte le voci “extra” come lo shopping, il tempo libero e, soprattutto, i trasporti. 

 

Per quanto riguarda i visitatori escursionisti, il dato 2012 registra una leggera crescita, passando da 37,39 euro a 38,26 euro. In questo caso, la 

contrazione più significativa riguarda il trasporto e il tempo libero, mentre aumenta l’interesse per lo shopping e per la ristorazione. 

	  
L’economia addizionale generata dalla spesa del pubblico del WACD è stato di 3,6 milioni di euro, in leggera diminuzione (-4%)  rispetto al dato 

dell’anno precedente. L’incidenza principale è rappresentata dalla ristorazione con circa 1,3 milioni di euro, seguita dalla ricettività che registra un valore di 

circa 960  mila euro. Per lo shopping e il tempo libero, infine, il pubblico del WADC la ricaduta economica stimata è di circa 960 mila euro.  

	  
Rispetto al 2011, si registra un incremento della quota di acquirenti rispetto alle fasce di prezzo più basse (inferiori ai 100 euro) mentre si dimezza il 

segmento dei big buyers, ovvero coloro con un budget superiore ai mille euro. 
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SODDISFAZIONE DEL PUBBLICO 

Il pubblico si ritiene mediamente molto soddisfatto degli eventi relativi sia all’arte contemporanea sia al design organizzati nel week-end; tuttavia il giudizio 

più positivo riguarda la città di Torino nel suo complesso che si conferma vero valore aggiunto dell’offerta del WDAC. Dal quadro complessivo emerge che i 

giudizi prevalenti sono “buono” per l’arte contemporanea, “ottimo” per la città di Torino, mentre nel caso del design persiste ancora la presenza di un 

un’ampia fetta di pubblico non specializzato che non ha saputo esprimere alcun giudizio (“non so giudicare”).  
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Chi è il pubblico? Descrizione del profilo dei visitatori 

Il pubblico delle manifestazioni 

TABELLA 1 – Presenze stimate nel WADC 

 

*Tutti i dati sulle presenze sono stati forniti dagli organizzatori degli eventi. Nel caso di Artissima, The Others, Operae e Photissima si tratta dei dati amministrativi di bigliettazione. 
Nel caso di Paratissima e Paratissima Design, il rilevamento del pubblico è stato seguito attraverso sistemi di conta persone manuali. 

 
 

TABELLA 2 – Confronto presenze 2011/2012   
 

 
 

Il campione 2012 non risulta completamente confrontabile con quello dell’anno precedente in quanto il mix di offerta ha subito importanti variazioni a causa della mancata riproposizione di 
MeetDesign e dell’introduzione di un nuovo evento come Photissima. 

 
 

PARATISSIMA ARTISSIMA OPERAE THE OTHERS
PARATISSIMA 

DESIGN PHOTISSIMA TOTALE

Ingressi complessivi* 86.342 52.000 15.852 15.500 9.483 13.500 192.677

Incidenza sul pubblico totale 44,81% 26,99% 8,23% 8,04% 4,92% 7,01% 100,00%

2012 2011

Presenze cc. 192.677 cc. 125.000

Visitatori cc. 77.070 cc. 54.300

Eventi/visitatore 2,5 2,3
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Rispetto al 2011 è stato registrato un incremento consistente delle presenze complessive che si è attestato su poco più di 192 mila ingressi. E’ da 

sottolineare come tale variazione sia anche da mettere in relazione con le pessime condizioni atmosferiche che hanno caratterizzato il WADC del 2011 e che, 

per quella edizione, hanno condizionato pesantemente le performance delle manifestazioni.  

Aumenta anche il numero stimato di visitatori3, che passa dai circa 69 mila del 2011 a oltre 75 mila. Mediamente ogni visitatore ha partecipato a 2,6 eventi, 

valore pressoché stabile rispetto al dato 2011 (2,3). 

 

Genere e fasce d’età 

 
 

GRAFICO 1 - Il pubblico del WADC per genere  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Il dato è stato ottenuto trasformando le “presenze” in “visitatori” attraverso il dato del numero medio di eventi visti pro capite come parametro di trasformazione. Per un maggiore approfondimento 
sugli aspetti metodologici si rimanda alla Nota Metodologica Conclusiva. 

 

58% 42% 
Femmine 
Maschi 
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GRAFICO 2 – Il pubblico del WADC per fasce di età (confronto con il 2011) 
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TABELLA 3 – Le fasce di età per manifestazione 
 

 
 
Il pubblico del WADC è prevalentemente femminile e piuttosto giovane, con il 70% composto da under 45. La fascia di età tra i 25 e i 35 anni risulta essere la 

più rappresentata e quella che ha registrato la maggior espansione – insieme agli under 25 - rispetto al 2011.  

Focalizzando l’analisi sui tre eventi di arte contemporanea, il pubblico di Artissima si caratterizza per una maggiore distribuzione del pubblico sulle diverse 

fasce di età, mentre a The Others e Paratissima si presenta maggiormente attrattivo verso il target degli under 35 che, in entrambi i casi, rappresenta più 

della metà dei visitatori. 

	    

Artissima Operae Paradesign Paratissima Photissima The Others TOTALE

<25 14% 15% 34% 23% 17% 15% 19%

25/35 26% 39% 34% 32% 43% 40% 33%

36/45 19% 22% 14% 18% 19% 12% 18%

46/55 20% 11% 9% 13% 11% 22% 15%

>55 21% 13% 9% 14% 10% 10% 15%

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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La provenienza dei visitatori 

GRAFICO 3 – La provenienza dei visitatori (confronto con il 2011) 
 

 
 
Il 30% del pubblico del WADC proviene da fuori rispetto alla provincia di Torino, solo l’1% dall’estero mentre il 19% arriva dal resto dell’Italia, soprattutto 

dall’area milanese. In valori assoluti, si stima che i visitatori provenienti da fuori Piemonte e che si sono recati a Torino per gli eventi del WACD sono 

stati poco meno di 17 mila. Rispetto al 2011 la principale variazione riguarda la forte riduzione delle presenze straniere (-5%), si mantiene costante 

l’incidenza del pubblico di provenienza nazionale mentre cresce la presenza di torinesi (+6%). 
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TABELLA 4 – La provenienza dei visitatori per singole manifestazioni 
 

 
 
 
 
Rispetto alle singole manifestazioni, Operae e Artissima sono gli eventi più visitati dal pubblico extrapiemontese, seguiti da Photissima e The Others. 

Paratissima e Paratissima Design, invece, si confermano iniziative che si rivolgono prevalentemente al pubblico locale. 
 
 
 
 

 

 

 

	    

Artissima Operae Paradesign Paratissima Photissima The Others TOTALE

ESTERO 2% 1% 0% 1% 1% 3% 1%

ITALIA 28% 36% 9% 9% 19% 14% 19%

PIEMONTE 8% 4% 6% 5% 7% 5% 6%

PROVINCIA di TORINO 4% 6% 7% 4% 4% 3% 4%

AREA METROPOLITANA 59% 53% 79% 82% 69% 74% 70%

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Che cosa si fa e con chi? Le modalità di fruizione 

La compagnia 

GRAFICO 4 – Con chi si viene a Torino? (calcolato sul totale dei visitatori provenienti da fuori Torino)  

 

 
Circa l’80% degli intervistati non locali ha partecipato alle iniziative in compagnia di colleghi, amici e/o parenti. Rispetto al 2011, l’unica variazione più 

significativa consiste nel calo percentuale di pubblico che ha svolto le visite da solo, passando dal 26% al 21%.  
 

	    

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

Amici e 
parenti 

Partner Da solo Con i figli Gruppo 

44% 

30% 

21% 

5% 
1% 



Indagine sul pubblico del Week-End delle Arti Contemporanee di Torino  
OO 2012 OO 

 

	  	  	  	   	  	  	  	  

18 

Motivazioni e canali di comunicazione 

 

GRAFICO 5 – Le motivazioni che attraggono i visitatori (sul totale dei visitatori esterni) e raffronto con il 2011 
 

  
2012 2011 

 

L’interesse per l’arte contemporanea continua a rappresentare la principale motivazione di visita a Torino. Il 2012 si caratterizza per la crescita della 

percentuale (dal 9% al 16%) del pubblico casuale, ovvero presente a Torino per ragioni diverse ma ugualmente intercettato dagli eventi del WADC. Si 

segnala, inoltre, la maggior rilevanza del design: se nel 2011 esso ricopriva un ruolo esclusivamente ancillare e si rivolgeva ad un pubblico non specialistico e 

prevalentemente locale, nel 2012 la partecipazione agli eventi dedicati al design ha rappresentato una delle motivazioni di visita – insieme all’arte 

contemporanea - per il 21% del pubblico (+ 8% rispetto al 2011), e la ragione per recarsi a Torino per 9% (era lo 0% l’anno prima). Tale fenomeno sembra 

riconducibile alla performance della mostra mercato “Operae” che, come già indicato in precedenza, è risultato essere l’evento maggiormente partecipato da 

visitatori provenienti da fuori regione. 
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Conoscenza pregressa e passa parola si confermano i principali canali di comunicazione, seguiti dalla pubblicità sui quotidiani. Aumenta l’utilizzo dei social 

media, utilizzati soprattutto dagli under 25, mentre si riduce significativamente l’efficacia dei più “tradizionali” siti web che vengono comunque utilizzati da chi 

proviene da fuori Piemonte. Gli articoli e la pubblicità sui quotidiani è risultata più efficace verso il pubblico locale, in particolare rispetto al target degli over 55 

che, allo stesso tempo, si rivela più attento anche alle informazioni veicolate sulle riviste.  

 
 

GRAFICO 6 – I canali di comunicazione utilizzati (erano ammesse più risposte) 
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GRAFICO 7 – I canali di comunicazione – confronto con il 2011 
 

O 2012  O 2011 
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GRAFICO 8 – I canali di comunicazione per provenienza* 
 

 
 
 

* L’estero non viene considerato perché il campione era numericamente troppo ridotto  
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GRAFICO 9 – I canali di comunicazione per fasce di età 
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I mezzi di trasporto utilizzati 

 

GRAFICO 10 – I mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti durante il WADC 

 
 
 

TABELLA 5 – I mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere le singole manifestazioni  
 

 
 

44% 
41% 

2% 
7% 

5% 
Mezzi pubblici 

Mezzo privato/auto 

Taxi 

Bici 

Solo a piedi 

Artissima Operae Paradesign Paratissima Photissima The Others

MEZZI PUBBLICI 49% 36% 54% 45% 39% 27%

MEZZI PRIVATI 43% 26% 22% 41% 49% 56%

TAXI 4% 4% 2% 0% 2% 2%

BICICLETTA 2% 7% 14% 9% 10% 10%

PIEDI 3% 27% 9% 5% 1% 5%
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TABELLA 6 – I mezzi di trasporto utilizzati per provenienza 
 

 
	  
 

Prevale l’utilizzo dei mezzi pubblici, con l’eccezione di Photissima ed Artissima, mentre più marginale risulta il ricorso agli altri sistemi di trasporto. Da notare, 

tuttavia, come l’uso della bicicletta rappresenti, in alcuni casi, un mezzo di trasporto utilizzato da percentuali interessanti di utenti: come nel caso di 

Paratissima Design, di Photissima e The Others. Rispetto alla provenienza, gli stranieri e gli italiani si sono spostati per Torino usufruendo principalmente del 

sistema di trasporto pubblico, mentre le percentuali di utilizzo dei taxi non superano il 9%. 

 

 

 
	    

MEZZI PUBBLICI
MEZZO 

PRIVATO TAXI BICICLETTA PIEDI

ESTERO 52% 26% 9% 4% 9%

ITALIA 45% 31% 8% 2% 13%

PIEMONTE 40% 52% 2% 1% 5%

TORINO 43% 42% 0% 9% 6%
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La durata del soggiorno 

GRAFICO 11 – La durata del soggiorno 
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GRAFICO 12 – La durata del soggiorno – raffronto con il 2011 
 

 
 

Metà del pubblico non locale pernotta a Torino, ma circa il 40% per più di due notti. Rispetto al 2011, non si registrano particolari variazioni percentuali in 

relazione ai tempi di permanenza, ad eccezione del soggiorno di due giorni che, al contrario, subisce una flessione del 5%.  
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GRAFICI 13 e 14 – La durata del soggiorno in funzione della provenienza (confronto tra 2012 e 2011) 
 

  
2012 2011 

 
 
 

Sono gli stranieri a prediligere i periodi di permanenza più lunghi: il 50%, infatti, si ferma a Torino per 3 e 4 giorni. Il pubblico proveniente dal territorio 

nazionale, invece, privilegia la visita in giornata oppure gli short break fino a 3 giorni. 

 

Nel grafico seguente sono messi a confronto il numero di pernottamenti (anno 2012 - a sinistra e anno 2011 - a destra) per provenienza. 

Aumenta nel 2012 il numero di piemontesi escursionisti che non dormono in città (dal 69% all’83%), così come è in aumento il numero di stranieri che 

decidono di passare più giorni a Torino (quattro o cinque) 

Aumenta infine l’incidenza di coloro che arrivano da altre parti d’Italia e che non pernottano in città neanche una notte (dal 33% al 40%). 
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GRAFICO 15 – La durata del soggiorno – confronto 2011/2012 
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Confrontando il dato sulla permanenza delle due edizioni del WADC, si può notare come la percentuale di escursionisti sia aumentata per tutte le 

provenienze. Rispetto al target degli stranieri, si riducono in modo significativo le permanenze di 3 giorni ma aumentano quelle di durata superiore.  
 

Le strutture utilizzate per il pernottamento 

 
GRAFICO 16 – Le strutture più utilizzate per il pernottamento 
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GRAFICO 17 – Le strutture più utilizzate per il pernottamento 

 
O 2012  O 2011 

	  

	  
	  
	  

Si riduce drasticamente (-19%) il ricorso alle strutture alberghiere che, nel 2011 rappresentava la principale forma di ricettività utilizzata, ed extralberghiere (-

5%). Nel 2012, invece, il 58% del pubblico si è fermato presso amici e parenti mentre aumentano anche altre forme di ricettività “alternativa” come campeggi 

e ostelli.  
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Quanto spende il pubblico? La spesa diretta dei visitatori4 

Turisti ed escursionisti 

La spesa media giornaliera di coloro che non risiedono nell’Area Metropolitana di Torino, nei giorni del WADC, è stata di circa 65 euro, in sensibile calo 

rispetto al 2011. La contrazione riguarda quasi tutti i settori di spesa ad eccezione di shopping e ristorazione. La riduzione più marcata riguarda le spese per i 

trasporti locali, diminuite in maniera evidente, probabilmente a causa di un tempo più soleggiato che ha incentivato l’utilizzo dei trasporti pubblici e delle 

biciclette e ha disincentivato l’utilizzo dei taxi. Un decremento rilevante riguarda anche il valore di spesa media relativo alla ricettività, fenomeno correlabile 

alla crescita del numero di turisti che hanno optato per l’ospitalità presso amici e parenti. 

 

La spesa media di turisti ed escursionisti nel 2012 è pari a 66,18 Euro. Nel 2011 tale valore era pari a 76,47 Euro 
  

  
 O 2012  O 2011 
 

TABELLA 7 – La ripartizione percentuale delle spese di 
turisti ed escursionisti nel 2012 

 
GRAFICO 18 – Confronto tra le voci medie di spesa di turisti ed escursionisti tra il 2012 (azzurro) e il 2011 (giallo) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Tali valori sono calcolati sul campione che proviene da fuori l’Area Metropolitana di Torino. 
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Escursionisti 

 
La spesa media giornaliera degli escursionisti registra un lieve aumento rispetto al 2011 che, tuttavia, non si è spalmato su tutte le voci prese in 

considerazione. Chi si è fermato in giornata, infatti, ha ridotto le spese per il trasporto e per il tempo libero, concentrandosi maggiormente sullo shopping e 

concedendosi qualcosa di più per la ristorazione. 

 

La spesa media degli escursionisti nel 2012 è pari a 38,26 Euro. Nel 2011 tale valore era pari a 37,39 Euro 
 

  

 
 

 O 2012  O 2011 
 

TABELLA 8 – La ripartizione percentuale delle spese 
degli escursionisti nel 2012 

 
GRAFICO 19 – Confronto tra le voci medie di spesa degli escursionisti tra il 2012 (azzurro) e il 2011 (giallo) 
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Turisti 

 
Rispetto ai turisti, invece, si registra una sensibile riduzione dei valori medi di spesa, che da 111,42 euro al giorno passa a circa 82 euro. Si 

registrano riduzioni sistematiche per tutte le voci di spesa considerate, più marcatamente per i trasporti e per il pernottamento. Per quest’ultima voce di 

spesa, il significativo decremento può essere messo in relazione al maggior ricorso, rispetto al 2011, all’ospitalità presso amici e parenti.  

 

La spesa media dei turisti nel 2012 è pari a 84,78 Euro. Nel 2011 tale valore era pari a 111,42 Euro 
  

 

 
 O 2012  O 2011 
 

TABELLA 9 – La ripartizione percentuale delle spese dei 
turisti nel 2012 

 
GRAFICO 20 – Confronto tra le voci medie di spesa dei turisti tra il 2012 (azzurro) e il 2011 (giallo) 
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La variazione delle spese medie tra chi pernotta nelle diverse strutture 

 

La flessione nella spesa media giornaliera rispetto al 2011 ha riguardato tanto i turisti che hanno pernottato in albergo quanto coloro che si sono fermati 

presso amici e parenti.  

Nel primo caso, la contrazione della spesa non ha riguardato la ricettività e la ristorazione ma tutte le spese “extra”, ovvero i trasporti, lo shopping e il 

tempo libero. Rispetto chi ha pernottato presso amici e parenti, invece, la riduzione è stata più sistematica e ha riguardato anche la ristorazione. 

 
TABELLA 10 – Confronto tra le voci medie di spesa dei turisti (nelle diverse strutture ricettive) tra il 2012 e il 2011  

 

 
 

PERNOTTAMENTO RISTORAZIONE TRASPORTI SHOPPING TEMPO LIBERO TOTALE

Turisti in strutture ricettive 2012 57,20 42,18 9,66 16,38 9,99 135,41

Turisti in strutture ricettive 2011 52,40 40,70 15,70 21,02 14,73 144,55

Turisti da amici e parenti 2012 0,00 24,94 6,00 11,42 8,34 50,71

Turisti da amici e parenti 2011 0,00 30,76 13,02 12,10 10,10 65,98

Turisti in hotel 2012 65,02 43,27 10,78 15,16 7,22 141,45

Turisti in hotel2011 63,76 45,84 18,30 26,10 14,98 168,98
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Le spese per la ristorazione 

 

GRAFICO 21 – Quanto spendono i turisti e gli escursionisti al giorno a persona per la ristorazione 
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TABELLA 11 – I valori di spesa per la ristorazione di turisti ed escursionisti per provenienza 
 

 

 
 
 

 

Approfondendo i comportamenti di spesa in relazione alla ristorazione, sono state registrate variazioni interessati a seconda della provenienza dei turisti. Gli 

stranieri, infatti, sono risultati la tipologia di pubblico con maggiore disponibilità di spesa, seguiti dai visitatori provenienti dal resto d’Italia. Il turista 

piemontese, invece, raramente sostiene costi superiori ai 30 euro al giorno.  

 
 
 

 
 

	    

ESTERO ITALIA PIEMONTE TORINO 
PROV

TOTALE

Niente 8% 6% 9% 19% 8%

da 1 a 10 25% 26% 51% 49% 34%

da 11 a 30 33% 37% 28% 26% 34%

da 31 a 50 17% 20% 11% 1% 16%

da 51 a 80 4% 6% 0% 0% 4%

più di 80 13% 5% 1% 4% 4%
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Le spese per le opere d’arte 

 
Il 18% degli intervistati ha dichiarato la propria intenzione di acquistare opere d’arte o di design.  

Nella maggior parte dei casi l’interesse si focalizza su prodotti non superiori ai 100 euro, il 22% ha dichiarato una disponibilità fino a mille euro e il 14% oltre 

tale soglia.  

 

GRAFICO 22 – La ripartizione delle spese per le opere d’arte 
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TABELLA 12 – La ripartizione delle spese per le opere d’arte – confronto 2011/2012  
 

 
 

 

Rispetto al 2011, quindi, si registra un incremento della quota di acquirenti che ha acquistato/ha intenzione di acquistare qualche opera, tale incidenza 

aumenta di 3 punti percentuali dal 15% al 18%. Tale incremento riguarda, però i compratori di piccoli oggetti/opere delle fasce di prezzo più accessibili 

mentre si dimezza il segmento dei big buyers, Tale tendenza ha trovato conferma anche nell’indagine effettuata sui galleristi e riportata più avanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	    

Spesa per opere d'arte 2012 2011

Da 1 a 100 64% 46%

Da 101 a 1000 22% 25%

Da 1001 a 5000 11% 15%

Più di 5000 3% 15%
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La ricaduta economica  

La ricaduta economica diretta generata dalla spesa del pubblico di turisti ed escursionisti che si sono recati a Torino per partecipare agli eventi del WADC  

è di circa 3,5 milioni di euro. 

La crescita complessiva del pubblico, quindi, ha in parte compensato la minor disponibilità alla spesa dichiarata dai visitatori. L’incidenza principale è 

rappresentata dalla ristorazione con circa 1,3 milioni di euro, seguita dalla ricettività che registra un valore di circa 960  mila euro. Per lo shopping e il tempo 

libero, infine, il pubblico del WADC la ricaduta economica stimata è di circa 960 mila euro.  
 

 

 
GRAFICO 23 – Stima della spesa complessiva generata dal pubblico degli eventi del WADC  
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Un confronto con il 2011 

Rispetto l’edizione 2011, è stata registrata la presenza di circa 20 mila visitatori in più ai quali non è corrisposto tuttavia, un incremento della ricaduta 

economica complessiva generata dalla spesa diretta che, invece, si è attestata su valori in lieve flessione (-4%). Tale dato si spiega con la considerazione 

che l’edizione 2012 si è caratterizzata per la più ampia partecipazione del pubblico torinese rispetto a turisti ed escursionisti. Inoltre, come si evince dalle 

pagine precedenti, soprattutto nel caso dei turisti si è registrata una riduzione del livello di spesa media giornaliera che non ha interessato la ristorazione e la 

ricettività ma, soprattutto, le altre voci come lo shopping, il tempo libero e, soprattutto, i trasporti. Per quanto riguarda gli escursionisti, invece, il dato 

complessivo dimostra la generale tenuta dei livelli di spesa evidenziati nell’edizione precedente e una crescita relativa allo shopping e alla ristorazione.  

 

 
 

 
GRAFICO 24 – Stima della spesa complessiva generata dal pubblico degli eventi del WADC  
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Come si muove il pubblico? Le connessioni tra i diversi attrattori 

Nel 2012 il pubblico ha partecipato mediamente a 2,6 eventi (erano 2.3 nel 2011). Quasi il 30% ha visitato tre manifestazioni, il 31% un numero maggiore. 

Tali dati trovano conferma anche restringendo l’analisi al solo pubblico proveniente dall’esterno dell’area metropolitana che, anzi, nel 2012 si è dimostrato 

molto più propenso a fruire dell’offerta complessiva del WADC. Rispetto all’anno precedente, infatti, i turisti che si sono limitati a partecipare ad un solo 

evento sono scesi dal 40% al 16% mentre molti di più sono stati coloro che hanno deciso di visitarne tre (+ 8%), quattro (+17%) e cinque (+ 12%). 
 

GRAFICO 25 – Il numero di eventi visitati  
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TABELLA 13 – I luoghi di rilevazione e le connessioni segnalate (sul campione complessivo) – Anno 2012 
 

 
 

TABELLA 14 – I luoghi di rilevazione e le connessioni segnalate (sul campione complessivo) – Anno 2011 
 

 
Nota alla lettura: Il colore di sfondo (quello più scuro corrisponde ai valori percentuali più elevati) aiuta a individuare dove le connessioni risultano più rilevanti,  

come nel caso di Artissima e Paratissima 
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Sulla base dell’analisi degli spostamenti e dei flussi di mobilità del pubblico, gli eventi del WADC si presentano come un sistema complessivamente 

integrato e caratterizzato da una rete di relazioni adeguatamente distribuite, benché di intensità diversa. Da una parte possono essere individuate le 

manifestazioni di maggior attrazione, ovvero quelle considerate dalla maggior parte del pubblico come le tappe principali: è il caso di Artissima, di Paratissima 

e, in seconda battuta, di The Others. Rispetto ai tre principali eventi di arte contemporanea del WACD, infatti, i flussi in entrata risultato sistematicamente 

maggiori rispetto a quelli in uscita. Il resto del sistema, invece, svolge una funzione prevalentemente integrativa, arricchendo l’offerta complessiva ma senza 

riuscire ad intercettare in modo significativo il pubblico richiamato dai main events.  

 
GRAFICO 26 –Rappresentazione delle relazioni di flusso (con %>20)  
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TABELLA 15 – Incrementi e decrementi di relazioni (valori differenza tra 2012 e 2011) 
 

 
	  
 

I maggiori livelli di partecipazione agli eventi registrati rispetto al 2011, quindi, non si sono tradotti in una distribuzione più omogenea dei flussi ma, piuttosto, 

in una diversa intensità delle relazioni tra i singoli eventi. Il primo dato che emerge dal confronto tra le due edizioni è il consolidamento dell’asse Artissima-

Paratissima e il contemporaneo distacco da The Others, in modo particolare con la fiera del Lingotto. Allo stesso tempo, non si è rafforzato il legame tra 

Artissima e il principale evento di design “Operae” che, pur avendo implementato i legami con The Others, sembra essere avviato verso una sempre 

maggiore autonomia correlabile alla presenza di un pubblico più specializzato e interessato al design di quanto ve ne fosse nel 2011.  
 
	    

Differenza incidenze 
percentuali

 (2012 meno 2011)
Artissima Operae Paradesign Paratissima The Others

Artissima 1% 6% 7% -12%

Operae -9% 9% -12% 19%

Paradesign 6% 12% 1% -2%

Paratissima 20% 8% 17% 9%

The Others -17% 15% 6% -4%
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GRAFICO 27 – Le relazioni di flusso: 2012 versus 2011 
 
 

 
 

Dal grafico emergono i processi di “distanziamento” (in rosso) e quelli di “avvicinamento” (in verde). Da un lato emerge il reciproco allontanamento tra 

Artissima, The Others e Operae: sarebbe interessante approfondire se il processo di differenziazione del pubblico derivi da un trade off spazio-temporale 

(poco tempo a disposizione su eventi che sono distribuiti in molteplici location della città anche distanti tra loro) o dalla presenza di motivazioni e interessi 

differenti. In senso opposto ci si dovrebbe interrogare sulla maggiore omogeneità dei pubblici di Artissima e Paratissima e tra i due eventi dedicati al design 

(Operae e ParaDesign). Interessante, inoltre, il dato relativo al rafforzarsi del collegamento tra Operae e The Others, i due principali eventi del WADC 

collocati nella zona centrale di Torino.  
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Il pubblico è soddisfatto? Valutazioni sull’esperienza vissuta  

Come nel 2011, anche nel 2012 il pubblico del WADC si è dichiarato molto soddisfatto degli eventi organizzati nel week-end, sia quelli dedicati all’arte 

contemporanea sia quelli incentrati sul design. Il giudizio più positivo, tuttavia, riguarda la città di Torino nel suo complesso.  

L’offerta legata all’arte contemporanea è valutata come ottima/buona da circa il 70% degli intervistati e il voto medio che ne risulta (calcolato su chi ha 

espresso un giudizio) è pari a 8,3. Solamente il 4% non è in grado di giudicare mentre il 20% la classifica come discreta. 

Dalle risposte relative alla valutazione degli eventi di design emergono due evidenze: da un lato la scarsa conoscenza che la gran parte dei visitatori 

possiede ancora degli eventi legati a tale settore (il 41% degli intervistati si dichiara non in grado di giudicare); dall’altro, tra chi ha espresso un voto di 

preferenza si registra la prevalenza di giudizi molto positivi. 

In assoluto, i giudizi di preferenza più elevati sono attribuiti alla città di Torino, con un valore medio superiore a 9. Quattro intervistati su dieci giudicano 

l’offerta della città eccellente, uno su tre la giudica buona. Pertanto, il giudizio estremamente positivo va oltre la soglia del 90%.  

Affiancando i giudizi espressi per arte, design e città e tralasciando le valutazioni inferiori al valore di sette, emerge un quadro complessivo in cui i giudizi 

prevalenti sono “buono” per l’arte contemporanea, “ottimo” per la città di Torino, mentre nel caso del design risultano preponderanti i casi di sospensione 

della valutazione (“non so giudicare”). 
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GRAFICO 28 – La valutazione degli eventi legati all’arte contemporanea (sul campione completo) 
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GRAFICO 29 – La valutazione degli eventi legati al design (sul campione completo) 
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GRAFICO 30 – La valutazione della città (sul campione completo) 
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GRAFICO 31 – Il confronto tra le valutazioni (calcolato sul campione completo) 
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SECONDA PARTE – Le gallerie torinesi e il loro rapporto con il sistema 

dell'arte contemporanea 
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Introduzione 

L’indagine sul pubblico del Week End delle Arti Contemporanee e del Design (WADC) ha prodotto una fotografia del pubblico che ha partecipato alle 

principali manifestazioni inserite nel programma, ricostruendone i comportamenti di visita, le modalità di spostamento e l’economia addizionale prodotta sul 

territorio.  

In questa sezione, invece, si è inteso procedere con un ulteriore approfondimento, ampliando l’ambito di analisi al sistema delle gallerie private dell’arte 

contemporanea, con l’obiettivo di valutare gli effetti generati dagli eventi del WADC su tale comparto. 

 

Qual è il settore di riferimento della galleria? Ritiene sufficiente la risposta del pubblico e dei collezionisti agli eventi organizzati? Come è stato 

l’andamento del fatturato negli ultimi anni? Riscontra un pubblico diverso durante il week end delle arti contemporanee? Quali eventi ritiene che 

abbiano un valore aggiunto e perché? Ha senso la concentrazione degli eventi o dovrebbe essere favorita una dilatazione temporale più lunga? 

Come si colloca il sistema Torino nel panorama nazionale e internazionale? 

 

Queste sono alcune delle domande poste ai responsabili delle gallerie intervistate, le cui risposte hanno consentito di approfondire la conoscenza dello stato 

dell’arte che caratterizza il settore a Torino, la percezione relativa al posizionamento della città rispetto allo scenario nazionale e internazione, il rapporto con 

il sistema museale dedicato all’arte contemporanea e gli eventi del WADC.  
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Principali evidenze 

 

Il WACD rappresenta, per i galleristi, il momento clou dell’intero anno, soprattutto grazie alla presenza di Artissima. Pur in assenza di dati precisi, tutti gli 

intervistati confermano che, nei giorni del Weekend delle Arti Contemporanee, il pubblico presente in città che entra nelle gallerie è diverso da quello abituale, 

meno locale, molto più competente e interessato all’acquisto, con una maggiore presenza di collezionisti e compratori. 

 

Accanto a tale target, viene anche rilevata la presenza di un pubblico non specialistico sempre più numeroso, non sempre interessato all’acquisto ma 

comunque attento verso gli eventi e le mostre organizzate dalle gallerie.  

 

Dal punto di vista delle vendite, come già emerso nell’indagine sul pubblico, i galleristi ravvisano una generale contrazione dei big spender e un 

ampliamento del segmento di acquirenti interessati ad opere di costo più contenuto, sotto i 5 mila euro. 

 

Per le gallerie, il valore aggiunto di Artissima e degli altri eventi del WADC riguarda soprattutto il ritorno di immagine, meno dal punto di vista delle 

dimensioni dei volumi di vendita. Tuttavia, in quest’ultimo caso, giocano un ruolo determinante altri fattori, in primis quelli relativi al regime fiscale nazionale 

che rende molto più conveniente l’acquisto di opere d’arte all’estero. 

 

L’importanza riconosciuta al WACD risiede principalmente nella sua capacità di mantenere alta l’attenzione del mondo dell’arte contemporanea su Torino, 

confermando il suo primato almeno su scala nazionale. Si registra, tuttavia, una generale preoccupazione sulle prospettive future del sistema torinese 

dell’arte contemporanea che, a detta di molti intervistati, mantiene un vantaggio sugli altri competitor (Milano e Bologna in primis) più per demeriti altrui che 

per meriti propri.  

 

Rispetto allo scenario internazionale, invece, il WACD certamente rappresenta uno strumento di marketing territoriale e di attrazione di pubblico qualificato 

– curatori, collezionisti, giornalisti – malgrado il posizionamento di Torino a livello internazionale sia considerato piuttosto debole. 
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Rispetto ai singoli eventi del WACD, Artissima è considerata quasi unanimemente un’eccellenza e il principale punto di riferimento per quel pubblico 

specializzato di potenziali acquirenti che interessa alle gallerie.  

 

Più incerta, invece, la valutazione su Paratissima e su The Others, cui si imputa la responsabilità di non dotarsi di un adeguato comitato scientifico che 

“certifichi” il valore delle opere e degli artisti che vi espongono, a differenza di quanto succede con Artissima. Poco considerati gli altri eventi sul design e le 

iniziative di arte contemporanea come Photissima e Artissima Lido. 

 

Diverse, invece, le opinioni rispetto al tema della concentrazione di eventi nel medesimo weekend. Per alcuni intervistati, infatti, il problema non si pone in 

quanto per il proprio business l’unica manifestazione rilevante resta Artissima, indipendentemente dalla dimensione e dalle caratteristiche del resto dell’offerta 

di eventi paralleli. In alcuni casi, invece, si preferirebbe una distribuzione delle iniziative lungo l’anno, mentre altri galleristi ritengono che proprio il “fare massa” 

consenta di attrarre a Torino un pubblico che, altrimenti, difficilmente si sposterebbe per partecipare ad un singolo evento alla volta. 
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Obiettivi e soggetti intervistati 

 

Tra i mesi di gennaio e aprile 2013 sono state effettuate 15 interviste in profondità ai titolari di altrettante gallerie d’arte contemporanea torinesi. Le interviste 

erano finalizzate ad approfondire tre tematiche prevalenti: 

• l’attività della galleria in una prospettiva diacronica, il rapporto con il pubblico e la clientela fidelizzata; 

• il posizionamento attuale del “Sistema Torino” nel panorama nazionale e internazionale; 

• il rapporto della galleria con gli eventi del WADC. 

Il campione intervistato è stato selezionato sulla base di criteri di rappresentatività del panorama complessivo, coinvolgendo gallerie diverse sia per anzianità 

di attività (gallerie storiche e gallerie di recente apertura), sia per collocazione geografica (in centro storico oppure in aree periferiche), sia di mercato 

prevalente (locale, nazionale, internazionale).  

Più in particolare, gli operatori intervistati fanno riferimento alle seguenti gallerie: 

• Federico Correa, Caracol Arte Contemporanea, aperta nel 2012; 

• Guido Costa, Guido Costa Projects, aperta nel 1999, dal 2002 nella sede attuale; 

• Riccardo Costantini, Riccardo Costantini Arte Contemporanea, aperta nel 2011, nella sede di Biasutti, dopo un’esperienza a Milano; 

• Silvano Costanzo, SpazioBianco, aperta al pubblico nel 2011; 

• Raffaella De Chirico, De Chirico Arte Contemporanea, aperta nel 2011; 

• Liliana Dematteis, Galleria Martano, aperta nel1965, dal 1987 nella sede attuale; 

• Galo, Galo Art, aperta nel 2010; 

• Norma Mangione, Norma Mangione Gallery, aperta nel 2009; 

• Franco Noero, Franco Noero, aperta nel 1999; 

• Alberto Peola, Alberto Peola Arte Contemporanea, aperta nel 1989; 

• Giorgio Persano, Giorgiopersano, aperta nel 1970, dal 2005 nella sede attuale; 
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• Elena Salomon, Galleria Salomon, aperta nel 2001; 

• Marco Sciarpa, Elettroshock, aperta nel 2012; 

• Paolo Tonin, Paolo Tonin Arte Contemporanea, aperta nel 1974, ha cambiato numerose sedi prima di quella attuale; 

• Carlo Weber, Weber e Weber, aperta nel 1976, da circa 10 anni nello spazio nuovo. 
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Il sistema delle gallerie torinesi: quadro descrittivo 

 

Il tessuto torinese si compone prevalentemente di gallerie di piccole dimensioni con uno, due o tre dipendenti, galleristi compresi; sono rari i casi in cui 

all’interno della galleria lavori un numero maggiore di persone. Tale situazione è in totale allineamento con il panorama italiano, dove si delinea un quadro in 

cui “le gallerie italiane sono circa 2000 e a differenza del resto d’Europa non sono presenti solo nei grandi centri urbani. Le gallerie sono diffuse in modo 

abbastanza omogeneo con punte di maggiore concentrazione nelle grandi città. Il quadro complessivo presenta una larga base diffusa sul territorio nazionale 

con gallerie di piccole e medie dimensioni, alcune delle quali ancora legate ad altra attività, a conduzione individuale” (Dal Pozzolo, Melotti, 2013).  

Accanto alle aree caratterizzate da una concentrazione e una presenza “storica” di gallerie (via Mazzini, via della Rocca e “Quadrilatero”), negli ultimi anni 

Torino ha registrato la crescita di nuove polarità, in primis nell’area di San Salvario e in quella di Vanchiglia. In tempi ancora più recenti, si è verificato lo 

spostamento di alcune importanti gallerie anche in zone più periferiche. 

Si citano, a titolo di esempio, i trasferimenti della Galleria Persano in San Donato, di Gagliardi Art System nel quartiere di Barriera Milano e di Franco Noero 

che da via Mazzini ha spostato recentemente la propria sede in zona Regio Parco. 

 
Il mercato 

Secondo le rilevazioni periodiche di Nomisma, il Piemonte insieme a Lombardia e Veneto realizza oltre il 75% delle transazioni ufficiali di opere d’arte 

contemporanea in Italia 5 . Pur mantenendo un’elevata reputazione agli occhi degli operatori del settore in termini di qualità delle proposte e di 

professionalità/competenza, il sistema delle gallerie ha risentito significativamente della crisi economico-finanziaria globale, non diversamente dal resto dello 

scenario nazionale. A partire dal biennio 2008-2009, considerato unanimemente il periodo di “svolta” della crisi con un crollo verticale dei volumi di vendita di 

opere d’arte, si è registrata a livello nazionale una costante contrazione del mercato6 che ha impattato in modo particolarmente significativo su quelle realtà 

più orientate ad una clientela locale e meno proiettate sullo scenario internazionale7. Nel caso di Torino, infatti, gli effetti della crisi sono stati avvertiti in modo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Nomisma, “Rapporto sul mercato dei beni artisti 2011” 
6 Fondazione Europea delle Belle Arti, “Rapporto sul Mercato dell’ Arte”2012 
7 Associazione Torino Internazionale, Università IULM, “Arte Contemporanea a Torino”, Ed.Allemandi, Torino 2010 
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più significativo in quanto hanno direttamente impattato sul tradizionale rapporto tra le gallerie e un nucleo di collezionisti competenti e fortemente fidelizzato, 

interessati all’acquisto non tanto (non solo) per ragioni di investimento ma per genuino interesse verso l’arte e le sue produzioni. Nel momento in cui la crisi 

economica ha colpito non tanto la capacità economica ma, piuttosto, la propensione alla spesa di tale target8, automaticamente le gallerie hanno subito 

ripercussioni più significative rispetto ad altri contesti, come quello milanese, che da sempre si è contraddistinto per la presenza di una domanda, magari 

meno competente, ma più ampia, diversificata e internazionale9.  

La maggior parte dei galleristi intervistati ha lamentato un calo di fatturato nel 2011 e, soprattutto, nel 2012, in alcuni casi stimato di 4/5 volte inferiore rispetto 

alla dimensione di vendita registrata nel 2007 (l’anno immediatamente precedente alla crisi). Le gallerie caratterizzate da una maggiore propensione verso i 

mercati esteri o quelle di più recente avviamento, invece, non hanno avvertito nella stessa misura la flessione del mercato o, in alcuni casi, hanno addirittura 

dichiarato una, seppur leggera, crescita del fatturato. 

Se si entra nel dettaglio delle vendite, e si effettua una comparazione all’interno dell’ultimo decennio, si riscontra, una determinante differenziazione tra le 

gallerie nate negli ultimi anni e quelle “storiche”.  

 

 “Fino al 2007 il mercato dell’arte in Italia è stato molto forte e gli anni precedenti a tale data sono considerati da tutti come riferimenti positivi”.  

 

“Discreto fermento dal 2005 alla prima parte del 2008, dal 2008 si è spenta la luce ed è sempre stato peggio”. 

 
Il 2011 si è rivelato un anno in cui, secondo alcuni intervistati, il mercato ha complessivamente retto e ha permesso di effettuare un buon volume di vendite 

mentre il 2012 ha registrato il più deciso calo di fatturato, con valori che oscillano tra il 50% e il 70% in meno rispetto agli anni pre-crisi (2006-2007).  

Sul versante opposto, le gallerie che hanno avviato la loro attività negli anni successivi al biennio 2008-2009 hanno espresso una generale soddisfazione sia 

in merito all’affluenza di pubblico, sia rispetto al fatturato prodotto. Dalle testimonianze raccolte emerge, quindi, in sintesi un cauto ottimismo da parte di due 

categorie: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Dalle testimonianze raccolte emerge una generale consapevolezza che la crisi globale non ha colpito in modo particolare il pubblico dei collezionisti, ma ha certamente condizionato la loro 
attenzione e la loro predisposizione verso questo tipo di acquisti. Come descritto nell’approfondimento sulle cause della crisi, un ruolo rilevante è anche quello svolto dal sistema fiscale nazionale, 
particolarmente disincentivante per la compravendita di opere d’arte rispetto alle condizioni che si possono trovare in molti altri paesi esteri. 
9 Si vedano, a questo proposito, alcune testimonianze raccolte dai galleristi intervistati. Il dato trova conferma anche nell’indagine “Arte Contemporanea a Torino”, promossa da Fondazione CRT. 
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• chi è riuscito a posizionarsi in modo efficace nel mercato all’estero; 

• chi riesce a segmentare l’offerta, offrendo anche prodotti artistici a prezzi più accessibili, ampliando il proprio target di riferimento. 

 
“il 2011 è stato l'anno dell'apertura quindi il 2012 è andato nettamente meglio, probabilmente perché si è partecipato anche a Fiere fuori Torino (Shangai, 

Milano e Verona)”. 

 

“Il 2012 non è andato peggio del 2011, il mercato è molto altalenante, nel mio caso ci mettiamo d'accordo con gli artisti, non c'è un periodo di punta. Alti e 

bassi, mi è andata bene che non ci sono mai state due mostre flop di seguito altrimenti avrei chiuso”. 

 

“Per essere una galleria appena nata grande soddisfazione sia come risposta di pubblico che come vendita, anche gli artisti sono contenti anche perché sono 

tutti artisti mai trattati in Torino”. 
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Focus sulle cause della crisi 

 
Le cause della crisi indicate dai galleristi trovano pieno riscontro nelle analisi del settore condotte in anni recenti. 

Pur non essendo questa la sede per un approfondimento puntuale di tale tematica, si ritiene opportuno produrre 

una descrizione sintetica dei principali elementi di criticità emersi dalle interviste.  

 
• la crisi di competitività del “sistema Italia” e, nel contesto internazionale, del “sistema Europa”. Rispetto al 

mercato dell’arte contemporanea, ormai focalizzato su Cina e Oriente, il nostro continente e – in particolare – 

l’Italia assumono un ruolo sempre più periferico.  

“l’Italia, ma anche solo rispetto al resto dell’Europa, è penalizzata, a causa della miopia di alcune scelte politiche 

che la condannano ad essere un paese troppo spesso immobile e con una pressione fiscale eccessiva”. 

 
• la diminuzione della capacità di spesa dei collezionisti a seguito della crisi economica, anche se, sono 

comunque indicati come soggetti toccati dalla crisi solo in maniera marginale. Come emerge anche dai dati 

raccolti attraverso l’indagine sul pubblico del WADC, si registra una generale contrazione del segmento relativo 

alle opere di maggior costo, superiori ai 10 mila euro, mentre aumenta il volume di vendite di oggetti d’arte sotto 

la soglia dei 5 mila euro. 

“Riscontro un problema italiano di capacità di spesa, i collezionisti non sono più poveri, ma si sono dileguati. Chi 

compra arte non è mai stato povero, alle aste e alle fiere internazionali gli italiani sono numerosi come sempre”, 

 

• la percezione diffusa dell’arte contemporanea come elemento riconducibile esclusivamente alla sfera del loisir, 

con la conseguenza che per molti viene percepito come superfluo, addirittura “immorale” acquistare e investire 

in arte in tempi di crisi.  

“Un artista recentemente mi ha detto che, secondo lui, è immorale acquistare un'opera in questi tempi di crisi”.  
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• Regime fiscale nazionale: in Italia sull’acquisto di opere d’arte l’IVA pesa per il 21% mentre nei principali Paesi 

europei si attesta sul valore del 4%. Inoltre, in molti casi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari finisce per 

disincentivare ulteriormente i potenziali acquirenti in quanto l’acquisto di opere d’arte rappresenta un indicatore 

di reddito molto elevato. 

“Per anni le gallerie sono state un punto di fuga per non pagare le tasse, attraverso le gallerie vi erano flussi di 

denaro. Ora c'è anche la paura seminata dai media, in cui le gallerie sono obbligate a segnalare gli acquisti 

superiori a 2.500 euro - dal 2011” 

“Noi paghiamo il 48% di tasse. Tasse più catalogo, spese gallerie e vernissage, arrivi quasi al 70% sull'opera, 

per forza devi mettere dei prezzi mostruosi se vuoi riuscire a sopravvivere”.  

 
• Lo scarso ritorno economico delle mostre temporanee che, d’altra parte, sono lo strumento fondamentale per 

promuovere le propria offerta. Raramente, infatti, portano a risultati commerciali interessanti.  

“Il venduto, che in genere non va oltre il 10% di quello esposto è quasi irrilevante rispetto a quello che la galleria 

può fatturare con le opere di magazzino”. 
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La domanda 

	  
Pubblico e Clientela 
 

Dalle testimonianze raccolte emerge una netta distinzione tra “pubblico” e “clientela”. Il primo fa riferimento al visitatore non interessato necessariamente 

all’acquisto, che partecipa alle mostre ed entra nelle gallerie principalmente per soddisfare la propria curiosità. La “clientela”, invece, fa riferimento al target 

specifico di potenziali compratori quindi, nel caso di Torino, di collezionisti privati. A differenza di Milano, ad esempio, risulta molto ridotta la presenza di una 

terza tipologia di utenza interessata all’acquisto esclusivamente per ragioni di investimento economico.  

Tutte le gallerie torinesi si sono dichiarate molto soddisfatte del pubblico che partecipa alle inaugurazioni, ai vernissage e, in genere, a tutti gli eventi 

organizzati.  

 

“A quest’ultima inaugurazione la gente non riusciva ad entrare. Sono sempre molto affollate. Durante Paratissima, al primo anno che ho partecipato, nel 2010 

ho contato 5000 persone, nel 2011 ho smesso di contare dopo le 4000. Una sera hanno deciso di fare una manifestazione per gli eco-quartieri in piazza, io 

ho aperto e sono entrate centinaia di persone, con una mostra qualunque. Se tieni aperto fai entrare gente. Un sincronismo tra locali e gallerie sarebbe 

auspicabile per tutti.  

Delle 5000 persone venute per Paratissima, però, solamente 200/300 erano interessate a vedere una mostra, le altre si accodavano ed entravano. Queste 

persone mordi e fuggi non servono né alla galleria né al pubblico”. 

 

Diverso il discorso relativo alla clientela che, invece, rappresenta un target in costante contrazione sia dal punto di vista dimensionale, sia relativamente alla 

capacità di spesa.  

 

“Ad ogni mostra, ormai, se va bene si vendono al massimo un paio di pezzi. E’ il magazzino che fornisce le risorse, non tanto i pezzi venduti alle mostre 

temporanee”. 
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Come si è già avuto modo di rilevare, la clientela di Torino si caratterizza per elevati livelli di fidelizzazione: una volta che un cliente si affeziona a una galleria 

raramente la cambia, anzi, la segue con passione, mentre a Milano i collezionisti, spesso con una capacità di spesa maggiore e, in molti più casi, provenienti 

dall’estero, effettuano apparizioni sporadiche e spesso non hanno una galleria di riferimento. 

 

La provenienza del pubblico  

 
Rispetto alla provenienza, prevalgono i torinesi e i piemontesi. Generalmente, una percentuale di pubblico compresa tra il 60% e l’80% proviene dall’area 

metropolitana di Torino e partecipa a più inaugurazioni l’anno.  

 
 “Tanti torinesi, qualche piemontese e una percentuale variabile di pubblico proveniente dalle altre parti d’Italia e dall’estero che varia in funzione della mostra 

e del periodo. Torino è una città particolare, è una clientela acquisita da tempo, è difficile che uno veda un’opera in vetrina ed entri a comprarla, questo 

succede a Milano. A Torino c’è un rapporto fiduciario con il gallerista, i clienti sono generalmente acquisiti e poi è pur sempre vero che una mostra può 

rivolgersi a un mercato più o meno aperto”. 

 
Il pubblico che proviene da fuori provincia viene intercettato dalle gallerie soprattutto grazie ai contatti dell’artista che viene promosso. Per tale ragione, 

soprattutto le gallerie di recente apertura hanno puntato su proposte artistiche non locali, così da intercettare un’utenza non torinese. E’ il caso, a titolo di 

esempio, della neonata Galleria Caracol che lavora molto con artisti provenienti da altre province del Piemonte (Cuneo, Asti) e descrive un pubblico in cui la 

percentuale di torinesi e piemontesi sostanzialmente si equivale. Oppure, nel caso della Galleria Galo di San Salvario, specializzata in streetart, l’intervistato 

ha dichiarato di aver raggiunto anche un 50% di pubblico proveniente da altre parti d’Italia con la mostra dell’artista Jeremy Fish.  

In generale, comunque, il principale bacino di provenienza del pubblico extraregionale resta saldamente l’area di Milano. 

Rispetto al visitatore straniero, le testimonianze raccolte convergono nel riconoscere il ruolo fondamentale di attrattore svolto dall’offerta museale e di eventi 

dedicati all’arte contemporanea. Soprattutto il target dei collezionisti, infatti, si reca a Torino in occasione delle grandi mostre al Castello di Rivoli o alla GAM o 

per partecipare ad Artissima, mentre difficilmente gli eventi organizzati da una galleria riescono ad intercettare, da soli, tale domanda. Una volta in città, i 
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collezionisti non si muovo “a caso”, ma scelgono con cura le gallerie da visitare per le quali rappresentano, secondo le stime degli intervistati, una 

percentuale che oscilla tra il 5% e il 10% del pubblico.  

 

Le fasce di età dei frequentatori 

 
Per quanto riguarda l’età del pubblico compare nuovamente un’evidente differenza tra il pubblico, composto anche da fasce molto giovani, e la clientela, che 

in rarissimi casi va sotto i 40/45 anni.  

E’ possibile distinguere tra le gallerie storiche che possiedono, o che hanno ereditato, un pubblico fidelizzato e di fascia di età medio-alta, e quelle più recenti 

che puntano invece su eventi e comunicazione differenti, collocando anche le opere esposte in una fascia di prezzo inferiore, e quindi più accessibili per i 

pubblici più giovani.  

 
“Vedo la presenza di due pubblici diversi: uno più giovane, sotto i quarant’anni, composto anche da molti studenti dell’Accademia che vede le inaugurazioni 

anche come momento di alta socialità, e uno di fascia alta (oltre i 60 anni) che appare più interessato e più propenso all’acquisto”.  

 
Le nuove gallerie, con sede a San Salvario, quartiere fortemente connotato da un’alta presenza giovanile, indicano come fascia di pubblico prevalente quella 

che ha meno di 40 anni, lo stesso vale, in parte, per  la galleria Paolo Tonin che ha scelto di dare spazio anche a molti giovani artisti, mentre le altre gallerie 

vedono una ripartizione più eterogenea del pubblico e indicano la fascia di mezzo (40/60 anni) come quella di riferimento più rilevante, con oscillazioni verso 

l’alto o verso il basso, in funzione delle attività. 
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Il rapporto con gli artisti 

 

All’interno della più ampia filiera dell’arte contemporanea, recenti studi ed analisi hanno riconosciuto al sistema delle gallerie un ruolo importante di selezione 

e di “lancio” di nuovi artisti10, prefigurando possibili alleanze con i musei e i centri espositivi di arte contemporanea al fine di offrire ai talenti emergenti un 

servizio integrato di valorizzazione e di promozione sul mercato delle produzioni artistiche.  

Le testimonianze raccolte, tuttavia, disegnano un quadro piuttosto diverso che fa emergere la difficoltà delle gallerie a investire nel lancio di nuovi artisti, 

soprattutto se non conosciuti direttamente.  

 

“5/6 mail al giorno di artisti che vogliono fare mostre in galleria”. 

 

“Sono moltissimi, è normale, le gallerie chiudono e ci si trovano senza gallerie di riferimento. Sono prevalentemente artisti emergenti, ma ci sono anche gli 

affermati, in questo momento non è difficile trovare gli artisti anche di livello”.  

 
Tale chiusura nei confronti degli artisti è motivata da alcuni fattori prevalenti: 

• La scarsa qualità artistica delle proposte ricevute; 

“Preferisco prendere una via di selezione da parte di curatori/critici ecc.ecc. piuttosto che scoprire un'artista con i miei occhi”. 

• Il mancato allineamento tra le proposte ricevute e la linea di programmazione individuata dalla gallerie per posizionarsi correttamente sul mercato;  

“E' importante costruire il progetto della gallerie. Le richieste che arrivano sono di artisti che non sono vicini alla filosofia di qualità della galleria”.  

• La programmazione a lungo termine della galleria in cui non è sempre facile inserire nuove proposte; 

“ll calendario è già pieno fino a ottobre 2014. Le nuove proposte devono necessariamente attendere e non sempre l’artista è disponibile a farlo” 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 “Torino Contemporanea”, op. cit. 
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Nonostante molti galleristi mostrino delle perplessità (di varia natura) nei confronti degli artisti emergenti, alcuni spazi presentano la volontà di aprirsi e, per 

farlo, utilizzano diverse strategie come, ad esempio, quella di prevedere alcune mostre dedicate ad artisti esordienti che si è avuto modo di conoscere e 

studiare, finanziandole con le vendite di alcuni pezzi che si hanno in magazzino o attraverso la ricerca di pezzi richiesti direttamente a partire da precise 

richieste da parte di privati (collezionisti o investitori) di specifici artisti o loro produzioni. In questi casi, quindi, si registra un ampliamento del ruolo del 

gallerista che riveste anche una funzione di “intermediazione commerciale”. 

 

Le pur comunque rare aperture verso le autocandidature da parte degli artisti, si registrano esclusivamente tra le gallerie nuove, mentre le gallerie storiche 

non lasciano alcun margine di inserimento all’interno della loro programmazione. 
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Torino nel sistema dell’arte contemporanea 

E’ noto e ormai acquisito il forte posizionamento raggiunto negli ultimi anni da Torino nella geografia dell’arte contemporanea, soprattutto grazie ai significativi 

investimenti realizzati dalle istituzioni pubbliche e private della città e orientati al potenziamento dell’offerta di musei (Castello di Rivoli, Fondazione Sandretto, 

Fondazione Merz, P.A.V), all’incremento delle collezioni (Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, Castello di Rivoli), al sostegno di mostre ed iniziative 

fieristiche come Artissima e Luci d’Artista.  

La recente ricerca promossa da Fondazione CRT sul sistema dell’arte contemporanea torinese ha evidenziato, tuttavia, la difficoltà del capoluogo piemontese 

a mantenere un ruolo di riferimento sullo scenario internazionale, stante la debolezza complessiva del contesto europeo e al progressivo spostamento del 

baricentro dall’asse Stati Uniti-Europa alla Cina. 

  

Il giudizio su Torino nel suo complesso 

La percezione dei galleristi torinesi non si presenta univoca ma converge sulla considerazione che il 2012 ha rappresentato uno dei periodi meno felici per 

l’offerta artistica di Torino. La carenza dei finanziamenti pubblici per l’arte e la cultura e la mancanza di vision politica assunta dalle principali istituzioni sono 

additati da molti come le principali cause del declino del ruolo di Torino come capitale dell’arte contemporanea. 

 
“Il 2012 è stato il livello più basso degli ultimi 20 anni per tutto quello che riguarda il settore pubblico. Nel 2007 il voto che avrei dato sarebbe stato molto alto, 

ora non più. Il voto basso è legato certamente alla scarsità di risorse, ma anche alla programmazione e alla gestione degli spazi e delle manifestazioni. Non 

dimentichiamoci che i nostri musei sono pieni di opere che stanno nei magazzini”. 

 
Nonostante il riscontro di questo sensibile peggioramento, la valutazione resta comunque generalmente positiva e nella maggior parte dei casi il giudizio più 

ricorrente, in una scala compresa tra 1 e 5, è comunque il 4, a dimostrazione che si ritiene di aver ormai consolidato un livello complessivo di eccellenza. Ma 

tale posizionamento, secondo i galleristi, e riconducibile più ai limiti dei competitor che non a meriti diretti della città.  
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”Benché Torino abbia perso un treno rispetto agli anni precedenti che le avrebbe consentito di porsi per sempre come capitale del contemporaneo e benché 

all'infuori abbia un’immagine positiva in merito all'arte contemporanea, siamo ancora fortunati che il livello dell'arte contemporanea italiana è cosi basso che si 

vince facilmente”. 

  

“Una volta eravamo un piccolo punto di riferimento. Il primato di Torino è scemato, ma ancora nessuno ha preso il nostro posto perché non si riesce a fare in 

5 anni quello che è stato fatto in 25”. 

 

Torino, quindi, viene ancora vista dalla gran parte degli intervistati, come una città attrattiva che è ancora in grado di dare molto a chi si occupa di arte 

contemporanea. Se da un punto di vista economico le prospettive non sono considerate rosee, tuttavia si riconosce la capacità del capoluogo piemontese di 

offrire opportunità interessanti se confrontate con la più generale stasi in cui versa il settore a livello nazionale.  

Torino, nell’immaginario comune è ancora riconosciuta come una città attrattiva, (“forse più attrattiva che ambita”), che piace ai giovani e che, rispetto a 15 

anni fa appare molto più dinamica e ricettiva verso le nuove tendenze. Le obiezioni a tale percezione positiva, invece, riguardano le considerazioni espresse 

da quei galleristi che considerano Torino troppo chiusa e provinciale oppure, per altro verso, condannata al declino non tanto per cause proprie ma per la crisi 

economica nazionale. 

 

“Torino è una città che ti fa credere che sarai appagato se riesci a entrare in certe dinamiche che appaiano come universali ma in realtà sono solo torinesi, 

Torino ti fa credere che entrare in certe dinamiche sia fondamentale, da fuori ti accorgi che non è così fondamentale.” 

 

“Il problema è più ampio: se devo scappare scappo dall'Italia prima che da Torino. Troppi costi in rapporto al fatturato, mancano aiuti, una volta c'era il 

mercato, adesso non c'è più per cui il sistema Italia è fallimentare”  

 

 



Indagine sul pubblico del Week-End delle Arti Contemporanee di Torino  
OO 2012 OO 

 

	  	  	  	   	  	  	  	  

69 

Torino nello scenario nazionale e internazionale 

Torino viene descritta dai galleristi in una posizione di “limbo”:  

• Da una parte, le viene riconosciuto il ruolo di principale sistema di riferimento per l’arte contemporanea a livello nazionale; 

• Dall’altro, però, si ritiene che la città non possieda la forza sufficiente per emergere a livello internazionale, situandosi ad un livello inferiore, non 

solamente rispetto alle principali città europee, ma anche rispetto ad altre città di rango inferiore rispetto al capoluogo piemontese che possiedono, 

però, una specializzazione artistica più accentuata, tipo Basilea. 

Se si osserva nello specifico il rapporto con Milano, con le altre città italiane e con l’estero, in funzione dell’arte contemporanea, è possibile proporre le 

seguenti considerazioni. 

 

Il rapporto con Milano 
 

Non esiste o è parzialmente conflittuale. Milano non ha competitor se si parla di mercato e di potenziali acquirenti ma Torino è leader se si confronta il 

sistema complessivo dell’arte contemporanea, formato da gallerie, poli, istituzioni, interesse e artisti. 

 

“Non c'è competizione e neanche collaborazione. Sono due entità vicine ma lontane. Scambi di mostre o di idee non sono pensabili perché i collezionisti si 

spostano da Torino e Milano e quindi non ha senso sdoppiare le mostre e scambiarsi le mostre. C'è comunque collaborazione tra colleghi”. 

 

“La storia dell’arte contemporanea mostra che Torino è superiore di dieci lunghezze a Milano. A Milano non ci sono mai stati artisti degni di questo nome”.  

“Milano non ha un museo degno di questo nome e ancora non riesce a nascere. Milano ha il mercato, i mercanti di Milano sono superiori”. 

 
Interessante anche la differenza che riguarda il denaro che si scambia a Torino e a Milano, come evidenziato da Riccardo Costantini, Gallerista che si è 

trasferito a Torino dopo una lunga attività a Milano. 
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”A Torino si vende di meno in termini numerici, ma il denaro che si fa circolare è reale, non virtuale. Milano è sempre stata una città più allegra, si gioca su un 

denaro che pensi di avere, ma che non sempre hai in tasca. Si fa affidamento su un denaro che deve entrare ma ogni tanto non entra, ci sono molti insoluti. A 

Torino se il cliente decide di comprare sai che è in grado di pagare subito l’opera”.  

 

 

Il rapporto con le altre città italiane e straniere 

 
Le altre città italiane che vengono riconosciute come competitor di Torino in Italia, per motivi differenti, sono Milano, Roma e Bologna: 

 

“Roma per i musei e per il crescendo di attenzioni, mostre e collezionisti”. 

 

“Bologna per Artefiera e per la forma di Setup Contemporary (fiera parallela a Artefiera) che insieme si sono mostrati collaterali e non dicotomiche”. 

 

“Non c'è necessità tra Rivoli e il MaXXi di fare mostre in contemporanea. Milano e Roma possono competere con Torino per motivi differenti. A Roma sono 

forti i musei e per il crescendo di mostre e collezionisti; c'è inoltre una grande attenzione a Roma per il contemporaneo”. 

 

“Napoli ha un contesto interessante ma poi tutte le gallerie aprono a Milano, che è anche situata vicino alla Svizzera. Bologna con Artefiera, si è costruita un 

mercato suo mentre Venezia è una città a parte, tutto rientra nella grande Disneyland di Venezia, ma non esistono gallerie importanti”. 

 

Il ruolo che Torino riveste nei confronti dell’estero è ben più critico e la sua leadership nazionale passa in secondo piano poiché parte di un più fallimentare 

sistema Italia che fatica ad emergere e a investire in arte e cultura. 
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“Ci sono gallerie torinesi che sono filiali di gallerie estere, ma in questo momento diventa difficile poter competere con l'estero. All'estero i prezzi aumentano, 

mentre noi tendiamo ad abbassare, a Londra non si parla di crisi dell'Arte, in America neanche, perché c'è una molteplicità di persone che investono, qui 

bisogna abituare la gente a non evadere”. 

 

“Con le grandi città dell'estero Torino è sicuramente perdente, viene fuori la debolezza del paese. In Italia ci sono 12 musei di Arte contemporanea, lo stato 

da 37milioni di euro a questi musei, in Francia il solo Beaubourg prende 68 milioni di euro da solo. Da questi dati si capisce la differenza e la debolezza di 

questi paesi. Poi il governo dirà che c'è un grande patrimonio antico che si mangia le risorse. Bisogna far capire alla classe politica che la cultura genera 

reddito, bisognerebbe portarli a Kassel alla Fiera Documenta che ha fatto 800.000 mila visitatori, o alla biennale di Venezia ne fa 250.000. Nei 100 giorni di 

Documenta, 800.000 persone partecipano ed è facile immaginare il denaro che tale manifestazione porta nelle casse e allo stato”. 

 

 

	    



Indagine sul pubblico del Week-End delle Arti Contemporanee di Torino  
OO 2012 OO 

 

	  	  	  	   	  	  	  	  

72 

Il giudizio sull’offerta museale torinese dedicata all’arte contemporanea 

Il giudizio sui principali poli dell’arte contemporanea in città è, di nuovo, estremamente variegato e oscilla tra 2 e 5. Questa variazione nei giudizi è 

fondamentalmente legata ad alcune recenti scelte di indirizzo politico, considerate errate da alcuni galleristi, relativamente alle modalità di gestione, 

amministrazione e valorizzazione delle collezioni museali. 

 

”Le collezioni permanenti sono molto ricche, ma la gestione mediocre, così come ancor più mediocre è la capacità di attrarre pubblico con le collezioni che si 

ha a disposizione. L’incapacità di valorizzare ciò che si possiede è del tutto manageriale, le recenti collezioni acquisite con il contributo di CRT, e da molti 

invidiate, probabilmente sono ancora nei magazzini. 

 

“Manca una vision comune che ci conduca fuori dal provincialismo. Bisogna selezionare gli operatori sulla base delle competenze, non solamente artistica 

ma anche manageriali”.  

 

“Si focalizza l'attenzione su dei “must” come la Mole Antonelliana o il Museo Egizio, ma manca ancora un circuito dell'arte contemporanea. E' ancora vista 

come di nicchia, un po’ troppo elitaria e la comunicazione non arriva a chi non va a cercarsela. E’ un’occasione persa perché la risposta da parte delle 

persone normali c'è, eccome”. 

 
Tra coloro che, attribuiscono un giudizio più elevato al sistema dell’offerta torinese, emergono le opinioni di chi sostiene che la città si sia mossa bene e che 

adesso l’offerta si componga di quattro realtà eccezionali che si sono ritagliate una singola specificità. 

 
“Rivoli ha una collezione spettacolare, ha fatto mostre spettacolari però è difficilissima da raggiungere e troppo spesso è fatta per un pubblico internazionale 

e non torinese. Bisogna essere dei veri conoscitori dell'Arte Contemporanea”.  
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“La GAM non fa arte contemporanea, ha una bellissima collezione di Arte Contemporanea e nel momento in cui gli mettono a disposizione uno spazio tipo 

Torino Esposizioni si può rivalutare, attualmente non ci sono gli spazi per farla vedere. Gli spazi non glielo consentono, l'arte contemporanea ha bisogno di 

spazi grandi”.  

 

“La Fondazione Sandretto fa cose egregie ma a modo suo, cose che hanno anche dei fini commerciali, il contenitore è magnifico”.  

 

“La Fondazione Merz ha un premio e un peccato d'origine legato al nome Merz, si mette troppo spesso in primo piano rispetto alle opere degli artisti”. 

 

“A Torino c'era anche la triennale di Torino, che dopo due edizioni fatte bene è stata cancellata. L'ultimo direttore nel 2008 ha anticipato tendenze che si sono 

viste nel mondo. E' un peccato che sia stata cancellata, non cancelliamo qualcosa che è già esistente. Un’altra realtà fondamentale è la Pinacoteca Agnelli…. 

E le Luci d’Artista? Sono un’altra eccellenza incredibile…” 
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L’offerta degli eventi e il week end dell’arte contemporanea 

L’avvio della stagione delle gallerie in settembre, gli eventi organizzati dai galleristi a primavera e, soprattutto, il WADC, costituiscono insieme un fitto intreccio 

di eventi che legano Torino all’arte contemporanea e che completano il calendario più istituzionale di mostre ed eventi programmato dal Castello di Rivoli, 

dalla Galleria d’Arte Moderna, dalle Fondazioni Sandretto e Merz e dalla Pinacoteca Agnelli. 

Da una parte le gallerie nuove tendono a considerare il week end di novembre come insieme omogeneo di manifestazioni finalizzate ad accrescere la 

visibilità del sistema contemporaneo di Torino, in cui Artissima assume il ruolo di capofila, ma dall’altra le gallerie storiche esprimono una visione più 

focalizzata sulla sola Artissima.  

I galleristi intervistati, quindi, si sono espressi positivamente sul WADC, riconoscendovi un ruolo fondamentale per la sopravvivenza stessa del sistema 

torinese in generale e delle gallerie in particolare.  

 
“Il mio parere è super favorevole nei confronti del Week end delle Arti Contemporanee. L'offerta è sufficiente, gente ne viene, il pubblico c'è ed è interessato. 

L'80% sono facce che si vedono già girare normalmente tra Sandretto e GAM, gli eventi portano un 20-30% di facce nuove”. 

 

“La mostra che la galleria fa in occasione di Artissima è quella più importante dell'anno perché è il momento di maggiore visibilità nei confronti dei collezionisti 

italiani ed esteri”. 

 

“A novembre è destinata la mostra migliore dell'anno, quella con le potenzialità economiche più rilevanti, la più grossa produzione”.  

 

All’interno di questa unanime soddisfazione si rilevano comunque alcuni punti discordanti che si cercherà di esplicitare di seguito affrontandoli per temi. 
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La concentrazione degli eventi in un solo week end 

Su questo tema le opinioni espresse risultano discordanti. Quattro gallerie tra quelle intervistate - tre delle quali risultano appartenenti alla categoria delle 

gallerie nuove - sono contrarie a tale concentrazione e preferirebbero una diluizione degli eventi lungo tutto l’anno. 

 
“C'è la risposta, dividiamo l'offerta su diversi periodi dell’anno”. 

 

“Non ha nessun senso. Non che Artissima debba essere separata da Paratissima, ma oltre a tutti questi eventi ce ne sono altri 100”.  

 

“Perché se è vero che in queste serate si debba stare aperti fino a mezzanotte non ci devono essere altri venti eventi. Eccesso di eventi che penalizza il tutto. 

Almeno gli eventi serali andrebbero riprogrammati”.  

 

“Fa parte della bulimia in cui succede che ci sia un grande entusiasmo, poi ci sono troppe cose per frequentarle tutte, la gente è disposta a scapicollarsi da 

un giorno all'altro, ma poi c'è un periodo di depressione e dopo non succede più niente. Avrebbe senso spalmare gli avvenimenti in un periodo meno 

condensato, si dovrebbe chiamare un pubblico che abbia la possibilità di  guardarsi intorno mentre invece non guarda le pareti perché c'è troppa gente”.  

 

“La concentrazione in quattro giorni non ha senso va divisa. Si può fare Paratissima in primavera e farla sui giovani. Il design si può spostare in un altro 

momento”. 

 

“Gli artisti girano ma né i galleristi né gli artisti hanno tempo di curare le relazioni, l'artista vuole del tempo per le sue relazioni”. 

 
Se c'era una cosa di cui non c'era alcun bisogno era Artissima Lido. Ci va meno ma fatto tutto meglio”.  
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Una visione contrapposta vede proprio in questa sovrapposizione dell’offerta il vero punto di forza del sistema. 

 
“Ancora di più in quei giorni lì, si deve concentrare il più possibile perché c'è un'attenzione anche maggiore di quello che viene da fuori”.  

 

“La forza attrattiva degli eventi va messa insieme. Se fosse tutto diluito la gente non verrebbe con le stesse motivazioni. Ci va qualcosa che possa essere 

attrattivo per un pubblico più ampio. I torinesi vorrebbero che tutto fosse più lento. Il WADC è qualcosa d’importantissimo. Novembre è il periodo più 

importante, toglietecelo e siamo rovinati”. 

 

“La maggioranza dei collezionisti vengono durante i giorni di Artissima e quindi ha senso concentrare tutto durante i giorni di Artissima”.  

 

“Da un lato sono favorevole, perché tutti gli interessati vengono da in giro e si fanno un'overdose d'arte e si portano a casa l'idea che Torino sia fighissima". 

 
I galleristi che hanno espresso un giudizio positivo citano alcune altre esperienze di offerta integrata tra manifestazioni fieristiche contemporanee, anche 

quando inizialmente si erano generate situazioni conflittuali. 

 
I casi più citati sono quelli di Miami Basel e di Bologna, con ArteFiera e la sua fiera parallela off Setup. 

 
 “ArteFiera e Setup hanno iniziato in modo assolutamente conflittuale, con la prima che non voleva la seconda. Ora, invece, la loro coesistenza ha portato ad 

un evidente valore aggiunto per il sistema bolognese”.  

 

A Miami per Miami Basel ci sono circa 25 eventi off, Basilea ha capito che le fiere off fanno si che ci sia pubblico per il nuovo evento, è in Italia che c'è una 

resistenza, questo aiuta il lavoro della fiera principale. A Bologna c'è sempre stato un bagno di sangue per impedire le fiere off, Torino, in maniera spontanea 

sta vivendo questa situazione di crescita alla quale mi sembra che nessuno si sia opposto e questo le fa onore”. 
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Certo è che la qualità e la dimensione delle metropoli di riferimento fanno la differenza, ad esempio: 

 

 “La città di Berlino fa due gallery week end, noi abbiamo cercato di fare la stessa cosa a Torino ma con scarsi risultati”. 

 

Prospettive per gli eventi del WDAC 

Agli intervistati è stato richiesto di individuare le eventuali carenze e criticità presenti nell’attuale offerta del WADC. Molte osservazioni hanno come oggetto la 

qualità della comunicazione a livello centrale, rilevando una scarsa attenzione da parte, principalmente, della Città di Torino, certamente non agli stessi livelli 

registrabili per altre iniziative di valorizzazione del patrimonio torinese, come nel caso dei musei, del barocco, della musica, etc.  

 

“Si focalizza l'attenzione su dei must di Torino (Mole, Egizio ecc.) ma manca un circuito dell'arte contemporanea. E' un pò troppo elitaria, non arriva a chi non 

va a cercarsela”. 

 

Rispetto agli eventi off, in particolare Paratissima, si rilevano le carenze imputabili all’assenza di un comitato scientifico che “certifichi” la validità delle opere 

esposte e, soprattutto, di una forma di selezione.  

 

“Dovrebbe essere obbligatorio un comitato scientifico anche per queste manifestazioni.”  

 

“Paratissima è organizzata in uno spazio bellissimo, ha due difetti fondamentali, manca una selezione ed è poco autonoma, non può fare a meno di Artissima, 

strutturata come è adesso” 

 

“Paratissima che è sicuramente l'evento più critico perché è troppo democratico e lo pone come estremamente debole. La formula su San Salvario era più 

intelligente perché potevi imbatterti in un bel progetto site specific, però lo spazio non ti dava un colpo d'occhio negativo, mentre l'accozzaglia non permette di 

valorizzare ciò che di valido c'è” 
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Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dal rischio che Artissima assorba tutte le risorse destinate all’arte contemporanea.  

 

“L'organizzazione Artissima si mangia tutto e mangia tutto agli altri.” 

 
“Attorno ad Artissima sono cresciute tante iniziative private: Paratissima, The Others, Operae… ora c’è anche Photissima. Ma da sole difficilmente 

riusciranno a sopravvivere, occorre che le istituzioni non si limitino ad Artissima.” 

 

Partecipazione delle gallerie agli eventi del WADC 

La maggior parte degli intervistati dichiara di riconoscere Artissima come l’unica fiera a cui valga la pena partecipare per lo spessore scientifico del suo 

comitato e per l’attenzione dedicata alle nuove tendenze. Nove galleristi intervistati hanno dichiarato di avervi già partecipato o di avere intenzione di farlo.  

Ridotta, invece, risulta la partecipazione di queste gallerie agli altri eventi, ad eccezione degli spazi collocati in San Salvario, precedente location della 

manifestazione Paratissima. La fiera The Others è vista dai giovani galleristi come un’opportunità interessante, anche se con il limite relativo all’assenza di un 

comitato scientifico. Più marginale, agli occhi degli intervistati, l’incidenza di Photissima e delle manifestazioni dedicate al design. Sui benefici generati dalla 

partecipazione alle fiere, soprattutto ad Artissima, gli intervistati concordano sulle ricadute in termini di immagine, meno rispetto alla dimensione effettiva di 

vendita diretta al pubblico durante i giorni dell’evento. 

Queste manifestazioni sono comunque fondamentali per la sopravvivenza del sistema dell’arte contemporanea a prescindere dalla scelta dei titolari di 

parteciparvi attivamente o meno.  

 

Il pubblico durante quei giorni, come già evidenziato all’inizio del capitolo è: maggiore, più preparato e meno locale. 
 

“Ben di più, molto di più. Tre volte tanto e la sera”. 

 

“Chi arriva in galleria è molto determinato, spesso è gente che viene da fuori per gli eventi e va nelle gallerie di riferimento”. 
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“Rispetto al resto dell'anno la quantità è maggiore sicuramente, mentre è diminuita rispetto agli altri anni perché ci sono troppe cose e il pubblico non regge”. 

 

“Pubblico speciale, ci sono i curatori, è tutto diverso”. 

 

Il week end è un appuntamento importante perché oltre a consentire l’aggancio di nuovi contatti, che magari hanno delle ricadute non immediate, si pone 

anche come momento d affermazione della galleria che vede affacciarsi un pubblico internazionale. 

 

“I contatti con i nuovi clienti triplicano perché si prendono sia in galleria sia in fiera”. 

 

“Iniziano i contatti che magari sfociano più avanti”. 

 

“E' sicuramente un picco di contatti, anche se non il più alto dell’anno, perché nelle fiere all'estero ne prendi di più ma è un importante momento di conferma 

per la galleria grazie alle persone che vengono a trovarci”. 

 

“Il lavoro delle gallerie in questo week end è, inoltre, quello di complementare l’offerta del sistema ponendosi come valore aggiunto. 

 

“Decisamente superiore sia come qualità che come quantità anche in galleria. Artissima attrae il 95% di questo pubblico: è vero che il collezionista o gallerista 

viene più volentieri se l'offerta è completata da mostre e progetti di gallerie in aggiunta”.  
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Note metodologiche 

L’indagine è stata condotta durante il week-end delle Arti Contemporanee nei giorni di giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 novembre 2012.  
E’ stato effettuato un numero complessivo di 1.726 interviste distribuite su 6 differenti location. La raccolta dei dati è stata condotta tramite interviste dirette 

al pubblico con il metodo PAPI (Paper And Pencil Interview), all’interno delle sedi coinvolte. E’ stato realizzato un campionamento stratificato (ogni evento è 

stato considerato uno strato a sé) la cui dimensione complessiva è stata definita sulla base di una stima di affluenza complessiva sulle singole manifestazioni 

(popolazione di riferimento). In fase di elaborazione, i risultati sono stati verificati ex-post sulla base degli effettivi dati di affluenza comunicati dagli 

organizzatori. 
 

TABELLA 16 – Numero di interviste effettuate 

	  
Luogo dell’intervista  Numero di interviste 

Paratissima 586 

Artissima 501 

Operae 216 

The others  181 

Paradesign 122 

Photissima 120 

TOTALE 1726 
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Nel caso di eventi distribuiti su più sedi, sono state concordate con i singoli referenti i punti di somministrazione ritenuti più idonei.  
 

TABELLA 17 – Location e postazioni delle interviste 
 

Evento Location Postazioni interviste 

Artissima Oval Lingotto Oval Lingotto 

Paratissima Ex Mercati Generali (MOI) Spazi interni del MOI 

Photissima Manifattura Tabacchi Manifattura Tabacchi 

Operae Cavallerizza Reale Nei due spazi interni alla Cavallerizza Reale 

Paradesign Stazione di Porta Nuova Atrio Stazione di Porta Nuova 

The Others Ex Carceri Nuove Ex Carceri Nuove 

 
 

Analogamente a quanto svolto per l’indagine del 2011, il questionario è stato formulato in modo da acquisire elementi conoscitivi specifici sui visitatori 

provenienti da fuori Area Metropolitana. I quesiti sono stati formalizzati al fine di raccogliere dati in risposta ai seguenti obiettivi:  

a) ricostruire i diversi profili di visitatore, in particolare rispetto alle motivazioni di visita e alla tipologia di soggiorno;  

b) ricostruire i comportamenti di fruizione dell’offerta di arte contemporanea e design da parte del pubblico, analizzando le relazioni tra i diversi poli 

attrattivi; 

c) valutare l’efficacia dei diversi canali di comunicazione utilizzati; 

d) ricostruire i comportamenti di spesa; 

e) valutare il grado di soddisfazione dell’utente sia rispetto alle manifestazioni analizzate, sia rispetto all’offerta dell’AM nel suo insieme. 
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Allegati: questionario 

Indagine sul pubblico di Contemporary Art Piemonte 

00. Numero questionario_________________________ 

01. Sesso □ femmina  □ maschio 

02. Età:__________________________________ 

03. Dove vive? 
□ Italia  □ Estero (specificare il paese di provenienza)_____________________________________ 

03.a Se vive in Italia, in quale regione_____________________________________________________ 

03.b Se vive in Piemonte, Specificare: 

□ Area Metropolitana di Torino □ Provincia di Torino □ Provincia di Alessandria 

□ Provincia di Asti   □ Provincia di Biella  □ Provincia di Cuneo 

□ Provincia di Novara  □ Provincia di Verbano-Cusio Ossola □ Provincia di Vercelli 

04. Per quale motivo si trova a Torino?  
Una sola risposta 

□ per partecipare agli eventi dell’Arte Contemporanea  

□ per partecipare agli eventi del Design 

□ per partecipare ad entrambi (Arte Contemporanea e Design) 

□ per motivazioni di visita non legate agli eventi dell’Arte Contemporanea e del Design 

05. Quanto durerà il suo soggiorno a Torino?  
Una sola risposta 
□ 1 giorno notte esclusa □ 1 giorno notte compresa  □ 2 giorni 

□ 3 giorni   □ 4 giorni    □ 5 giorni 
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□ 6 giorni   □ 1 settimana   □ più di una settimana 

06. Con chi è venuto a Torino?  

È possibile fornire più risposte 
□ da solo  □ con amici/colleghi  □ con il partner/coniuge 

□ con i figli_____________(indicare n.)  □ con altri membri della famiglia_____________(indicare n.) 

07. Dove dorme? 
Una sola risposta 

□ hotel  □ b&b  □ partenti/amici 

□ altre strutture  □ non dormo a Torino, torno a casa 

08. Ha visitato/ha intenzione di visitare una delle seguenti manifestazioni? Indicare quante volte. 
È possibile fornire più risposte 
□ Artissima________ □ Paratissima________ □ ParaDesign________ □ Operae 

□ The Others________ □ Artissima Lido________ □ Castello di Rivoli: mostra arte povera________  

□ MeetDesign________ □ Altro_____________________ 

 

 

09. Com'è venuto a conoscenza degli eventi dedicati all'arte Contemporanea e al Design? 
È possibile fornire più risposte 

□ comunicazione a domicilio □ articoli/pubblicità su quotidiani  □ radio/tv 

□ articoli/pubblicità su riviste □ pubblicità stradale    □ li conoscevo già 

□ Internet   □ e-mail     □ facebook 

□ tramite amici/conoscenti □ per caso 
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10. Quanto prevede di spendere durante il soggiorno a Torino? 

 Da solo per un 
giorno 

Da solo per tutto il 
soggiorno 

Per tutta la famiglia 
al giorno 

Per tutta la famiglia 
per la durata del 
soggiorno 

Albergo/b&b     

Ristoranti/bar/caffetteria     

Trasporti locali     

Acquisto opere d’arte/oggetti 

design 

    

Shopping     

Tempo libero (cinema, musei, 
locali) 

    

11. Su di una scala da 1 a 10, fino a che punto raccomanderebbe ad una o più persone della sua cerchia: 
 Punteggio (da 1 a 10) Non sono in grado di 

giudicare 
La visita agli eventi dedicati all’Arte Contemporanea _____________ □ 

La visita agli eventi dedicati al Design _____________ □ 

La visita a Torino _____________ □ 

12. Data______________________________________ 

13. Luogo della Rilevazione 
□ Artissima   □ Paratissima   □ ParaDesign 

□ Operae    □ MeetDesign   □ The Others 

********************************************************************************************************************** 

Tutte le informazioni raccolte attraverso il presente questionario saranno trattate con la massima riservatezza. La presente scheda è stata elaborata in modo che non se ne 

possa trarre alcun riferimento a singole persone e nel rispetto della tutela della privacy (art. 13 del D. Lgs. 196/2003). I dati ottenuti saranno elaborati ed utilizzati 

esclusivamente per gli scopi statistici di cui sopra. 


