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INTRODUZIONE 

 

La digitalizzazione è oggi uno dei temi cruciali del dibattito economico. L’arte, 

in quanto “prodotto” di una società in continuo cambiamento, è qualcosa di 

difficilmente inquadrabile in una definizione, soprattutto oggi che include ambiti che 

rappresentano nuove frontiere rispetto al passato.  

L’interesse del marketing nei confronti del settore artistico si è manifestato con 

qualche decennio di ritardo rispetto alla nascita della disciplina stessa. La continua 

evoluzione del concetto di arte e la nascita di nuove forme artistiche, legate sia alle 

modificazioni nei gusti del pubblico sia allo sviluppo di strumenti tecnologici 

professionali sempre più alla portata di tutti, richiede un continuo sforzo di ricerca per 

rimanere costantemente al passo con gli sviluppi del settore.  Proprio in questo ambito 

si inserisce il presente lavoro di ricerca. È nel ramo delle performing arts, e in 

particolare del Teatro, che si è cercato di progredire nella ricerca, proponendo 

un’indagine che andasse ad esplorare un “sentiero” ancora poco battuto.  

Nelle performing arts e nello specifico nel Teatro, si è assistito a innovazioni 

sia dal lato della produzione artistica sia da quello della gestione dei processi. Tali 

innovazioni sono dipese da dinamiche di settore riguardanti la domanda, le fonti di 

finanziamento e la tecnologia.  

Per quanto riguarda la domanda, si è assistito alla nascita del consumatore 

caratterizzato da una maggiore imprevedibilità e incostanza nei comportamenti di 

fruizione e che richiede agli operatori culturali la messa in atto di nuove strategie di 

offerta e comunicazione, ma anche di consumatori decisi a partecipare a processi di 

co-creazione e condivisione di contenuti attraverso le tecnologie digitali. I 

finanziamenti pubblici erogati al mondo della cultura sono ridotti e hanno indotti gli 
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operatori a puntare verso soluzioni miste di finanziamento pubblico e privato e verso 

l’autofinanziamento, che però risulta complesso da realizzare. 

La tecnologia ha influito in molti modi sull’evoluzione del settore: dalla 

creazione di performance con il supporto web all’utilizzo di ambienti teatrali 

interattivi, alla nascita di nuovi linguaggi di interazione con il pubblico. Il Web 

rappresenta dunque un nuovo strumento di comunicazione con il pubblico e propone 

soluzioni a basso costo che ben si adattano ai budget ridotti delle organizzazioni 

culturali.  

 Nel presente lavoro, articolato in quattro capitoli, viene analizzato l’utilizzo del 

digital nel settore dei servizi teatrali, dedicando un capitolo allo Sferisterio di 

Macerata, teatro all’aperto unico al mondo e, l’utilizzo del digital che esso attua. Tale 

analisi è stata resa possibile grazie al periodo di stage svolto presso l’azienda Esserci 

Lab, la quale ha inoltre reso disponibili numerosi dati sulle attività digital che hanno 

realizzato per lo Sferisterio.  

Nel primo capitolo dell’elaborato viene illustrata l’evoluzione della disciplina 

del marketing culturale, ponendo l’attenzione sul concetto di marketing mix culturale 

e sull’importanza della sua adozione nell’attuale contesto.  

Nel secondo capitolo viene esaminato il tema del digital marketing e in 

particolare degli strumenti di marketing digitale impiegati dalle imprese culturali e dai 

rispettivi key performance indicator necessari per la misurazione dell’efficacia del 

digital marketing. 

Nel terzo capitolo viene presentata la risposta dei teatri al fenomeno della 

digitalizzazione, illustrando casi di teatri italiani che già ne fanno uso, ponendo 

l’attenzione sui benefici e sui limiti degli strumenti di web communication e sulle 

potenzialità del digitale nello spettacolo.  
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Nel quarto ed ultimo capitolo, totalmente realizzato con dati e con l’esperienza 

svolta presso l’azienda sopra citata, viene analizzato il caso dello Sferisterio di 

Macerata, partendo dall’importanza della componente esperienziale e illustra il 

progetto denominato “Sferisterio Experience”, il quale unisce la componente 

esperienziale con la digitalizzazione per diffondere la cultura ed avvicinare il pubblico 

al mondo del teatro. Si è proceduto con lo studiare i mezzi digitali necessari per 

raccontare la stagione teatrale, il piano di comunicazione online dello Sferisterio e 

l’idea di utilizzare una Web Tv per diffondere le rappresentazioni.  

 L’elaborato si conclude con i risultati dell’intervista effettuata al direttore 

marketing dello Sferisterio, in cui si è sottolineata l’importanza di utilizzare negli spazi 

teatrali e nello specifico per il caso dello Sferisterio, strumenti web, ancora troppo 

sconosciuti per alcune realtà.  
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CAPITOLO 1. L’EVOLUZIONE DEL MARKETING CULTURALE 

 

1.1 Nascita del concetto di marketing culturale 

Con il termine “marketing culturale” si intende l’insieme di attività, strumenti 

e strategie rivolti a un pubblico interessato alla fruizione di manifestazioni e siti di 

carattere artistico e culturale. Si tratta di una nicchia specifica del marketing di 

prodotto che si pone l’obiettivo non di convincere o di sedurre il proprio target, bensì 

di identificare le sue esigenze e aspettative, strutturando un sistema di qualità in grado 

di rendere fruibile l’arte locale nel modo più efficace e interessante possibile. 

Il marketing culturale riguarda il marketing applicato ai processi di produzione, 

organizzazione e messa in offerta di prodotti ed esperienze artistico-culturali. Si tratta 

di una disciplina relativamente nuova e, rispetto ad altri settori, l’arena competitiva è 

caratterizzata da indeterminatezza in quanto l’arte è oggetto di discussione e la 

competizione risulta legata, non solo alla conquista delle attenzioni del consumatore, 

ma anche all’attribuzione di quote rilevanti di fondi statali, che rappresentano ancora 

la fonte di finanziamento principale per la maggior parte delle istituzioni culturali in 

Europa (Bollo, 2012). 

Gli obiettivi delle organizzazioni culturali non sono solo economici ma 

socioculturali e di crescita dell’individuo, in quanto il consumo di cultura genera 

benefici educativi in risposta alla domanda del fruitore. Questi sono simbolici, 

attraverso l’esibizione della propria posizione sociale o personalità; sociali, per 

l’esigenza di contatto con gli altri; edonistici, perché si vivono esperienze piacevoli 

sfuggendo dalla routine (Casarin, 2009).  

Il marketing culturale ha origine tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli 

anni Settanta, quando iniziano ad emergere le prime politiche culturali urbane legate 
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al miglioramento della qualità della vita, alla crescita del tempo libero disponibile, alla 

riduzione dell’orario di lavoro e aumento del reddito disponibile, all’incremento delle 

giornate di ferie retribuite e della crescita di domanda di cultura soprattutto da parte di 

vari movimenti collettivi urbani (giovanili, studenteschi, femministi, etc.). La società 

si è caratterizzata per la crescente, costante e variegata domanda di tempo libero e, 

diversi sono i settori che sono stati chiamati a soddisfare tale domanda: cultura, arte, 

spettacolo, sport. Al tempo libero è stato affidato un ruolo importate, in quanto insieme 

al lavoro esso concorre alla ricerca della qualità della vita (Bastia, 2012). 

Lo sviluppo di una richiesta di cultura viene visto come una più generale 

richiesta di servizi in un panorama che vede l’estendersi del settore terziario in una 

società postindustriale molto complessa.  

In questo contesto, la comunicazione diviene un fattore caratterizzante della 

società, in cui le tecnologie della comunicazione e dell’informazione occupano un 

ruolo centrale e aprono la strada a nuovi processi culturali. Esse si pongono come validi 

strumenti per conoscere le esigenze, le aspettative e i comportamenti in modo più 

economico e rapido di numerosi fruitori di cultura.  

I mezzi di informazione giocano un ruolo molto importante nel supporto 

dell’offerta culturale, in quanto cresce l’interesse e la volontà della domanda di essere 

informata e coinvolta sui prodotti, programmi e attività delle organizzazioni culturali. 

Il fronte della tecnologia e della multimedialità è il territorio dove si gioca una 

concorrenza molto forte e dove le imprese che offrono prodotti culturali si trovano a 

dover fronteggiare un confronto competitivo estremamente eterogeneo che si estende 

a settori diversi dal proprio.  

In questo contesto, doveroso è l’intervento dello Stato per sostenere l’offerta 

culturale sia pubblica che privata per la sua funzione sociale verso la collettività, ne 
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deriva che la vita culturale della popolazione dipende dalle politiche dello Stato, degli 

enti locali e dei vari organi preposti al governo. Il sistema dei finanziamenti pubblici, 

che non ha mai avuto né la possibilità né l’obiettivo di sovvenzionare la grande platea 

di iniziative culturali esistenti e potenziali, da qualche anno ha subito una progressiva 

decurtazione (Bastia, 2012).  

Di rilievo fu nel 1970 il decentramento del potere alle Regioni, che permise 

maggiori opportunità ai poteri locali di sviluppare politiche culturali più mirate al 

raggiungimento di obiettivi di integrazione sociale e di ricerca di dialogo con le varie 

organizzazioni culturali del territorio. 

Tra i vari studiosi a trattare il tema del marketing culturale, Philip Kotler è tra 

i primi ad attuare un processo di rielaborazione concettuale dei processi di marketing. 

Egli pone al centro della sua analisi il concetto di “scambio valoriale”, spostando il 

focus dal prodotto al consumatore e non ricercando il profitto attraverso l’aumento del 

volume delle vendite ma attraverso la soddisfazione del consumatore (Kotler, 1967).  

La visione di Kotler negli anni successivi verrà approfondita da altri studiosi, 

concettualizzando obiettivi e ambiti di azione del marketing culturale e 

sistematizzando i modelli e gli strumenti da applicare per far incontrare i prodotti con 

i mercati dell’arte e della cultura.  

Ciò che da subito è risultato chiaro nel dibattito del marketing a sostegno 

dell’arte e della cultura, sono i benefici apportati. Fra questi i maggiori risultano: 

 Il miglioramento dei livelli di soddisfazione dei consumatori; 

 Una maggiore capacità di attrazione delle risorse finanziarie da parte di 

sponsor e enti finanziatori, con la conseguente possibilità di soddisfare la 

mission dell’organizzazione; 
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 L’adozione del marketing, come filosofia di management, aiuta 

un’organizzazione ad individuare i punti di forza e le proprie competenze 

distintive, oltre che a creare valore aggiunto; 

 Approccio sistemico ad attività quali ricerca dei bisogni, stanziamento 

degli obiettivi, pianificazione della prassi e controllo dei risultati raggiunti 

per evitare lo spreco di risorse. 

La visione di Kotler del 1967 che pone al centro della strategia aziendale il 

cliente e le relazioni con esso, è stata adattata all’ambito dell’arte e dello spettacolo, 

ambiti in cui la relazione con il cliente è fondamentale e irrinunciabile. Si è dunque 

assistito ad un progressivo passaggio da un approccio transazionale a un approccio 

relazionale le cui caratteristiche sono riportate nella Figura 1: 

 

Figura 1. Confronto tra approccio transazionale e approccio relazionale nel marketing 

culturale 

 

Marketing transazionale Marketing relazionale 

Focus sull’acquisto di un singolo 

biglietto 
Focus sulla fidelizzazione del pubblico 

Prospettiva di breve periodo Prospettiva di lungo periodo 

Orientamento alle caratteristiche del 

prodotto 

Orientamento ai benefici del 

prodotto 

Scarsa enfasi sui servizi al pubblico Forte enfasi sui servizi al pubblico 

Scarso impegno con il pubblico Forte impegno con il pubblico 

Moderato contatto con il pubblico Forte contatto con il pubblico 

Importanza della qualità della 

produzione 

Importanza della qualità in ogni singolo 

aspetto 

 

 

Fonte 1. Elaborazione personale di dati ottenuti da Rentschler, 2001 
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Lo strumento di marketing relazionale maggiormente utilizzato dalle 

organizzazioni culturali, anche se a volte in maniera inconsapevole, è la politica degli 

abbonamenti, sia alle stagioni teatrali o musicali, sia ai musei sotto forma di 

membership card. Tale politica incentiva la frequenza e l’assiduità dei comportamenti 

di consumo nei confronti di un determinato prodotto culturale e permette quindi di 

sviluppare con il proprio pubblico una relazione solida e duratura. 

 L’importanza che ha il marketing per le organizzazioni culturali viene 

racchiuso nelle seguenti motivazioni: crisi finanziaria dei budget pubblici, 

cambiamento nel carattere della Pubblica Amministrazione con l’utilizzo di nuovi 

modelli e nuovi approcci orientati al cliente e ad aspetti progettuali, crescita delle 

competenze gestionali degli operatori delle organizzazioni culturali, aumento 

dell’offerta e maggiore concorrenza nel settore del tempo libero, incremento della 

mobilità e del turismo culturale, nuovi legami tra l’economia e l’arte, arte e cultura 

sono diventati fattori di differenziazione degli stili di vita. 

 

 

1.2 Il contributo di Colbert e la definizione di impresa culturale 

Le decisioni adottate in materia di economia e mercato del lavoro, volte ad una 

progressiva privatizzazione e deregolamentazione del mercato, adottate in Gran 

Bretagna e negli Stati Uniti negli anni Novanta, coinvolgono anche il modello di 

welfare e il sistema culturale portando all’avvio di una fase di riduzione del supporto 

pubblico al patrimonio e alle attività culturali e favorendo altresì l’ingresso dei privati 

per garantire una maggiore efficienza gestionale. La necessità quindi per le istituzioni 

culturali era quella di trovare nuovi modelli di sostenibilità attraverso il finanziamento 

privato, facendo assumere così al marketing un ruolo di centralità assoluta.  
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Colbert è il primo a trattare tale tema e definisce innanzitutto l’impresa 

culturale come un’impresa di produzione e distribuzione specializzata nelle 

performing arts (teatro, musica, opera, danza) e nelle arti visive (musei, gallerie, 

biblioteche), includendo inoltre industrie culturali cinematografiche, editoriali, 

artigianali e i media (Colbert, 2000).  

L’impresa culturale ha due caratteristiche: attribuisce un ruolo importante agli 

artisti e si occupa della produzione di un atto creativo. Esistono dei criteri per 

differenziare le imprese culturali: l’orientamento della mission (al prodotto o al 

mercato), la produzione (produzione prototipale, cioè prodotti unici non creati per 

essere riprodotti, o riproduzione di prototipi, cioè prodotti manufatti in serie), la 

dimensione e lo status legale dell’impresa. Combinando i criteri di orientamento della 

mission e di produzione, è possibile identificare quattro categorie di imprese culturali. 

Come illustrato nella Figura 2 il quadrante in alto a destra rappresenta un’impresa 

orientata al prodotto la cui ragion d’essere è il prototipo: come gruppo queste imprese 

formano il settore artistico. Nell’angolo opposto in basso a sinistra, ci sono le imprese 

orientate al mercato che riproducono un prodotto e sono quindi dette industrie 

culturali. Gli altri due casi sono detti casi misti: in alto a sinistra si trovano imprese 

che producono opere uniche per il mercato (ad esempio le produzioni di Broadway), 

in basso a destra imprese orientate al prodotto, di cui se ne realizzano molte 

riproduzioni o copie (ad esempio un editore non profit) (Colbert, 2000). 

 

 

 

 

 



13 

 

Figura 2. Criteri per la distinzione delle imprese culturali 
 

 

Fonte 2. Elaborazione personale di dati ottenuti da Colbert, 2000 
 

 

Colbert definisce il marketing culturale come “l’arte di raggiungere quei 

segmenti di mercato che possono potenzialmente essere interessati al prodotto, 

adattando le variabili commerciali (prezzo, distribuzione, promozione) al prodotto 

stesso, per mettere quest’ultimo in contatto con un sufficiente numero di consumatori 

e per raggiungere gli obiettivi coerenti con la missione dell’impresa culturale”. Egli 

adatta il modello tradizionale alle specificità del settore artistico e culturale. Il processo 

ha inizio non nel mercato ma all’interno dell’impresa, che deve decidere quale parte 

del mercato può essere interessata al prodotto che ha realizzato: consumatori finali, 

Stato, sponsor, agenti di distribuzione. Una volta identificati i potenziali consumatori, 

l’azienda ricorre al proprio sistema informativo e in seguito definisce tre strumenti del 

marketing mix: prezzo, distribuzione e comunicazione, sulla base della propria 

mission, che esprime di cosa si occupa l’impresa, cosa sta cercando di realizzare per 
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suoi clienti, qual è la sua ragion d’essere e delle strategie di marketing management 

prescelte (Colbert, 2000). 

Il marketing management può essere scomposto in quattro fasi:  

 Analisi e individuazione degli obiettivi: prevede un’analisi della situazione 

che considera prima il mercato relativo, poi gli obiettivi e infine le risorse 

dell’azienda. 

 Pianificazione: fase che prevede un focus sia sugli aspetti strategici 

(posizionamento del prodotto, previsione sulle reazioni della concorrenza, 

canali di distribuzione più adatti), che sugli aspetti operativi (incontri con 

le forze vendita, distribuzione del materiale pubblicitario).  

 Implementazione: fase che prevede l’implementazione del piano di 

marketing predisposto nella fase precedente e che richiede la 

partecipazione e il coordinamento di tutte le funzioni aziendali.  

 Monitoraggio: permette di confrontare in ogni momento i risultati con gli 

obiettivi e di mettere in atto interventi correttivi in presenza di variazioni 

significative rispetto alla pianificazione preventiva. 

Nel modello proposto da Colbert, due sono gli elementi essenziali: il tempo e 

la specificità dell’azienda. La dimensione temporale deve essere considerata in ogni 

strategia in quanto le condizioni del mercato, i bisogni e i gusti dei consumatori si 

modificano velocemente, rendendo necessario un riaggiornamento continuo della 

strategia che va riadattata ai nuovi scenari ambientali. La specificità aziendale fa 

riferimento alla personalità dell’azienda e dunque la strategia dell’azienda non è 

adattabile ai concorrenti (Danieli, 2013).  

 Il management culturale deve porre attenzione a tre fattori che influenzano 

l’organizzazione: gli strumenti di marketing mix, su cui il management ha il pieno 
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controllo; la concorrenza, variabile semi-controllabile; variabili macro-ambientali che 

sono totalmente incontrollabili dall’azienda.  

 Colbert propone dunque una visione del marketing culturale in cui convivono 

da un lato l’adattamento all’identità e alla visione dell’impresa culturale per proporre 

il prodotto al pubblico nel modo migliore, dall’altro la definizione di strumenti 

operativi specifici.  

 

1.2.1 Le imprese culturali-teatrali e le loro funzioni 

Le imprese culturali differiscono tra loro per molteplici fattori quali: 

dimensione, forma istituzionale, struttura, prodotto di riferimento, settore specifico di 

appartenenza all’interno del complessivo sistema culturale e funzioni prioritariamente 

svolte. 

Le funzioni, come illustrato nella Figura 3, che ruotano attorno ai prodotti 

artistico/culturali, si estendono dalla progettazione, alla produzione, fino alla 

distribuzione e infine alla tutela. 

 

Figura 3. Le funzioni svolte dalle imprese culturali 
 

 

 

Fonte 3. Colbert, 2000 
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Ciascuna impresa culturale, in base al ruolo assunto in riferimento allo 

specifico prodotto oggetto della sua attività e in funzione della propria mission, può 

occuparsi di svolgere tutte le funzioni oppure solo alcune, ricorrendo a differenti 

combinazioni.  

Per analizzare le imprese culturali si fa ricorso a due delle loro caratteristiche: 

la tipologia di prodotto o servizio in riferimento al quale operano e la funzione 

principale svolta come illustrato nella sottostante Figura 4. 

 

Figura 4. Classificazione delle imprese culturali sulla base della tipologia di prodotto e 

funzione principale svolta 
 

 

Fonte 4. Adattamento da Magnani, 2014 

 

I teatri tra tutte le imprese culturali, sono gli unici ad occuparsi sia di prodotti 

che di servizi definibili non solo artistici, né meramente culturali, ma artistico-
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culturali, occupandosi di svolgere attorno a questi molteplici e differenti attività 

riconducibili alle funzioni sopra descritte.   

Le imprese culturali-teatrali rappresentano all’interno del complessivo sistema 

culturale un settore a sé stante (Magnani, 2014). 

 

 

1.3 Lo sviluppo del marketing culturale: il contributo di Diggle e la nascita del 

modello A.D.A.M. 

 Gli obiettivi delle organizzazioni culturali non hanno solo natura economica, 

così come i bisogni dei consumatori soddisfatti dalla fruizione artistico-culturale, non 

sono legati alla sfera fisica. Conseguentemente, anche le attività di marketing svolte 

da un’impresa artistico-culturale e, l’approccio da cui prende forma l’intero processo 

di marketing, non possono essere sviluppati a partire dalle considerazioni 

tradizionalmente applicate ad altri contesti. La principale peculiarità di tali settori, che 

maggiormente inficia sull’approccio di marketing, riguarda la figura e il ruolo 

dell’artista all’interno del processo produttivo e la natura del prodotto, riconducibile a 

quella di servizio complesso nel caso di performing arts.  

 Fu lo studioso Keith Diggle il primo a cogliere la centralità della natura artistica 

del prodotto e del suo autore, nonché l’importanza di far discendere da questi le attività 

di marketing. Egli sosteneva che mentre nel settore commerciale il marketing si occupa 

prima di comprendere le esigenze dei consumatori e poi di creare prodotti che siano in 

grado di soddisfarle, nel contesto culturale il compito del marketing è quello di 

individuare i consumatori potenzialmente più adatti allo specifico prodotto artistico-

culturale, incoraggiarli a conoscere tali opere, così da diffonderle in ampia misura ed 

ottenere i migliori risultati economici (Colbert, 2000).  
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 Negli anni Ottanta, Diggle elaborò dunque un apposito modello, dove esponeva 

che chi lavorava nel marketing culturale doveva capire quale fosse l’atteggiamento 

sviluppato dai differenti consumatori nei confronti dei prodotti/servizi culturali, 

ricorrendo ad una loro suddivisione all’interno delle categorie basata sull’esperienza 

socio-culturale, sulla condizione economica, sull’età e sul grado di predisposizione 

dimostrato. Questo era l’unico modo per differenziare le strategie di marketing da 

adottare per ciascuna categoria di consumatori.  

Successivamente Diggle comprende l’importanza e la centralità del concetto di 

“Audience Development” per la definizione del proprio modello. All’interno del 

modello A.D.A.M. (Audience Development Arts Marketing), il pubblico viene 

suddiviso in due grandi categorie: “Available Audience”, composta da coloro che si 

presentano già disponibili e positivamente predisposti alla fruizione delle differenti 

proposte culturali e “Unavailable Audience”, costituita dai soggetti in quel momento 

non disponibili o ostili nei confronti dei prodotti artistico-culturali, con i quali non 

sono mai entrati in contatto e che non rispondono ai tradizionali strumenti di 

marketing. Dunque necessaria appare la differenziazione delle attività di marketing per 

ogni categoria (Taormina, 2016). 

 Nella sottostante Figura 5 vengono rappresentate tutte le iniziative possibili 

destinate ai soggetti disponibili e l’unica potenzialmente efficace nei confronti degli 

indisponibili; questi ultimi attraverso le specifiche “Education PR”, ovvero le 

pubbliche relazioni educative, possono avvicinarsi al contesto culturale così da 

cambiare la loro percezione relativamente ai differenti prodotti artistico-culturali e 

diventando membri dell’Available Audience.  
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Figura 5. Modello A.D.A.M. 
 

 

 

Fonte 5. Elaborazione ottenuta da Taormina, 2016 

 

Rispetto ai soggetti ostili o indifferenti, necessario appare sviluppare attività 

legate all’Education PR, le quali attraverso l’individuazione della specifica 

rappresentazione e degli strumenti di marketing e di comunicazione più adeguati, 

puntano al conseguimento dell’obiettivo primario: il cambiamento della propensione 

verso le rappresentazioni, attraverso la stimolazione dell’interesse, all’avvicinamento 

e alla conoscenza delle performing arts. 

Il pubblico appartenente all’Available Audience può essere raggiunto da due 

tipologie di processi e strumenti con cui conseguire finalità economiche e finanziarie: 

la Publicity sia Corporate che Product, che utilizzando la combinazione ottimale di 

Pricing, Sales e Sales Promotion, mirano sia alla creazione e alla diffusione di 

informazioni descrittive e persuasive, sia alle organizzazioni che si occupano della 

realizzazione e della distribuzione di un prodotto o di un evento (Taormina, 2016). 
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Il Pricing consiste nella fissazione del prezzo, il quale deve essere stabilito 

tenendo in considerazione di due diverse esigenze: la prima riguarda la manifestazione 

e la comunicazione del valore insito nello spettacolo mentre la seconda concerne 

l’individuazione dell’equilibrio tra la massimizzazione dei profitti per l’impresa e 

l’accesso all’acquisto per un numero elevato di consumatori.  

La Sales Promotion è funzionale all’aumento del valore percepito da parte dei 

consumatori che così sono spinti al superamento delle ultime barriere che li separano 

dall’effettuare l’acquisto di un elevato numero di biglietti. 

Le Sales sono utili per minimizzare il tempo tra la decisione di acquisto e 

l’acquisto stesso, evitando eventuali cambiamenti nell’intenzione dei consumatori.  

 Il modello A.D.A.M. consente di visualizzare le molteplici funzioni aziendali 

coinvolte nei processi di marketing culturale e di comprendere come queste si 

influenzino reciprocamente. Le imprese culturali italiane che si occupano di produrre 

o distribuire le performing arts, al loro interno costruiscono un’apposita squadra di 

lavoro, definita Product/Producer Amalgam, che interfacciandosi con tutti i soggetti 

coinvolti nel processo produttivo, definisce le strategie di marketing e comunicazione 

destinate ai due differenti pubblici (Taormina, 2016). 

 

 

1.4 Il marketing mix culturale 

 Le imprese culturali, nell’implementare le loro strategie di marketing, 

necessitano di strumenti ottimali quali le 4 P del marketing mix: prezzo, prodotto, 

promozione e distribuzione.  

Due sono gli ordini di adattamento che il marketing mix culturale deve subire 

rispetto a quello tradizionale:  



21 

 

 Il primo adeguamento è connesso all’adozione dell’approccio pluralistico, 

ovvero in ottica relazionale ed esperienziale, le imprese culturali teatrali 

sono chiamate ad improntare le attività del marketing mix sul contatto 

diretto e personale con il consumatore, intrattenendo relazioni e 

consentendo loro di sviluppare proprie opinioni e decisioni. Rilevante 

dunque appare l’utilizzo dei social media. 

 Il secondo adeguamento riguarda la specifica caratterizzazione dei prodotti 

artistico-culturali. I prodotti artistico-culturali non possono essere ideati e 

sviluppati come un qualsiasi prodotto, ma bisogna analizzare le ottimali 

modalità di utilizzo degli strumenti del “marketing mix residuo”, ovvero 

del marketing mix originario da cui è stato escluso il prodotto, fermo 

restando che l’unico aspetto afferibile alla leva del prodotto e suscettibile 

di strategie è la programmazione.  

Ogni impresa culturale-teatrale deve procedere infatti alla definizione della 

propria programmazione, partendo innanzitutto dalla propria identità, ma prendendo 

in considerazione le caratteristiche che accomunano le preferenze del proprio pubblico 

più assiduo e di quello individuato come target. 

 Le variabili che portano alla composizione della programmazione di ogni 

Teatro si connotano per essere riconducibili alla mission aziendale e per possedere una 

variabilità che include nella loro definizione aspetti come il rapporto con la 

segmentazione e la scelta del pubblico target (Kotler e Scheff, 1997). 

 

1.4.1 Il Prezzo 

La determinazione del prezzo per un’impresa culturale è una operazione 

complessa in virtù della rilevanza strategica assunta da questa, sia in relazione alla 
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dimensione economico-finanziaria sia a quella del marketing. Essa consente di 

prevedere le risorse e il tempo necessari al raggiungimento del break-even point e al 

superamento del rischio finanziario, esplicando un’importante funzione simbolica 

nella percezione del valore del prodotto da parte del consumatore.  

Per il consumatore il primo impatto generato in merito al processo decisionale 

riguarda l’accessibilità al prodotto, ma di rilievo è la presa in considerazione di un 

insieme di fattori percepiti come oneri aggiuntivi, i quali concorrono alla formazione 

della valutazione complessiva del costo della fruizione (Sciarelli, 2005).  

Il consumatore deve fronteggiare due ordini di problematiche oltre al prezzo 

del biglietto: la prima è definita “rischio funzionale”, riconducibile al sostenimento dei 

costi di trasporto e alle eventuali spese legate alla partecipazione; la seconda è definita 

“stato di disagio”, legato al timore di non disporre delle competenze necessarie per 

riuscire a comprendere lo spettacolo o di doversi trovare in una situazione dove non si 

ha raggiunto il necessario capitale culturale e quindi di provare la sensazione di 

trovarsi fuori luogo (Scollen, 2009). Per far fronte a tali problematiche, le imprese 

culturali devono procedere alla comprensione delle loro cause ed individuare le 

possibili soluzioni o migliorie da apportare all’offerta di servizi che ne aumentino la 

percezione del valore. Per l’impresa culturale, la fissazione del prezzo determina lo 

sforzo che essa deve affrontare per raggiungere la copertura dei costi ed un livello 

accettabile di rischio finanziario. L’impresa teatrale non possiede una completa libertà 

in merito alla fissazione del prezzo, in quanto tale processo tiene conto di diversi fattori 

che coinvolgono non solo aspetti interni, ma anche esterni come la reazione dei 

consumatori, della concorrenza e degli organi regolatori.  

Cinque sono le influenze principali che agiscono sulla determinazione del 

prezzo per un Teatro: 
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 Auditorium, inteso come capienza della sala; 

 Il prodotto-spettacolo in programma; 

 Il mercato, ovvero il consumatore potenziale e esistente; 

 Il box office, inteso come elemento umano dell’attività di vendita dei 

biglietti; 

 Il budget, che fa riferimento agli obiettivi finanziari imposti. 

Un’impresa teatrale orienta la fissazione del prezzo non tanto all’aumento del 

profitto o all’ottenimento del più ampio margine tra i ricavi della vendita degli 

spettacoli e costi di produzione, ma all’accrescimento dell’audience, al miglioramento 

della percezione del consumatore in termini di equità tra prezzo pagato e valore della 

rappresentazione, con lo scopo di accrescere la fidelizzazione verso l’impresa (Bastia, 

2012).  

Il prezzo costituisce un fattore determinante nella creazione delle percezioni 

nei consumatori, così come la percezione che si ha di un’impresa può limitare la sua 

flessibilità nei prezzi. Teatri di alto profilo, artisti prestigiosi e spettacoli di ottimo 

livello sono orientati verso una fascia alta di prezzo, laddove una parte del piacere 

dell’esperienza vissuta dall’audience deriva proprio dall’esclusività dell’evento ed un 

prezzo alto è il principale fattore che crea questa esclusività. In questo senso, un prezzo 

basso diminuisce il valore dell’esperienza.  

 

1.4.1.1 Metodi di determinazione del prezzo nell’impresa culturale 

Nella formulazione del prezzo, il management del Teatro deve tenere in 

considerazione: costi che l’organizzazione deve fronteggiare, costi per i consumatori 

relativi alle loro percezione del valore del prodotto, obiettivi strategici di breve e lungo 

periodo che l’organizzazione intende perseguire.  
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Quattro sono i metodi per determinare il prezzo: 

 Metodo basato sul consumatore: il miglior prezzo è quello che il 

consumatore è disposto a pagare per avere disponibilità del prodotto e, ne 

consegue che un prezzo più basso delle capacità di spesa del consumatore 

comporta una perdita di profitti potenziali, mentre uno più alto comporta 

una perdita di vendite. Il limite che tale metodo incontra è l’influenza della 

concorrenza.  

 Metodo basato sulla concorrenza: l’azienda stabilisce i prezzi in relazione 

a quelli della concorrenza, tramite un’azione di monitoraggio continuo dei 

competitor diretti. Utile risulta condurre un’analisi di competitive 

intelligence, dove oltre a conoscere il livello dei prezzi è necessario avere 

informazioni sulla “funzione di costo” dei concorrenti.  

 Metodo basato sui costi: la determinazione del prezzo avviene partendo 

dalla quantificazione del costo unitario a cui va poi aggiunto un mark-up 

che generi il profitto. Tale metodo ha il vantaggio di essere semplice, ma 

presenta svantaggi come la mancata considerazione delle reazioni dei 

consumatori e la difficoltà di una precisa imputazione dei costi, 

specialmente quelli indiretti. 

 Metodo basato sul calcolo del break-even point: l’analisi del punto di 

pareggio tra i costi e i ricavi stimati, consente di individuare il prezzo di 

equilibrio corrispondente al prezzo più basso che l’impresa può far pagare 

allo spettatore per recuperare i costi totali e garantire la propria 

sopravvivenza. Nella rappresentazione della Figura 6, l’asse delle ordinate 

interpreta la grandezza monetaria data da costi e ricavi, mentre l’asse delle 

ascisse le quantità prodotte e vendute in termini di biglietti. La retta dei 
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costi fissi (CF) resta costante all’aumentare della quantità prodotta e 

venduta; al contrario la retta dei costi variabili (CV) aumenta in maniera 

proporzionale all’aumentare della produzione. La retta dei costi totali (CT) 

è data dai costi fissi più i costi variabili. I ricavi espressi dalla retta (RT) si 

basano su una stima che comprende sia la vendita dei biglietti sia i 

finanziamenti pubblici e privati: tale retta aumenta con l’aumentare della 

quantità venduta ed ha come coefficiente angolare il prezzo. Il punto in cui 

si incrociano la retta dei ricavi e quella dei costi totali coincide con il break-

even point, il quale rappresenta il punto di equilibrio, al di sopra del quale 

l’impresa entra in un’area di profitto, al di sotto invece in un’area di perdita 

(Astolfi, 2014). 

 
Figura 6. Break-even point 
 

 

 

Fonte 6. AziendaItalia.com 

 

I teatri per la definizione del prezzo del biglietto utilizzano metodi misti. La 

politica di prezzo non termina con la determinazione del prezzo base, in quanto dopo 
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aver individuato un valore di riferimento è necessario fare una serie di considerazioni 

che tengano conto del variare delle situazioni ambientali nella decisione del prezzo.  

 Il prezzo viene dunque manovrato attraverso due tipologie di operazioni: la 

discriminazione di prezzo, dove il prezzo definito viene a ridursi in presenza di 

determinate situazioni e gli sconti, dove l’impresa elabora dei listini caratterizzati da 

prezzi differenziati (Bastia, 2012). 

 

1.4.1.2 La discriminazione di prezzo  

Per discriminazione di prezzo si intende intuire come è fatta la domanda nel 

mercato, ovvero quanto sarebbero disposti a pagare i consumatori singoli o gruppi con 

medesime caratteristiche. Per realizzare ciò, è necessario che l’impresa rispetti 

determinate condizioni: la prima riguarda lo studio e la conoscenza della domanda; la 

seconda fa riferimento alla leadership di prezzo; la terza riguarda l’impedimento 

dell’arbitraggio, ovvero la comunicazione e la rivendita tra acquirenti (Besana, 2002).   

Le discriminazioni di prezzo utilizzate dalle imprese italiane vengono applicate 

in funzione di diversi elementi a cui corrispondono le fasce di prezzo: 

 Prodotto: uno spettacolo può essere proposto secondo diverse modalità   

che generano differenziazione di prezzo, come ad esempio una prova 

generale. 

  Luogo di fruizione: il prestigio del Teatro ha la sua influenza sul prezzo 

dei biglietti, per cui si avrà un prezzo diverso in base al posto occupato 

nella sala. 

  Momento di fruizione: la discriminazione del prezzo si ha a seconda di 

quando si decide di assistere alla rappresentazione. Incidono la fascia 

oraria del giorno e il giorno della settimana. 
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  Categorie di spettatori: alcune categorie di spettatori corrispondenti a 

precisi segmenti individuati per età, per professione, per status sociale o 

altro possono essere considerati particolarmente sensibili al costo del 

biglietto da richiedere un trattamento diverso in termini di prezzo. 

  Volumi di acquisto: prassi di recente uso che consiste nell’acquisto di 

grandi quantità di biglietti da rivendere in pacchetti turistici a prezzi ridotti.  

Di recente, grande importanza per i marketers hanno assunto gli “acquisti 

anticipati”, i quali sono in grado di fornire informazioni utili circa la domanda 

considerata, il processo di diffusione dei prodotti tra i consumatori e la reattività dei 

consumatori agli sforzi di marketing. Nei mercati in cui è possibile effettuare un 

acquisto anticipato il prezzo ha dimensioni differenti (Bastia, 2012): 

 La prima fa riferimento alle “fasce di prezzo”, ovvero prezzi che vengono 

offerti in un dato momento. Ogni fascia attrae un segmento determinato di 

acquirenti che sono unici nella reattività al prezzo nel tempo. 

 La seconda fa riferimento al “valore nominale del biglietto”, al netto di 

tasse e costi di servizio, che resta immutato per tutta la durata del periodo 

di vendita. 

 La terza consiste nello “sconto applicato al prezzo”, ovvero una pratica che 

conduce ad applicare variazioni di prezzo di settimana in settimana. 

Le vendite seguono un percorso crescente, partendo lentamente e raggiungendo 

il picco nella settimana dell’evento, al contrario del prezzo che risulta elevato nelle 

settimane antecedenti l’evento, per poi declinare nella settimana dell’evento a seguito 

di promozioni.  

Questo andamento è dovuto alle differenze nei comportamenti d’acquisto dei 

consumatori nelle fasce di prezzo, per cui i consumatori di fascia alta attribuiscono un 
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più alto valore al prodotto rendendoli maggiormente disposti a pagare un prezzo più 

alto ed avviare in anticipo la transazione. Coloro che al contrario optano per la fascia 

di prezzo medio-bassa attribuiscono una valutazione del prodotto più bassa.  

 

1.4.2 Il prodotto culturale 

Nella letteratura economica il prodotto assume un ruolo centrale per l’esistenza 

e lo sviluppo di qualsiasi azienda. Il prodotto si divide in tre tipologie: 

 Di convenienza: prodotti acquistati spesso ma con scarsa fedeltà alla 

marca. 

 Ad acquisto ponderato: il prodotto prima di essere acquistato viene 

comparato con prodotti simili. 

 Speciali: prodotti particolari per il consumatore che è disposto a compiere 

sforzi significativi se non disponibili.  

Il prodotto culturale è dunque un bene speciale, in quanto il consumatore può 

effettuare ore di viaggio o di fila per entrare a vedere uno spettacolo e, un bene di 

acquisto ponderato in quanto lo spettatore in una sera deve scegliere un unico 

spettacolo.  

A seguito dell’analisi dei bisogni e delle attese, si definisce e realizza il 

prodotto base, ovvero la ragione stessa di esistenza dell’organizzazione e il pacchetto 

di servizi, ovvero l’insieme di elementi che ruotano intorno al prodotto base e che sono 

necessari per soddisfare i bisogni del fruitore. 

Molte delle imprese culturali-teatrali sono “monoprodotto”, ovvero realizzano 

un solo lavoro non considerando affatto l’idea di una linea produttiva.  
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Il servizio di base è costituito dalla singola pièce e/o dall’insieme delle 

rappresentazioni di un’intera stagione programmata; gli elementi con cui valutare le 

caratteristiche del core product sono diversi a seconda del tipo di audience considerata.  

Tre sono le qualità che caratterizzano l’offerta di un teatro: 

 Risonanza: qualità riconosciuta e pubblicamente attribuita a determinati 

elementi quali qualità della recitazione, caratteristiche delle scenografie. 

 Innovazione: grado di riforma delle componenti basilari del prodotto come 

l’utilizzo della moderna tecnologia per supportare la messa in scena dello 

spettacolo. 

 Tradizione storica: tipo di programmazione artistica che si organizza. 

Il prodotto teatro deve essere in grado di fornire qualcosa in più rispetto alle 

naturali attese, per essere distinguibile dalla concorrenza diretta, come ad esempio 

realizzare conferenze con possibili chiavi di lettura, mostre permanenti e visite nei 

backstage. 

Sulla base delle caratteristiche del proprio prodotto totale e una volta analizzata 

l’offerta dei concorrenti, è possibile disegnare una mappa del mercato che consentirà 

di visualizzare il diverso spazio occupato dalle varie organizzazioni teatrali, mettendo 

in evidenza gli attori e le relative linee di condotta che determinano lo scenario 

competitivo in cui si opera.  

L’impresa teatrale può migliorare la qualità del prodotto culturale andando ad 

agire sull’output totale per migliorare elementi tangibili e intangibili, migliorando le 

strutture teatrali, garantendo pulizia e confort nella sala, realizzando sistemi di 

illuminazione o impianti acustici che contribuiscono a realizzare un’atmosfera 

particolare.  
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Il ciclo di vita di un prodotto culturale segue una curva come riportato in Figura 

7. Il debutto rappresenta l’introduzione del prodotto spettacolo, di cui il pubblico è 

informato attraverso la campagna pubblicitaria avviata. Come si nota dall’andamento 

della curva, la domanda presente nella fase dell’introduzione tende lievemente a 

flettere per poi salire progressivamente all’aumentare delle repliche e con l’avvicinarsi 

dell’ultima rappresentazione. 

La prima di uno spettacolo accoglie un pubblico che lega alla stessa un’idea di 

prestigio e dove i prezzi dei biglietti sono adeguati di conseguenza; alla prima sono 

presenti anche i giornalisti del settore e critici che con la loro opinione pubblicata sui 

mezzi di comunicazione, venendo letta dai potenziali spettatori, genera un conseguente 

effetto sulle vendite dei biglietti. La curva della domanda tende così a salire verso 

l’alto, registrando negli ultimi giorni di spettacolo un aumento delle vendite legato 

anche al fatto che lo spettacolo sta in procinto di terminare, scatenando così una corsa 

per non perdere la rappresentazione prima che questa sparisca dalla programmazione 

definitivamente (Bastia, 2012).  

 

Figura 7. Curva del ciclo di vita del prodotto spettacolo 
 

 

Fonte 7. Elaborazione ottenuta da Bastia, 2012 
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1.4.3 Politiche di distribuzione 

Attraverso l’attività di distribuzione, l’impresa culturale sceglie come entrare 

in contatto con il proprio mercato e veicolare il prodotto presso il pubblico.  

Tre sono gli elementi essenziali che compongono la distribuzione in un Teatro: 

 I canali di vendita: comprendono tutte le risorse umane che con le proprie 

competenze rendono fruibile lo spettacolo allo spettatore.   

 La distribuzione fisica: aspetti logistici necessari alla messa in scena dello 

spettacolo teatrale, all’interno del flusso che lo conduce da un 

intermediario all’altro fino al consumatore finale.  

 Scelta del luogo della rappresentazione: per un prodotto di uso collettivo 

come il teatro, risulta necessaria una distribuzione sequenziale, in cui il 

ruolo del tempo, del luogo e della durata del consumo sono centrali. 

La libertà di consumo, insieme alla concomitanza tra momento della 

rappresentazione e fruizione dello spettacolo, rappresenta un elemento di rischio per 

l’impresa, in quanto si riducono i margini di adattabilità della fruizione in base al 

processo di consumo e diminuisce la possibilità di vendita del prodotto (Bastia, 2012). 

I fattori che influenzano le decisioni tra le varie alternative distributive sono sia 

interni, riferiti alle prerogative dell’impresa come le caratteristiche ed il 

posizionamento del prodotto, le risorse finanziarie a disposizione e le strategie di 

marketing; che esterni, i quali fanno riferimento alle caratteristiche della domanda e 

degli intermediari potenzialmente utilizzabili. 

Le strategie utilizzabili per il fenomeno distributivo sono: 

 Strategia di distribuzione intensiva: strategia che prevede la massima 

distribuzione possibile di un prodotto attraverso il maggior numero di 

punti vendita. Essa viene applicata per i beni di largo consumo e dalle 
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compagnie teatrali, per cui si cerca di favorire un’ampia accessibilità e 

disponibilità organizzando una distribuzione capillare.  

 Strategia di distribuzione selettiva: strategia che mira a limitare la 

distribuzione del prodotto a specifiche tipologie di punti vendita, 

scegliendo i dettaglianti in base a precisi criteri che corrispondono a 

obiettivi spesso connessi con l’immagine aziendale. Così facendo, si evita 

ai dettaglianti di offrire il medesimo prodotto alla totalità dei consumatori 

ed allo stesso tempo si cerca di controllare la propria immagine 

assicurandosi che i partner nella distribuzione forniscano un livello di 

servizio medio coerente con la tipologia di beni offerti. La strategia 

selettiva è utilizzata spesso per le produzioni teatrali importanti, le quali 

necessitano assolutamente di essere rappresentate in contesti adeguati a 

veicolare una percezione di qualità.  

 Strategia di distribuzione esclusiva: strategia che prevede una 

distribuzione rivolta a un numero stretto di punti vendita. Tale strategia di 

distribuzione è la più utilizzata dai Teatri italiani, in quanto la vendita dei 

biglietti avviene direttamente in teatro e raramente nei box esterni dislocati 

nella città (Bastia, 2012).   

Nel percorso che intercorre tra produttore e consumatore possono essere 

presenti intermediari, che non necessariamente entrano in possesso del prodotto. La 

distribuzione assume dunque dimensioni diverse a seconda del numero dei soggetti 

coinvolti.  
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Figura 8. Canali di distribuzione dello spettacolo 
 

 

Fonte 8. Elaborazione personale di dati ottenuti da Bastia, 2012 

 

Le imprese teatrali che utilizzano il canale diretto sono quelle nelle quali la 

produzione dello spettacolo, la rappresentazione per il pubblico e la vendita dei 

biglietti avviene all’interno del teatro stesso. 

La compagnia teatrale che si affida ad un agente preposto esclusivamente alla 

vendita di spettacoli, approfittando dei contatti che quest’ultimo possiede, si avvale di 

un canale di distribuzione indiretto. 

L’agente teatrale ha il compito di far conoscere la produzione, selezionare e 

contattare i clienti, ossia i Teatri più idonei e interessati alla tipologia di spettacolo da 

proporre. Il vantaggio di tale figura risiede nella fitta rete di contatti che esso possiede 

con le strutture teatrali, alle quali si rivolge per condurre trattative relative alla vendita 

dello spettacolo. La figura dell’agente teatrale in Italia si affianca ad agenzie private 

che svolgono la funzione di intermediazione tra compagnie teatrali, sale teatrali ed enti 

locali. Il bagaglio di informazioni che queste agenzie possiedono è molto vasto e 
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comprende gli elenchi di tutte le compagnie teatrali operative sul territorio, i relativi 

spettacoli e i periodi in cui si trovano in scena, la loro disponibilità in termini di date.  

La figura del grossista teatrale in Italia progressivamente è stata sostituita con 

i circuiti teatrali territoriali, finanziati e riconosciuti dal Ministero, hanno il compito 

di acquistare numerosi spettacoli da inserire nelle varie programmazioni, lavorando 

come dettaglianti di una distribuzione organizzata. Questi circuiti svolgono la funzione 

di promuovere e coordinare le attività teatrali all’interno di territori regionali; i soggetti 

che aderiscono ad essi sono Regioni, Province, Comuni e Teatri comunali. Il loro 

lavoro si rivela prezioso in virtù della loro capacità di portare il teatro anche lontano 

dalle grandi città (Bastia, 2012).  

I circuiti teatrali territoriali svolgono ulteriori funzioni. Tra queste troviamo: 

 Informativo-artistica: collaborazione con figure preparate che possiedono 

informazioni e competenze in materia teatrale per fare scelte di qualità; 

 Tecnico-organizzativa: gli aspetti connessi all’organizzazione materiale di 

spettacoli in cartellone si servono di competenze specifiche, che rendono 

opportuna un’organizzazione del lavoro in rete; 

 Economica: i circuiti gestiscono gli accordi economici con le compagnie, 

con il vantaggioso risultato di ottenere agevolazioni sull’acquisto delle 

rappresentazioni in merito al numero di repliche acquistate da distribuire 

in molteplici Teatri; 

 Edile-teatrale: alcuni circuiti hanno responsabilità in materia di restauri. 

In Italia la distribuzione al dettaglio è organizzata maggiormente con il sistema 

di biglietteria interna; il costo delle biglietterie viene ribaltato sul cliente, sotto forma 

di diritto di prevendita (Bastia, 2012).   
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1.4.4 La comunicazione 

Tra gli strumenti di marketing mix, per le imprese culturali-teatrali, la leva che 

tra tutte genera un impatto più significativo nella percezione dei consumatori e riesce 

a ad influenzare il processo decisionale di acquisto è la comunicazione.  

La comunicazione assume un’importanza rilevante in relazione alla crescente 

enfasi posta sugli approcci esperienziali, funzionalmente alla costruzione e allo 

sviluppo di un’interazione con il pubblico target, necessari per fidelizzare e per 

trasmettere i valori posseduti dalle performing arts (Kotler, 1997).  

Il ruolo della comunicazione risulta quello di informare adeguatamente il 

pubblico sull’offerta, convincerlo, motivarlo al consumo ed educarlo sul contenuto 

culturale degli spettacoli.  

L’immagine dell’impresa rappresenta una parte integrante del messaggio che 

viene trasmesso ai consumatori e, la sua importanza risiede nella capacità di filtrare le 

modalità di percezione del prodotto culturale da parte dei fruitori, per cui un’immagine 

favorevole esalta l’esperienza vissuta mentre una cattiva immagine la influenza 

negativamente.  

 

1.4.4.1 Obiettivi della comunicazione  

 Il processo di comunicazione persegue determinati obiettivi: 

 Informare: il pubblico target deve essere a conoscenza dell’esistenza 

dell’impresa culturale e tenuto al corrente di ogni aspetto caratterizzante 

l’offerta stessa, come ad esempio orari degli spettacoli, prezzi, modalità di 

acquisto dei biglietti.  

 Educare: l’impresa deve fornire informazioni personalizzate sulla base del 

genere dello spettacolo e sulla categoria di pubblico target per agevolare 
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la comprensione del contenuto culturale. Le imprese culturali devono 

inoltre impegnarsi nella costruzione e nello sviluppo di relazioni con 

scuole e Università per creare modalità interessanti, originali e attrattive al 

fine di veicolare contenuti di carattere culturale.  

 Curare l’immagine del teatro: l’impresa nello sviluppare la relazione con 

il pubblico target, deve garantirsi un bacino solido di consumatori fedeli e 

verificare l’effettiva coincidenza tra l’immagine comunicata dall’impresa 

e quella percepita dal consumatore. Fondamentale è il focus sulla positività 

dell’immagine creatasi nei consumatori, nata dalla coincidenza tra il 

livello di qualità attesa e il livello di qualità percepita dagli stessi, 

ricercando un rimedio per feedback negativi.  

 Motivare: la comunicazione deve ispirare la preferenza del consumatore 

ed invogliarlo a compiere una scelta. L’impresa dunque deve sviluppare 

attività che, in ottica esperienziale e attraverso il ricorso all’arricchimento 

dell’offerta con ulteriori servizi, puntino ad evidenziare l’unicità delle 

performing arts.  

 Muovere all’acquisito: i consumatori potrebbero non essere del tutto 

motivati a compiere l’acquisto. L’impresa per permettere tale azione può 

sfruttare i vantaggi del fattore tempo della propria offerta, spingendo il 

consumatore ad accantonare dubbi e perplessità e farlo così procedere con 

l’acquisto (Taormina, 2016).  
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1.4.4.2 Il processo di comunicazione 

 Il processo di comunicazione comprende l’insieme delle attività che nutrono 

relazioni biunivoche tra l’impresa e il suo pubblico di riferimento, con l’obiettivo di 

sviluppare condivisione, consenso, adattamento, coordinamento, co-evoluzione.  

 
Figura 9. Rappresentazione del processo di comunicazione 
 

 

 

 

Fonte 9. Elaborazione personale di dati ottenuti da Pastore, Vernuccio, 2008 

 

Non sempre la fonte del processo e l’impresa coincidono; spesso l’impresa 

culturale anziché far gestire l’intero processo comunicativo agli uffici marketing 

interni, affida alcune attività operative ad organizzazioni esterne quali agenzie 

pubblicitarie o uffici stampa. In questo ultimo caso è necessario che venga rispettato 

un criterio di collaborazione e coordinamento nella definizione di strategie e, 

successivamente di coerenza tra quanto stabilito in fase di pianificazione e quanto 

realizzato operativamente.  



38 

 

Elemento importante di tale processo è il messaggio: le imprese culturali 

devono trovare il giusto equilibrio tra contenuto, forma e ripetitività. Il messaggio deve 

conciliare contenuti di natura informativa, ovvero il titolo, il genere, la data dello 

spettacolo, che risultano legati alla sfera della razionalità del consumatore, di natura 

emozionale, ovvero legati alla dimensione sensoriale e sentimentale e, di natura 

esperienziale. La struttura e la ripetizione del messaggio, sono elementi che 

consentono di ottenere un significativo impatto sull’efficacia del messaggio 

(Taormina, 2016).  

Nel processo di codifica, l’impresa culturale deve utilizzare un linguaggio 

comprensibile, inclusivo di simboli ed immagini, per rendere accessibile a tutti il 

contenuto culturale del messaggio.  

Il messaggio viene veicolato al destinatario attraverso un canale generico o 

specifico, il quale deve essere coerente con la strategia di comunicazione ed il 

posizionamento ricercato; deve possedere caratteristiche tecniche idonee per il 

raggiungimento dell’obiettivo e deve essere in grado di raggiungere il target prescelto 

in modo efficace ed efficiente.  

Nel processo di decodifica, il destinatario interpreta il messaggio 

comprendendone le finalità ed assegnandogli un significato: il messaggio reale non è 

quello che viene emesso, ma è quello che viene recepito.  

Il destinatario, una volta ricevuto il messaggio, esprime una certa risposta che 

riattiva il processo fornendo all’emittente informazioni sull’esito della precedente 

attività di comunicazione svolta. Il feedback consente di avere un riscontro 

sull’efficacia della comunicazione e sulle modalità con le quali gli interlocutori 

interpretano il messaggio.  
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Per realizzare una comunicazione efficace, è necessario svolgere un’analisi di 

contesto finalizzata a comprendere i fattori che possono influenzare i processi di 

codifica e di decodifica (Pastore, Vernuccio, 2008).  

 

1.4.4.3 Il communication mix culturale 

Ogni impresa culturale dispone di proprie specificità che devono essere tra loro 

integrate per assicurare chiarezza, coerenza, e massimizzazione dell’impatto della 

campagna, per perseguire gli obiettivi prefissati.  

 Il livello di conoscenza delle performing arts da parte del pubblico è collocabile 

tra la completa ignoranza e l’acquisto; il communication mix dovrà procedere a partire 

dal connotarsi per una forte finalità informativa e stimolante, distinguendosi per 

l’originalità e la sorpresa dei contenuti (Colbert, 2000).  

Cruciale è stato l’avvento di Internet che, dalla sua interazione con gli strumenti 

tradizionali del communication mix, ha portato allo sviluppo della web 

communication.  

Le attività che tradizionalmente hanno composto il communication mix sono: 

la pubblicità, il direct marketing, la promozione delle vendite, la vendita diretta e le 

pubbliche relazioni.  

Nel caso delle imprese culturali-teatrali i principali strumenti utilizzati sono la 

pubblicità e la promozione delle vendite:  

 La pubblicità: strumento ottimale per trasmettere la maggior parte delle 

tipologie di contenuti, in un formato tale da consentire attraverso il ricorso 

ad immagini una proposta di significati in modo semplice, immediato e 

coinvolgente, perseguendo il contenimento dei costi. La pubblicità è nata 

con il Teatro, quando i primi esemplari di manifesti erano gli annunci degli 
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spettacoli teatrali. Essa comprende ogni forma di messaggio finalizzato a 

promuovere un prodotto/servizio realizzato da un’organizzazione; il 

messaggio può essere diretto a comunicare un prodotto (spettacolo 

teatrale) oppure di carattere istituzionale (impresa teatrale).  Prima di 

sviluppare una campagna pubblicitaria è necessario stabilire gli obiettivi 

da raggiungere, tenendo in considerazione il target (chi deve essere 

necessariamente raggiunto), il posizionamento (quali sono i meriti 

dell’offerta e in cosa si distingue rispetto alla concorrenza), risposta 

desiderata (stima della risposta che ci si attende dal pubblico) e orizzonte 

temporale entro cui raggiungere gli obiettivi prefissati (Bastia, 2012).  

Le decisioni sui media più idonei da utilizzare si prendono tenendo conto 

di:  

o Copertura geografica: necessaria una distinzione tra media a tiratura 

nazionale, regionale, comunale e provinciale; 

o Copertura specifica: tipologia di potenziali consumatori raggiunti dal 

messaggio pubblicitario; 

o Tipologia di messaggio: la scelta dei media si orienta su quei messaggi 

più consoni ad ottenere il risultato desiderato; 

o Frequenza di trasmissione del messaggio: ogni media ha una specifica 

frequenza di trasmissione e un relativo costo; 

o Costo del messaggio: da esso dipende la fattibilità di una campagna 

pubblicitaria. Viene eseguita una stima del costo per contatto per 

definire le tariffe dei pubblicitari. Se l’impresa teatrale divide il costo 

dello spazio pubblicitario per l’audience posseduta da un determinato 

canale, si ottiene il costo contatto, ovvero quanto costa contattare un 
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singolo consumatore potenziale (Taormina, 2016). La nascita di 

Internet, che ha determinato una radicale modifica delle abitudini di 

comunicazione, di acquisto dei consumatori e delle pratiche di 

marketing delle imprese, ha portato alla nascita di siti, blog e social 

network che si sono rivelati luogo di incontro fra le imprese e i 

consumatori, arrivando a sminuire i principali strumenti di 

comunicazione di massa come la televisione e la radio. Nonostante la 

vasta copertura, il basso costo per contatto e la possibilità di spaziare 

nella definizione dei messaggi, essi per le imprese culturali-teatrali 

non sono ancora così influenti se non integrati con quelli tradizionali.  

   Promozione delle vendite: le attività organizzate dall’impresa teatrale      

nell’ambito della comunicazione sono finalizzate a stimolare l’afflusso di 

pubblico mediante l’offerta di un vantaggio materiale o immateriale 

durante un periodo di durata limitata. Gli obiettivi che si desidera 

raggiungere con la promozione sono solitamente l’aumento della clientela, 

l’aumento delle vendite, la fidelizzazione del cliente, l’informazione del 

consumatore, il rafforzamento dell’immagine di impresa. Tra i diversi 

mezzi di promozione che possono essere utilizzati regolarmente 

dall’impresa teatrale, ve ne sono alcuni in uso presso le aziende di beni di 

consumo. L’impresa culturale-teatrale, nell’individuare i benefici da 

inserire nell’iniziativa promozionale, deve ricorrere al criterio 

dell’idoneità della tipologia di performing arts. L’introduzione delle 

promozioni delle vendite nel contesto teatrale ha presentato per lungo 

tempo diffidenza, a causa della convinzione che il vantaggio materiale 

proveniente da un programma promozionale, fosse inappropriato per un 
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prodotto artistico. Le promozioni delle vendite possono avere un ruolo nel 

convincere all’acquisto fornendo un benefit. Per l’organizzazione artistica 

ogni posto non venduto è un posto perso e, le attività promozionali possono 

essere usate per limitare le perdite di entrate incrementando la quantità di 

vendite garantite o gestendo i posti non venduti mediante la formula del 

last minute. Nel momento in cui però uno spettacolo non risulta attrattivo, 

i consumatori possono ritenere che le offerte promozionali sono una sorta 

di trucco per far apparire il prodotto più appetibile di quanto realmente non 

sia e per spingere così all’acquisto.  

Le promozioni maggiormente efficaci sono quelle che offrono vantaggi 

che risultano congruenti con il prodotto-spettacolo che l’impresa intende 

promuovere. Così facendo la maggiore aderenza tra prodotto e attività 

promozionale aumenta l’apprezzamento e neutralizza la percezione di 

manipolazione del consumatore, premiando il buon esito della vendita e 

dell’immagine (Bastia, 2012). 

 

 

1.5 Recenti sviluppi del marketing culturale 

 

1.5.1 Ragioni a sostegno dell’adozione del marketing culturale nel contesto          

attuale 

Alla fine degli anni Novanta, Kotler attraverso uno studio individua la 

giustificazione alla diffidenza verso il marketing nel settore culturale: esso era visto 

come un insieme di operazioni invadenti, finalizzate alla violazione della sfera privata 
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dei consumatori piuttosto che alla loro manipolazione; era inoltre considerato uno 

spreco dei già esigui fondi pubblici assegnati alle imprese in questione.  

Dal momento in cui alle tradizionali problematiche del settore culturale si sono 

aggiunte la crisi e l’instabilità economica generali, che hanno determinato un’ulteriore 

incostanza nella fruizione culturale, è divenuto evidente come la chiusura e la rigidità 

tipicamente caratterizzanti le imprese culturali risultassero i principali ostacoli al 

successo delle stesse. Necessario è stato dunque per le organizzazioni aprirsi ad attività 

quali l’approfondimento della conoscenza delle caratteristiche e delle dinamiche 

connotanti i diversi soggetti operanti nel mercato culturale e procedere alla definizione 

di nuovi approcci e strategie per affrontare al meglio le sfide che tali imprese si trovano 

a fronteggiare (Kotler 1997). 

Le motivazioni a sostegno dell’adozione del marketing nel contesto culturale 

sono di due tipi: quelle legate agli aspetti gestionali e quelle legate al mercato e ai 

consumatori finali.  

Tra le prime troviamo: 

  Insufficienza di risorse pubbliche; 

  Maggiore coinvolgimento dei privati nei progetti culturali 

(mecenatismo e donazioni); 

 Crescita delle competenze gestionali degli operatori culturali; 

 Maggiore responsabilizzazione di chi gestisce l’arte e la cultura. 

Tra le seconde troviamo:  

 Il consumo di arte e cultura è un fattore di differenziazione degli stili 

di vita e di costruzione di una nuova identità collettiva; 

 Incremento dell’offerta di servizi per il consumo di tempo libero; 

 Sviluppo di nuove tecnologie; 
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 Sviluppo del concetto di democratizzazione della cultura. 

Il ruolo del marketing diviene fondamentale quando si va alla ricerca di 

peculiari forme di vantaggi competitivi e del posizionamento ottimale in relazione alle 

esigenze dei consumatori. La definizione delle strategie e l’attuazione delle attività 

necessarie a definirle, nonché l’individuazione degli strumenti ottimali, fanno la 

differenza per l’impresa in termini di consumatori raggiunti prima e meglio dei 

concorrenti, ottenendo così un vantaggio competitivo (Bollo, 2012).   

Per le imprese che si occupano di produzione e distribuzione di performing arts 

si afferma che:  

 Le peculiarità tipiche delle performing arts possono rivelarsi fonti di 

vantaggi competitivi e su di esse dunque vanno strutturate strategie di 

marketing che ne evidenzino il valore esperienziale, emozionale, 

sociale; 

 Gli strumenti più adeguati per affrontare la competizione che 

caratterizza il settore di riferimento e le significative peculiarità delle 

performing arts, possono essere individuate nelle tradizionali leve di 

marketing mix: prodotto, prezzo, comunicazione e distribuzione; 

 Gli obiettivi sui quali le imprese culturali-teatrali devono focalizzarsi 

prevedono la selezione di strategie e i relativi strumenti idonei in base 

alla specifica categoria di consumatori. I consumatori che hanno 

dimostrato interesse per le performing arts, perseguiranno obiettivi di 

fidelizzazione, mentre per coloro che non hanno mai assistito a 

spettacoli, si punterà al primo contatto e all’avvicinamento con gli 

spettacoli in questione.  
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1.5.2 Adattabilità dei recenti approcci e orientamenti al marketing culturale 

 L’approccio e l’orientamento dettati da ciascuna impresa in merito alla 

funzione del marketing necessitano di adattamenti che tengano conto delle specifiche 

caratteristiche del contesto in cui esse operano. Sono le variabili micro-ambientali 

contestualmente alla situazione concorrenziale e alle peculiarità del prodotto a 

comporre lo scenario di riferimento sulla base del quale le imprese sono chiamate a 

definire la struttura dei propri processi di marketing.  

 Le strategie di marketing culturale sono diventate fondamentali in risposta 

all’intensificarsi dell’utilizzo degli strumenti tecnologici, all’instabilità economica e 

all’allontanamento dei giovani dal teatro. Gli strumenti più strategici ed efficaci per 

raggiungere i consumatori attuali e potenziali risultano il marketing mix e il 

communication mix (Bollo, 2012).  

 La peculiarità che differenzia e caratterizza le performing arts nel panorama 

dei prodotti artistico-culturali è la pluralità ed eterogeneità delle dimensioni che nel 

corso di ogni rappresentazione sono coinvolte nella percezione dello spettatore.  

 

 

1.6 Verso il marketing esperienziale 

 L’approccio più importante e strategico nelle performing arts teatrali è 

l’approccio esperienziale. La miglior risposta alla concorrenza non viene più vista solo 

come offerta di prodotti che finiscono per essere dimenticati una volta che terminano 

la loro funzionalità, ma consiste nell’introduzione di uno o più servizi accessori che 

arricchiscono il paniere di attributi caratterizzante il prodotto e permettono all’impresa 

di differenziarsi dai competitor e di soddisfare il consumatore. 
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 L’esperienza è un’entità autonoma, intangibile nell’offerta, per la quale sono 

richiesti presenza, coinvolgimento e partecipazione del consumatore. L’introduzione 

di tale dimensione nell’offerta di imprese culturali-teatrali, oltre a perseguire 

l’obiettivo di far vivere al consumatore un’esperienza che consente di percepire stimoli 

sensoriali, permette alle imprese di enfatizzare e valorizzare la percezione della 

componente culturale, educativa, emozionale, sociale, estetica e sensoriale, tipiche 

delle performing arts (Casarin, 2009).  

 L’obiettivo del marketing esperienziale è identificare il tipo di esperienza che 

valorizzerà al meglio i beni e servizi dell’impresa. 

Gli studiosi Pine e Gilmore, hanno elaborato i concetti de “L’economia delle 

esperienze”, individuando i quattro reami dell’esperienza: divertimento, 

apprendimento, estraniazione, estetica. I reami si distinguono a seconda del livello di 

partecipazione (attiva o passiva) e per il grado di assorbimento.  

 

Figura 10. Reami dell’esperienza 
 

 

Fonte 10. Elaborazione personale ottenuta da Pine & Gilmore, 1999 
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Nelle esperienze di divertimento gli individui assorbono passivamente gli 

stimoli attraverso i sensi; nelle esperienze di apprendimento gli individui assorbono 

gli eventi partecipando attivamente. Gli individui che partecipano ad un’esperienza di 

estraniazione sono attivi in un ambiente di immersione, ovvero agiscono sulla 

performance effettiva. Nelle esperienze estetiche, invece, gli individui si immergono 

nell’evento ma restano passivi. L’esperienza più ricca è quella che riesce a 

comprendere aspetti di tutti e quattro i reami (Pine & Gilmore, 1999).  

 Importante è creare nel cliente un senso di anticipazione che lo invogli a 

ripetere l’esperienza. Per realizzare una customer experience memorabile, bisogna 

combinare opportunamente le tre componenti del value mix: 

 Prodotto: qualsiasi bene o servizio presente sul mercato; 

 Servizio: tutte le interazioni tra impresa e cliente; 

 Ambiente: insieme degli elementi esterni che circondano il prodotto.  

Esistono cinque diversi tipi di esperienze: 

 Sense: esperienze che smuovono l’apparato sensoriale (gusto, olfatto, 

tatto, vista, udito); 

 Feel: creare o rievocare esperienze affettive, stimolando i sentimenti 

interiori del consumatore; 

 Think: creare stimoli ed esperienze sviluppando le capacità intellettive 

e creative dell’uomo e la sua attitudine al problem solving; 

 Act: esperienze che coinvolgono la fisicità, gli stili di vita e le 

interazioni; 

 Relate: esperienze che risultano dal porsi in relazione con altri 

individui e altre culture. 
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L’obiettivo dell’impresa culturale-teatrale in riferimento all’approccio 

esperienziale deve essere la definizione di processi di marketing integrati che 

consentono non solo di proporre ai consumatori un’esperienza che si collochi 

nell’intersezione dei quattro reami e rimanga positivamente impressa nella loro 

memoria, ma anche l’esercizio di influenza positiva sui risultati conseguiti dalle altre 

iniziative di marketing, legate alle aree della promozione, al pricing e alla 

segmentazione.  
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CAPITOLO 2. IL DIGITAL MARKETING 

 

2.1 Il valore del digitale  

 Il digital identifica un nuovo modo di fare marketing, di approcciare il mercato 

e di interpretare le esigenze della domanda, che si sono modificate grazie all’avanzare 

delle tecnologie, le quali hanno dato vita ad un sistema profondamente differente 

rispetto al mondo tradizionale.  

 Il marketing digitale supera il concetto di Internet e non comprende solo nuovi 

canali e tecnologie, ma fa riferimento a un concetto più profondo che riguarda 

l’insieme delle abitudini, dei comportamenti e delle aspettative di un moderno 

consumatore. Esso consiste dunque nell’insieme di attività che, attraverso l’uso di 

strumenti digitali, sviluppano campagne di marketing e di comunicazione integrate, 

targettizzate e capaci di generare risultati misurabili che aiutano l’organizzazione ad 

individuare e mappare costantemente i bisogni della domanda, a facilitarne gli scambi 

in modo innovativo ed a costruire con la stessa una relazione interattiva che genererà 

valore nel tempo (Gianni, 2021).  

 I concetti su cui si basa il marketing digitale sono i seguenti: 

 Canali digitali: da Internet fino ad arrivare all’e-mail marketing, il mobile e 

le sue applicazioni; 

 Integrazione: il marketing digitale non sostituisce quello tradizionale, ma va 

ad integrarlo; 

 Customizzazione: il digital è per eccellenza l’insieme di mezzi che permette 

di dare forma al marketing di tipo one-to-one; 
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 Ascolto: le social media conversations permettono di comprendere bisogni, 

comportamenti, percezioni e necessità del proprio target audience di 

riferimento; 

 Misurazione: nel mondo digital tutto può essere misurato; 

 Relazione: il digital si compone di interazione e conoscenza reciproca. Uno 

scambio personalizzato di esperienze e dialogo porta ad avere nel tempo 

relazioni con le imprese, costruendo fiducia.  

Per creare relazioni efficaci e di fiducia tra azienda e consumatori, ci si avvale 

di cinque elementi chiave: 

 Digital device: includono smartphone, tablet e pc; 

 Digital platform: le interazioni iniziano generalmente attraverso una ricerca 

su un browser; 

 Digital media: il marketing per avere successo deve essere necessariamente 

data-driven, guidato cioè da evidenze che emergono a seguito della raccolta 

e dell’analisi di dati; 

 Digital technology: l’utilizzo di tecnologie di marketing agevola la 

creazione di esperienze interattive, le quali risultano utili a fini di 

segmentazione dell’audience e di incremento dei tassi di conversione.  

Il digital marketing si compone dunque di quattro fasi fondamentali: 

 React: fase che consente di raggiungere i potenziali clienti con una strategia 

di acquisizione mirata a creare awareness online e offline ed a veicolare 

traffico all’azienda attraverso i canali web; 

 Act: fase in cui si intraprendono azioni verso i prospect per procedere alla 

loro conversione; 
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 Convert: fase che consiste nel trasformare i prospect in clienti, ovvero 

raggiungere gli obiettivi di marketing in termini di lead generation e vendite 

e aumentare quest’ultime sia nell’online sia nell’offline. Per realizzare ciò è 

necessaria l’analisi del customer journey, attività di content marketing e di 

lead nurturing; 

 Engage: fase che permette la creazione di una stretta relazione con i clienti 

basata sulla fedeltà e sulla creazione di una community per stimolare 

acquisti.  

 

 

2.2 Dal tradizionale al digitale 

 Le tecnologie digitali, i device, l’Internet of Things e l’intelligenza artificiale 

hanno cambiato il modo di vivere dei consumatori e di conseguenza il loro modo di 

approcciarsi ai prodotti. Si è iniziato quindi a parlare di “relazione digitale con il 

consumatore”. 

Con il termine “digitalizzazione” si intende il processo di conversione 

dell’informazione da analogica a digitale, ovvero in segnali formato elettronico (bit), 

che consistono in una serie di (0,1), secondo il codice binario. In questo modo 

l’informazione può essere processata, immagazzinata e trasmessa attraverso circuiti 

digitali, devices e network (Gregori, Pascucci, 2019).  

L’era del Web iniziò nel 1991 quando Barners-Lee pubblicò il primo sito Web. 

Era l’era del Web 1.0 e l’unico scopo delle pagine Web era quello di fornire agli utenti 

informazioni. Tuttavia, una delle più grandi innovazioni nel corso della rivoluzione 

digitale si ha con il passaggio al cosiddetto Web 2.0, quando le pagine Web subiscono 

un processo di semplificazione che ha consentito all’utente di creare e pubblicare il 
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contenuto sul Web in un modo più agevole. Elemento comune ad entrambe le tipologie 

è che tutte e due costituiscono uno spazio per la condivisione, la collaborazione e la 

partecipazione delle persone. 

 Il Web 2.0 è caratterizzato dai seguenti elementi: 

 Facilità di creazione dei contenuti: il Web 2.0 consente a un numero elevato 

di soggetti di creare contenuti ed essere allo stesso tempo sia generatori sia 

utilizzatori degli stessi; 

 Più efficiente condivisione delle informazioni e dei contenuti multimediali: 

il contenuto diviene una entità condivisa fra diversi siti Web gestiti non solo 

dallo stesso utente ma anche da terzi; 

 Interattività e affermazione dei social network: interazione tra l’utente e il 

sito e tra utenti attraverso il mezzo tecnologico. 

L’avvento del Web 2.0 ha rappresentato una nuova sfida per aziende e 

organizzazioni di ogni settore, in particolare per il settore della comunicazione, per la 

crescita della notorietà, la diffusione della marca e lo sviluppo delle vendite attraverso 

l’interazione diretta con i consumatori. Non in tutti i settori però la velocità di 

diffusione e il tasso di penetrazione sono andati di pari passo.  

Nel settore culturale il Web 2.0 ha riscosso nel tempo un crescente successo. 

Tale traguardo è spiegabile non solo grazie all’esame delle caratteristiche, degli 

obiettivi e dei vantaggi che esso ha portato, ma anche dall’evidenza dei legami che il 

Web 2.0 ha con il marketing culturale, in particolare con quelle forme di marketing 

postmoderno che si sono sviluppate nelle organizzazioni culturali: il marketing 

relazionale e il marketing esperienziale (Danieli, 2013).  

Per quanto riguarda il marketing relazionale, l’avvento di Internet ha avuto un 

impatto considerevole sulle relazioni con i consumatori, consentendo uno scambio di 
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informazione regolare, continuo e frequente. In ambito esperienziale invece, lo 

sviluppo di Internet ha portato ad accettare la possibilità di una natura virtuale del 

contesto dell’esperienza.  

Nelle performing arts si è diffuso infatti il servizio di fruizione di spettacoli 

online, che consiste nella possibilità per un utente collegato ad Internet di assistere ad 

uno spettacolo attraverso la visione di un video già registrato e pubblicato in rete. La 

fruizione è possibile attraverso la modalità dello streaming o attraverso la modalità 

differita on demand. 

 La rivoluzione tecnologica sopra descritta, ha portato ad una grande 

rivoluzione avvenuta nel marketing, ovvero la connettività, che ha ridotto i costi delle 

interazioni tra aziende e vari soggetti. Grazie al suo vasto raggio di azione, la 

connettività ha influenzato profondamente il comportamento del consumatore sia nel 

processo di acquisto di beni o servizi, sia nel modo in cui esso si relaziona con le 

organizzazioni.  

 La rivoluzione digitale ha determinato un progressivo aumento del potere del 

consumatore rispetto all’organizzazione, grazie alla riduzione dell’asimmetria 

informativa, la quale si è fondata su (Pascucci, Gregori, 2019): 

 Una maggiore facilità di accesso alle informazioni sulle organizzazioni, sui 

prodotti e sui prezzi: la grande disponibilità di informazioni offerta dalla 

rete, a basso costo, consente confronti e, l’accesso istantaneo alle 

informazioni dà la percezione di essere più in controllo del proprio processo 

di acquisto; 

 Maggiori occasioni di aggregazione che i consumatori hanno a 

disposizione: i consumatori danno vita a comunità virtuali che interagiscono 
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online tra loro, per gestire i propri interessi e perseguire obiettivi di 

comunicazione ed informazione; 

 Un consumatore costantemente connesso alla Rete: la connessione può 

avvenire ovunque e, le possibilità di interazione tra esso e l’impresa 

vengono a moltiplicarsi, interessando differenti device e una miriade di 

contesti differenti. 

 

2.2.1 La Web communication nelle imprese culturali 

 Il Web viene riconosciuto come strumento di comunicazione utile per 

raggiungere obiettivi specifici che devono essere coerenti e in linea con l’intera 

organizzazione culturale. Diversi sono gli obiettivi che vengono perseguiti attraverso 

la Web communication.  

Un primo obiettivo è rappresentato dalla volontà di informare una quantità di 

pubblico potenzialmente infinita con un costo marginale nullo, su ciò che 

l’organizzazione culturale offre.  

Un altro obiettivo riguarda il rafforzamento dell’immagine e la reputazione 

online. Mentre l’immagine si può costruire a tavolino, la reputazione si crea solo 

mediante attività di ascolto, azioni positive, coerenza complessiva e concorso attivo 

del destinatario. Il Web interviene positivamente in entrambi i casi favorendo il 

passaparola online e riducendo la distanza tra organizzazione e pubblico (Falconi, 

2005).    

Un altro obiettivo raggiungibile attraverso la Web communication è la raccolta 

sistematica di informazioni riguardanti le preferenze e i bisogni dei propri pubblici. Lo 

sforzo di raccolta delle informazioni è un requisito indispensabile per rispondere 
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adeguatamente alle richieste che vengono fatte ed è anche un compito per il quale il 

Web rappresenta uno strumento ideale.  

Maggiori informazioni infatti, permettono un miglior targeting dei consumatori 

e degli stakeholders e, il Web è quel mezzo che consente tra l’altro di raggiungere una 

nicchia con caratteristiche particolari, potenzialmente interessata all’offerta 

dell’organizzazione.  

 Internet offre un’opportunità importante per la diffusione della cultura, 

attraverso un continuo dialogo sia con gli spettatori, sia con le istituzioni con cui fare 

“rete” per coinvolgere e interessare maggiormente il pubblico. Stringere rapporti con 

il territorio e con le istituzioni è per le imprese teatrali un obiettivo imprescindibile, 

raggiungibile in due modi: il primo modo prevede l’ampliamento di produzioni 

fondate su temi di carattere sociale, il secondo modo prevede l’offerta di spettacoli in 

sedi alternative ed occasionali per riqualificare e valorizzare aree ambientali e 

architettoniche. Essenziali sono inoltre contratti con imprese private non artistiche per 

il finanziamento di attività e di spettacoli e, accordi con altre imprese culturali non 

dirette concorrenti per dar vita a co-produzioni ed a scambi di rappresentazioni. 

 

 

2.3 La strategia di digital marketing 

 Per garantire il successo del digital marketing necessario è individuare la 

strategia che consentirà all’organizzazione di raggiungere gli obiettivi stabiliti.   

 Una strategia di digital marketing è il processo a medio e lungo termine 

necessario a sviluppare la presenza online di un’organizzazione. Necessario è adottare 

in maniera strategica una serie di azioni che fanno parte di un piano di marketing 

digitale organizzato per fasi e per obiettivi.  Una valida strategia di digital marketing 
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deve lavorare insieme alla business strategy di un’impresa per perseguire obiettivi di 

business comuni.  

Una strategia di digital marketing permette la promozione della stessa 

organizzazione online, attraverso l’applicazione dei principi di comunicazione 

pubblicitaria e, fattore rilevante è la possibilità di misurare il ritorno dell’investimento. 

 Grazie alla strategia di marketing digitale è possibile tracciare, analizzare e 

monitorare le azioni degli utenti in tempo reale, così da ottimizzare le azioni e le 

tattiche di marketing.  

 La strategia di digital marketing utilizza diversi strumenti per portare il cliente 

all’acquisto. Tra questi troviamo (Pascucci, Gregori, 2019):  

 Search Engine Optimization (SEO): insieme di attività volte a migliorare la 

scansione, l’indicizzazione ed il posizionamento di un’informazione o del 

contenuto presente in un sito Web, al fine di migliorare o mantenere il 

posizionamento SERP, ovvero le pagine di risposta alle interrogazioni degli 

utenti del Web. Le attività SEO sono molteplici e possono essere distinte in 

“on page”, ovvero sulla pagina Web ed “off page”, ovvero attività svolte su 

elementi esterni al sito e si basano su una lista di segnali di ranking chiamati 

“Fattori Seo”. 

 Paid advertising: insieme di attività a pagamento e di promozione a carattere 

commerciale di un brand. Tra esse rientrano il CPC, ovvero il Costo per 

Click che identifica il costo da pagare per ogni click ricevuto durante una 

campagna pubblicitaria; il CPM, ovvero il Costo per Impression che 

identifica il costo da corrispondere al raggiungimento di mille 

visualizzazioni per una campagna pubblicitaria online; il CPA, ovvero il 

Costo per Azione che identifica il costo da pagare per il completamento di 
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un’azione; il CPL, ovvero il Costo per Lead che identifica il costo da 

sostenere per ampliare il database dei contatti.  

 Display advertising: tecnica di marketing digitale che prevede l’utilizzo di 

spazi a pagamento sotto forma di grafica, di immagini, foto, video, testi 

grafici o animazioni per promuovere un prodotto o un servizio.  

 

2.3.1 Il piano di comunicazione  

 Il piano di comunicazione è un documento di estrema importanza per 

l’organizzazione, in cui vengono programmate le attività di comunicazione e 

pubbliche relazioni, per interagire con pubblici sia interni che esterni, in modo da 

comunicare il giusto messaggio al momento giusto.   

Esso rappresenta la metodologia di lavoro utile per permettere alle 

organizzazioni di studiare, definire e pianificare il calibrato mix di attività necessarie 

a perseguire gli obiettivi d’impresa dal breve al lungo periodo.  

Per realizzare un piano di comunicazione efficace è importante partire da tre 

considerazioni di base: gli obiettivi che si intendono raggiungere, i tempi entro cui 

vanno conseguiti tali obiettivi e il budget disponibile.  

La stesura di un piano di comunicazione prevede dei passaggi fondamentali 

(Ampollini, 2018). Essi sono: 

 Analisi dello scenario: fase che consiste nello studio di ciò che 

l’organizzazione è e del contesto dove essa si colloca. In questa fase 

l’obiettivo è rappresentare nel modo più fedele possibile alla realtà la 

situazione dell’organizzazione e del mercato di riferimento. Essenziale è 

l’elaborazione dell’importante mole di dati che si ha a disposizione grazie 

al digitale.  
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 Definizione degli obiettivi: in questa fase vengono fissati gli obiettivi del 

piano di comunicazione. Essi riguardano il posizionamento dell’azienda o 

del prodotto, l’attribuzione di valori nuovi all’organizzazione o al prodotto, 

modifica del comportamento del consumatore verso uno specifico prodotto 

o servizio, creazione di consenso attorno ad un nuovo prodotto o servizio. 

Essenziale è che questi obiettivi siano SMART, ovvero Specifici, 

Misurabili, Accessibili, Realistici e Temporizzabili.  

 Individuazione dei pubblici: è importante avere una chiara cognizione delle 

tipologie di pubblico che si è in grado di raggiungere. Il piano di 

comunicazione in questa fase deve essere volto a conoscere ed a profilare i 

propri potenziali destinatari, andando oltre la targetizzazione del marketing 

per arrivare ad un’analisi più approfondita sia in termini qualitativi sia in 

termini quantitativi, che sia altresì in grado di tracciare l’identikit della 

buyer persona, cioè il destinatario ideale.  

 Definizione della strategia: fase più articolata che prevede la definizione dei 

contenuti della comunicazione, ovvero i messaggi chiave che si vogliono 

trasmettere al proprio target di pubblico; la scelta del tone of voice, ovvero 

lo stile con cui ci si esprime e che va ponderato in base al target di pubblico 

individuato; la definizione del volume e della intensità della comunicazione. 

 Formulazione del piano operativo: una volta ottenuta l’approvazione delle 

linee strategiche presentate, si procede alla stesura del piano operativo, 

ovvero si definiscono le tattiche, le azioni da attivare e i mezzi da utilizzare.  

 Distribuzione del budget: in questa fase la somma che l’organizzazione 

intende investire viene suddivisa tra le azioni da mettere in atto. Le risorse 
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complessive di budget disponibili vengono dettagliate e distribuite tra le 

azioni decise nel piano operativo.  

 Fissazione dei tempi: sulla base degli obiettivi che sono indicati, si passa 

alla definizione di un calendario operativo da realizzare. Uno strumento 

molto utilizzato per rappresentare graficamente un calendario di attività, 

utile al fine di pianificare, coordinare e tracciare specifiche attività in un 

progetto dando un’illustrazione dello stato di avanzamento dello stesso è il 

diagramma di Gantt.  

 Controllo dei risultati: in qualsiasi attività di comunicazione è importante 

la misurazione dei risultati. È consigliabile effettuare controlli anche durante 

le fasi di attuazione del piano in modo da poter intervenire e correggere in 

tempo reale eventuali errori.  

 

 

2.4 Strumenti di marketing digitale 

 Gli strumenti a disposizione sono molto numerosi e per cercare di 

sistematizzare la disciplina, una prima distinzione viene fatta tra la comunicazione 

push e la comunicazione pull.  

Nella prima categoria rientrano i siti web e i motori di ricerca, ovvero tutte 

quelle modalità di comunicazione e di informazione che il consumatore cerca 

spontaneamente. Nella seconda categoria sono presenti strumenti di comunicazione 

spinti dalla fonte, ovvero forme di pubblicità in Internet come i banner e i pop-up o, 

forme di promozione realizzate tramite e-mailing.  

 Un’altra forma di classificazione degli strumenti di comunicazione Web fa 

riferimento al mondo dei Social Media, definiti come un gruppo di applicazioni 
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Internet basate sui presupposti ideologici e tecnologici del Web 2.0, che consentono la 

creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti. La caratteristica principale 

dei Social Media è l’interattività, in quanto essi favoriscono la collaborazione e la 

condivisione delle informazioni online e, essendo costruiti attorno a software di tipo 

sociale, rendono possibile per gli individui comunicare e aggregarsi in comunità. 

L’interattività ha permesso ai Social Media di diventare oggi uno dei canali di 

comunicazione più utilizzati dalle organizzazioni per relazionarsi con i propri pubblici 

e veicolare i propri contenuti (Pascucci, Gregori, 2019).  

All’interno dell’ampia definizione di Social Media sono compresi molti strumenti 

basati su differenti dimensioni:  

 Grado di presentazione/rivelazione di sé (self presentation, self 

disclousure): tale dimensione fa riferimento a quanto il media permette di 

rilasciare e diffondere all’esterno informazioni, pareri ed opinioni personali 

che corrispondono all’immagine che si vuole dare di sé; 

 Grado di ricchezza relazionale del mezzo: definito a sua volta dalla presenza 

sociale e dal grado di ricchezza delle conversazioni che il mezzo permette. 

Per quanto riguarda la prima componente, si fa riferimento al livello di 

intimità raggiungibile tra due persone che entrano in contatto attraverso il 

social media. Correlato è il concetto di ricchezza mediatica, intesa come il 

quantitativo di informazioni che un media può trasmettere in un dato 

intervallo di tempo e la sua capacità di risolvere situazioni di ambiguità ed 

incertezza nella comunicazione (Pascucci, Gregori, 2019).  

Dalla combinazione di queste due dimensioni è possibile identificare una 

classificazione dei Social Media come riportato in Figura 11. 
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Figura 11. Classificazione dei Social Media 
 

 

Fonte 11. Kaplan e Haenlein, 2010 
 

Tralasciando i mondi virtuali, emergono quattro categorie di Social Media: i 

Blog, i quali offrono la possibilità di presentarsi agli altri affrontando temi di specifico 

interesse, ma limitandosi a brevi testi presentano un basso livello di ricchezza 

relazionale; le Piattaforme collaborative che offrono la possibilità di creare 

congiuntamente e simultaneamente contenuti prevalentemente testuali da parte di 

molti utilizzatori finali, tra i quali però non intercorrono relazioni; le Content 

communities, il cui obiettivo è la condivisione di contenuti media tra utenti e i Social 

network, i quali permettono di condividere non solo testi, ma anche immagini e video 

ed hanno come scopo principale la connessione, l’interazione ed il dialogo tra persone 

all’interno di una rete sociale (Pascucci, Gregori, 2019).  

Alle finalità di comunicazione e di vendita, si aggiunge un’ulteriore utilizzo dei 

Social Media, quello per svolgere ricerche di marketing. Infatti i consumatori sono 

sempre più attivi online e preziose informazioni sulle loro opinioni, esperienze e 

comportamenti possono essere ottenute da una varietà di piattaforme.  
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Una prima tipologia di ricerca di marketing consiste nell’applicare, all’interno 

degli spazi sociali online, le tecniche della ricerca etnografica per osservare il 

comportamento dei consumatori e analizzar le loro conversazioni online. La 

netnografia consente di analizzare e aggregare l’ampia base di dati raccolti relativa ai 

consumatori e alle loro preferenze, e le informazioni ottenute possono essere utilizzate 

come punto di partenza per lo sviluppo di un servizio personalizzato.  

Altra tipologia di ricerca di marketing è il social listening, che consiste nel 

monitoraggio degli spazi social per tenere traccia dei feedback dei consumatori e delle 

conversazioni che si sviluppano attorno un determinato prodotto o servizio (Pascucci, 

Gregori, 2019).  

Altra classificazione dei Social Media può essere realizzata sulla base delle 

funzionalità delle piattaforme e sulle tipologie di contenuti che è possibile veicolare: 

 Social media generalisti: raggiungono un vasto pubblico di persone e non 

ruotano attorno ad uno specifico argomento; 

 Social media funzionali: si concentrano sulla veicolazione di un particolare 

contenuto come i video, le foto e le presentazioni; 

 Social media tematici: si focalizzano su un argomento in particolare.  

Conoscere le varie classificazioni dei Social Media diventa fondamentale in 

ottica strategica per le organizzazioni, in quanto Social Media differenti consentono di 

perseguire differenti obiettivi di marketing e di raggiungere differenti gruppi di utenti.  

 

2.4.1 Il sito web 

 Una delle prime strategie di comunicazione Web che le organizzazioni culturali 

dovrebbero adottare riguarda lo sviluppo di un sito Web in cui fornire informazioni su 

se stessa e sulle attività che essa svolge. 
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Un sito Web è un insieme di pagine web, ovvero una struttura ipertestuale di 

documenti accessibili con un browser tramite World Wide Web su rete Internet. Una 

pagina Web contiene collegamenti ipertestuali che abilitano la navigazione da una 

pagina all’altra e spesso utilizza grafiche per la presentazione e per le illustrazioni. 

  Il sito Web è la prima interfaccia virtuale, tramite cui l’organizzazione si 

presenta ai suoi pubblici attuali e potenziali. Esso influisce in modo significativo sulle 

impressioni che gli utenti si formano dell’organizzazione, contribuendo in ultima 

analisi a formare l’immagine e la reputazione dell’impresa stessa e comunicando di 

fatto la sua identità (Pascucci, Gregori, 2019).  

Il sito contribuisce alla differenziazione dell’organizzazione rispetto alla 

concorrenza ed a migliorare le relazioni con i clienti. Per questa ragione, la user 

experience maturata durante le visite al sito Web dell’organizzazione è importante e 

deve essere accuratamente progettata. 

Il lavoro di progettazione di un sito Web deve avere come punti di riferimento 

tre elementi: i potenziali visitatori del sito, gli obiettivi e l’identità aziendale ed infine 

i concorrenti.    

 A seconda del grado di interazione con l’utente, si possono distinguere due 

tipologie di siti Web: 

 Siti statici: siti che presentano contenuti di sola ed esclusiva lettura. 

Generalmente sono mantenuti da una o più persone che agiscono 

direttamente sulla pagina; 

 Siti dinamici: siti che forniscono contenuti redatti dinamicamente attraverso 

modalità di navigazione e di ricerca che possono variare in base a più fattori. 

I siti Web dinamici sono caratterizzati da una più alta interazione fra sito e 

utente.  
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A seconda degli obiettivi che il sito intende raggiungere si distinguono 

(Danieli, 2013): 

 Sito di presenza: si propone di presentare un’organizzazione, le sue attività, 

l’offerta di spettacolo e le caratterizzazioni per accrescerne l’immagine. Gli 

obiettivi di questa tipologia di sito sono anche quelli di acquistare visibilità 

in rete, intercettare visitatori per interessarli, suscitare contatti e fornire 

informazioni dettagliate; 

 Sito di informazione e comunicazione: tipologia che ha il compito di mettere 

a disposizione tutte le informazioni agli spettatori al fine di soddisfarne le 

necessità informative e comunicazionali. Gli spettatori possono inoltre 

esprimere giudizi sulle rappresentazioni;  

 Sito di promozione: tipologia che consente di integrare le attività di 

promozione offline, rendendo l’offerta più interessante e convincente. Il sito 

deve rivolgersi a tutti i destinatari potenzialmente interessati all’offerta 

(spettatori abituali e occasionali, opinione pubblica), interessarli e 

fidelizzarli permettendo di conoscere periodicamente tutte le novità che 

riguardano l’offerta; 

 Sito di vendita/biglietteria: tipologia che permette agli utenti attraverso 

transazioni elettroniche di acquistare biglietti e abbonamenti agli spettacoli.  

Un buon sito Internet deve presentare contenuti che devono essere 

raggiungibili e comprensibili. Otto sono le caratteristiche che un sito Web deve 

possedere (Danieli, 2013): 

 Accessibilità: intesa come facilità di ricerca delle informazioni, di 

valutazione delle opportunità e di pianificazione delle modalità di 

partecipazione; 
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 Motivazione: intesa come chiarezza esplicativa della mission 

dell’organizzazione; 

 Rispetto: inteso come cortesia e appropriatezza del linguaggio attraverso cui 

l’organizzazione comunica con il proprio pubblico; 

 Responsabilità: intesa come serietà nel modo in cui l’organizzazione 

utilizza informazioni e dati personali; 

 Interazione: intesa come capacità dell’organizzazione di interagire in una 

varietà di modi diversi a seconda dell’utente con cui si interfaccia; 

 Istruzione: intesa come possibilità di acquisire conoscenze 

sull’organizzazione attraverso il sito; 

 Personalizzazione: intesa come la facilità per l’utente di adattare il sito o le 

comunicazioni ricevute secondo i propri interessi o bisogni; 

 Potenziamento: inteso come possibilità per gli utenti, attraverso il sito, di 

agire o di avere un impatto sull’organizzazione e le sue attività.  

 

2.4.2 La newsletter 

 La newsletter è un messaggio di posta elettronica, di contenuto informativo su 

offerte o attività che l’organizzazione intende promuovere, inviato con una cadenza 

periodica, generalmente a titolo gratuito (Lavazza, 2007).  

Tale strumento si colloca all’interno delle strategie di web marketing, presenta 

una serie di vantaggi quali la personalizzazione, il costo ridotto, i tempi limitati di 

invio, l’interattività dei contenuti e un considerevole tasso di risposta.  

La condizione necessaria per ricevere una newsletter è l’iscrizione al servizio, 

che deve essere autorizzata dall’utente nel rispetto della normativa sulla privacy e 

importante è eliminare il problema dello spamming, ovvero l’invio di un numero 
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eccessivo e non richiesto di messaggi che vanno ad infastidire il destinatario. 

L’obbligatorietà dell’iscrizione alla newsletter presenta vantaggi anche per 

l’organizzazione legati alla raccolta dei dati al momento dell’iscrizione. 

L’organizzazione così otterrà una mailing list elettronica che consente di velocizzare 

la distribuzione dell’informazione ad un ampio numero di utenti. Tale mailing list si 

compone di quattro elementi: una lista di indirizzi di posta elettronica, i nominativi 

delle persone che riceveranno i messaggi di posta elettronica, il testo dei messaggi 

spediti a questi indirizzi e infine un reflector, ovvero un singolo indirizzo di posta 

elettronica che reindirizza una copia di questo messaggio a tutti gli utenti iscritti 

(Lavazza, 2007). 

 Nel corso degli anni si sono diffuse politiche di prudenza nell’uso delle mail 

come strumento di marketing, che hanno preso il nome di “permission marketing”. 

Tale espressione richiama il rilascio del permesso da parte dell’utente ad essere 

contattato e dunque, come base di buona comunicazione, è importante raggiungere 

solo gli utenti che hanno acconsentito ad essere contattati allo scopo di creare con essi 

una relazione di lungo periodo basata sulla fiducia.  

 Un uso interessante della newsletter, legato alla possibilità di personalizzazione 

è l’impiego di un Database Management System (DBMS), ovvero un sistema software 

progettato per consentire la creazione e la manipolazione efficiente di dati, organizzata 

in modo da consentire l’accesso, il reperimento e l’utilizzo di tali dati. I dati forniti in 

sede di iscrizione possono essere raccolti nel database e utilizzati per estrarre tutte le 

informazioni rilevanti al fine di utilizzarle nelle attività successive di marketing e negli 

ulteriori contatti con i clienti. In questo modo è facile instaurare una relazione 

personale con ciascuno degli utenti grazie alla miglior conoscenza dei bisogni e degli 

interessi e alla capacità di prevederne i comportamenti di acquisto (Danieli, 2013).  
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 Per creare un messaggio email efficace è necessario strutturare graficamente 

gli elementi in modo che non si generi confusione nella mente dei destinatari. I testi 

devono essere semplici e accattivanti ed inseriti in una struttura chiara e ben 

organizzata.  

All’interno di una newsletter è importante creare una gerarchia visiva degli 

elementi per guidare facilmente il lettore, utilizzare efficaci combinazioni di colore e 

fare ricorso ad un design responsive che permetta al lettore di visualizzare 

correttamente il contenuto da qualsiasi dispositivo.  

 

2.4.3 La community 

 Una community è un raggruppamento di persone specializzato, disperso 

geograficamente, basato su un network dinamico e strutturato, fondato su relazioni tra 

i partecipanti che condividono un interesse comune utilizzando come area di 

comunicazione e scambio il Web (Bagozzi, Dholakia, Klein Pearo, 2004).  

 Nel caso delle organizzazioni culturali, diffusa è la tipologia di community 

tribale, costituita da individui che condividono una passione e usano Internet per 

mantenere vive e arricchire le relazioni nate per quella passione, in quanto gli spettatori 

di performance artistiche e culturali sono spesso classificabili come “fan” e non come 

semplici spettatori poiché, rispetto a questi ultimi partecipano attivamente alle attività 

cui sono interessati e sentono maggiormente il concetto di comunità.  

 Tre sono le modalità di partecipazione dei fan alle attività dell’organizzazione 

(Bagozzi, Dholakia, Klein Pearo, 2004):  

 Partecipazione semiotica: realizzata attraverso l’attribuzione personale e 

intima di un significato particolare alla performance cui si sta assistendo; 
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 Partecipazione enunciativa: realizzata attraverso la comunicazione agli altri 

delle emozioni suscitate dalla performance; 

 Partecipazione testuale: realizzata attraverso la creazione di “artefatti” 

elaborati a partire da ciò che si è visto da condividere con gli altri. 

Internet permette in particolare il terzo tipo di partecipazione, in quanto incoraggia lo 

scambio relazionale con gli altri fan, abbassando i costi di ingresso nella comunità. 

Gli scambi relazionali che si creano in una community possono essere di due 

tipi: ad un primo livello, dove ogni membro della community elabora la propria 

esperienza su cui gli altri riflettono e riformulano le proprie di conseguenza; ad un 

secondo livello dove avvengono interazioni di tipo amicale sulla base degli effettivi 

interessi condivisi.  

Un’organizzazione culturale, pur lasciando lo spazio necessario al dialogo e 

alla creazione di interazioni e relazioni, deve far attenzione ad aspetti come: persone, 

obiettivi specifici, protocolli di comportamento e comunicazione ed alla tecnologia 

(Vescovi, 2007). 

 

2.4.4 Blog e forum 

 I blog e i forum di discussione sono spazi in cui molte persone possono 

intervenire su un argomento specifico. Entrambi sono strumenti che favoriscono 

l’interazione con gli utenti, ma presentano differenze legate principalmente al ruolo 

che un’organizzazione culturale può svolgere.  

 Il blog è un sito Internet in cui il contenuto è generato da un singolo utente, che 

può coincidere con l’organizzazione stessa, in cui i lettori hanno la possibilità di 

scrivere commenti o lasciare messaggi all’autore.  
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I contenuti di un blog sono sempre datati e le informazioni sono caratterizzate da un 

ordinamento cronologico. La struttura di un blog può essere personalizzata con 

elementi grafici e di formato attraverso l’uso di widget (Danieli, 2013).  

 Il forum è un luogo in cui discutere tramite la pubblicazione e la lettura di 

messaggi, sia del gestore del forum che di altri utenti, organizzati per discussioni, 

messaggi e risposte ai messaggi. Il forum richiede generalmente l’iscrizione 

dell’utente per poter procedere all’invio di messaggi e, in alcuni casi anche per poterli 

leggere. I gestori del forum possono modificare, cancellare, chiudere il forum ed 

espellere gli utenti; possono inoltre essere aiutati da moderatori, i quali monitorano il 

comportamento degli utenti che prendono parte al forum (Danieli, 2013).  

  

2.4.5 I social network 

 L’uso di social network da parte delle organizzazioni culturali nel corso degli 

anni è aumentato esponenzialmente. Essi sono infatti strumenti semplici e di grande 

diffusione. L’86% della popolazione, un incremento del 2,2% rispetto al 2019, è 

connesso ad Internet e il 68% frequenta piattaforme social; rilevante è la fascia over 

64, la cui percentuale è del 60%. Dato rilevante è quello che mostra che solo il 36,6% 

degli italiani entra in relazione con le istituzioni culturali attraverso un social network 

(Teatri digitali, 2021).  

 Per social network si intendono siti caratterizzati dalla partecipazione degli 

utenti che generano contenuti e tali siti permettono agli utenti di compiere le seguenti 

attività: 

 Costruirsi un profilo pubblico o semi-pubblico all’interno di un sistema 

limitato; 

 Articolare un elenco di utenti con i quali condividere una connessione; 
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 Visualizzare la lista delle proprie connessioni nel sistema. 

I social network più utilizzati dalle organizzazioni culturali sono: 

 Facebook: rete sociale nata inizialmente per mantenere i contatti tra persone 

lontane e per scambiarsi foto, video e altri file. Ad oggi è il social più diffuso 

anche tra le imprese che ne usufruiscono per vendere i propri prodotti; 

 Twitter: piattaforma di microblogging caratterizzata da semplicità ed 

immediatezza dei contenuti. Permette di inviare tweet, ovvero brevi 

contenuti testuali di massimo 140 caratteri; 

 Youtube: servizio di video sharing; 

 Google+: rete sociale di Google. 

Le organizzazioni culturali presenti sui social network sono aperte e 

trasparenti, ma non riescono a sfruttare a pieno la natura interattiva del mezzo. 

Raramente infatti forniscono informazioni in forme diverse da link esterni a notizie, 

fotografie e messaggi pubblicati sulla bacheca e hanno solo tentato di coinvolgere 

utenti potenzialmente interessati fornendo loro un contatto e-mail per ottenere 

maggiori informazioni. La maggior parte delle organizzazioni culturali non ha risorse 

o tempo per fornire una costante attenzione all’andamento dei social. Di conseguenza 

molte di esse si rivolgono a giovani, spesso stagisti, in quanto conoscono bene il 

funzionamento del social network (Danieli, 2013).  

Il progressivo utilizzo dei social network ha permesso alle organizzazioni 

culturali di raggiungere un pubblico eterogeneo in termini di età, cultura e status-

economico.  
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2.5 Il content marketing 

 Il content marketing è definito come un approccio strategico di marketing 

incentrato sulla creazione e distribuzione di contenuti di valore, pertinenti e coerenti, 

per attirare e trattenere un pubblico ben definito e, infine, per favorire azioni dei clienti 

che siano profittevoli per l’organizzazione (Content Marketing Institute, 2018). 

 Il content marketing viene inoltre presentato come la creazione, la distribuzione 

e la condivisione di contenuti rilevanti, interessanti e tempestivi per coinvolgere i 

clienti nel momento giusto durante il loro processo di acquisto, con il fine ultimo di 

incoraggiarne una effettiva condivisione in termini di risultati (Pascucci, Gregori, 

2019). Da queste due definizioni si estrapolano concetti chiave: 

 La necessità di adottare un approccio strategico e quindi legato alla 

definizione degli obiettivi dell’impresa: le imprese non dovrebbero 

focalizzarsi solo sull’effettiva realizzazione del contenuto, il quale va 

contestualizzato all’interno di una strategia;  

 La creazione e la diffusione di contenuti di valore: le imprese dovrebbero 

focalizzarsi sul fornire contenuti che siano in grado di aggiungere valore alle 

esperienze dei consumatori; 

 La definizione di un pubblico di riferimento: la mappatura dettagliata dei 

destinatari della comunicazione è condizione fondamentale per trasferire 

contenuti ad alto valore aggiunto. 

Il contenuto risulta pertanto quell’elemento del marketing che consente alle 

organizzazioni di raggiungere e stabilire delle relazioni con i consumatori durante tutte 

le fasi del loro customer journey. Il content marketing risulta dunque orientato a 

stabilire le relazioni coinvolgenti e continuative con gli utenti.  
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 Una politica di content marketing efficace richiede alle imprese un cambio di 

paradigma, il quale è rappresentato dal passaggio dal “vendere” a “all’aiutare” i 

consumatori offrendo loro gratuitamente contenuti di valore (Pascucci, Gregori, 2019).  

 Otto sono le fasi del content marketing (Kotler, 2016): 

 Definizione degli obiettivi: tramite la diffusione online dei contenuti, le 

organizzazioni sono in grado di raggiungere aspetti come la brand 

awareness, l’engagement del consumatore, la lead generation, processi di 

vendita in generale e la fidelizzazione del consumatore.  

 Mappatura dell’audience: il pubblico destinatario della comunicazione va 

descritto in maniera chiara e dettagliata e, dunque le organizzazioni devono 

interrogarsi sui bisogni, desideri e sulle problematiche che caratterizzano 

tali soggetti. Così sarà possibile progettare e realizzare contenuti che siano 

effettivamente in grado di rispondere alle reali esigenze dei consumatori 

target.  

 Ideazione e pianificazione dei contenuti: le organizzazioni procedono sia 

all’individuazione di uno o più temi che verranno trattati nella campagna di 

content marketing, sia alla calendarizzazione dei singoli contenuti. In questa 

fase rientra la scelta dei formati con cui realizzare contenuti, ovvero 

newsletter, post su social media, post su blog, webinar e case study. Una 

volta identificati i temi ed i formati si procede alla pianificazione dei 

contenuti, la quale si realizza mediante l’articolazione di un piano editoriale 

contenente la calendarizzazione della pubblicazione dei contenuti.  

 Creazione dei contenuti: fase operative in cui bisogna tenere conto 

dell’ambito SEO, ovvero nel porre attenzione a tutti quegli elementi utili a 

migliorare il posizionamento sui motori di ricerca del contenuto creato. 
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Necessarie risultano inoltre sia le competenze grafiche sia le competenze di 

copywriting. 

 Distribuzione dei contenuti: fase in cui ci si concentra sulla selezione dei 

canali da adottare per veicolare i contenuti, scegliendo la giusta 

combinazione tra owned, paid ed earned media. 

 Amplificazione dei contenuti: una corretta ed efficace combinazione dei 

media sopra citati, dovrebbe garantire all’impresa la diffusione dei 

contenuti. Al fine di favorire tale processo, le imprese dovrebbero investire 

nella creazione di contenuti in grado di coinvolgere il pubblico, cercando 

anche di valorizzare le azioni compiute spontaneamente dai consumatori. 

 La valutazione del contenuto: fase in cui ci si concentra sull’analisi delle 

performance dei singoli contenuti. Tale esame è possibile grazie all’utilizzo 

dei dati che le singole piattaforme digitali forniscono alle organizzazioni 

rispetto ai contenuti pubblicati. Grazie alla lettura degli analytics, gli 

operatori di marketing sono in grado di comprendere in che misura e se i 

consumatori hanno interagito con i contenuti e se questi hanno impattato in 

maniera significativa nel loro processo di acquisto. 

 Ottimizzazione del content marketing: fase strettamente connessa alla 

precedente e riguarda le eventuali azioni correttive che le imprese sono 

chiamate a realizzare con riferimento alla strategia di content marketing 

attuata. Ottimizzare significa intervenire per modificare uno o più aspetti 

della strategia o del contenuto stesso, al fine di raggiungere gli obiettivi 

prefissati dall’organizzazione, nel modo più efficace ed efficiente.  
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2.6 KPI per misurare l’efficacia del digital marketing 

 I KPI, acronimo di Key Performance Indicator, sono elementi fondamentali 

nell’ambito del digital marketing. Essi sono indicatori che offrono in maniera sintetica 

una misura delle performance e dei risultati di una determinata attività o iniziativa, 

come ad esempio una campagna di digital marketing.  

Le metriche sono espresse in termini relativi o percentuali, per rendere 

comparabili tra loro fenomeni differenti, per settore, caratteristiche, dimensione, 

localizzazione. Tali indicatori devono essere analizzati facendo chiaro riferimento agli 

obiettivi che si vogliono raggiungere. Scegliere un indicatore non quantificabile e non 

misurabile in modo oggettivo non ha alcun senso per l’organizzazione.  

 I KPI non sono tutti uguali per le aziende, poiché ognuna necessita di indicatori 

specifici, che possono variare in base alle attività, ai processi e al business di ciascuna. 

Scegliere i corretti indicatori chiave risulta essere una scelta estremamente importante 

visto che, oltre a misurare l’efficacia e l’efficienza aziendale, forniscono una chiave di 

lettura anche per le scelte e strategie in generale. Considerando vari obiettivi è 

possibile individuare vari indicatori chiave: se ad esempio l’obiettivo è la riduzione 

del costo medio di acquisizione dei clienti, sarà importante analizzare il tempo medio 

tra la conversione in lead e la finalizzazione della vendita (Antonino, 2017).  

 Uno strumento fondamentale nella misurazione dei KPI digital marketing è 

sicuramente Google Analytics, la piattaforma gratuita per le web analytics. Il software 

consente di profilare la propria audience in base a numerose digital metrics 

personalizzate. 

 I KPI possono essere utilizzati per monitorare le performance di un sito Web. 

Monitorare questi indicatori consente di capire come meglio intervenire su layout, 
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contenuti, struttura del sito al fine di renderlo più funzionale per gli utenti. Sono molti 

gli elementi che possono essere tenuti sotto controllo come ad esempio: 

 Durata media e numero di pagine per visita: indicatore che consente di ottenere 

informazioni legate alla capacità del sito di suscitare interesse nel visitatore; 

 Completamento obiettivo: è importante definire gli obiettivi da raggiungere e 

valutare la capacità del sito Web di spingere gli utenti al completamento degli 

stessi.  

 

I KPI legati all’email marketing sono (Deltamarketing 2021): 

 Aperture: il numero di persone che effettivamente aprono la mail inviata; 

 Open rate: percentuale di email aperte rispetto a tutte quelle consegnate nella 

casella di posta dei destinatari. Un open rate che varia tra il 20 e il 40% è da 

considerarsi soddisfacente; 

 Tasso di deliverability: indica quante email di quelle inviate, vengono 

effettivamente consegnate nella inbox dei destinatari; 

 Unsubscription rate: tasso di disiscrizione dalla lista dei contatti. Se questo 

tasso supera il 2% o se il numero di disiscritti in un dato arco di tempo supera 

il numero di nuovi iscritti, significa che la strategia di email marketing scelta 

non sta portando i risultati sperati.  

 

 

2.7 Il marketing esperienziale nel mondo digital 

Negli anni Cinquanta, Abbott affermava che ciò che i consumatori realmente 

desiderano non sono i prodotti, ma esperienze soddisfacenti. L’esperienza diventa il 
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fondamento stesso della creazione di valore e viene descritta come una tipologia di 

offerta distinta e memorabile.   

L’esperienza ricercata dal consumatore è un costrutto multidimensionale che 

coinvolge cinque differenti “sfere esperienziali” del cliente (Pascucci, Gregori, 2019): 

 La sfera cognitiva: legata all’intelletto e all’apprendimento del cliente; 

 La sfera emotiva: legata agli affetti e ai sentimenti del cliente; 

 La sfera comportamentale: legata al corpo e all’azione; 

 La sfera sensoriale: legata agli stimoli olfattivi, uditivi, gustativi, visivi e tattili; 

 La sfera sociale: legata allo stimolo di aggregazione e relazione con altre 

persone. 

Le esperienze nel corso degli anni hanno assunto un valore sempre maggiore e 

sono diventate una proposta economica ben distinta da commodity, beni e servizi. Si 

è passato da un’economia di servizi ad un’economia basata sull’esperienza. 

Il tema della personalizzazione dell’offerta esperienziale diventa il punto 

centrale su cui le organizzazioni concorrono, allo scopo di instaurare una relazione con 

il cliente. Laddove si ha l’obiettivo della fidelizzazione, sarà importante per l’impresa 

rinnovare l’offerta di volta in volta. L’esperienza infatti si forma su base personale ed 

è strettamente dipendente dai propri gusti e dalle proprie esigenze che mutano 

costantemente. Il prodotto o servizio non è più il protagonista unico all’interno del 

processo di creazione del valore, ma diventa un mezzo tramite cui il consumatore può 

e si aspetta di vivere una vera e propria esperienza di consumo (Monti, 2016).  

 L’acquisto di un determinato servizio o prodotto, non è più strettamente legato 

all’utilità dell’acquisto, bensì diventa un modo per soddisfare bisogni emotivi e 

diventare protagonisti della scelta fatta, sentendosi coinvolti e inclusi in un determinato 

contesto di identificazione sociale.  
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 Le esperienze sono eventi memorabili, che nell’atto stesso del consumo 

coinvolgono il consumatore sul piano personale. Esse possono venire classificate in 

base alla partecipazione attiva o passiva degli individui e al loro tipo di connessione 

con l’evento.  

 Nel progettare un’esperienza, gli elementi da tenere in considerazione sono: 

 La tematizzazione dell’esperienza; 

 La progettazione e l’armonizzazione dell’impressione, che consiste nel dare 

degli indizi che infondano positività nell’ospite; 

 L’eliminazione degli indizi negativi; 

 Il coinvolgimento del maggior numero di sensi possibili; 

 L’integrazione e il rafforzamento del ricordo dell’esperienza, che avviene 

mediante la distribuzione di gadget. 

La pratica del marketing esperienziale all’interno del mondo digital ha subito 

una notevole ascesa. La ragione principale di tutto ciò è stata la diffusione, sempre più 

repentina, dei nuovi device mobili, che ha portato le organizzazioni a focalizzare la 

loro attenzione sia sul mondo Web, sia sul mondo dell’editoria digitale; inoltre il 

mondo digital offre possibilità di connessione con il consumatore sostanzialmente 

illimitate (Monti, 2016).  

I Social Media sono uno strumento utilissimo per attuare le politiche di digital 

marketing. I motivi del loro boom sono svariati: 

 I profili social consentono di ricevere dal cliente un feedback istantaneo; 

 Il grado di risparmio, a confronto con gli altri canali di marketing è 

elevatissimo e dunque si possono praticare strategie di web marketing a prezzi 

contenuti; 
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 Un buon collocamento sui social, che consente di promuovere l’organizzazione 

e lascia trasparire la propria mission, instaurando un forte legame con i propri 

pubblici; 

 Il controllo tramite gli strumenti di social monitoring, della validità della 

propria strategia di digital marketing e della possibilità di apportare modifiche 

volte a migliorarla; 

 La possibilità di confrontare la propria strategia di marketing con quella dei 

competitors. 

Coloro che gestiscono i Social Media collegati all’organizzazione, devono 

prestare attenzione all’evolversi del mercato e al rapporto con i consumatori, i quali 

badano soprattutto alla completezza e alla validità dei contenuti. 

Molti commenti positivi sui profili social hanno una notevole influenza sui 

comportamenti di scelta del cliente, che si sente al sicuro vedendo una moltitudine di 

altri consumatori rimasti soddisfatti totalmente dai prodotti dell’organizzazione da 

lasciare recensioni positive. Inoltre, un consumatore che vede un profilo social curato 

in ogni minimo dettaglio tende a pensare che l’azienda voglia invogliarlo all’acquisto 

e che, anche virtualmente, lo tratti con estrema attenzione.   

Va da sé che le organizzazioni che adottano tecniche di customer experience 

tramite il mondo digital, siano le più portate ad ottenere un vantaggio competitivo e ad 

inserirsi rapidamente nel proprio mercato di riferimento.  
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CAPITOLO 3. LA RISPOSTA DEI TEATRI ALLA DIGITALIZZAZIONE 

 

3.1 Ruolo e obiettivi del web nelle organizzazioni di performing arts  

 L’avvento di Internet e dei nuovi strumenti Web ha radicalmente modificato il 

modo di realizzare e proporre performance artistiche. Per le imprese culturali teatrali 

le nuove tecnologie e i nuovi media hanno ormai pervaso tutte le fasi di vita di un 

evento teatrale: nella fase di ideazione e progettazione vengono sfruttati sistemi CAD 

per le scenografie e software che simulano il movimento umano per le coreografie; in 

scena le luci e fonica vengono gestite attraverso computer; nella fase di marketing e 

promozione vengono utilizzati videoclip teatrali, biglietterie elettroniche, newsletter, 

blog e social network (Danieli, 2013).  

 Proprio nel campo del marketing e della comunicazione il Web sta assumendo 

un ruolo sempre più rilevante per le organizzazioni che si occupano di performing arts 

e sono numerose quelle che si dimostrano pioniere nella sperimentazione di nuovi e 

innovativi strumenti di comunicazione online.  

 Sebbene il settore delle performing arts abbia le potenzialità per poter sfruttare 

con successo il Web per la promozione della propria offerta, i tagli ai finanziamenti 

pubblici, la mancanza di politiche di management consolidate, la difficoltà di dialogo 

e di relazione con finanziatori e potenziali sponsor rappresentano punti di debolezza 

in questo campo (Danieli, 2013).  

 In Italia la web communication è utilizzata soprattutto da grandi istituzioni 

culturali come l’Arena di Verona, Alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, 

di recente applicazione nello Sferisterio di Macerata, di cui si parlerà nel prossimo 

capitolo della trattazione, mentre è sconosciuta o volutamente trascurata dalle 

numerosissime organizzazioni culturali di più piccole dimensioni diffuse nel Paese.  
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 Il ruolo del Web nelle organizzazioni di performing arts consente di: 

 Attrarre il pubblico scelto come target, intercettando le intenzioni di ricerca 

degli utenti;  

 Trasformare il pubblico scelto in contatto, invogliandolo a iscriversi ed a 

lasciare i suoi dati; 

 Convertire tale pubblico in cliente, non perdendo di vista il vero obiettivo, 

ovvero la vendita dell’evento; 

 Fidelizzare tale pubblico. 

Il Web e nello specifico l’utilizzo dei Social Media, giocano un ruolo 

importante nella programmazione di una strategia di digital. 

In Italia 37 milioni di utenti sono attivi sui social network ed il 79% dei 

partecipanti ad un evento cerca informazioni in merito ad esso sui social, dunque per 

un’organizzazione culturale è importante avere una presenza su tali canali. Spesso 

succede però che le imprese culturali sfruttano in maniera incompleta le piattaforme 

social; esse guardano ai social in un’ottica meramente di brand awareness, di notorietà 

fine a se stessa, quando invece potrebbero essere uno strumento straordinario di 

vendita e conversione se gestiti professionalmente.  

 Nello stilare un calendario editoriale, essenziale è decidere in anticipo cosa e 

come dirla, per potenziare la strategia e migliorare l’immagine social. Pubblicare 

contenuti di qualità regolarmente porta l’organizzazione culturale a coinvolgere i 

propri utenti, ma richiede molto tempo, molta creatività, molta ricerca, oltre ad una 

buona conoscenza del settore culturale. Dopo la pubblicazione dei contenuti bisogna 

sempre tornare ai dati. Ciò è un passaggio indispensabile per comprendere cosa piace 

e cosa non piace al pubblico target per affinare la strategia social. Successivamente 

alla pubblicazione dei contenuti necessario sarà presidiare lo spazio social per 
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rispondere tempestivamente ai messaggi ed ai commenti, curando inoltre il rapporto 

con i follower.  

 Nelle organizzazioni culturali importante è il ruolo che il sito Web svolge, il 

cui contenuto, la cui struttura e il visual design contribuiscono a formare alcuni 

attributi fondamentali, i quali possono essere utilmente impiegati come elementi di 

riferimento per la valutazione della qualità del sito stesso. Tali attributi differenziano 

il sito dai siti concorrenti e lo qualificano in un certo modo nella mente dei 

consumatori. In ciò consiste il concetto di posizionamento strategico, ovvero la 

“posizione” che il sito occupa nella mente degli utenti rispetto ai siti concorrenti. Il 

posizionamento è dunque un concetto relativo: esso va sempre definito e valutato in 

confronto a quello dei concorrenti. Tale posizione dipende dai caratteri distintivi del 

sito, i quali possono essere i benefici che esso è in grado di apportare ai navigatori, i 

suoi attributi o la specifica categoria di utilizzatori all’interno del segmento di mercato 

individuato come target.  

 Il processo di posizionamento consta di due fasi (Pascucci, Gregori, 2019): 

 Fase analitica: fase in cui si studiano i concorrenti e le percezioni dei 

navigatori in merito ad essi. A tal fine si possono impiegare alcuni strumenti 

analitici, quali le mappe percettive, che forniscono una rappresentazione 

delle percezioni dei clienti relativamente alle distanze intercorrenti tra i 

diversi siti presenti online. Nella mappa delle preferenze invece si 

rappresenta la dimensione dei segmenti di mercato, i quali manifestano la 

preferenza per una certa combinazione di attributi del sito.  

 Fase decisionale: fase in cui in base alle informazioni ottenute dagli studi 

svolti nella fase analitica, il management decide quale posizionamento 
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attuare o se è necessario un riposizionamento, ovvero una modificazione 

dell’attuale posizionamento.  

 

 

3.2 Benefici e limiti degli strumenti di web communication 

 L’uso di strumenti di web communication, rispetto a quelli tradizionali, può 

condurre a grandi benefici per le organizzazioni culturali, legati ad esempio ai costi 

ridotti o alla facilità di utilizzo, ma può essere limitato e ostacolato da alcuni aspetti 

che vanno tenuti in considerazione.  

 I principali benefici offerti dalla comunicazione web rispetto a quella 

tradizionale possono essere classificati in quattro gruppi a seconda che dipendano dalla 

natura delle istituzioni culturali, dalle caratteristiche del prodotto culturale, dalle 

proprietà del Web o siano legati al pubblico che è possibile raggiungere.  

Innanzitutto, come già anticipato, dal punto di vista delle organizzazioni, i costi 

di tali strumenti sono limitati. È certamente possibile utilizzare strumenti Web a 

pagamento i quali negli ultimi anni hanno visto aumentare gli investimenti pubblicitari 

su Internet, ma solitamente le organizzazioni culturali, a causa di budget ridotti di 

comunicazione di cui possono usufruire, tendono a sfruttare solamente strumenti 

gratuiti.  

 Essendo il prodotto culturale un “difficult brands”, il Web rappresenta 

un’ottima soluzione anche per le problematiche legate a questa definizione. I difficult 

brands hanno due caratteristiche essenziali: la disponibilità limitata, ovvero il prodotto 

è disponibile solo in particolari momenti o stagioni, e i risultati sono incerti, poiché 

nel settore delle performing arts il rischio di fallimento della performance è altissimo 
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e può dipendere sia dalla mancanza di apprezzamento della performance sia dalle 

scarsità di servizi offerti ai clienti (Preece e Wiggins Johnson, 2011).  

Le risposte manageriali a queste sfide sono sempre state due: la creazione di 

una “presenza permanente” per mantenere una relazione con il cliente anche durante i 

periodi vuoti che intercorrono tra una performance e l’altra, e la creazione di “piccoli 

mondi” all’interno dei quali si formano relazioni tra i sostenitori delle arti.  

Il Web offre soluzioni interessanti per concretizzare tali risposte. Ad esempio, 

la creazione di una “presenza permanente” passa attraverso la presenza sul sito di 

informazioni, immagini, video delle performance passate, presenti e future e di 

informazioni sempre aggiornate sul Teatro e sulla sua organizzazione.  

 Per creare “piccoli mondi” gli strumenti più adatti sono certamente i social 

network, primo fra tutti Facebook, seguito poi dai forum e dai blog. Guardando poi 

alle caratteristiche stesse del Web, è possibile evidenziare notevoli benefici che esso 

apporta nella comunicazione: 

 Interattività: la comunicazione diventa a due vie tra l’organizzazione e il 

suo pubblico; 

 Connettività: la comunicazione è diretta e ad alta frequenza tra 

l’organizzazione e utenti di servizi culturali. Le istituzioni culturali possono 

creare risorse online per migliorare l’esperienza del pubblico utilizzare 

Facebook per consentire al pubblico di condividere le loro idee, reazioni o 

commenti; 

 Convergenza: il pubblico può accedere alle informazioni ovunque si trovi e 

utilizzando qualsiasi dispositivo con connessione Internet.  
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Guardando al pubblico, i benefici sono legati all’estensione della portata del 

pubblico raggiunto dall’organizzazione. Per una istituzione culturale questo concetto 

può essere interpretato in tre modi (McCarthy, 2001):  

 Ampliamento del pubblico attraverso il raggiungimento di coloro che 

attualmente non partecipano alle attività dell’organizzazione; 

 Coinvolgimento del pubblico attraverso l’intensificazione dell’attuale 

livello di partecipazione dei partecipanti; 

 Diversificazione del pubblico, attraverso l’attrazione di nuovi gruppi di 

consumatori che difficilmente avrebbero pensato di partecipare alle attività 

dell’organizzazione. 

Passando ad esaminare i limiti e gli ostacoli che un’organizzazione può dover 

fronteggiare, anch’essi possono essere classificati a seconda che si riferiscano alle 

caratteristiche delle organizzazioni di performing arts o del pubblico.  

Dal punto di vista delle organizzazioni culturali, gli ostacoli nell’uso di Internet 

sono legati ai costi di hardware, software e dalla connessione di rete, alla mancanza di 

un supporto tecnico adeguato e permanente, alla mancanza di alfabetizzazione 

informatica e alla riluttanza del personale e dei volontari di tali organizzazioni 

nell’utilizzo della tecnologia.  

Internet è ancora visto con scetticismo da molte organizzazioni e per questo 

non viene sfruttato a pieno il potenziale che esso può offrire, anche se rappresenta uno 

strumento potente per la ricerca, la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di 

informazioni.  

La mancanza di risorse finanziarie, di risorse umane qualificate e la scarsità di 

computer e tecnologie dell’informazione sono stati i principali limiti riconosciuti dalle 

organizzazioni culturali sull’utilizzo di Internet (Pinho, Macedo, 2006).   
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Per quanto riguarda il modo di sostenere lo sviluppo della comunicazione web, 

vi è la necessità di sostenere tali organizzazioni progettando specifiche politiche che 

possono aiutare ad ottenere benefici dalle nuove tecnologie dell’informazione.  

 Le amministrazioni pubbliche possono infatti trarre grandi benefici dai nuovi 

strumenti Web, poiché essi hanno un forte impatto sulla partecipazione culturale dei 

cittadini.  

 I limiti individuati nell’uso dei social media sono i seguenti (Hausmann, 2012): 

 Carenza di risorse: molte istituzioni culturali sono costrette a tagliare i 

propri costi in conseguenza ai tagli nei finanziamenti alla cultura per effetto 

della crisi economica. Sebbene l’uso dei social media richieda solamente un 

computer e una connessione, i cui costi sono ridotti, sono necessarie anche 

risorse umane che se ne occupino. Assumere personale da dedicare ai social 

media diventa perciò difficile, come anche però formare il personale 

esistente, spesso non qualificato a svolgere mansioni di questo tipo; 

 Difficoltà di misurazione del successo dei social media: nonostante Internet 

spesso fornisca semplici parametri quantitativi per valutare una campagna 

di comunicazione web (numero di visitatori, click), queste cifre spesso non 

sono sufficienti per stabilire il successo di tale campagna, soprattutto in 

relazione ai costi diretti e indiretti che sono stati sostenuti e alla qualità del 

progetto; 

 Gerarchia delle istituzioni culturali: molte istituzioni culturali devono 

sottostare a rigide gerarchie e a decisioni prese dall’alto in una logica top-

down. Questo spesso si scontra con la necessità di spontaneità e libertà che 

i social media richiedono, con una riduzione della loro efficacia.  
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Dal punto di vista del pubblico i problemi che emergono sono principalmente 

due: il cosiddetto Digital Device e la difficoltà di raggiungere e interessare il pubblico, 

in particolare quei soggetti che sono in ritardo rispetto all’adozione di nuove tecnologie 

e hanno difficoltà a relazionarsi con essi.  

Il concetto di Digital Device si è affermato per indicare le disuguaglianze 

nell’accesso alla Rete. Se da una parte si può riscontrare un continuo aumento della 

diffusione dell’accesso domestico a Internet, dall’altra si deve tenere in considerazione 

le differenti tipologie di connessione. Inoltre, anche se vengono continuamente 

acquistati computer con possibilità di accesso a Internet o anche forniti dalle autorità 

pubbliche allo scopo di contenere il Digital Device, essi devono essere rapidamente 

sostituiti per tenere il passo con l’innovazione tecnologica. E così anche chi possiede 

un computer può trovarsi privo della capacità, della dimestichezza e delle motivazioni 

a farne uso. L’età anagrafica continua poi a costituire un elemento centrale 

nell’accesso alle nuove tecnologie (Hausmann, 2012).  

 Per quanto riguarda la porzione di pubblico che, indipendentemente dalla 

possibilità di accesso alla rete, si dimostra scarsamente interessata al suo utilizzo, le 

difficoltà possono essere molteplici.  

L’organizzazione deve elaborare una strategia che tenga conto delle seguenti 

caratteristiche attitudinali di questo tipo di utente (Danieli, 2013): 

 L’utente non cerca di conoscere nuovi siti, ma visita siti già noti per la 

garanzia di serietà che essi offrono. Egli ignora i siti consigliati da fonti 

sconosciute, se non approvati da qualche conoscente; 

 L’utente non legge alcuna e-mail a meno che non conosca già 

l’organizzazione. Egli è disposto a dialogare con enti culturali solo se ha già 

una pregressa conoscenza; 
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 L’utente usa pochissimo i social network, a causa della mancanza di fiducia 

e perché generalmente non è propenso a condividere le proprie opinioni 

pubblicamente, i commenti o i contenuti online; 

 L’utente difficilmente crea user generated contents, in quanto preferisce 

affidarsi a contenuti professionali realizzati dalle organizzazioni culturali 

stesse, e non utilizza Rich Media, a causa delle scarse competenze e della 

scarsa fiducia. 

Nonostante la sua scarsa fiducia negli strumenti Web, questo tipo di utente è 

spesso disposto ad apprendere come ottenere di più da Internet, soprattutto quando può 

allargare le proprie conoscenze nei settori delle arti e della cultura. Una soluzione 

concreta può essere rappresentata da tutorial online o chiare istruzioni che forniscono 

il supporto necessario.  

 

 

3.3 La crisi del settore teatrale ed i recenti interventi 

 Si parla spesso di crisi del Teatro e soprattutto delle difficoltà di sopravvivenza 

che ha questa forma di arte, rispetto ad esempio al cinema, che invece ha dei livelli di 

incassi al botteghino e presenze di pubblico buoni e in molti casi in crescita, insieme 

alla danza e alla musica. Ma anche il Teatro, nel suo senso più tradizionale, dove 

l’elemento umano è ancora fortemente protagonista, ha avuto una grande evoluzione: 

dal suo carattere antico si è trasformato avanzando inesorabilmente di pari passo col 

suo tempo.  

 Le realtà teatrali più piccole e vulnerabili agli smottamenti del sistema 

economico, hanno subito negli ultimi decenni colpi sempre più forti che hanno 

raggiunto gli effetti devastanti della Crisi economica del 2008. Questi fattori, sommati 
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ad altre mille variabili, hanno provocato una perdita di coraggio nella ricerca e 

scatenato il tentativo di inseguire sempre più un gusto generale e uniforme del grande 

pubblico.  

La convinzione che il pubblico avesse sempre ragione e andasse assecondato 

in toto per non rischiare di perderlo, ha ridotto la capacità e la voglia di proporre, osare, 

seguire percorsi di ricerca che potessero creare nuovo interesse intorno alle arti 

performative, producendo l’effetto contrario. Questo stesso pubblico, nel frattempo, è 

stato naturalmente modificato nelle percezioni da numerosi agenti esterni e dalle nuove 

tecnologie, perdendo così la necessità del Teatro e percependolo perlopiù come 

sinonimo di noia (Angeli, 2020).  

Oggi abbiamo un sistema in cui i grandi Teatri stabili propongono quasi sempre 

le stesse rappresentazioni, spesso stravolgendole, e raramente si dimostrano inclini a 

sperimentare nuovi linguaggi, temendo di perdere quella fetta di pubblico rimasta. Le 

produzioni vengono scambiate e sono create, interpretate e dirette quasi sempre dallo 

stesso giro di artisti ai quali il pubblico è abituato.  

 La crisi epocale determinata dall’emergenza sanitaria, è andata a pesare su un 

organismo già pesantemente compromesso e le conseguenti misure per contrastarla, 

stanno facendo pagare un prezzo altissimo al settore dello spettacolo ed ai suoi 

lavoratori che ne supportano l’attività.  

In un periodo storico delicato come questo, i dati relativi al settore teatrale e 

dello spettacolo in generale, somigliano a un vero e proprio bollettino di guerra e 

importante è dunque capire quali conseguenze lascerà questa lunga e difficile fase sulle 

abitudini delle persone.  

La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), si è da subito attivata 

affinché il patrimonio artistico e culturale, che contribuisce sensibilmente alla crescita 
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economica del nostro Paese, riceva la giusta attenzione in termini di strategie, 

programmazione e sostegno finanziario, per poter ripartire e riprendere il suo sentiero 

di crescita. 

 Tra i più recenti interventi riguardanti lo spettacolo, vi sono quelli adottati per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria. Le principali novità della legislatura in corso hanno 

riguardato (Camera dei Deputati, 2021):  

 Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo: il 13 ottobre 2021 la 

Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge che prevede che la 

Repubblica riconosce il 24 ottobre quale Giornata nazionale dello 

spettacolo. In occasione di tale giornata, lo Stato e gli enti territoriali 

possono promuovere anche in coordinamento con le associazioni e gli 

organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, 

attività e incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in 

tutte le sue forme. 

 Incremento delle risorse per il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS): il FUS 

istituito dalla Legge 163/1985 al fine di ridurre la frammentazione 

dell’intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di 

finanziamento, è attualmente il principale, ma non l’unico, strumento di 

sostegno al settore dello spettacolo.  

Le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, 

associazioni e organismi operanti nel settore delle attività musicali e teatrali, 

nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di 

carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all’estero. 

Il FUS è stato rifinanziato per complessivi 50 milioni di euro per ciascuno 

degli anni dal 2021 al 2050 dalla Legge di bilancio 2021. I criteri per 
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l’erogazione dei contributi ai settori dello spettacolo devono tenere conto 

dell’importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, 

degli indici di affluenza del pubblico e della regolarità gestionale degli 

organismi.  

In ragione delle difficoltà operative derivanti dall’emergenza sanitaria da 

Covid-19, nonché per assicurare la tutela dell’occupazione e la continuità 

progettuale, agli organismi finanziati è erogata un’anticipazione del 

contributo fino al 65% dell’importo riconosciuto per il 2019. La restante 

quota del contributo è erogata nel 2022 sulla base delle attività 

effettivamente svolte negli anni 2020 e 2021.  

La rendicontazione deve altresì riportare la conformità delle attività alle 

misure di sicurezza connesse all’emergenza sanitaria, la riprogrammazione 

delle attività sospese o cancellate a causa della medesima emergenza 

sanitaria, la messa in atto di misure di tutela occupazionale nei confronti di 

lavoratori dipendenti e autonomi.  

 Estensione dell’Art Bonus: il Decreto Legge 34/2020 ha esteso il credito di 

imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo. 

Si tratta di un meccanismo secondo cui alle persone fisiche o giuridiche che 

effettuano erogazioni liberali in denaro per il sostegno dei Teatri di 

tradizione e della cultura e dello spettacolo in generale, spetta un credito di 

imposta così detto “Art Bonus” pari al 65%.  

 Sostegno alle attività culturali nei territori colpiti da eventi sismici del 

2016: stanziamento di 2 milioni di euro l’anno per il triennio 2019/2021, per 

lo svolgimento di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 2016.  
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 Modifica della disciplina volta a contrastare il fenomeno del Secondary 

Ticketing: legge che contrasta il collocamento di biglietti per attività di 

spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a 

prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto.  

La Legge 232/2016 ha disposto che la vendita, o qualsiasi altra forma di 

collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da 

soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo 

che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con una 

sanzione amministrativa pecuniaria fino a 180.000 €. 

L’emergenza sanitaria ha accelerato l’affermarsi del Teatro online. Già da 

tempo si pensava ad una transizione del Teatro verso l’online, in quanto si sono sempre 

ricercate nuove modalità innovative di interpretare lo spettacolo teatrale. In ogni caso 

la differenza fondamentale tra gli spettacoli tradizionali e quelli online è che nei primi 

lo spettatore è in grado di vivere a pieno tutta la componente esperienziale che ruota 

attorno alla rappresentazione e che risulta assente nei secondi.  

La risposta più ovvia allo stop delle rappresentazioni degli spettacoli nei Teatri 

con il pubblico presente in sala, è stata la proiezione degli spettacoli in streaming, 

ovvero da remoto e in dimensione privata, attraverso piattaforme a cui gli spettatori 

possono accedere per mezzo di un link previo pagamento del biglietto.  

 L’idea della performance online è pensata per riuscire a garantire una proposta 

culturale teatrale, soprattutto nel periodo in cui la rappresentazione dal vivo non era 

possibile. Il Web è intervenuto come strumento per riuscire ad arrivare agli spettatori, 

ovunque essi si trovano ed a non far disperdere energie e professionalità di artisti e 

tecnici.  

 



92 

 

3.4 Potenzialità del digitale nello spettacolo 

 Il Teatro, come ogni opera d’arte e forma artistica, ha varcato la soglia del 

digitale, portandosi al passo con tutte le tecnologie. Con l’avvento del Teatro 

multimediale, si arriva ad una forma più immersiva di spettacolo, che dà allo spettatore 

emozioni nuove, avvalendosi del digitale all’interno delle performance e realizzando 

la così detta “scena aumentata”.  

 Nuove frontiere per il Teatro si aprono grazie alle caratteristiche di immersione, 

integrazione, ipermedialità, interattività, narratività non lineare propri del sistema 

digitale; si è assistito al passaggio dall’evoluzione nel Web delle performance alla 

creazione di ambienti teatrali interattivi, fino ad arrivare all’elaborazione di una nuova 

drammaturgia multimediale (Monteverdi, 2020). 

 Si può parlare di Teatro digitale, di digital performance più nello specifico, 

quando l’intervento di strumenti multimediali come proiezioni, animazioni 

tridimensionali, luci, computer interagiscono con l’attore e interagiscono col pubblico 

amplificandone le emozioni ricevute. 

Tutto ciò potrebbe apparire come una snaturalizzazione degli aspetti base dell’arte 

teatrale, ma in realtà il voler dare un messaggio, l’immedesimazione e il 

coinvolgimento, che sono parte delle condizioni del Teatro tradizionale, rimangono 

tali e vengono solo fruite in maniera differente.   

 Le performance digitali in ambito teatrale sono una forma di arte inerente al 

tempo di oggi dove tutto è interattivo, connesso, social e in questo contesto, il Teatro 

ha saputo evolversi e fondersi con queste nuove modalità di comunicazione.  

I nuovi media supportano il Teatro, sia con queste nuove forme di fruizione che nella 

sua diffusione e promozione, grazie al supporto del Web e dei social media, dandogli 

quella spinta maggiore per raggiungere una fetta di pubblico ancora più ampia 
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rappresentata dal pubblico “tradizionale” e da quello digital native. Le due forme 

possono coesistere e mescolarsi allo stesso tempo, senza sostituirsi le une alle altre.  

 Il canale digitale ha un grande pregio, quello di avvicinare al Teatro il pubblico 

decentrato, offrendogli un servizio ovunque esso sia. Potenzialmente con il digitale la 

nicchia teatrale diventa di massa: si coinvolgono persone che in uno spettacolo dal 

vivo non sarebbero state coinvolte perché magari fisicamente lontane dal luogo della 

rappresentazione. In quest’ottica il digitale potrebbe far aumentare la numerosità degli 

spettatori e produrre nuovi modelli di business.  

 Occorre però sperimentare formati diversi e nuove modalità di 

rappresentazione teatrale native digitali. Fino ad ora il mondo dello spettacolo, da 

sempre conservativo e tradizionale, ha utilizzato il digitale come trascrizione 

dell’analogico. Ne è un esempio il “libretto” con la programmazione degli spettacoli 

che viene dato ad inizio stagione all’abbonato. Spesso viene messo in digitale solo 

attraverso una traslazione senza alcun adattamento. Creando invece un sito Web che 

rispetti le logiche della comunicazione online potrebbe evolvere ed essere arricchito 

di informazioni sull’artista e sulla compagnia o potrebbe essere usato per avere 

feedback diretti (Monteverdi, 2020). 

 In ambito teatrale occorre saper sfruttare meglio il digitale per cogliere a pieno 

tutti i vantaggi dell’uso di strumenti nativi digitali. La presenza digitale dovrebbe 

infatti accompagnare tutte le fasi della vita dello spettacolo. Insieme alla locandina si 

dovrebbe pensare al “corredo digitale” dello spettacolo, seguendo le logiche del mezzo 

digitale e non solo come trasposizione dell’analogico.  

Nel discorso fra Web e spettacolo non si può evitare di notare che il Teatro è 

la forma di arte più difficilmente smaterializzabile, in quanto è legato fortemente 

all’ambiente e consolidato nell’oggetto fisico della sala teatrale.  
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 Oggi si pensa al Teatro come ad un’industria culturale ed ovviamente esso fa 

parte del sistema di produzione in cui viviamo, ma è anche un’abitudine, un rito sociale 

della comunità di cui facciamo parte. 

Di rilevante importanza è la potenza evocativa che esso genera, difficilmente 

replicabile online. Le sensazioni che si provano assistendo dal vivo ad una 

rappresentazione sono varie e non paragonabili a quelle che si possono percepire 

nell’online.  

 Una grande percentuale di individui, in particolare quelli della fascia giovanile, 

considerano il Teatro come obsoleto e dunque l’avvento del digitale può trasformare 

il Teatro, avvicinandolo e rendendolo più fruibile per quella fascia di pubblico.  

È una sfida che vale la pena tentare, anche se il Teatro è un rito sociale che 

perde se traslato su uno schermo; occorre sperimentare formati diversi in contesti 

diversi con contenuti che possono abitare naturalmente online, per sfruttare le 

opportunità della nuova situazione.  

 

3.4.1 Forme ibride di Teatro per il futuro e percezione dell’evento online 

 Le sperimentazioni online si sono diffuse maggiormente nel periodo 

dell’emergenza sanitaria, la quale ha obbligato a sperimentare nuove modalità di 

spettacolo, prevedendo la necessità di integrare la modalità online con la modalità 

offline in maniera naturale e migliorativa, costruendo così un nuovo patto empatico 

con lo spettatore.  

La via più probabile per far coesistere online e offline è la nascita di nuove 

forme ibride di Teatro. Alcune delle sperimentazioni nate in questo periodo possono 

essere portate in presenza e contemporaneamente online.  
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Lo spettatore ad esempio potrebbe acquistare il biglietto per lo spettacolo fisico 

e poi con il pagamento di un sovrapprezzo, potrebbe avere un codice specifico per 

seguire online altri spettacoli della stessa compagnia in altre città o in altre tappe del 

tour. Questa soluzione potrebbe far nascere nuovi business model che fruttano le 

opportunità del digitale, pur mantenendo la magia dello spettacolo dal vivo.  

 Un’importante barriera da abbattere nel connubio fra Web e spettacolo è 

costituita dalla percezione dell’evento online, sia dal punto di vista dello spettatore, sia 

da quello delle sponsorizzazioni.  

Nel settore si dice che “i dollari offline diventano centesimi online” e questa 

espressione va ad indicare che il pubblico è abituato a pagare una certa cifra per il 

biglietto di uno spettacolo ma non è disposto a spendere la stessa cifra per un evento 

online (Monteverdi, 2020). L’online ha meno valore all’occhio del pubblico e 

soprattutto manca l’abitudine al pagamento dei contenuti online.  

 Gli eventi online sono anche meno appetibili a livello di sponsorizzazioni. 

Online il pubblico è potenzialmente maggiore di uno spettacolo in presenza, ma le 

associazioni che sponsorizzano gli eventi tendono a percepire l’evento online come 

meno illustre, soprattutto se si tratta di un evento che è solo in rete.  

 I vantaggi del digitale nel mondo dello spettacolo sono molti ed evidenti: gli 

eventi decentrati, ad esempio, potrebbero uscire dai limiti fisici del territorio e contare 

anche su una maggiore disponibilità di ospiti più o meno illustri, disposti a connettersi 

online per fare interventi ma non a spostarsi fisicamente in luoghi difficili da 

raggiungere.  

La ritrosia del settore è però ancora molta e occorre tempo per scardinare 

logiche consolidate e aprirsi a nuovi modelli digitali percepiti come “dal minor valore” 

e depotenziamenti della forza evocativa dello spettacolo dal vivo.  
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3.5 Casi di applicazioni di digital nei Teatri italiani 

 Grazie anche all’attività di stage universitario effettuata presso un’azienda che 

si occupa di comunicazione digitale per gli enti culturali, “Esserci Lab”, nel presente 

paragrafo si riportano informazioni riguardanti casi di Teatri dove si sta lavorando per 

consentire l’applicazione del digitale legata alla rappresentazione teatrale.  

 

3.5.1 Teatro Donizetti di Bergamo 

 Gaetano Donizetti, compositore vissuto nel Settecento, è uno dei simboli della 

città di Bergamo. A lui è dedicata una rassegna operistica sentita e partecipata; l’intera 

città si anima tutti gli anni in occasione del festival, portando in scena il ricco repertorio 

drammaturgico lasciato dal compositore. 

 La Fondazione Teatro Donizetti sta operando un importante restyling del sito, 

che va dalla progettazione grafica all’ottimizzazione SEO. La strategia di web 

marketing punta alla rottura e all’innovazione; la conferenza stampa della stagione 

2018 ha avuto come canale esclusivo la diretta Facebook, tracciando una netta linea di 

demarcazione rispetto al tradizionale modus operandi delle rassegne teatrali.  

Le azioni previste per operare sul fronte della digitalizzazione riguardano, oltre il 

restyling del sito e l’ottimizzazione SEO, pratiche di blogging e SEO content, e-mail 

marketing, strategie digitali e di web marketing e un servizio di fundraising.  

 Il 24 ottobre 2020, a seguito dei provvedimenti imposti dal DPCM in merito 

all’emergenza sanitaria, il team di Esserci Lab, decide che il Festival Donizetti Opera 

sarebbe andato lo stesso in scena ma in streaming. Il programma è rimasto invariato, 

con tre titoli di Gaetano Donizetti. Ciascuna delle tre opere è stata trasmessa in live 

streaming ed è tuttora disponibile per la visione on demand, attraverso la piattaforma 

Uscreen. Per restituire quanto più calore possibile alle dirette streaming, si sono scelti 
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strumenti come l’utilizzo della live chat di Uscreen, con una stanza dedicata a ciascuna 

opera in onda, per permettere al pubblico di esternare opinioni e commenti.  

 

3.5.2 Kum! Festival 

 Kum! Festival è una rassegna scientifica nata di recente, che ha scelto come 

cornice la Mole Vanvitelliana di Ancona e sta rapidamente diventando una vetrina 

dall’alto valore scientifico-filosofico. Questo festival raduna specialisti della clinica, 

scrittori, antropologi e intellettuali per indagare sul concetto di cura.  

 Kum! Festival ha adottato una strategia che prevede l’operare nel campo della 

promozione, della segreteria organizzativa, del fundraising e dell’ufficio stampa. 

Particolare attenzione viene rivolta alla gestione del sito web, alle strategie di social 

media marketing ed a tutte le campagne di web advertising.  

 

3.5.3 Teatro Vittorio Emanuele di Messina 

 Il progetto che i vertici del Teatro Vittorio Emanuele hanno presentato a 

Palermo, non è volto a sostituire lo spettacolo dal vivo ma a rendere il suo linguaggio 

più contemporaneo, per raggiungere una platea sempre più ampia e soprattutto 

giovane.  

Il periodo di chiusura dovuto all’emergenza sanitaria, ha comunque permesso di 

mettere a punto un’iniziativa senza precedenti, che parte dalla volontà di coinvolgere 

tutte le realtà dei Teatri siciliani e, attraverso il prezioso strumento delle tecnologie 

web e le enormi e spesso inespresse potenzialità dei social network, da un lato mettere 

in scena on demand nuove produzioni, dall’altro consentire a un pubblico eterogeneo 

la fruizione della bellezza e della cultura del Teatro.  
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 Per tutto il 2020 il Vittorio Emanuele ha fatto proseguire in digitale la sua 

programmazione, inserendo inoltre produzioni fatte negli anni. Allo stesso tempo si è 

pensato a una piattaforma digitale che potesse garantire le normali attività e affiancare 

il Teatro tradizionale.  

Il progetto del Teatro di Messina prevede un archivio che raccolga testi, 

spettacoli storici, scritti e produzioni dello spettacolo siciliano, nazionale ed europeo, 

sostituendo i vecchi supporti fisici e operando un processo di digitalizzazione.  

 Tale Teatro ha inoltre previsto un blog e una community social per diffondere 

la cultura e incentivare educazione letteraria, analisi testuale, lessico e scrittura; la 

produzione di un catalogo di rete e la comunicazione al pubblico attraverso la 

tecnologia streaming e on demand che consenta con pochi clic di accedere e visionare 

i contenuti; una web tv professionale con un’app per fruire in modo comodo e ovunque 

della visione dello spettacolo scelto e per gli approfondimenti culturali. Previste sono 

state anche le dirette streaming degli spettacoli andati in scena.  

 Per finanziare tutto ciò potrebbero essere utilizzate le risorse comunitarie 

disponibili in “Europa digitale”. Il sovrintendente Scoglio in tre anni ha previsto un 

investimento di 500.000€ ed entrate di 300.000€ l’anno, basati su una piattaforma di 

3.500 persone. 

 Il Teatro si modernizza utilizzando nuove forme di comunicazione, per dare 

una risposta concreta agli artisti e alle maestranze, diffondendo arte e cultura. 

L’obiettivo del Vittorio Emanuele è costruire insieme a tutti i Teatri siciliani una 

piattaforma che dia valore a tutte le realtà. 

Gli sviluppi del progetto sono molteplici, specie nella formazione e nella 

didattica: oltre alle produzioni occorrono degli autori che scrivano in digitale, con uno 

sguardo alla contemporaneità per catturare il pubblico più giovane. Necessari sono poi 
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gli impianti tecnologici che consentano di avere delle visioni da casa come dal vivo 

(Bruno, 2021).  

 

3.5.4 Teatro comunale Castelnuovo del Garda (DIM) 

 Il DIM è un Teatro di nuova costruzione, che si trova in una piccola frazione 

del comune di Castelnuovo del Garda, nato per volontà di un mecenate, ovvero un 

industriale della zona che ha messo a disposizione un terreno per la costruzione di un 

Teatro e di un’accademia musicale. Gli spazi culturali sono stati poi acquistati e gestiti 

dall’amministrazione comunale, che ha poi deciso di far nascere un’associazione 

specifica che potesse gestire tali spazi in maniera professionale e con un progetto 

specifico che fosse in grado anche di risanare i bilanci. L’associazione DIM Teatro 

Aperto, cui è stato affidato tale compito, ha affrontato e continua ad affrontare molte 

sfide, sia perché il Teatro è ubicato in un luogo molto isolato, quindi il pubblico vi si 

reca solo se è fortemente intenzionato a farlo, sia perché beneficia soltanto di un mono-

finanziamento.  

 Per la scelta delle nuove rassegne da proporre, l’associazione ha guardato alla 

programmazione storica, per non interrompere uno schema già predisposto, ma ha 

ampliato l’offerta proponendo tre nuove rassegne. La comunicazione delle rassegne e 

degli eventi viene effettuata attraverso materiale cartaceo rivolto a pubblico pagante e 

attraverso manifesti e locandine. La distribuzione di tale materiale è governata 

internamente, in quanto la persona che gestisce il bar interno al Teatro si occupa anche 

della distribuzione negli altri esercizi della zona e nei paesi limitrofi.  

Le relazioni pubbliche con la stampa vengono gestite da un ufficio stampa 

esterno, che cura anche la newsletter, la quale conta circa 1.000 iscritti e viene inviata 

una volta al mese e in alcune occasioni speciali.  
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 Il sito del Teatro è stato realizzato da uno studio esterno, anche se 

dell’inserimento delle informazioni e dell’aggiornamento se ne occupa poi il 

Presidente dell’Associazione. Solitamente il lavoro maggiore sul sito viene svolto 

verso la fine dell’estate, quando si archivia la stagione passata e viene inserita la nuova 

stagione. È presente anche una pagina Facebook, anche essa curata dal Presidente 

dell’Associazione, che viene aggiornata durante la stagione in maniera quotidiana ed 

è seguita da circa 150 persone. Il tono usato è molto informale e confidenziale e, oltre 

alle informazioni sugli spettacoli, vengono date anche notizie sul “dietro le quinte” in 

tempo reale e mostrate foto scattate durante lo spettacolo.  

Un aiuto alla promozione arriva dalle compagnie che si esibiscono in Teatro, 

poiché anche esse in maniera spontanea fanno pubblicità al loro spettacolo attraverso 

il proprio sito o attraverso a propria pagina Facebook. Vi è inoltre un rapporto a 

pagamento con “Carnet Verona”, giornale specifico sugli eventi culturali di Verona, 

che offre un redazionale cartaceo e uno spazio sul sito web, dedicati al Teatro.  

 Il Teatro DIM è gestito da una struttura che al momento ha dimensioni ridotte. 

La prospettiva futura di accedere a maggiori finanziamenti permetterebbe di accettare 

una sfida più grande anche sul Web, perché i dati del Teatro sono in effetti positivi 

rispetto ad un panorama nazionale in decrescita.  

 Questo Teatro guarda al Web come strada da seguire nel futuro, ma la gestione 

della web communication comporta un lavoro pratico e continuo di aggiornamento 

personale delle conoscenze e di continua sperimentazione. L’idea è che essa venga 

governata dall’interno e non affidata a una persona esterna che, seppur esperta di 

tecnologia, non conosce il Teatro e le sue dinamiche poiché il pubblico è attento nel 

riconoscere la verità e la competenza di chi fornisce informazioni (Danieli, 2013).  
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3.5.5 I Carichi Sospesi di Padova 

 L’associazione culturale Carichi Sospesi nasce a Padova nel 1998 con lo scopo 

di promuovere laboratori di animazione teatrale e nel 2003 diventa un luogo di 

incontro aperto a tutti dove poter assistere a spettacoli e partecipare a laboratori teatrali.   

La comunicazione degli eventi teatrali viene svolta attraverso tre strumenti 

principali: stampa di pieghevoli cartacei con il programma della rassegna, gestione 

delle relazioni con la stampa attraverso un ufficio interno o esterno, il Web con 

particolare riferimento al sito, alla newsletter e alla pagina Facebook. 

La gestione della web communication viene svolta da personale interno, ma 

progressivamente si è andata ad affidare a collaboratori esterni che offrono il loro aiuto 

in maniera volontaria e sono fondamentali per coprire la gestione delle numerose 

attività che l’Associazione porta avanti. 

Il sito web dei Carichi Sospesi, aggiornato quotidianamente, presenta diverse 

sezioni. L’home page contiene le news sugli eventi futuri in programma. Le altre 

sezioni contengono il programma degli eventi, le produzioni teatrali 

dell’Associazione, il programma del Festival, informazioni sulla sala teatrale, contatti, 

informazioni per raggiungere il Teatro e link utili. In ogni sezione consultata risulta 

ben visibile il link alla newsletter, in cui viene richiesta la mail come unico campo 

obbligatorio. La newsletter viene inviata una o due volte la settimana e conta più di 

3.000 iscritti.  

La pagina Facebook è usata per diffondere e gestire le attività dei Carichi 

Sospesi e la pubblicazione dei post è quotidiana, gestita principalmente da una 

volontaria che utilizza un linguaggio e uno stile molto colloquiale. La pagina ha 

ricevuto una media di quattro stelle su cinque nella valutazione degli utenti, ed ha 

raggiunto 2.000 like.  
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 Oltre a questi strumenti, i Carichi Sospesi promuovono i propri spettacoli su 

portali che si occupano di spettacolo. Un altro strumento utilizzato è Youtube, in cui è 

presente un canale dell’Associazione e molto importante è l’utilizzo di Eventbrite, 

piattaforma che consente la promozione e la prenotazione di spettacoli e la vendita 

online di biglietti. Eventbrite è un sito attraverso il quale è possibile creare una pagina 

web personalizzata dedicata alla vendita di biglietti e alla raccolta di registrazioni per 

un evento, che può essere pubblicizzato attraverso l’invio di inviti e-mail 

personalizzati e sui social network.  

 Evidente è dunque il fatto che questa associazione sta progettando il suo futuro 

sul Web, sia attraverso la sperimentazione di nuovi strumenti di comunicazione 

digitale, sia attraverso l’organizzazione di un corso di formazione per addetti ai lavori 

sull’uso dei social network.  

Questa ultima iniziativa mostra la volontà dei Carichi Sospesi di far diventare la 

crescita sul Web una questione sempre meno individuale; l’Associazione ha aderito a 

“Top”, la rete dei Teatri di Padova che comprende sei realtà e oltre diecimila spettatori 

durante le rassegne. L’idea di unirsi in una rete nasce per una serie di motivi: 

 Come risposta concreta da parte degli “spazi off” padovani alla mancanza 

di una programmazione off adeguata in città; 

 Per rafforzare la propria capacità di comunicare con il pubblico e riportarlo 

a Teatro, attraverso azioni di comunicazione più incisive; 

 Per far conoscere gli spazi teatrali al di fuori dei circuiti teatrali ufficiali; 

 Per offrire una proposta culturale adatta a tutti i tipi di pubblico.  

Tra le prime iniziative previste dalla rete “Top”, vi è la creazione di un logo 

comune che identifichi in modo chiaro le realtà aderenti al progetto, il lancio di una 

campagna di comunicazione che raggiunga efficacemente i diversi tipi di pubblico, la 
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realizzazione di un portale web dedicato e la creazione di un abbonamento che 

consenta l’ingresso a prezzo ridotto agli spettacoli dei Teatri aderenti.  

 

3.5.6 Interventi della Regione Lazio 

 Un nuovo passo avanti verso la ripartenza del settore culturale nel Lazio è la 

pubblicazione dello stralcio della graduatoria relativa all’Avviso pubblico per la 

Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre Attività Culturali dal Vivo, che vedrà in 

una prima fase il finanziamento da parte della Regione, con oltre 450 mila euro, di 

ventisei operatori dello spettacolo dal vivo.  

 Come spiegato di recente dal presidente della Regione Lazio, la priorità oggi è 

quella di sostenere le imprese culturali nella ripartenza, ma anche rendere il settore 

culturale sempre più competitivo coerentemente con le indicazioni dell’Agenda 

Digitale Europea, la Strategia Nazionale per la Crescita Digitale e con le priorità della 

Smart Specialization Strategy; l’impegno è dunque volto a migliorare l’efficienza e 

l’organizzazione delle imprese culturali attraverso l’adozione di tecnologie digitali.  

 Importanti risorse sono state investite per l’adeguamento tecnologico e digitale 

dei luoghi della cultura, con una risposta straordinaria da parte delle realtà del 

territorio. Questi progetti, che vanno dalla realizzazione di piattaforme digitali per la 

trasmissione in streaming degli spettacoli alla creazione di app per la comunicazione, 

il marketing e la vendita, fino ad arrivare alla digitalizzazione scenografica, 

confermano la volontà di trovare soluzioni che sono volte ad una ripresa del settore 

teatrale.   

 Con l’Avviso per la Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre Attività 

Culturali dal Vivo, gestito dalla società regionale “Lazio Innova”, la Regione con un 

investimento di tre milioni di euro, punta a sostenere le micro, piccole e medie imprese 
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che operano nel settore delle attività culturali dal vivo per l’elaborazione di progetti 

che prevedono l’adozione di una o più soluzioni o sistemi digitali volti a migliorare la 

produzione dello spettacolo e delle altre attività culturali dal vivo.  

I progetti puntano inoltre a innovare la fruizione, mediante ad esempio la realtà 

aumentata, la realtà virtuale, i sensori intelligenti, l’Internet of Things e le tecnologie 

per scenografie virtuali, agevolarne la vendita, ad esempio con sistemi di prenotazione 

e pagamento digitali, il digital marketing, l’e-commerce, i servizi di front-end, la 

digitalizzazione di materiali e archivi analogici o cartacei e nuove modalità di fruizione 

telematica, ma anche potenziare l’organizzazione dei produttori e dei coordinatori di 

spettacoli e altre attività culturali dal vivo.  

 Sono stati ammessi soggetti titolari di una partita Iva attiva da dicembre 2018, 

che abbiano localizzato la sede operativa del progetto nel territorio della Regione Lazio 

e che abbiano realizzato nel corso del 2019, per gli operatori dello spettacolo dal vivo, 

almeno trenta rappresentazioni di spettacoli di teatro, musica o danza e, per gli 

operatori di altre attività culturali dal vivo, almeno trenta attività a contatto con il 

pubblico.  

Ogni progetto riceverà un contributo fino ad un massimo di venticinque mila 

euro e comunque fino al 75% dell’importo complessivo del progetto. I 26 progetti 

ammessi a contributo sono i seguenti (Regione Lazio, 2021): 

 Il Cilindro- Teatro San Raffaele: tema fondamentale è la digitalizzazione 

dello spettacolo e il progetto prevede la predisposizione di una piattaforma 

digitale e l’investimento per social media e digital marketing finalizzati al 

miglioramento della fruizione, l’aumento delle vendite e il mantenimento 

della clientela.  
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 Music Village- Forum Music Village: il progetto nasce dall’esigenza di 

innovare attraverso la dotazione infrastrutturale hardware e software, la 

fruizione dello spettacolo dal vivo adeguandola alle più avanzate tecniche 

di ripresa video e all’ottimizzazione della logistica in ingresso/uscita dal 

Teatro per la totale digitalizzazione del processo senza ausilio di personale.  

 Teatromolisani Società Cooperativa Sociale: il progetto prevede la 

predisposizione di un sistema digitale integrato in grado di migliorare 

l’organizzazione, la sicurezza e la gestione degli spettacoli dal vivo con 

l’utilizzo di piattaforme online che riducano prima dell’evento la presenza 

fisica e rendano consapevole il partecipante di tutto il percorso di fruizione 

dello spettacolo.  

 Associazione Culturale Margine Operativo: il progetto denominato “Digital 

Crossing”, si pone l’obiettivo di espandere le possibilità di fruizione dello 

spettacolo dal vivo attraverso la realizzazione di una Piazza Virtuale. Una 

piattaforma web crossmediale con un canale televisivo e una web tv, uno 

spazio virtuale e interattivo e un archivio digitale crossmediale.  

 Teatro Olimpico: il progetto incentrato sulla sicurezza digitale, prevede 

l’ammodernamento e la digitalizzazione dell’attuale sistema anti-intrusine 

analogico che consentirà di migliorare la sicurezza del Teatro con impianti 

integrati di ultima generazione.  

 Compagnia Mauri Sturno: il progetto si fonda sullo Smart end emotional 

show, con l’idea di introdurre una progressiva digitalizzazione scenografica 

all’interno degli spettacoli, in particolare per la parte audio, attraverso 

l’acquisto di tecnologie per la diffusione del suono in alta definizione in ogni 

angolo delle sale teatrali. 
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 Progetto Goldstein Cultura- Teatro dell’Orologio: il progetto prevede 

l’utilizzo di “Arcade”, un dispositivo di produzione teatrale in ambiente 

digitale nato dall’incontro tra il gaming, il teatro d’arte popolare urbano e le 

esperienze immersive; un attore, equipaggiato con un sistema di camere, 

trasporta gli utenti/spettatori connessi alla piattaforma in un viaggio urbano, 

mettendoli di fronte a scelte e decisioni. 

 Teatro Centrale Preneste: il progetto prevede la creazione di un portale web 

che si presenti al pubblico come uno strumento moderno di informazione 

culturale. Attraverso una piattaforma di Teatro Video On Demand (VOD), 

il Teatro potrà raggiungere una platea molto più ampia e consentirà allo 

spettatore di navigare tra opere teatrali, backstage, interviste, rubriche, 

trailer e appuntamenti live.   

 Teatro Argot Studio: il progetto, denominato “Il Teatro di Domani”, è nato 

dall’esperienza con il Covid-19 e prevede la riconversione dell’attività di 

programmazione annuale in attività produttiva e progetti speciali, la 

creazione di nuovi formati digitali per lo spettacolo dal vivo, un servizio di 

streaming e networking sulle piattaforme social dedicato al Teatro e alle  arti 

performative, lo sviluppo di un’offerta formativa che possa essere svolta sia 

in presenza che da remoto, la trasmissione streaming di eventi realizzati dal 

vivo e storytelling audiovisivo delle produzioni e la valorizzazione 

dell’archivio digitale. 

 Extra Teatro: il progetto “Extra Teatro Online”, prevede il portare 

l’esperienza teatrale nelle scuole attraverso la realizzazione di contenuti 

video bilingue e in inglese per creare un valido e coinvolgente supporto alla 

didattica. L’esperienza sarà facilmente fruibile sia in classe che a casa e ogni 
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video sarà supportato da un activity book digitale contenente esercizi 

linguistici e i testi delle canzoni. 

 Teatro Brancaccino: il progetto denominato “Art Vision on changing 

Space”, punta a fornire al Teatro una migliore capacità di offerta digitale, al 

fine anche di limitare ed adattarsi alle nuove esigenze del pubblico in sala e 

fuori. L’intervento prevede l’acquisto di attrezzature ottimali da integrare 

negli spazi del Teatro e la creazione di scenografie digitali.  

 Teatro La Fenice: il progetto “All around and inside”, intende potenziare le 

capacità di accoglienza, sviluppo e produzione di progetti digitali teatrali, 

con la conseguente creazione di esperienze immersive e interattive, che 

consentano anche la sperimentazione di nuovi linguaggi e attività di 

streaming. 

 Teatro Burattini San Carlino: il progetto “San Carlino on web”, prevede la 

creazione di un sistema capace di trasmettere contenuti in streaming on line 

e di poter registrare contenuti audiovisivi da poter commercializzare 

attraverso i canali B2B e B2C del Teatro. 

 Teatro Vascello: il progetto “Teatro Vascello pro 2.0”, prevede l’acquisto 

di dotazioni tecnologiche in grado di realizzare video, video arte, video 

mapping e di permettere la trasmissione in streaming degli spettacoli ospitati 

nel Teatro. 

 Teatro Stabile delle Arti Medioevali: il progetto “Voice Ensamble”, intende 

agevolare la fruizione di spettacoli di durata contenuta in modalità site-

specific e site-responsive in piccoli spazi attraverso la creazione di un 

sistema dotato di diffusori di modeste dimensioni che consenta la 
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partecipazione di una parte degli attori e dei musicisti in modalità remota o 

virtuale.  

 Ex Teatro dei Comici: il progetto prevede il miglioramento dell’allestimento 

scenico dei concerti sia per la fruizione in loco che per la registrazione 

finalizzata alla trasmissione in diretta streaming, ma anche alla vendita 

dell’on demand. 

 Fabbrica srl: il “Portale Ascanio Celestini”, prevede la realizzazione di una 

library digitale in cloud con il materiale raccolto e prodotto da Celestini 

negli anni, così da renderlo fruibile a chiunque in modalità pubblica o, 

all’occorrenza con link protetti da password. 

 Teatro Arcobaleno: il progetto prevede l’acquisto di attrezzature per la 

realizzazione della trasmissione in streaming degli spettacoli per 

l’elaborazione di nuove strategie di fruizione e diffusione delle attività del 

Teatro.  

 La Scatola dell’Arte: il progetto ideato prevede l’acquisto e la 

predisposizione di attrezzature utili alla trasmissione in streaming e alla 

creazione di un archivio video digitale delle attività della Compagnia.  

 Teatro Spazio 18B: il progetto “18B Spazio Digital Theatre” punta a 

compenetrare la produzione tradizionale di spettacolo dal vivo con 

l’innovazione tecnologica e visuale attraverso l’acquisto di dotazioni audio 

e luci, la predisposizione per la trasmissione in streaming, la dotazione di 

tecnologie per la realizzazione di format originali immersivi, ma anche la 

creazione di un sito web e l’apertura di uno spazio di co-working per lo 

svolgimento di attività online.  
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 Teatro Nino Manfredi: il progetto messo in atto “Teatro Manfredi, 

innovamento e digitalizzazione”, prevede la realizzazione di un’app 

dedicata al Teatro e l’utilizzo di un archivio elettronico per l’archiviazione 

digitale dei documenti che permetta anche la riduzione dell’uso della carta.  

 L.U.D.I.S.: il progetto “Science on Demand”, prevede la digitalizzazione di 

ogni aspetto degli spettacoli di divulgazione e intrattenimento scientifico, 

dalla fase di produzione e post-produzione video alla diffusione e vendita 

agli Istituiti Scolastici per mezzo di e-commerce, web marketing e digital 

formation.  

 Medialize: “Hypermedia Innovation” è un progetto di smart specialisation 

and innovation dedicato alla ricerca e sperimentazione di nuove semantiche 

dell’immaginario attraverso la ricombinazione delle tecnologie digitali 

emergenti, la creazione di format espressivi e transmediali per l’arte dello 

spettacolo, la multidisciplinarità e l’architettura dell’interazione tra opera e 

pubblico.  

 Teatro Ambra Jovinelli: il progetto intende migliorare la comunicazione del 

Teatro attraverso la predisposizione di schemi per migliorare la visibilità del 

Teatro in loco, sia all’interno che verso l’esterno, sostituendo 

completamente la pubblicità cartacea e realizzando un’app dedicata.  

 Teatro Moderno: il progetto punta a un rinnovamento tecnologico del 

Teatro per il miglioramento dell’esperienza artistica offerta ai fruitori, con 

l’adozione di un’innovativa tecnologia laser per la videoproiezione, ma 

anche per garantire una maggiore sicurezza della struttura con 

l’installazione di un sistema di allarme antifurto e antintrusione. 
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 Teatro Marconi: il progetto prevede la realizzazione di un’app dedicata al 

Teatro che doterà lo stesso di un nuovo canale di vendita, oltre alle funzioni 

di comunicazione e marketing che può offrire e, prevedrà l’utilizzo di un 

archivio elettronico per l’archiviazione digitale dei documenti e la riduzione 

dell’uso della carta. 

 

3.5.7 Teatro San Carlo di Napoli 

 Il Teatro San Carlo di Napoli, Teatro lirico tra i più famosi e prestigiosi al 

mondo, è un esempio di integrazione degli strumenti Web e uno tra i primi a dar vita 

al processo di digitalizzazione. 

 Il Teatro nel 2010, in coincidenza con la riapertura ufficiale dopo due anni di 

restauro, ha scelto di rinnovare la sua strategia di comunicazione web, affidandosi ad 

una società di consulenza in management culturale.  

L’obiettivo principale era rappresentato dalla volontà di crescere sia nel numero di 

iscritti che nella loro fedeltà e nella loro partecipazione, attraverso due modalità 

(Danieli, 2013): 

 L’accrescimento dell’efficacia globale della comunicazione, attraverso la 

differenziazione di linguaggi e comunicazioni a seconda degli eventi 

programmati ma anche delle divere esigenze del target; 

 L’aumento dell’interazione e della partecipazione degli utenti, per 

rafforzare online il concetto di comunità. 

  Per il primo obiettivo è stato pensato un sistema social con Facebook al centro, 

integrato successivamente da altri social network come YouTube e Twitter. In questo 

modo si rendeva possibile parlare al target con linguaggi diversi, ma comuni: 

commenti, notizie flash, foto, video, file musicali consentivano di presentare gli eventi 
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e gli spettacoli in programma da diversi punti di vista, differenziando la comunicazione 

e aumentandone l’efficacia.  

 Per il secondo obiettivo si è deciso un ulteriore sviluppo della community web, 

con lancio di una nuova grafica e di un nuovo sistema di gestione, in coincidenza con 

il restyling del sito istituzionale e, l’organizzazione di occasioni di incontro “fisico” 

con gli iscritti e tra gli iscritti: presentazioni, visite guidate, incontri con artisti. 

 Il rinnovamento della strategia web ha portato dal lato dei social network a 

contare su oltre 70.000 fan su Facebook e su oltre 9.000 followers su Twitter. La 

community, che ha esteso i suoi obiettivi anche a quelli commerciali (vendita biglietti, 

lancio di promozioni speciali), oggi conta oltre 5.000 iscritti. 

 Il Teatro San Carlo dopo aver superato un fallimento, ha rialzato il sipario nel 

2012 e fondamentale per superare la crisi che sta investendo il settore è il taglio dei 

costi di amministrazione, segreterie e facchinaggio, ma soprattutto la comunicazione 

realizzata quasi totalmente sul Web.  
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CAPITOLO 4. IL CASO DELLO SFERISTERIO DI MACERATA 

  

 Nel presente capitolo si riporta il caso di uno tra i più prestigiosi Teatri di 

musica lirica in Europa: lo Sferisterio di Macerata. Tale Teatro grazie all’utilizzo 

congiunto della digitalizzazione e del fattore esperienziale, ha dato vita ad un progetto, 

lo “Sferisterio Experience”, il quale ha permesso di attrarre un pubblico vario e di 

mutare la concezione dello spettacolo in sé, sottolineando inoltre l’importanza del 

territorio circostante.  

 L’analisi di questo caso è stata resa possibile grazie all’attività di stage svolta 

presso l’azienda di web marketing “Esserci Lab” che cura la promozione e la 

comunicazione dello Sferisterio. L’analisi del progetto “Sferisterio Experience” e della 

comunicazione digitale di tale Teatro, è stata possibile grazie ai dati messi a 

disposizione dall’azienda sopra citata e dall’intervista svolta dalla sottoscritta al 

direttore marketing dello Sferisterio.  

 

 

4.1 Innovare per crescere: l’esperienza è valore 

 In un mercato sempre più saturo, i cui prodotti sono sempre più simili e in cui 

il consumatore è sempre più evoluto e meno fedele, le imprese tutte, hanno la necessità 

di spostare l’attenzione del consumatore su altri elementi, come l’esperienza di 

consumo.  

Le imprese sono diventate fornitrici di emozioni e di esperienze, in quanto il 

focus si è spostato verso un’economia basata sull’esperienza. A creare valore ormai 

oltre al prodotto o al servizio offerto è l’esperienza che il consumatore può vivere e 

che cerca sempre di più. L’esperienza che è ricca di sensazioni, si forma su base 
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personale e il consumatore cerca esperienze di acquisto che lo coinvolgano e lo 

rendano protagonista della scelta fatta. Le esperienze possono classificarsi in base alla 

partecipazione attiva o passiva da parte degli individui e al loro tipo di connessione 

con l’evento.  

 

4.1.1 Il ciclo dell’esperienza 

 Il punto di partenza del progetto sopra citato è un approccio market-oriented, 

teso alla mobilitazione ed alla motivazione del segmento consumer sullo scenario 

nazionale ed internazionale per generare i flussi economici utili a sostenere e far 

proliferare le attività del Teatro.  

Le azioni del piano sono calibrate sulla matrice risultante dalla visione del 

“ciclo dell’esperienza” unita a quella del “ciclo dell’acquisto”, sulla scorta della 

considerazione di alcuni fattori: 

 La tendenza generale del mercato cultuale, in particolar modo del prodotto 

teatrale, al consumo esperienziale; 

 Stimolo alla aggregazione degli utenti per la costruzione di una community 

i cui membri siano parte integrante del meccanismo di coinvolgimento 

partecipativo di nuovi utenti.  

Il “ciclo dell’esperienza” è uno strumento che analizza e segmenta il rapporto 

produttore-consumatore partendo dal punto di vista del consumatore, secondo un 

approccio olistico mirato a costruire una relazione duratura e di carattere dialogico che 

vada oltre il singolo atto di consumo.  

Il modello del “ciclo dell’esperienza” ha permesso di descrivere i passi del 

percorso di costruzione della relazione tra un utente e un servizio, individuando inoltre 
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gli obiettivi da perseguire operativamente grazie ad alcuni key performance indicators 

(KPI) riportati nella sottostante Figura 12: 

Figura 12. Key performance indicators 

 

Step KPI 

Connessione (prima impressione) Catturare l’immaginazione dell’utente 

Orientamento (comprensione delle 

possibilità connesse) 

Aiutare l’utente nella comprensione e 

nella usabilità del prodotto 

Interazione (esperienza e fruizione 

diretta) 

Favorire meccanismi di interazione 

sempre più profondi e ludici nella 

fruizione 

Estensione della percezione e della 

capacità d’uso 

Studiare modalità di prolungamento 

dell’esperienza 

Trasmissione (comunicazione della 

soddisfazione agli altri) 

Creare canali ed opportunità di 

comunicazione aperti per la 

divulgazione dell’esperienza a beneficio 

di nuovi potenziali utenti 

 

Fonte 12. Elaborazione personale di dati provenienti da Esserci Lab 

  

Creatività ed innovazione sono le chiavi per crescere: 

 In termini di servizio, attraverso una programmazione artistica con forti 

caratteri distintivi rispetto ai competitors internazionali, in grado di 

connettersi in modo proattivo ai nuovi gusti ed ai nuovi bisogni del 

pubblico; 

 In termini di processo, favorendo una maggiore accessibilità alla fruizione 

fisica ed attraverso i new media, per poter crescere come istituzione 

favorendo da un lato il recupero del rapporto con il territorio e dall’altro un 
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nuovo posizionamento di brand awareness nello scenario dei competitors 

nazionali ed internazionali.  

Creare valore attraverso esperienze innovative genera attrattività di nuovo 

pubblico, soprattutto il segmento composto da giovani e, risorse economiche.  

 

4.1.2 Conoscere il proprio pubblico. L’importanza di capire cosa pensano gli 

spettatori 

 Il primo passo per realizzare il progetto dello “Sferisterio Experience” consiste 

nella conoscenza del proprio pubblico. Le azioni sono state mirate ad allargare la platea 

di spettatori, per permettere al Teatro di trarre dal mercato una quota crescente delle 

entrate, ampliando progressivamente il bacino dei propri utenti e sfruttando le 

opportunità offerte da un territorio, spesso frequentato da una moltitudine di persone 

inclini ad impiegare il proprio tempo libero con attività stimolanti.  

 L’esigenza del marketing analitico è stata quella di indirizzare le ricerche verso 

la comprensione delle attitudini e del comportamento dei consumatori reali e 

potenziali. Per avere le informazioni utili nell’impostare queste strategie, la 

metodologia impiegata che consente di possedere dati sia di tipo quantitativo sia di 

tipo qualitativo è il MIS: Marketing Information System. 

Il MIS è costituito da tre differenti tipologie di dati: interni, primari e secondari. 

I dati interni sono le informazioni che sono disponibili all’interno dell’impresa 

culturale e sono indispensabili a fornire indicazioni sulle azioni da intraprendere. Nei 

dati secondari invece rientrano tutte quelle informazioni cercate all’esterno e raccolte 

attraverso la rassegna stampa o forniti da Istituti di ricerca. Diverse sono state le 

occasioni in cui i dati interni e quelli secondari non hanno fornito informazioni utili e 
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per ovviare a ciò si è ricorso alla raccolta di dati primari tramite studi di mercato e 

indagini a campione sul pubblico.   

 Per la conoscenza del pubblico che frequenta lo Sferisterio, per prima cosa si è 

dunque proceduto con lo schiarirsi le idee in merito agli obiettivi che si intendeva 

perseguire e successivamente si è proseguito con la raccolta delle informazioni.  

 La promozione dello Sferisterio parte da un presupposto fondamentale basato 

sul fatto che l’esperienza in sé non decide sulla percezione di una determinata 

esperienza, ma è il suo ricordo ad essere determinante. Essenziale è dunque 

comprendere i comportamenti dei consumatori e come in essi avviene il processo 

decisionale. Le azioni sono il risultato di abitudini e altre forze inconsce; questo 

meccanismo è ampiamente influenzato da ciò che i consumatori provano 

emotivamente e l’esperienza è quindi il fattore determinante sul modo in cui si 

prendono decisioni.  

Per vendere uno spettacolo teatrale, il reparto marketing dello Sferisterio si è 

basato sulla conoscenza delle attitudini della gente, iniziando ad usare la loro stessa 

prospettiva. Due però sono stati i coefficienti di ostacolo: le persone sono molto 

diverse tra loro e ciò rende difficile metterle in relazione e, la gente cambia 

continuamente interessi e abitudini.  

Si è proceduto con la scomposizione delle cinque fasi del processo decisionale 

del potenziale acquirente di biglietti:  

 Bisogno di riconoscimento: il processo di acquisto inizia quando il 

consumatore riscontra un problema o una necessità, i quali possono essere 

innescati da stimoli esterni o interni; 

 Ricerca di informazioni: un consumatore interessato procede con la ricerca 

delle informazioni e con il paragone delle opzioni; 
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 Valutazione delle alternative: il pubblico vede ogni prodotto come un fascio 

di attributi in grado di soddisfare certi bisogni. Svariate sono le tattiche che 

si possono attuare per influenzare il processo di valutazione del 

consumatore, ma il lato emotivo rimane quello più importante su cui fare 

leva per spingere il pubblico a compiere un acquisto; 

 Decisione di acquisto: una volta valutate le alternative, il consumatore 

procede con l’acquisto; 

 Comportamento post-acquisto: dopo aver preso parte ad una esperienza 

artistica, il consumatore immagazzinerà il livello di soddisfazione o di 

insoddisfazione, attraverso due teorie: la prima definita “teoria 

dell’aspettativa-performance” secondo cui più ampio è il gap tra le 

aspettative e la reale performance, più grande sarà l’insoddisfazione del 

consumatore; la seconda teoria definita “teoria della dissonanza cognitiva” 

secondo cui un individuo che sceglie di acquistare un biglietto si trova in 

una situazione emotiva soddisfacente (consonanza cognitiva). Ma se dopo 

lo spettacolo le aspettative e l’esperienza concreta sono divergenti, si crea 

una dissonanza cognitiva che lo spettatore cercherà di eliminare o ridurre. 

Questo porta all’attivazione di vari processi elaborativi, che permettono di 

compensare la dissonanza, come ad esempio non ripetere più quella 

specifica esperienza. 

Nel processo di promozione teatrale è determinante che ciascuna di queste fasi 

venga presidiata con specifiche azioni di marketing che accompagnino il potenziale 

spettatore nel processo di acquisto, come illustrato nella Figura 13. 

 

 



118 

 

Figura 13. Processo decisionale del potenziale acquirente 
 

 

Fonte 13. Elaborazione personali di dati ottenuti da Esserci Lab 
 

4.1.3 Targettizzazione e fidelizzazione del pubblico 

 Fra gli obiettivi del marketing messi in atto dallo Sferisterio, vi è quello di 

accrescere il valore dello scambio tra l’istituzione culturale e i propri fruitori, 

ampliando il pubblico non solo in termini numerici, ma anche puntando ad una 

maggiore diversificazione, invitando coloro che già sono consumatori abituali ad 

esserlo con maggiore assiduità e coloro che non lo sono a provare una nuova 

esperienza.  

 L’azione importante che l’azienda che cura il marketing dello Sferisterio ha 

compiuto è stata quella di creare pubblico, ovvero di persuadere le persone a 

trascorrere almeno una serata a Teatro, attraverso offerte interessanti ed esperienze 

soddisfacenti, che suscitino un coinvolgimento ed un piacere tali da indurre gli utenti 
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occasionali a diventare fruitori regolari. Successivamente il pubblico va conservato, 

ovvero il Teatro va a competere con successo con gli altri erogatori di attività di svago, 

sia diretti che indiretti concorrenti della organizzazione in questione. Questa sfida è 

vincibile nel momento in cui si offrono sul mercato servizi migliori di quelli realizzati 

dai propri concorrenti e dunque per quanto la rappresentazione sia il centro del servizio 

offerto, tutto quello che ruota attorno ha un peso immenso nella conquista dello 

spettatore. Altro fattore su cui si è lavorato per differenziarsi dai concorrenti è la 

creazione e la promozione dell’immagine, con la relativa costruzione di una identità 

di marca capace di conquistare la fiducia del pubblico e, rendere la prima esperienza 

interessante, piacevole e in grado di suscitare il desiderio di ripeterla.  

 Di estrema rilevanza per lo Sferisterio è una targetizzazione dettagliata del 

pubblico su Facebook, il cui fine è la vendita dei biglietti della rappresentazione 

teatrale. Ma, l’errore più frequente è quello di sprecare denaro in inserzioni poco 

efficaci, i cui parametri consentono di ottenere un’audience che ha effettivamente 

qualche interesse verso l’attività, ma che racchiude un pubblico troppo ampio e 

variegato che comprende persone non davvero interessate e che si pagheranno per 

essere raggiunte, senza però alcun ritorno economico.  

Una campagna di advertising davvero efficace è una campagna che converte, 

ovvero con un adeguato ritorno economico. Se si investono soldi per raggiungere un 

bacino troppo ampio di persone, di cui solo alcune compreranno i biglietti, il denaro 

investito per i non acquirenti sarà perso. Ecco perché la targetizzazione dettagliata di 

Facebook consente di risparmiare in termini di denaro e di tempo, conducendo 

direttamente al consumatore ideale.  

 Una targetizzazione dettagliata su Facebook indirizza solo verso chi ha una 

probabilità maggiore di cliccare su un’inserzione dello Sferisterio, evitando così di 
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disturbare o infastidire con l’annuncio utenti privi di interesse verso l’attività e, di 

sprecare risorse per raggiungere persone che non cliccheranno e non si convertiranno. 

Il modo più corretto è dunque quello di raffinare il pubblico di partenza, così che 

l’azione messa in atto sia davvero mirata. Strumento importante è l’utilizzo della 

Buyer Persona, ovvero la tipologia di cliente che permette di: 

 Costruire contenuti mirati; 

 Creare o aggiornare il sito web, in modo che risponda ai bisogni dei 

potenziali clienti che quindi troveranno contenuti inerenti alle loro ricerche 

e saranno propensi a compiere azioni; 

 Aumentare la percentuale di conversione, in quanto si conosce cosa l’utente 

cerca e di cosa egli ha bisogno; 

 Segmentare in maniera corretta la campagna di marketing. 

Una volta che si ha chiaro chi è l’utente ideale, si procede stilando un elenco di 

tutto ciò che può identificare solo e soltanto gli appassionati della sua nicchia di 

riferimento. Successivamente si raffina il pubblico per dati anagrafici, poi si inizia ad 

immettere tutti gli interessi rilevati tramite la targetizzazione dettagliata di Facebook 

che consentiranno di identificare con esattezza il cliente ideale.  

 In merito al tema della conservazione del pubblico del Teatro, ci si è concentrati 

sulla concessione di numerosi vantaggi e benefici di carattere tangibile, come diritti di 

sconti o inviti a eventi particolari e, intangibile ovvero quelli legati alla sfera sociale e 

psicologica che includono l’opportunità di conoscere nuove persone e di affermare il 

proprio ruolo all’interno della società.  

 Nella sperimentazione del rapporto con il pubblico, grande interesse è stato 

posto da alcune esperienze il cui pregio è stato di inventare canali e mezzi non 

tradizionali di realizzazione e di comunicazione, come ad esempio la trasmissione nei 
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cinema della Regione Marche di spot pubblicitari sull’attività dello Sferisterio, 

adeguati nel linguaggio al target sia di un pubblico adulto sia di giovani, con lo scopo 

di abbattere la convinzione che l’opera non piace a questi ultimi.  

 

 

4.2 L’Arena Sferisterio e la nascita dello “Sferisterio Experience” 

 Costruito tra il 1823 e il 1829 per volere e finanziamento di cento cittadini 

maceratesi benestanti (denominati “cento consorti”), come ricorda la scritta sulla 

facciata, l’edificio è eretto su progetto di Ireneo Aleandri. 

Lo Sferisterio, con un grande muro rettilineo, un’elegante successione di arcate 

scandite da 56 colonne a sostegno di un doppio ordine di palchi e una balconata in 

pietra che funge da cornice di chiusura, ospita inizialmente il gioco della palla al 

bracciale, molto in voga nella metà dell’Ottocento. Ma l’anfiteatro, che viene costruito 

anche con l’intento di risollevare gli animi maceratesi dopo un ventennio 

economicamente e politicamente disastroso, è destinato a diversi tipi di spettacoli 

pubblici, celebrazioni di feste e manifestazioni politiche.  

 Dopo una prima serie di spettacoli teatrali sul finire del XIX secolo, dal 1914 

si inizia a pensare seriamente che lo spazio della costruzione, quell’armonia interna tra 

il colonnato neoclassico, l’alto muro rettilineo e la grande area aperta centrale, possa 

essere perfetta cornice per gli spettacoli di opera lirica, che si avviano con alcune 

rappresentazioni della Norma di Bellini. Si costruisce un ampio palcoscenico lungo 

100 metri, vengono aperti tre portali sul muro di fondo creando ingressi ed uscite per 

gli attori, si allestisce un potente impianto elettrico, si scrittura un’imponente orchestra 

e si lancia una forte campagna pubblicitaria che ha grande risonanza.  
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 Dopo l’interruzione delle manifestazioni nel periodo bellico e post-bellico del 

secondo conflitto, negli anni Sessanta il circuito lirico riprede la sua ascesa con nuovi 

allestimenti, un nuovo apparato illuminotecnico e avviando un percorso duraturo e 

lastricato di successi che prende oggi il nome di “Sferisterio Opera Festival”. 

 Con la sua acustica naturale, più di 2000 posti e 104 palchi e con la sua pianta 

semicircolare, lo Sferisterio è l’unico Teatro all’aperto all’italiana (Figura 14). Esso 

ospita uno fra i più apprezzati festival operistici d’Europa e porta ogni anno in città 

più di trentamila spettatori da tutto il mondo. Dunque l’esperienza dello Sferisterio non 

può ridursi solo ad una serata di gala, e per questo Esserci Lab ha realizzato un progetto 

che punta a far vivere lo Sferisterio come luogo di aggregazione, integrando 

all’esperienza dal vivo la cultura del digitale.  

Non più un evento che inizia e finisce con lo spettacolo, ma un’esperienza che 

conduce lo spettatore alla scoperta di quel luogo magico che è il Teatro e che fa parte 

di un ampio territorio.  

Grazie a tale progetto non si va soltanto all’opera, ma si scopre il backstage 

attraverso lo Sferisterio segreto e i collegamenti sul web di Opera iPad, si guastano le 

eccellenze marchigiane attraverso gli Aperitivi sul Loggione e il Vip Packages, inoltre 

si instaura un solido legame con il territorio attraverso la Biglietteria itinerante ed 

online.  
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Figura 14. Lo Sferisterio 
 

 

Fonte 14. www.sferisterio.it 
 

 

4.3 Lo Sferisterio Experience 

 Il progetto Sferisterio Experience nasce per aprire il Teatro a nuove formule sia 

di turismo che di digitalizzazione: un’esperienza marchigiana a cavallo fra opera, 

turismo, formazione, eccellenze del territorio maceratese e la trasmissione attraverso i 

canali digitali di opere e contenuti culturali.  

Si è abituati a pensare al Teatro come ad un tempio, intoccabile luogo di 

cultura, invece esso secoli fa era il luogo pop per eccellenza, dove si socializzava, si 

siglavano affari e dove si mangiava. Ecco allora che il progetto “Sferisterio 

Experience” spalanca le porte del Teatro ad una forma di cultura partecipata, portando 

un reciproco beneficio: l’iniziativa ha invogliato i turisti dell’opera a scoprire il 

territorio ed ha avvicinato un tipo di pubblico totalmente nuovo. 
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4.3.1 Aperitivi sul loggione e Vip packaging nei palchi 

 Da anni lo Sferisterio è legato tramite una collaborazione con l’Istituto 

Marchigiano di Tutela Vini (IMT). Tale rapporto ha impreziosito il programma del 

Macerata Opera Festival, con una serie di proposte legate al territorio maceratese ed ai 

suoi vini. Così il pubblico internazionale che ogni anno anima Macerata può arricchire 

la propria esperienza di visita con un articolato programma che lega musica dal vivo e 

vino, di cui fanno parte gli Aperitivi sul loggione.  

 Storicamente il loggione è il settore meno prestigioso di un Teatro, dove i 

biglietti costano meno. Nello Sferisterio invece, il loggione ha un fascino particolare 

in quanto permette di godere di un panorama che spazia dai Monti Sibillini fino al 

Mare Adriatico.  

Nelle date di spettacolo dell’Opera, si può iniziare la serata con un aperitivo; 

un gruppo ristretto di persone ha la possibilità di raggiungere il loggione con una 

passeggiata guidata, scoprire le curiosità legate alla storia dello Sferisterio e, al termine 

della visita, degustare le DOC marchigiane. Un momento sospeso fra il giorno e la 

sera, nel punto più raccolto di un Teatro. 

 Un’altra iniziativa di rilievo riguarda la formula Vip Packaging nei palchi. In 

passato i palchi dei Teatri all’italiana ero veri e propri salotti in miniatura, in cui ci si 

dedicava alla socializzazione, si mangiava, si giocava a carte e si fumava, oltre che 

assistere allo spettacolo in scena.  

 Ovviamente oggi si vive l’esperienza del Teatro in maniera completamente 

differente, più attenta, rispettosa e concentrata, mantenendo però l’attività di 

condivisione. 

Nell’ambito del progetto “Sferisterio Experience”, la proposta di Vip Package 

colma proprio il vuoto che si è venuto a creare negli anni: prenotando un intero palco 
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da sei posti si acquista una formula esclusiva con tour del Teatro e catering durante 

l’intervallo dell’opera. Tale formula Vip Package è scelta spesso dalle aziende, come 

esperienza di team building o come regalo.  

 

4.3.2 Lo Sferisterio segreto 

 Lo Sferisterio segreto è un tour guidato nei luoghi dove nascono gli spettacoli, 

come i laboratori di sartoria, la sala di scenografia, la sala prove dell’orchestra, i 

camerini ed il palcoscenico. Questi luoghi, mai prima d’ora aperti al pubblico, 

consentono a quest’ultimo di guardare la platea dalla prospettiva degli artisti e di 

incontrare maestranze e tecnici.  

 Durante il periodo di emergenza sanitaria, lo Sferisterio ha proposto il suo 

consueto tour dietro le quinte in modalità virtuale. Attraverso il collegamento al sito 

del Teatro, si poteva effettuare un tour virtuale e una visita per immagini, per curiosare 

nel backstage del Teatro.  

Il backstage è la parte invisibile di un festival, un mondo chiuso fra le mura del 

Teatro a cui hanno accesso solo gli addetti ai lavori. Questo fino alla nascita del 

progetto “Sferisterio Experience”, che comprende un programma chiamato “Opera 

iPad”; l’obiettivo di Opera iPad è stato quello di cancellare le distanze tra spettatore e 

Teatro grazie al digitale. Questa iniziativa consente al pubblico di vivere in diretta la 

nascita di un’opera lirica sul palcoscenico dello Sferisterio e di prendere parte a 

distanza tramite smartphone di tutto ciò che accade dietro le quinte. 

Dal primo giorno di prove all’ultima data del Festival operistico, per cinque 

minuti al giorno, le puntate di Opera iPad vanno in onda live sulla pagina Facebook 

dello Sferisterio; gli utenti possono seguire in tempo reale il direttore musicale e la 

direttrice artistica e sbirciare le prove degli artisti, assistere alle sessioni di trucco nei 
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camerini, incontrare il personale tecnico al lavoro. I video, arricchiti da interviste in 

diretta, news e curiosità sulla produzione, vengono regolarmente salvati sulla pagina 

Facebook per poter essere fruibili anche in remoto.  

 

4.3.3 Biglietteria itinerante e online 

 Per lo Sferisterio, il team di Esserci Lab, lavora ad ogni aspetto della 

promozione, dal web marketing alla comunicazione offline, dalle campagne di 

advertising al social media marketing. Un approccio, quello che consiste nell’integrare 

i canali online con quelli offline e che agisce su più fronti per catturare sia i clienti 

consapevoli che quelli potenziali.  

Per ciò che riguarda la strategia offline si è proceduto con l’ideazione della 

“Biglietteria itinerante”, programma che prevede il presenziare le fasi del bisogno 

latente facendosi trovare dove i potenziali spettatori passano le proprie serate, offrendo 

loro la possibilità di acquistare fisicamente i biglietti sul momento, per mezzo di una 

cargo-bike attrezzata per l’emissione di titoli di accesso, che si sposta sul territorio 

marchigiano nel periodo estivo.  

Non tutti sono informati sul programma operistico dello Sferisterio, molti 

magari sono a conoscenza del Festival, ma non sono abbastanza appassionato d’opera 

da pensare spontaneamente di cercare informazioni. La biglietteria itinerante, che è 

parte integrante del progetto “Sferisterio Experience”, va a colmare proprio questo 

gap, presidiando i luoghi di aggregazione estivi e offrendo la possibilità di comprare 

velocemente un biglietto anche a chi non ha dimestichezza con gli acquisti online.  

 La stagione operistica dello Sferisterio si compone non solo di serate nel 

Teatro, ma anche da una serie di eventi minori che si svolgono in sedi diverse nella 

città, come piazze e strade. Proprio per questi eventi minori e spesso gratuiti, Esserci 
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Lab è intervenuta aprendo una biglietteria online tramite la piattaforma Eventbrite, la 

quale prevede una registrazione gratuita e nessun costo di abbonamento tranne nel caso 

di diritti di vendita applicati su biglietti a pagamento.  

La piattaforma Eventbrite è molto popolare, nel 2019 conta tre milioni di eventi 

promossi, 700mila creatori di eventi ed eventi organizzati in 170 paesi. Essa prevede 

una funzionalità base e una funzionalità avanzata che consente di creare una 

biglietteria online su misura in base alle proprie necessità. Il primo passaggio è quello 

di creare una mappa dei posti, scegliendo tra file, tavoli e sedie o posti a sedere; nella 

Figura 15 è riportato un esempio di mappe scelto dallo Sferisterio.  Successivamente 

è possibile: 

 Creare biglietti di prezzi diversi e assegnarli a ciascun settore direttamente 

dalla mappa; 

 Impostare un ordine di vendita, in modo che i biglietti di ogni settore 

vengano venduti secondo una gerarchia iniziando dai migliori; 

 Permettere agli utenti di selezionare il proprio posto direttamente 

dall’evento caricato online; 

 Creare biglietti opzionati per i posti riservati. 
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Figura 15. Esempio di mappe create su Eventbrite 
 

 

Fonte 15. Elaborazione di dati ottenuti da Esserci Lab 

 

Un esempio concreto è “L’Elisir d’amore”, opera di Donizetti rivisitata ed 

adattata ad un pubblico di bambini. L’evento tenutosi presso il Cortile di Palazzo 

Conventati a Macerata, prevedeva solo una capienza di sessanta persone e l’ingresso 

dunque era gratuito su prenotazione.  Le considerazioni in merito sono state le 

seguenti:  

 Essendo uno spettacolo per famiglie, le prenotazioni sono state effettuate 

dai genitori, il che significa che sarebbero pervenute solo prenotazioni 

multiple con più posti riservati a nome di una sola persona. Questa esigenza 

ha portato ad esplorare la funzione di check-in scaglionato. 

 L’evento essendosi svolto in un luogo un po’ insolito, ha reso necessaria la 

creazione di una mappa da mostrare sulla pagina dell’evento. 

 L’evento è stato condiviso su diversi canali. Sulla pagina Eventbrite 

dedicata all’evento atterravano nel complesso post organici e inserzioni 
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sponsorizzate su Facebook, newsletter interne ed esterne ad Eventbrite, 

schede evento nei siti web del Festival.  

Spinti dalla necessità di valutare l’efficacia dei mezzi, si è iniziato ad esplorare 

la sezione “Analisi” di Eventbrite, che permette di conoscere quanto traffico, quante 

visualizzazioni e quante vendite ha portato ciascun canale all’evento programmato. Il 

collegamento del pixel di Facebook al profilo Eventbrite, permette di monitorare i 

risultati delle campagne, mentre nella mappa è possibile visualizzare la concentrazione 

geografica dei partecipanti.  

 

 

4.4 L’utilizzo di Facebook Canvas per raccontare la stagione teatrale dello     

Sferisterio 

 La possibilità di raccontare l’opera in maniera coinvolgente e promuovere il 

settore attraverso i social è possibile grazie all’utilizzo di Facebook Canvas, formati 

speciali che Facebook mette a disposizione tra le creatività e che permettono di 

accorciare le distanze tra il messaggio e l’utente finale. Grazie alla struttura simile e 

ad una landing page, le persone possono guardare video e foto coinvolgenti, scorrere 

le unità carosello, inclinare lo schermo per una visualizzazione panoramica ed 

esplorare le immagini della vita quotidiana con prodotti taggati.  

 I vantaggi ottenibili dall’uso di queste unità creative sono diversi. Per prima 

cosa Facebook Canvas è un formato personalizzabile pensato per il mobile e quindi 

ottimizza al meglio la visualizzazione da smartphone. Secondo una rilevazione di 

comScore, la digital audience italiana è sempre più esclusiva mobile con un aumento 

del 25%, a scapito del desktop che registra un decremento del 27% come riportato in 

Figura 16. Questi numeri ci indicano che investire in creatività nate “mobile” non può 
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che essere un vantaggio, oltre che per catturare in maniera immediata l’attenzione del 

pubblico, anche in termini di competitività rispetto alla concorrenza. 

 

Figura 16. Digital audience italiana 

 

 

Fonte 16. comScore MMX Multiplatform, dicembre 2016-dicembre2017  
 

  

Proprio come una landing page, i Facebook Canvas possono essere pensati “per 

sezione”; si può costruire il Canvas Facebook ads strutturandolo in gruppi di elementi 

multimediali funzionali al nostro obiettivo. Rilevante è inoltre la velocità di 

caricamento, in quanto i Canvas Facebook utilizzano la stessa tecnologia delle 

Facebook App e quindi vengono caricati fino a dieci volte più velocemente dei normai 

link esterni. Per raccontare la stagione teatrale dello Sferisterio, il Canvas Facebook è 

stato articolato in cinque sezioni, di cui quattro costruite con la stessa struttura e la 

quinta contenente un approfondimento sulla location. La struttura che si ripete è 

riportata nella sottostante Figura 17. 
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Figura 17. Facebook Canvas dello Sferisterio 
 

 

Fonte 17. Elaborazione di dati ottenuti da Esserci Lab 
 

Tale struttura è costituita da: 

 Intestazione: contiene il logo e rimane fissa in alto durante lo scroll; 

 Video: rappresenta uno degli elementi dinamici che si può inserire e non 

possono superare i due minuti, preferendo formati orizzontali; 

 Testo: massimo di 500 caratteri con possibilità di editing che riguardano 

dimensione e stile del font, colore, allineamento del testo; 

 Pulsante: bottone che rimanda ad un link esterno. 
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La stessa struttura è stata utilizzata anche con le sezioni di presentazione delle 

opere in cartellone, dove in apertura, al posto del video, è stata utilizzata una foto 

rappresentante la grafica ufficiale dell’evento, come nella sottostante Figura 18.  

 

Figura 18. Struttura di Facebook Canvas per evento 
 

 

Fonte 18. Elaborazione di dati ottenuti da Esserci Lab 
 

L’ultima sezione contiene invece gli elementi illustrati in Figura 19 e in Figura 20:  

 Foto panoramica: è stata caricata una foto in formato orizzontale attraverso 

l’opzione “Adatta all’altezza”. Questo strumento permette a chi vede la foto 

di inclinare il dispositivo verso sinistra o destra per guardare le parti di 

immagini che vanno oltre la larghezza dello schermo. 
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 Carosello di foto: massimo dieci foto, ciascuna con link personalizzato che 

può puntare alla sezione del sito che si ritiene più in linea con ciò che si 

vuole comunicare. 

 Strumento di localizzazione: permette di inserire una cartina con indicazione 

e indirizzo di dove si svolgeranno gli eventi. 

 
Figura 19. Ultima sezione della struttura Facebook Canvas dello Sferisterio 
 

 
 
Fonte 19. Elaborazione di dati ottenuti da Esserci Lab 
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Figura 20. Ultima sezione della struttura Facebook Canvas dello Sferisterio 

  

 

Fonte 20. Elaborazione di dati ottenuti da Esserci Lab  
 

 Per quanto riguarda i risultati, grazie alla creazione di un’inserzione dell’unità 

canvas è possibile monitorare:  

 Canvas view duration: il tempo medio totale, misurato in secondi, che 

l’utente ha speso sulla attività; 

 Canvas view percentage: la percentuale media di canvas che le persone 

hanno visto; 
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 Links click: il numero di click sui link presenti all’interno della creatività; 

 Canvas component duration percentage: il tempo medio speso da ciascun 

utente nel visualizzare ciascun elemento della canvas. 

 

 

4.5 Il piano di comunicazione online dello Sferisterio 

 Per la promozione del Festival operistico dello Sferisterio online il primo passo 

è stato quello di realizzare il logo, ovvero un’immagine riconoscibile che consenta di 

visualizzare facilmente il Festival.  

Uno degli errori più comuni nella promozione di un Festival è abbandonare la 

pagina non appena si inizia, rimandando la pubblicazione dei contenuti. Invece 

essenziale è far vedere sin da subito cosa sta accadendo all’evento, individuando un 

soggetto che si occupi dell’aggiornamento costante della pagina Facebook, la quale 

deve presentare post con un determinato stile e tono decisi in anticipo.  

 Il piano di comunicazione del Festival operistico dello Sferisterio prevede tre 

livelli di pubblicazione: 

 Informazioni in tempo reale: ad ogni modifica del programma corrisponde 

un aggiornamento istantaneo; 

 Postare foto in tempo reale: il racconto del Festival è stato affidato a 

fotografi e a videomaker professionisti e due volte al giorno vengono decisi 

quali scatti pubblicare; 

 Dirette video: per consentire a quante più persone possibili di sentirsi 

partecipi del Festival, sono state girate numerose dirette Facebook attraverso 

“Opera iPad”. Attraverso le dirette video sono state organizzate interviste 
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agli sponsor sostenitori del Festival, mantenendo con loro un rapporto 

stretto; 

 Installazione di un photobooth: angolo social in cui gli spettatori sono 

invitati a fotografarsi ed a pubblicare lo scatto con l’hashtag scelto per il 

Festival. Quello dello Sferisterio per il 2021 è stato “#100x100sferisterio”; 

 Comunicazione del Festival alla stampa: affidamento ad un ufficio stampa 

interno e collaborazione con riviste locali e di settore; 

 Efficiente segreteria amministrativa: collaboratori sempre raggiungibili che 

siano in grado di monitorare costantemente la pagina Facebook per 

rispondere in breve tempo a qualsiasi domanda posta dagli utenti. 

 

 

4.6 Rappresentazioni teatrali online: l’idea della Web Tv dello Sferisterio 

 Il tema del digital per lo Sferisterio è sempre stato di elevata importanza e 

l’emergenza sanitaria ha dato un’ulteriore contributo al trasferimento verso l’online. 

Un recente studio di “Opera Europa” afferma che da inizio pandemia solo il 48% dei 

Teatri d’opera è riuscito a realizzare spettacoli live, mentre il 93% si è impegnato ad 

organizzare eventi online per un pubblico digitale.  

 Le dirette social si sono rivelate uno strumento di successo. L’evento di punta 

sono state le audizioni di Musicultura 2021, dove le audizioni dei cantanti si sono 

alternate ad interviste e contenuti inediti. La partecipazione è stata calorosa e 40mila 

sono state le persone raggiunte durante la diretta visibile contemporaneamente su 

Facebook e su Youtube. 

Le dirette social non sono state l’unico strumento adottato dai Teatri d’opera; 

dall’inizio della pandemia sono sorte molte web tv, su modello di realtà già esistenti 
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come la piattaforma Opera Vision, creata proprio da Opera Europa. Chi aveva già una 

web tv ha ampliato il proprio programma creando eventi speciali o rendendo alcuni 

contenuti disponibili gratuitamente per un periodo limitato, come la Digital Concert 

Hall della Berliner Philharmoniker.  

 La decisione di creare in futuro una web tv è seguita all’esperienza maturata da 

Esserci Lab nella gestione delle web tv e dello streaming per la cultura. Il punto di 

partenza consiste nel trovare una piattaforma che innanzitutto prevedesse un sistema 

di pricing modulabile e in aggiunta che offrisse prestazioni di alto livello e il massimo 

della sicurezza.   

Come mezzo si è orientati verso la scelta di Uscreen, una piattaforma di 

distribuzione di video on-demand che permette di creare e personalizzare la propria 

web tv. Mentre la maggior parte dei servizi offre, ad esempio, la sola vendita di 

contenuti digitali, ma non la possibilità di scaricarli per la visualizzazione offline, 

Uscreen risponde alle esigenze di tutto ciò che riguarda il mercato digitale, colmando 

il gap fra i creatori di contenuti e lo spettatore finale.  

 Tra i vantaggi che orientano Esserci Lab verso l’utilizzo di Uscreen, si 

evidenzia: 

 Possibilità di caricare video, ma anche documenti, immagini, pdf, 

presentazioni e webinar, sia con un normale upload che in modalità bulk; 

 Possibilità di lanciare dirette live streaming; 

 Possibilità per l’utente di usufruire dei contenuti su qualsiasi dispositivo, 

dallo smartphone al tablet, dal computer alla smart tv; 

 Canale e vetrina personalizzabili: si possono usare i template forniti dalla 

piattaforma anche senza competenze di coding; 

 Possibilità di tracciare la propria audience; 
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 Diverse modalità di fruizione da mettere a disposizione dell’utente, dal 

noleggio all’acquisto una tantum di un contenuto fino all’iscrizione in 

abbonamento; 

 Possibilità di creare coupon e promozioni; 

 Acquisti in-app; 

 Possibilità per l’utente di effettuare il download sul dispositivo locale per 

accedere ai contenuti anche offline; 

 Possibilità per l’utente di riprendere la visione di un video tornando al punto 

in cui si era interrotto; 

 Possibilità per l’utente di riprodurre l’audio in background anche quando lo 

smartphone è bloccato; 

 Supporto 24/7 per il digital creator; 

 Uso di un CDN globale, che permette uno streaming sicuro senza buffering 

da qualsiasi parte del mondo; 

 Uso di un DMR di proprietà e di strumenti di crittografia, che assicurano la 

massima sicurezza: il digital creator rimane l’unico detentore dei propri 

materiali, che sono protetti da copyright; 

 Video in alta risoluzione; 

 Hosting video HD veloce incluso nella piattaforma. 

Al momento Uscreen è usato da oltre 11mila creatori e 2,3 milioni di utenti in 

195 Paesi.  
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4.7 I risultati dell’intervista 

 L’intervista al direttore marketing dello Sferisterio, dipendete di Esserci Lab, 

si è tenuta in data 18 novembre a seguito del periodo di stage svolto presso l’azienda.  

Per mezzo di essa, si è compreso e riportato quali sono state le strategie digitali attuate 

dallo Sferisterio e l’importanza degli strumenti web impiegati. In merito a questi 

ultimi, ruolo centrale è quello del sito web dove presentare gli spettacoli proposti, 

seguito dalla newsletter inviata per mezzo della piattaforma “getresponse” che 

consente di inviare mail sulla base delle anagrafiche degli spettatori della serata.  

 Sull’uso dei Social Networks il dato più significativo è dato da Facebook, 

utilizzato per il 78% della comunicazione. Altri Social Networks come Instagram 

vengono utilizzati in misura minore e spesso accompagnati da Facebook, mai in 

sostituzione. Numerose sono le interazioni che si registrano sotto ai post pubblicati sui 

Social ed esse appartengono sia ad un pubblico di giovani che di media età.  

 Analizzando la sezione dell’intervista dedicata agli obiettivi, benefici e limiti, 

emerge che il principale è rappresentato dalla “promozione della stagione teatrale” 

seguito dall’ “attrazione di nuovo pubblico”. Questi due obiettivi rispecchiano quelle 

che sono le priorità anche di Teatri di medie e piccole dimensioni, meno noti e con 

poche risorse da destinare alla promozione, dove la necessità è quella di farsi conoscere 

e coinvolgere nuovo pubblico nelle attività. Abbastanza significativo risulta l’obiettivo 

di “diffondere la cultura teatrale”, con attività che mirano a portare lo spettacolo e la 

tradizione teatrale anche in luoghi esterni al Teatro stesso e attirando un pubblico 

giovane grazie a serate dedicate ad under 30. 

 Per quanto riguarda i benefici della web communication, si nota che la “facilità 

di utilizzo” e la “completezza ed esaustività delle informazioni”, sono le voci maggiori 
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riconosciute come benefici evidenti, seguite da “aumento della quantità di pubblico 

raggiunta” e “maggiore partecipazione e coinvolgimento del pubblico”.  

 Sui limiti all’uso della web communication, la voce “complessità d’uso” attesta 

ciò che era già stato evidenziato come beneficio: gli strumenti web non sono infatti 

considerati complessi da utilizzare, ma è necessaria un continuo aggiornamento delle 

conoscenze per rimanere informati sulle novità proposte nel mondo della tecnologia e 

di Internet. Per ovviare ad uno scarso utilizzo del web da parte del pubblico, rilevante 

risulta instaurare un forte legame con esso, quasi sempre attraverso l’esperienza.  

Un limite per molti Teatri potrebbe essere la “carenza di personale da dedicare 

e/o l’inadeguatezza delle attrezzature disponibili”; di ciò ne risentono principalmente 

i Teatri pubblici, le cui risorse risultano spesso insufficienti ad assumere nuovo 

personale o ad acquistare nuova attrezzatura al fine di potenziare la web 

communication.  

 Dall’intervista realizzata e dal periodo di stage effettuato è emerso che lo 

Sferisterio nel futuro si indirizzerà sempre più verso il mondo digitale, andando a 

superare quei problemi che risultano legati alle sponsorizzazioni; infatti diverse sono 

le aziende che non accettano di finanziare spettacoli teatrali online in quanto credono 

che le sponsorizzazioni in digitale donino meno visibilità.  

Lo Sferisterio tra i suoi sostenitori ha sempre accolto le realtà del territorio 

maceratese e marchigiano, come l’Istituto Marchigiano di Tutela Vini, in quanto si ha 

la convinzione che la loro promozione specialmente sull’online arrivi a un pubblico 

molto maggiore portando a conoscenza quelle che sono le realtà della zona.  
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CONCLUSIONE 

 

Il presente lavoro di ricerca ha preso in esame il tema della digitalizzazione 

applicata ai servizi teatrali e nello specifico al caso dello Sferisterio di Macerata. 

Attraverso il periodo di stage svolto presso l’azienda Esserci Lab, la quale si occupa 

di comunicazione e promozione del Teatro sopra citato, e per mezzo dell’intervista 

effettuata al direttore marketing dello Sferisterio, si è appreso come l’utilizzo del 

digitale sia essenziale e innovativo per la comunicazione dei servizi teatrali.  

 Lo studio si è sviluppato lungo un filone di ricerca ancora innovativo e in fase 

di sistematizzazione, sia per il ritardo con cui le imprese dello spettacolo, specialmente 

in Italia, si sono sensibilizzate verso approcci e metodi aziendalistici, sia per la recente 

datazione della letteratura strategica e di marketing su queste tematiche.  

L’esame della letteratura internazionale e la riflessione sulle evidenze 

empiriche di successo, ha permesso di avviare un primo percorso di sistematizzazione 

di questa tematica e di rinforzare il convincimento circa la necessità di sviluppare 

competenze, metodologie e principi applicativi di marketing nell’ambito delle imprese 

culturali.  

 Le analisi realizzate hanno permesso di conseguire gli obiettivi indicati 

nell’inquadramento dell’applicabilità del marketing e del digitale alle imprese dello 

spettacolo, evidenziando inoltre la vastità e il forte potenziale di ricerca di questo 

settore, ancora non adeguatamente esplorato. 

 Tale elaborato presenta il caso dello Sferisterio di Macerata, teatro all’aperto 

che ospita numerosi eventi e tra i più importanti in Europa, di come le politiche di 

digitalizzazione sono essenziali per la promozione degli eventi, riportando anche il 

progetto “Sferisterio Experience” che unisce il legame con il territorio al tema del 
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digital. Tale modello dello Sferisterio risulta essere all’avanguardia in un settore 

ancora troppo poco esplorato, imitabile ed estendibile alle numerose realtà culturali 

italiane.  
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