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Fuori dal 
tunnel! 
I numeri 

dell’industria 
culturale 
italiana

La cultura è tornata a essere una risorsa 
per il nostro Paese, secondo i trend descritti 

nel 12° Rapporto Annuale di Federculture: 
la spesa delle famiglie italiane per cultura e 

ricreazione cresce del 4% e nel 2015 si attesta a 
67,8 miliardi di euro, recuperando buona parte 

di quanto perso con la crisi nel 2012/2013. 
Aumentano i frequentatori dei Musei e delle 
Mostre (+7%), dei Teatri (+4%) e dei Concerti 
(+6%). Cresce anche l’attrattività del Paese, 
negli item della Cultura e della Bellezza: il 

turismo culturale, costituito per il 60% dagli 
stranieri, cresce del 7% in termini di arrivi e del 

5% nelle presenze.

Articolo di
di Francesco Moneta 

francesco.moneta@culturapiuimpresa.it

Dopo anni di invocazioni, 
attese, speranze deluse, 
possiamo finalmente af-
fermare che per la cultura, 
nel nostro Paese, il vento 

sia cambiato: maggiori risorse economi-
che per il settore e per i soggetti che vi 
operano; crescente autonomia operati-
va ai musei statali; nuovo protagonismo 
nell’agenda pubblica. Alcuni meccani-
smi si sono avviati - riforme, nuovi as-
setti di governance, dialogo con i privati 
- e la cultura sta diventando argomen-
to di interesse centrale sia da parte 
istituzionale sia da parte della pubblica 
opinione. Questo è il messaggio positivo 
che emerge dalle pagine del 12° Rappor-
to Annuale Federculture - “Impresa. 
Cultura. Creatività, Partecipazione, 
Competitività”, presentato al Museo 
MAXXI di Roma dal Direttore Generale 
Claudio Bocci, interrompendo la tradi-
zione delle appassionate lamentazioni 
del past President Roberto Grossi, cui è 
toccato cercare di “governare la barca” 
nei tempi duri. Anche questo è il segno 
dei tempi, la nuova presentazione è 
stata di grande pragmatismo ponendo 
l’accento sulle linee guida dello sviluppo 
futuro e soprattutto sul ruolo che Feder-
culture si appresta a giocare nella pro-
gettazione di nuovi modelli di sviluppo 
dei nostri territori all’insegna della 
cultura (tendenza raccontata in questa 
stessa rubrica nello scorso numero  di 
Advertiser, illustrando il “Piano Milano 
3.0”). Il Rapporto descrive un settore 
finalmente protagonista, (dopo anni di 
stasi) di politiche di respiro strategico 
che valorizzano la cultura come uno dei 
maggiori fattori competitivi dell’Italia, e 
allo stesso tempo promuovono la cono-
scenza, in particolare tra i giovani, per 
favorire la partecipazione dei cittadini 
alla tutela e alla fruizione del patrimo-
nio culturale nazionale.

È tornato il segno “più”... 
C’è un oggettivo recupero rispetto al 
crollo dei consumi culturali che si era 
registrato nel 2012 e 2013, quando la 
spesa degli italiani diminuì del 7% e 
la fruizione segnò un calo a due cifre: 
teatro -15,5%, mostre -12,8%, concerti 
-14,4%. La tendenza nel 2015 è deci-
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samente invertita: gli italiani sono 
tornati a teatro (+4% sul 2014 e +8% sul 
2013), nei musei (+7% e +18%), e nei siti 
archeologici (+8 e + 16%). Dato parti-
colarmente positivo è che la fruizione 
culturale cresce molto tra i giovani, più 
di quanto accada per la popolazione nel 
suo complesso. Ad esempio, nel 2015 
rispetto al 2014, nella fascia di età 15-
17 anni la fruizione teatrale aumenta 
del 16,6% e quella dei musei del 10,6%; 
in quella 20-24 anni si registra per il 
teatro una crescita dell’11,4%, per mu-
sei e mostre un +14,3%, nei concerti di 
musica classica +8,2%. Questo dovrebbe 
anche portare a una maggiore attenzio-
ne agli investimenti in questi settori 
anche da parte delle imprese, sempre 
che si accorgano che esistono anche 
dimensioni reali e relazionali dirette 
per comunicare con i propri pubblici, 
oltre il mondo digitale.  Probabilmente 
sarebbe opportuno portare a teatro o 
alle mostre anche i direttori marketing 
e comunicazione, in modo che si ren-
dano conto che “la cultura” non è solo 
una categoria astratta ma è una realtà 
quantomai concreta popolata dalle pas-
sioni e dalle emozioni di quei target ormai 
ricercati prevalentemente con strumenti 
“digital”, come i mitici “Millenials” e le 
fasce giovani.

... con qualche segno “meno”
Tuttavia, in un quadro complessiva-
mente positivo, si devono osservare al-
cuni elementi di criticità per il recupero 
di competitività, anche internazionale, 
del settore e dell’intero sistema Paese. 
Tra questi il fatto che la partecipazione 
alla cultura sia ancora di!usa tra fasce 
ristrette della popolazione: l’astensione 
culturale, in calo nel 2015 del 4% rispet-
to all’anno precedente, riguarda ancora 
il 18,5% dei cittadini, vale a dire circa 
11 milioni di italiani che non fruiscono 
di Cinema, Teatro, Musei, Concerti, né 
praticano la lettura. E in particolare sul 
fronte della lettura i dati sono sconfor-
tanti: nel 2015 si stima che meno di un 
italiano su due, cioè il 42% delle per-
sone di 6 anni e più (circa 24 milioni), 
abbia letto almeno un libro, cifra stabile 
rispetto all’anno precedente, ma com-
plessivamente in calo da diversi anni 

Food Stories
IMPRESE DI GUSTO
di Martina Monticelli - martina.monticelli@theroundtable.it

Dieci studenti dello IED, Istituto Europeo 
per il Design, incontrano sei aziende pie-
montesi del settore alimentare e le rac-
contano con i linguaggi dell’arte contem-
poranea, restituendo loro punti di vista 
inediti e sorprendenti con il quali narrarne 
storie, identità, valori. Un nuovo esempio 
di felice contaminazione tra cultura e im-
presa. “Imprese di Gusto” è infatti il titolo 
del progetto e della Mostra presentati in 
occasione di Terra Madre Salone del Gu-
sto a Torino, mostrando i risultati creativi 
di alcune tesi del Corso di Diploma Acca-
demico in Fotografia dello IED dell’anno 
2016. La mostra - di!usa in alcuni luoghi 
d’arte della capitale sabauda - è stata 
preceduta da un incontro alla Fondazione 
Camera aperto al pubblico dove per la 
prima volta le sei imprese - rappresen-
tate dalla generazione storica come nel 
caso di Peyrano, o dalle nuove leve come 
nel caso della Tenuta Il Bosseto - hanno 
reincontrato gli studenti che le avevano 

“adottate”, commentando i risultati dei 
loro lavori. Sorpresa, attenzione, compia-
cimento degli imprenditori (sono andati 
“in scena” Alberto Marchetti, Il Bosseto, 
Cascina Fontanacervo, M**Bun, Pastiglie 
Leone e Cioccolato Peyrano) nel consta-
tare come i linguaggi dell’arte e i punti di 
vista degli artisti sappessero cogliere con 
precisione l’anima delle loro aziende e i 
loro valori, anche solo dopo un breve pe-
riodo di frequentazione sul campo, osser-
vando i processi produttivi, intervistando 
imprenditori e manager, respirando l’aria 
della fabbrica, della cantina, del punto di 
ristoro. Per l’occasione ogni studente ha 
lavorato in stretto contatto con la “sua” 
azienda per conoscerla e proporre un 
progetto artistico che la rappresentasse 
e ne comunicasse l’identità per un uso 
italiano e internazionale. I mezzi erano 
di!erenti, come oggi è l’arte contempora-
nea: installazioni fotografiche e art, video 
ritratti, libri d’artista e fotografici. 
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(nel 2010 la percentuale di lettori era 
del 47% circa). Inoltre, esiste un eviden-
te “ritardo” del Mezzogiorno del Paese, 
dove tutti gli indicatori, seppure positi-
vi, sono inferiori al resto della penisola. 
Ad esempio la spesa media mensile del-
le famiglie dedicata a cultura, spettacoli 
e ricreazione che, a livello nazionale è 
pari a 126,41 euro, nel Nord-Est è di 159 
euro, nel Centro il dato è di 128 euro e 
nel Sud e nelle Isole rispettivamente di 
84 e 78 euro, la metà di quanto si spende 
nel triveneto e circa due terzi della spe-
sa media nazionale.

Il Turismo culturale,
tra luci e ombre
Infine il fronte del Turismo: se da una 
parte recuperiamo ben 18 posizioni 
nella classifica della competitività 
turistica del World Economic Forum 
- passando dal 26° posto del 2013 
all’8° del 2015 - arrivi e presenze sono 
ancora fortemente concentrati in al-
cune regioni, mentre gran parte delle 
numerose attrattive del territorio, in 
particolar modo ancora una volta al 
Sud, non sono adeguatamente valo-
rizzate. Ne è un chiaro indicatore il 
fatto che il 64,5% della spesa turistica 
degli stranieri si concentra in cinque 
regioni (Lazio, Lombardia, Veneto, 
Toscana, Campania), con differenze 
molto significative: ad esempio in 
Lombardia i turisti stranieri hanno 
speso 6 miliardi di euro e in Sardegna 
esattamente un decimo, 600 milioni. 
Un analogo problema di concentrazio-
ne si registra sul fronte dei visitatori 
dei musei che per l’86% si riversano in 
5 regioni (Lazio, Campania, Toscana, 
Piemonte, Lombardia: quasi le stesse 
del caso precedente, solo il Piemonte 
va al posto del Veneto) con i siti del 
Lazio che ne accolgono quasi 20 milio-
ni, quelli della Campania e Toscana cir-
ca 7 milioni ciascuna, mentre in molte 
altre regioni, come Basilicata, Abruzzo, 
Calabria, se ne registrano poche centi-
naia di migliaia.

Che cosa fare?
Le proposte di Federculture
Non si può certo dormire sugli allori: 
Federculture ha individuato alcuni nodi 

cruciali sui quali intervenire e alcune 
proposte, tra le quali ne sintetizziamo 
qui alcune:

- Estensione dell’Art bonus a tutti i 
soggetti che praticano la cultura, am-
pliando la platea dei beneficiari, delle 
azioni finanziabili, dei possibili finan-
ziatori con la possibilità di farne uno 
straordinario traino economico.

- Defiscalizzazione del consumo 
culturale, a partire dai libri, fino agli 
spettacoli e le visite alle mostre e ai 
musei.

- Promozione dell’applicazione del 
bonus giovani, sperimentandone 
anche una possibile estensione alla 
popolazione anziana che, grazie all’au-
mentata aspettativa di vita, può diven-
tare un ambito di politiche culturali 
innovative.

- Incentivazione del processo di au-
tonomia delle fondazioni culturali, 
favorendo il percorso della loro priva-
tizzazione, in modo da farle uscire dal 
recinto degli Organismi Pubblici, con 
benefici per il bilancio dello Stato.

“Le nostre proposte hanno lo scopo di 
dare una nuova spinta a un settore del 
Paese che è fortemente connesso con 
lo sviluppo dell’economia”, sottolinea 
il Presidente di Federculture Andrea 
Cancellato. “In modo particolare, il 
sostegno al consumo culturale può rap-
presentare la grande svolta capace di 
mettere in gioco risorse inaspettate, 
che possono moltiplicare gli effetti 
nella produzione culturale e nella vita 
delle Istituzioni, liberando anche una 
salutare competizione, in connessione 
con l’aumento della partecipazione 
dei cittadini alla vita culturale delle 
città e del Paese. La tensione che tutti 
dobbiamo avere verso la crescita eco-
nomica, come fattore indispensabile 
per aiutare il Paese a uscire da una 
lunga e difficile crisi, non può sotta-
cere anche il ruolo che abbiamo nella 
crescita culturale, premessa neces-
saria, per rendere il nostro Paese più 
aperto alla conoscenza, più curioso del 
futuro, più consapevole dei propri mez-
zi. Ci sono tutte le condizioni, questa 
volta, per una vera svolta”.
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Visit Russia Events
CROSS MARKETING TRA TURISMO E CULTURA
di Martina Monticelli - martina.monticelli@theroundtable.it

Cultura e turismo sono il cuore dell’ac-
cordo intergovernativo tra Italia e Russia 
siglato lo scorso 5 ottobre a Roma, por-
tando a termine un percorso avviato nel 
2014 dai Ministri della Cultura dei due Pae-
si, Dario Franceschini e Vladimir Medinski, 
e perfezionato dalla firma del “Piano 
d’Azione 2017-2019” sottoscritto da Alla 
Manilova, Viceministro della Cultura della 
Federazione Russa. e da Dorina Bianchi, 
Sottosegretario del Mibact, il Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Entrambe erano presenti alla Triennale di 
Milano, il 17 novembre, per annunciare l’a-
pertura dell’U!cio di Milano “Visit Russia 
Events”, che sarà gestito da The Round 
Table, laboratorio di comunicazione in-
tegrata guidato da Francesco Moneta. 
L’U!cio di Milano di Viisit Russia è il 
secondo in Italia, dopo quello di rappre-
sentanza a Roma aperto lo scorso anno, 
e a esso è a!dato, tra gli altri, proprio il 
compito di collaborare all’implementazio-
ne del Piano d’azione intergovernativo e 
le iniziative che saranno messe in cam-
po per favorire la di"usione dei rispettivi 
territori turistici. Per l’Italia il Piano mira 
in particolar modo a ra"orzare l’o"erta 
delle destinazioni minori quali ad esem-
pio i “Borghi più Belli d’Italia” e i terri-
tori legati all’o"erta lirica, mentre per la 
Russia l’obiettivo è di promuovere nuove 
destinazioni andando oltre le “classiche” 
mete di Mosca e San Pietroburgo, se-
guendo percorsi ed esperienze spesso 

inediti tra Arte, cultura, enogastronomia, 
sport e natura. Senza dimenticare l’ap-
puntamento rivolto agli appassionati di 
calcio per il 2018, quando la Russia ospi-
terà i Mondiali, che coinvolgeranno ben 11 
città della Federazione.

La presentazione in Triennale ha confer-
mato il forte interesse destato dall’aper-
tura al turismo di questo vero e proprio 
“Pianeta Russia” (rappresenta da solo l’11% 
della copertura terrestre, per dare solo un 
numero indicativo): oltre 40 giornalisti e 
50 Operatori turistici e Istituzioni hanno 
a"ollato l’Agorà della Triennale per oltre 
tre ore, allo scopo di ascoltare e incontrare 
i Rappresentanti di dieci Regioni e Istitu-
zioni culturali russe, tra cui ben cinque Mi-
nistri regionali, che hanno voluto raccon-
tare personalmente agli amici italiani le 
caratteristiche dei propri territori.

“L’Italia è il primo Paese nel mondo in cui 
saranno presenti due U!ci Visit Russia, a 
testimonianza del forte legame tra i no-
stri due popoli nel segno della Cultura e 
del Turismo”, ha sottolineato Alla Manilo-
va. “La Russia e l’Italia stanno lavorando 
strenuamente per ra"orzare le loro re-
lazioni nel turismo e i nostri sforzi sono 
proficui. Il flusso di turisti russi in Italia 
ha avuto una battuta di rallentamento 
nel primo semestre del 2016 (-1%), ma 
ci aspettiamo una crescita complessiva 
nell’anno tra il 5 e il 10%. La dinamica del 
flusso turistico italiano in Russia invece è 

ancora più positiva: è prevista una crescita 
annuale dal 10 al 15%”.

“Oggi si ra"orza ulteriormente il legame 
tra Russia e Italia”, ha dichiarato Dorina 
Bianchi. “Il Piano firmato a Roma individua 
come prioritario il ra"orzamento delle de-
stinazioni minori e in particolare dei borghi 
storici, la valorizzazione del turismo eno-
gastronomico, il rilancio delle ferrovie sto-
riche e lo scambio di esperti e giornalisti 
del settore turistico. La cooperazione tra 
Italia e Russia continuerà anche nel settore 
della cultura attraverso la predisposizione 
di specifici itinerari turistico culturali (la 
stagione lirica), con la promozione della 
cooperazione intermuseale e con la realiz-
zazione di progetti espositivi di alto valore 
scientifico volto a di"ondere il patrimonio 
culturale dei due Paesi”.

“Il Piano d’Azione Comune per il Turismo 
2017-2019 sottoscritto dai due Ministeri 
rappresenta un primo potente volano per 
questa attività, prevedendo il reciproco 
sviluppo di quei nuovi “turismi esperien-
ziali” che oggi trainano il settore a livello in-
ternazionale”, ha concluso Francesco Mo-
neta, partner di Visit Russia Milano. “Siamo 
aperti alla collaborazione degli operatori 
turistici, russi e italiani, e dei partner eco-
nomici che vorranno partecipare a questo 
progetto per coglierne le opportunità, tra 
cui iniziative innovative di co-marketing e 
di “turismo incrociato” tra operatori e isti-
tuzioni culturali dei due Paesi”.
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