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88 Realizzato in collaborazio-

ne con Antonio Taormina 

– componente Consiglio 

Superiore dello Spettaco-

lo del MiC.

89 SIAE, Annuario dello Spet-

tacolo 2020, 2021. https://

www.siae.it/it/chi-siamo/

lo-spettacolo-cifre/

losservatorio-dello-spet-

tacolo/ Nel macro-aggre-

gato attività teatrale, la 

SIAE comprende: teatro, 

lirica, rivista e commedia 

musicale, balletto, buratti-

ni e marionette, arte varia, 

circo.

90 Ibidem. L’attività con-

certistica comprende, 

secondo le impostazioni 

SIAE, i concerti classici, di 

musica leggera e jazz.

Le performing arts verso 

la ripresa88

Le performing arts sono tra i settori della ultura e anno maggiormente subito 
gli impatti negativi dell’annus orribilis 2020  A partire da marzo  fatta salva una parziale 
apertura estiva e del primo autunno  i teatri e gli altri spazi delegati allo spetta olo dal 
vivo sono rimasti iusi  on la sospensione della produzione  l’annullamento delle 
tourn e  e il onseguente rollo della parte ipazione  Stato e Regioni sono intervenuti 

on misure straordinarie a favore delle imprese e dei lavoratori  Il settore a reagito 
utilizzando le possibilità fornite dallo streaming  sia proponendo e valorizzando 
registrazioni di repertorio  sia dando luogo a nuove produzioni in entrate su una 
ibridazione innovativa dei linguaggi e anno spesso ris osso il su esso del 
pubbli o

La prolungata interruzione delle attività nell’anno appena tras orso a 
omportato l’annullamento della relazione tra domanda e o erta  determinando  per i 

professionisti del settore  la risi pi  grave dai tempi dell’ultimo on itto mondiale  Con 
tutta probabilità  dopo la ne dell’emergenza  risulterà di ile al olare i danni reali sul 
piano e onomi o e nanziario  se non per difetto  onsiderando e la atena del 
valore dello spetta olo dal vivo produzione-distribuzione-promozione) investe an e 
altri settori e onomi i  dal turismo ai trasporti  sino alla formazione  Per restituire la 
portata del fenomeno  pu  essere utile onfrontare al uni dati riguardanti la domanda e 
l’o erta registrati tra il 2019 e il 2020  Lo s orso anno  per quanto riguarda le attività 
teatrali89  sono state realizzate 6 527 rappresentazioni  on un de remento 

onsiderevole rispetto all’anno pre edente -6 8 )  e sono stati venduti 6 902 700 
biglietti -70 ) on un alo degli in assi passati da 26 a 9 6 milioni di euro -77 8 )  
Dati eloquenti  an e se quelli relativi all’attività on ertisti a90 registrano essioni 
per entuali an ora maggiori  nel 2020 sono stati eseguiti 13 793 on erti -65  ) e si 
sono venduti 2 623 000 biglietti -82 9 ) on un in asso totale di 8 189 milioni di euro 
-89 1 )  Al di là dei numeri  ne essari per una valutazione in termini e onomi i delle 

drammati e ir ostanze ausate dalla pandemia  va sottolineato e la cultura e lo 
spettacolo hanno un ruolo centrale nella vita del Paese: sia per il benessere delle 
persone  in quanto fattore di oesione e in lusione so iale  sia come mezzo per la 
trasmissione di valori  La sospensione delle attività ulturali a dunque omportato 
una man ata a quisizione di strumenti riti i e ognitivi  le ui onseguenze non 
saranno immediatamente evidenti  parliamo di un e etto arsi o  ma avranno 

omunque riper ussioni importanti  Si pensi ai per orsi formativi degli adoles enti 
privati di un’alfabetizzazione al teatro  alla danza  alla musi a  

Complessivamente  la pandemia a restituito l’immagine di un settore fragile e 

3 9



203

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

91  Come si legge nella 

risoluzione del Parlamento 

Europeo Ripresa culturale 

dell’Europa pubblicata nel 

2020.

92 Risoluzione del Parlamen-

to europeo del 7 giugno 

2007 sullo statuto sociale 

degli artisti. La situazione 

contrattuale, https://www.

europarl.europa.eu/sides/

getDoc.do?type=TA&re-

ference =P6-TA-2007-

0236&language=IT

93  INPS, Osservatorio 

Gestione Lavoratori 

dello spettacolo e sportivi 

professionisti. Anno 2020, 

2021. Nel dato qui riporta-

to non è stato conteggiato 

il Gruppo lavoratori degli 

impianti e circoli sportivi, 

anch’esso presente nella 

statistica INPS. https://

www.inps.it/osservatori-

statistici/18/

frammentato e ne essita di riforme strutturali a vari livelli  non solo su un piano 
legislativo sul quale ritorneremo) ma an e su un piano organizzativo  Uno degli 
elementi e la risi pandemi a a posto in lu e  an e grazie all’attenzione dei media  

 la di cile e precaria condizione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore  le ui 
riti ità  dall’insu ienza delle tutele al man ato ri onos imento giuridi o-formale 

della ategoria  erano già presenti ben prima di questa fase pandemi a  
Come per gran parte dei settori ulturali e reativi  nello spetta olo il numero dei 

lavoratori autonomi  molto alto  arrivando a ontare nel settore ulturale dell’UE-27 
una per entuale pi  e doppia rispetto alla media osservata per l’intera e onomia91  
Ma nello spetta olo dal vivo ad essere elevato  an e il numero degli intermittenti  a 

ui si aggiunge un’area di lavoratori invisibili  per  non atalogabili per 
l’in ongruenza del ontratto appli ato  ri ondu ibili ad altre ategorie professionali  
Probabilmente  le gure artisti e sono quelle pi  penalizzate  ome dimostrato dai 
frequenti ri iami da parte delle ategorie e degli stessi operatori allo Statuto Sociale 
degli Artisti, e il Parlamento Europeo approv  nel lontano 2007  a olti molto 
parzialmente  non solo nel nostro Paese  Do umento e invita gli Stati membri a 
sviluppare e appli are un quadro giuridi o e istituzionale per sostenere la produzione 
artisti a attraverso l’adozione e l’attuazione di misure oerenti e riguardano la 
situazione ontrattuale92

Per far fronte alla risi e a olto lo spetta olo dal vivo  l’Autorità entrale  
nell’ambito dei provvedimenti emanati de reti del Presidente del Consiglio dei Ministri 
e de reti ministeriali) da marzo 2020 no agli inizi del 2021  a previsto diverse misure 
riguardanti le imprese e gli addetti del settore  quali i de reti Cura  Agosto  Rilancio  
Ristori e Sostegni per la reazione di fondi di emergenza e l’erogazione di ontributi a 
fondo perduto  Ad al une tipologie di lavoratori dello spetta olo  e prima non ne 
avevano diritto   stato onsentito l’a esso alla Cassa integrazione  agli altri sono stati 
assegnati dei bonus  dapprima di 600 euro e su essivamente di entità superiore  
Come fa ilmente prevedibile  nel 2020 i onsuntivi relativi al lavoro svolto dai 
professionisti dello spetta olo anno registrato vistose essioni  nel 2020 i lavoratori 
dello spetta olo  omprendendo sia lo spetta olo dal vivo sia il settore audiovisivo  

e anno svolto almeno una giornata lavorativa sono stati 2 2 18793 on una essione 
rispetto all’anno pre edente del 21

L’indi atore pi  e a e per ogliere la di ile ondizione lavorativa onsiste nel 
numero delle giornate medie lavorate annue e dalla relativa retribuzione  Premesso e 
vi sono di erenze an e sostanziali tra i diversi gruppi professionali an or pi  in 
relazione alla natura del rapporto di lavoro  se a tempo indeterminato o determinato)  
rileviamo ad esempio e gli impiegati nel biennio 2019-2020 sono passati da 226 a 
216 giornate lavorative annue la retribuzione  addirittura aumentata  passando da 
27 000 27 300 euro)  mentre i direttori e maestri d’or estra anno visto s endere le 
giornate da 71 a 58 on una essione signi ativa della retribuzione  da 18 200 a 
1 700 euro)  li attori  ategoria pi  numerosa 61 706  pari al 25  del totale)  e 
nel 2019 avevano lavorato solo 15 giornate  nel 2020 sono passati addirittura a 13  on 
una retribuzione di ir a 2 700 euro  Questi numeri  e erti ano criticità e discrasie 
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la cui origine è assai precedente all’ultima crisi  sono stati oggetto di non po e 
ri essioni a livello istituzionale  an e grazie all’attenzione riservata dai prin ipali 
media alle proteste organizzate da attori  ballerini e interpreti del teatro e del inema in 
tutto il Paese  da Torino a Milano  da Napoli a Roma  accelerando i tempi verso una 
riforma del lavoro dello spettacolo da lungo attesa, nella direzione di un 
ra orzamento degli strumenti di welfare  Sono stati infatti presentati diversi progetti 
di legge in materia e al uni primi provvedimenti sono stati presi  a riprova di una 
rinnovata sensibilità nei onfronti di questo tema  onfermata an e dalla 
realizzazione di una Indagine onos itiva in materia di lavoro e previdenza nel settore 
dello spetta olo  svolta ongiuntamente dalle Commissioni Cultura e Lavoro della 
Camera tra il 2019 e il 2020  

Per quanto on erne il Ministero della Cultura MiC) e il Fondo Uni o per lo 
Spetta olo FUS)  stata fatta una s elta senza pre edenti  per l’anno 2020 ma il 
provvedimento  stato esteso al 2021) agli enti ammessi al nanziamento nel 2019 
sono stati onfermati gli stessi ontributi assegnati per quell’anno  superando i 

onvenzionali riteri indi ati per i onsuntivi annuali  Inoltre  sempre nel 2020  il MiC a 
ri onos iuto nanziamenti una tantum a soggetti osiddetti extra-Fus  ovvero non 
rientranti nel novero di quelli già ri onos iuti a tale titolo  Misure di sostegno  sia alle 
imprese sia ai lavoratori  sono state adottate an e da parte di diverse Regioni  

itiamo tra le altre Mar e  Veneto  Lazio  Si ilia  Emilia-Romagna  se ondo linee di 
intervento non ondivise  perpetuando il disallineamento presente nei diversi territori 
sul piano normativo  Si tratta omplessivamente di misure emergenziali  e si avviano 
auspi abilmente ad esaurimento  fermo restando e la riattivazione delle attività potrà 
ri iedere adeguati sostegni   

Uno dei prin ipali fattori di ambiamento legati alla pandemia  si uramente 
rappresentato dalla s operta  da parte dello spetta olo dal vivo della cultura digitale 
e  pi  in generale  dello streaming  utilizzato sia per proporre e valorizzare registrazioni 
di repertori passati  sia per dare luogo a nuove produzioni incentrate sulla ibridazione 
innovativa dei linguaggi  e anno ris osso il favore del pubbli o  Sono dunque nati 
progetti di contaminazione che coniugano il teatro con il cinema  ome nel aso del 
Teatro Stabile di Torino e  on Claustrophilia  a realizzato una nuova produzione 
teatrale fruibile online o del Teatro Biondo di Palermo e  partendo dalla trilogia di 
Rosario Palazzolo Santa Samantha Vs, a prodotto uno spetta olo on epito per la 
fruizione in streaming  basato sull’interazione degli attori on la tele amera  la ui 
presenza diventa parte integrante della drammaturgia  Sono nate an e altri tipi di 

ollaborazioni  ad esempio tra il mondo teatrale e quello televisivo  ome  stato per 
Tv Prato del Teatro Metastasio di Prato   ispirandosi agli s eneggiati Rai degli anni 
Sessanta i produttori tos ani anno realizzato un i lo di quattro brevi lm a adenza 
mensile  trasmessi dapprima su TV Prato e poi pubbli ati sul sito dello stesso 
Metastasio  Interessante si rivela il progetto Teatro a casa del Teatro di Napoli, diretto 
da Roberto And  e a inve e reato un arti olato palinsesto di ontenuti in 
streaming  diviso in tre sezioni  Memorie d’archivio  on una selezione di spetta oli 
realizzati in passato dall’ente  Diario della quarantena  on interventi di attori  s rittori  
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94 La piattaforma è stata 

attivata il 31 maggio 2021, 

https://www.itsart.tv

95 https://www.teatroe-

critica.net/2021/06/

-

ra-e-online-le-prime-im-

pressioni/

registi e Reclusi  on i ontributi video degli allievi della propria S uola di Teatro  C’  i 
inve e a saputo sfruttare le tecnologie digitali per sviluppare degli 
approfondimenti extra  legati a tutto quello e ’  dietro il sipario  reando nuove 
o asioni di onos enza  In questa direzione si  mosso  ad esempio  il Teatro Stabile 
del Veneto e a realizzato un virtual tour per a ompagnare online il pubbli o nelle 
sale e gli spazi dietro le quinte  Il tour immersivo proposto per tre teatri veneti il Verdi di 
Padova  il Goldoni di Venezia e il Mario Del Monaco di Treviso)  guida gli utenti in un 
per orso 3D interattivo grazie all’avatar degli attori oinvolti

La pandemia a messo a dura prova il mondo dello spetta olo ma a an e 
stimolato nuove originali progettualità  sperimentando nuove modalità di fruizione e 
relazione quale  ad esempio  l’invenzione del teatro a domicilio  una forma di 
resistenza artisti a de linata se ondo diverse modalità  Citiamo uno degli esempi pi  
rius iti  Consegne // una performance da coprifuoco  proposto in diverse ittà dalla 

ompagnia Kepler-452 di Bologna  una delle pi  interessanti nell’attuale panorama  gli 
spettatori assistono in streaming  al viaggio di un rider-attore in bi i letta  protagonista 
di un per orso-performan e site spe i  e lo vede muoversi nelle notti del 

oprifuo o  sul sellino della bi i letta tra le strade pi  desolate mai onos iute dalle 
nostre ittà da molti anni  per e ettuare una onsegna a un destinatario on ui dialoga 
tramite una video- iamata itinerante su oom  

Oltre a queste sperimentazioni  vi sono grandi aspettative riguardo ITsART94  il 
pal os eni o virtuale  annun iato nell’aprile 2020  in piena pandemia  dal Ministro 
Fran es ini  reato on l’intento di estendere le platee an e fuori dai on ni 
nazionali  distribuendo ontenuti artisti i e ulturali  live e on-demand  La piattaforma  
inaugurata di re ente   promossa dal Ministero della Cultura insieme a Cassa 
Depositi e Prestiti: per gestirla  stata ostituita la so ietà ITsART Spa  ontrollata al 
51  da CDP e al 9  da CHILI Spa  partner industriale del progetto  Nella sezione 
Palco del atalogo si ra olgono i ontenuti relativi allo spetta olo dal vivo 
performan e teatrali  opera  on erti  balletti  eventi  festival)  oggi an ora in numero 

limitato 21 le proposte teatrali e 9 quelle legate al mondo della danza)95  ma siamo solo 
agli inizi

Complessivamente  giunti a metà del 2021  possiamo nalmente dire e i 
stiamo avviando  seppure a fati a  verso la ripresa  o ome molti auspi ano  verso un 
rilan io del settore   
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