1. METODOLOGIA
La ricerca si focalizza sui comportamenti di consumo del pubblico teatrale toscano.
Dopo aver redatto il questionario, la somministrazione, a cura del personale di sala di ogni
Teatro, è stata svolta tra fine febbraio e aprile 2018 e ha interessato 39 Comuni di tutte le province
toscane1. Nella Tabella sotto riportata troviamo i Comuni, il numero degli abitanti, i Teatri e il
numero dei questionari analizzati.
I comuni presi in esame, il numero dei questionari analizzati e il numero degli abitanti del comune.
COMUNE | TEATRO

Abbadia San Salvatore | Cinema Teatro Amiata

Numero
questionari2
71

Piancastagnaio | Teatro Vittorinio Ricci Barbini

Numero
abitanti3

degli

6344
4223

Agliana | Teatro Moderno

27

17668

Arcidosso | Teatro degli Unanimi

30

4295

Castel del Piano| Teatro Amiatino

4771

Arezzo | Teatro Petrarca

321

99469

Bagni di Lucca | Teatro Accademico

37

6127

Bagnone | Teatro Comunale F. Quartieri

44

1856

Barga | Teatro dei Differenti

70

9976

Bibbiena | Teatro Dovizi

72

12232

Borgo San Lorenzo | Teatro Giotto

159

18388

Camaiore | Teatro dell'Olivo

34

32368

Carrara | Sala Garibaldi

146

62737

Castagneto Carducci | Teatro Roma

63

9071

1

I comuni a cui il questionario è stato inviato sono stati in realtà 46, ma per problemi di somministrazione non abbiamo
potuto analizzare, pur facenti parte del circuito: Altopascio, Campiglia Marittima, Cavriglia, Monterotondo Marittimo,
Pomarance e Grosseto.
2
Il numero si riferisce ai questionari che sono stati ritenuti adeguati alla ricerca. Sono stati scartati invece quelli le cui
risposte non superavano il 30% del totale.
3
Per il numero degli abitanti ci siamo serviti del sito http://demo.istat.it/ dove "l'ISTAT mette a disposizione i dati
ufficiali più recenti sulla popolazione residente nei Comuni italiani derivanti dalle indagini effettuate presso gli Uffici di
Anagrafe". In particolare i dati sopra elencati fanno riferimenti al Bilancio demografico e la popolazione residente per
sesso al 31 dicembre 2017.
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Castelfiorentino | Teatro del Popolo

72

17450

Castelfranco Piandiscò | Teatro Comunale
Capodaglio

128

9739

Castelnuovo Berardenga | Teatro Alfieri

20

9073

Castelnuovo di Garfagnana | Teatro Alfieri

27

5958

Castiglion Fiorentino | Teatro comunale Mario
Spina

72

13210

Cecina | Teatro Eduardo De Filippo

49

28120

Cortona | Teatro Signorelli

65

22269

Empoli | Teatro Excelsior

40

48442

Lucca | Teatro del Giglio

312

88397

Monte San Savino | Teatro Verdi

41

8761

Montemurlo | Sala Banti

18

18610

Piombino | Teatro Metropolitan

280

34041

Pisa | Teatro Verdi

402

90488

Pitigliano | Teatro Salvini

27

3795

Pontremoli | Teatro della Rosa

74

7284

Portoferraio | Teatro dei Vigilanti Renato Cioni

100

11980

Pratovecchio Stia | Teatro comunale degli Antei

21

5780

Rapolano Terme | Teatro del Popolo

49

5256

Reggello | Teatro Excelsior

15

16340

Roccastrada | Teatro dei Concordi

52

9166

Rosignano | Teatro Solvay

85

31197

San Casciano Val di Pesa | Teatro comunale
Niccolini

38

17125

Sansepolcro | Teatro Dante

122

15907

Santa Croce sull’Arno | Teatro comunale Verdi

107

14755

Scandicci | Teatro Aurora

99

50515
2

Siena | Teatro dei Rozzi Teatro dei Rinnovati

493

53772

Vicchio | Teatro comunale Giotto

73

8110

3955

940907

TOTALE

2. ANALISI DELLE MOT IVAZIONI
Abbiamo iniziato l'analisi delle motivazioni cercando di capire come i consumatori trascorrono il
tempo libero, con la possibilità di scegliere più di una risposta tra: cinema, sport, shopping, teatro,
letteratura o altro.
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Come possiamo notare dalla tabella sopra riportata, il teatro presenta la frequenza 4 più votata
(2333 voti), in particolare tra gli abbonati. Seguono il cinema con una frequenza di 2172 e la
letteratura con 1901. Sono queste categorie ad occupare il tempo libero dei consumatori. La
tendenza non si discosta da quelle nazionali.5
I comuni in cui il cinema ha una frequenza più alta, e che quindi sono in controtendenza con il
dato medio sono Monte San Savino, Castiglion Fiorentino, Montemurlo, Reggello, San Casciano
Val di Pesa, Portoferraio, Rosignano e Pisa. Mentre a Castagneto Carducci e Castelnuovo di
Garfagnana il pubblico sembra preferire la letteratura.
Interessante per noi è la categoria contrassegnata come altro, perché lo spettatore, libero di
scrivere la propria scelta senza "costrizioni", può inserire di sua spontanea volontà elementi da noi
non presi in considerazione, offrendoci un quadro più ampio e preciso dei suoi interessi. Tra le più
votate abbiamo i viaggi, la musica, l'arte e il trekking.
4

"In statistica, f. assoluta di un fenomeno o di una sua modalità è il numero delle volte che esso si presenta in una
rilevazione" da Enciclopedia Treccani http://www.treccani.it/enciclopedia/frequenza/
5
Nel bollettino 10 per l'anno 2016 l'Istat ha analizzato il tempo libero della popolazione italiana. Le risposte date
vedono prevalere il cinema.
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Inserire all'interno del questionario una domanda volta a capire con chi usualmente lo spettatore
va a teatro (• Da solo/a • Con gli amici • Con marito/moglie • Con fidanzato/a Con figlio/a • Altro)
ci aiuterà nell'analisi micro-economica, infatti le possibili influenze esterne, in particolare il
contesto sociale, sono in grado di condizionare l'acquisto.
La nostra analisi ha mostrato che il consumatore teatrale preferisce recarsi a teatro con gli amici
(1964 voti) o il marito/moglie (1679 voti). Si tratta quindi, tornando alle influenze6, nel primo caso
di subcultura7 e nel secondo del nucleo familiare8, a cui si aggiungono anche i voti di coloro che
vengono accompagnati dai figli (310). In questo caso nessuno dei comuni si discosta dal dato medio
che vede prevalere come accompagnatori più votati gli amici.

6

Il contesto sociale in cui viviamo è composto "da vari raggruppamenti sociali, ciascun gruppo è caratterizzato da stili
di vita, valori, atteggiamenti e credenze simili e da comuni reazioni ai diversi stimoli provenienti dall'ambiente. Le
pressioni sociali si risolvono in una conformità di comportamento all'interno di questi raggruppamenti." Sono diversi gli
studi che hanno constatato queste dinamiche di influenza. Capire i processi coinvolti quindi favorisce le aziende nella
creazione del prodotto e nelle strategie di promozione da applicare.
7
Luca Pellegrini, A. Kerin Roger, Marketing. Milano, McGraw-Hill, 2007, p.581. "Gruppo che, internamente a una
data società, ne condivide le principali caratteristiche, ma possiede tradizioni, abitudini e valori, distinguibili come
propri
8 Daniele Dalli, Simona Romani, Il comportamento del consumatore. Acquisti e consumi in una prospettiva di
marketing, p. 256. "insieme di persone coabitanti legate da vincoli di matrimonio o parentela, affinità, adozione, tutela o
affettivi".
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Nella tabella 7 è stata data l'opportunità di indicare secondo una scala da 1 a 5 (dove 1= molto
basso, 2= basso, 3= indifferente, 4 = alto, 5= molto alto) il grado di accordo e disaccordo ad alcune
asserzioni. È attraverso di essa che cercheremo di capire le motivazioni del consumatore9.
La domanda 7.1 chiede allo spettatore se il motivo per cui è spinto ad andare a teatro è per vivere
esperienze sempre nuove.10 La media delle risposte è del 4,08 con una varianza del 0,68.
Ritorniamo quindi all'importanza dell'esperienza di cui abbiamo parlato nella prima parte: i
consumatori sono alla costante ricerca di qualcosa che sia in grado di stupirli. I comuni in cui la
media è più alta, e quindi che credono che il fattore esperienza sia essenziale, sono Pitigliano, con
una media del 4,37; e Reggello con 4,33. Al contrario Bagni di Lucca e Montemurlo ritengono
questo fattore meno importante.
Nel proporre la domanda numero 7.2 abbiamo pensato che potesse risultare per molti una sorta
di provocazione: abbiamo chiesto infatti se il teatro oggi ha bisogno di essere rinnovato nel suo
linguaggio. Gli spettatori hanno votato in media attorno al 2,83 ma la varianza è del 1,15. Abbiamo
quindi un pubblico che risulta diviso tra chi reputa che vada rinnovato, cioè il 28% dei votanti, e chi
invece lo ritiene in grado di essere al passo con i tempi (35%). Come possiamo vedere nel grafico
sottostante però il 40%, poco meno della metà, si dichiara indifferente a questa affermazione. I
comuni in cui il pubblico si dichiara convinto che il teatro non debba essere aggiornato, e quindi in
controtendenza, sono Pratovecchio Stia e Rapolano Terme.

9

Il consumatore, dall'ambito culturale, ricerca come benefici l'arricchimento spirituale, l'evasione, il rilassamento,
l'esotismo e l'esperienza. A "differenza di altre tipologie di beni e di servizi, i prodotti culturali, in virtù della loro natura
'esperienziale', raramente portano con sé un processo decisionale dominato dalla valutazione delle caratteristiche
tangibili. Il processo decisionale attuato dai consumatori si colora sovente di fattori altamente emozionali" da Jacques
Nantel, Il comportamento del consumatore in François Colbert, Marketing delle arti e della cultura, Milano, ETAS,
2009, pp. pp. 104-105
10
Domanda che aveva ottenuto riscontri positivi durante il focus group preventivo svolto su alcuni studenti dei corsi di
laurea triennali.
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Nantel scrive che nel "settore artistico, le ricerche mostrano che le esperienze vissute durante
l'infanzia sono una delle variabili principali nella propensione a frequentare musei e teatri, così
come nel lasciarsi coinvolgere in iniziative di questo tipo". 11
Nel nostro caso invece (Amo il teatro perché mi hanno insegnato ad amarlo fin da bambino) il
pubblico non risulta d'accordo con questa affermazione, infatti il 45% si dichiara contrario. In
particolare nel comune di Monte San Savino gli spettatori (media di risposte del 1,98) pensano che
non sia essenziale ai fini di una frequentazione in età adulta l'educare al teatro fin da piccoli.
Camaiore e Arezzo, invece, si pongono in leggera controtendenza con una media di risposte del
3,24 e del 3,16. Nonostante non sia presente in entrambi i casi una stagione del Teatro Ragazzi.12
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Come vedremo anche in seguito nella domanda 10.4, il pubblico analizzato preferisce i grandi
classici (es. Pirandello, Shakespeare, ecc.) del teatro (media 3,08, varianza 1,30). Questa
affermazione sembra contraddire la risposta numero 7.2, ma in realtà le due risposte prese assieme
11
12

Jacques Nantel, Op. Cit., pp. 100.
Fondazione organizza questa tipologia di rassegna per alcuni comuni come: Siena, Empoli, Montemurlo ecc..
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ci suggeriscono che il teatro di oggi ha bisogno sì di essere rinnovato nel suo linguaggio, ma per
farlo deve tornare sui grandi classici, come se ci fosse bisogno di una sorta di rilettura della storia
del teatro. I comuni che hanno una preferenza per i classici sono Pontremoli e Arezzo, quelli in
controtendenza invece Reggello e Pratovecchio Stia.
Il prezzo del biglietto, come già accennato, è una delle variabili del marketing mix. I
consumatori ritengono accessibile il prezzo del biglietto (media del 3,72, varianza del 1,12). Nei
comuni sotto i 10 mila abitanti la media risulta leggermente più alta (4,04) rispetto ai comuni sopra i
50 mila abitanti (3,58), questo dipende dal fatto che nei teatri come quello di Castelnuovo
Berardenga un abbonamento alla stagione teatrale costa tra i 57 e i 47 euro e un biglietto unico tra i
12 e i 10 euro mentre nel comune di Lucca un abbonamento si aggira tra i 185 e 70 euro e il
biglietto ad un singolo spettacolo tra i 30 e i 10 euro. Castelnuovo, infatti, insieme a Cecina, è tra i
comuni in cui gli spettatori risultano più soddisfatti del costo del biglietto. A differenza di Lucca e
Cortona13.
Un parte del pubblico invece sente che gli spettacoli che affrontano temi sociali sono una delle
motivazioni per spingersi a teatro, infatti la media di risposta a questa domanda si aggira attorno al
3,72 (varianza del 1,12). Tra gli spettacoli più votati vi è infatti Il padre, un’opera che ci mostra il
decorso di una delle malattie che affliggono la nostra epoca: l’Alzheimer. I comuni che prediligono
questo tipo di spettacoli sono: Pitigliano, in cui infatti lo spettacolo più votato è lo spettacolo di e
con Gioele Dix Vorrei essere il figlio di un uomo felice. L'Odissea del figlio di Ulisse, ovvero come
crescere con un padre lontano e Montemurlo. Al contrario invece di Camaiore, in cui lo spettacolo
più votato è Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, e Bagni di Lucca, che invece vota con una
media del 2,86 e quindi non ritiene che le tematiche sociali siano la motivazione che spinge a teatro
ma sceglie, contraddicendosi, come miglior spettacolo della stagione Bukurosh mio nipote, un testo
che si propone come " una divertita riflessione sulla nostra società, sui nostri pregiudizi, i nostri
timori, le nostre contraddizioni, debolezze e piccolezze" 14.
A differenza della domanda precedente, nella 7.7 abbiamo chiesto agli spettatori se preferissero
un teatro che fosse in grado sia di arricchirli che di farli divertire. In questo caso i consumatori si
dichiarano d'accordo con questa affermazione con una media del 4,23 (varianza 0,61). La risposta
positiva a questo quesito era già stata anticipata durante il focus group preventivo. I comuni che
superano il dato medio, e che quindi credono che il divertimento sia fondamentale per uno
spettacolo sono Castelnuovo di Garfagnana, Camaiore e Empoli. Leggermente sotto la media invece
abbiamo i comuni di Agliana e Montemurlo.
Abbiamo visto nella prima parte di questa tesi come il prezzo e le attività promozionali possono
influire sull'acquisto; la domanda 7.8 mira dunque a capire se questi tipi di incentivi funzionano
anche a teatro. La risposta che abbiamo ottenuto è positiva, infatti si aggira attorno ad una media del
3,86. I comuni in linea con quest'idea sono Reggello, Camaiore e Scandicci. Mentre coloro che non
ritengono essenziale questi incentivi, perché si recherebbero lo stesso a teatro, sono gli spettatori di
Barga, Castagneto Carducci e Pratovecchio Stia. È da segnalare che in quest'ultimi comuni il prezzo
del biglietto è già di per sé basso, e dunque è comprensibile come un ulteriore incentivo non cambi
13

Un abbonamento si aggira tra i 135 e 95 euro, mentre i biglietti tra i 30 e gli 8 euro. Informazioni da
http://www.toscanaspettacolo.it/teatro/teatro-signorelli-cortona/.
14
http://www.ertfvg.it/bukurosh-mio-nipote/.
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la situazione.
"Il coinvolgimento tramite social media (Facebook, Twitter, blog, forum, ecc…) potrebbe
rendermi il teatro più attrattivo", questa la domanda 7.9. Il pubblico in questo caso si divide, come
possiamo vedere anche nel grafico sottostante, anche se il 45% non pensa questo tipo di
coinvolgimento lo spingerebbe a recarsi a teatro maggiormente. I comuni che credono invece che
questo tipo di attività potrebbe rendere il teatro più attrattivo sono Castelnuovo Berardenga e Cecina
mentre quelli in disaccordo, e quindi più in linea con il quadro generale sono Arcidosso/Castel del
Piano e San Casciano Val di Pesa.

Il coinvolgimento tramite social media
potrebbe rendermi il teatro più attrattivo
molto alto
12%

alto
16%

molto basso
26%

indifferente
27%

molto basso

basso

basso
19%

indifferente

alto

molto alto

La domanda 7.10, "Sono più incentivanti gli spettacoli con attori conosciuti tramite programmi
televisivi", ha una media del 3,13 e una varianza del 1,48. Per alcuni spettatori questa affermazioni
diventa una delle motivazioni principali per la frequentazione teatrale, in particolare nei comuni
sotto i 10 mila abitanti dove la media è più alta rispetto ai comuni più grandi. Ad esempio a Bagni
di Lucca abbiamo una media del 3,83; lo spettacolo più votato della stagione è, infatti, Un borghese
piccolo piccolo con protagonista Marco Dapporto.15 Mentre in disaccordo, cioè non vedono nella
presenza di "attori conosciuti una motivazione all'andare a teatro", Reggello e Monte San Savino. In
quest'ultimo però la risposta data si scontra con lo spettacolo più votato che risulta essere
Decamerone - Un racconto italiano in tempo di peste. L'opera ha infatti come protagonista Tullio
Sollenghi, un attore che ha lavorato per anni in programmi televisivi.
Il teatro mi fa vivere sempre
un'esperienza nuova
Il teatro oggi ha bisogno di essere
rinnovato nel suo linguaggio
Amo il teatro perché mi hanno
insegnato ad amarlo fin da bambino
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L'attore ha recitato, oltre al cinema e a teatro, per anni nelle reti Rai e Mediaset. È anche doppiatore per cinema e film
d'animazione.
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Nella domanda 11 e 12 abbiamo cercato di capire se gli spettatori prima di recarsi a teatro a
vedere uno spettacolo si informano, e in caso di risposta affermativa attraverso quali mezzi.
L'analisi di questo tipo è utile per capire su quale tipo di comunicazione investire e quale evitare. Le
categorie proposte sono: tramite amici e parenti, quello che abbiamo chiamato nel capitolo 6B
passaparola; la locandina; chiedere informazioni in biglietteria, leggere la sezione spettacolo sui
giornali; il sito internet del Teatro; informazioni tramite blog/social.
Il dato generale ci mostra che l'87% degli spettatori si informa prima dello spettacolo. Nei teatri
di Bagnone, Barga e Reggello si raggiunge addirittura la totalità del pubblico. Questo dimostra che
lo spettatore non è, in particolare quello abbonato, uno spettatore passivo, che acquista un pacchetto
di spettacoli e si accontenta di quello che trova.

Prima di andare a vedere lo spettacolo si
informa?
No
13%

Si
87%
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I mezzi attraverso i quali tenersi aggiornati sono principalmente la locandina e il sito internet.
Nei comuni fino ai 50 mila abitanti prevale soprattutto la prima, questo perché molti teatri non sono
dotati di un sito dedicato ma poggiano su piattaforme come quelle comunali o sul sito di FTS.
Mentre nei comuni che superano i 50 mila è il sito ad essere i più votato. Bagni di Lucca, Abbadia
San Salvatore/Piancastagnaio e Reggello indicano come seconda scelta, oltre alla locandina, il
passaparola tra amici e parenti; sono infatti tutti e tre comuni dalla piccole dimensioni in cui questo
tipo di comunicazione è più immediata. Mantenendo come primo mezzo il manifesto, gli spettatori
preferiscono informarsi presso la biglietteria a Pitigliano, Agliana e Arcidosso/Castel del Piano,
quest'ultimo in particolare è, come vedremo nella domanda 10.9, tra i comuni che reputano il
personale della biglietteria competente. Il pubblico che, oltre alle due preferenze generali, reputa
importante aggiornarsi attraverso la sezione spettacolo sui giornali, è quello dei comuni di
Castiglion Fiorentino, Santa Croce sull'Arno, Camaiore, Carrara, Lucca e Pisa.
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3. PERCEZIONI DEGLI SPETTATORI

Il questionario si sofferma sulla percezione che il pubblico ha del teatro che frequenta.
Essenziale per i teatri è, come abbiamo già accennato nella prima parte di questa tesi, dotarsi di
attività di monitoraggio del gradimento, così da poter intervenire tempestivamente in caso di
possibili insoddisfazioni.
Il pubblico che ha compilato i questionari è composto prevalentemente da abbonati (73%)16. Di
cui il 49% dichiara di aver rinnovato l’abbonamento da più di 5 anni. Da questi dati possiamo capire
che i teatri possono contare su un pubblico ormai fidelizzato, come nel comune di Rapolano Terme
e Empoli, in cui la percentuale di abbonati è rispettivamente del 100% e del 95%. Come già
accennato durante le interviste qualitative alle amministrazioni che collaborano con FTS, a Empoli
16

Il dato è in linea con la percentuale di abbonamenti venduti nella stagione 2017/2018.
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finita la vendita annuale di abbonamenti rimangono circa 10 biglietti a spettacolo con conseguenti
problemi di domanda insoddisfatta17.

Abbonati e non abbonati
Non
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27%

Abbonato
73%

In controtendenza ai dati generali troviamo i comuni di Reggello e Cecina, entrambi con una
percentuale di abbonati sotto il 30%. Nel primo caso la spiegazione più plausibile è che il Cinema
Teatro Excelsior, rimasto chiuso per ristrutturazioni, ha riaperto solo nel 2010 18; infatti, alla
domanda "da quanto tempo è abbonato?" il pubblico non supera i 2-4 anni. Nel secondo caso invece
il Teatro Eduardo De Filippo viene inaugurato nel 1983 ma, dalle schede raccolte, sembra che la
campagna abbonamenti inizi a funzionare realmente solo negli ultimi 4 anni, solo il 14% infatti ha
un abbonamento prima di allora.
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Il rinnovo degli abbonamenti è dovuto principalmente alla soddisfazione che il pubblico
(domanda 9) ha delle stagioni teatrali proposte. Infatti il 91% dei votanti si reputa soddisfatto o
molto soddisfatto (rispettivamente il 68% e il 23%) degli spettacoli visti nel teatro nell’anno 2018.
Gli spettatori che sembrano apprezzare maggiormente il cartellone 2017/2018 sono quelli di
17

Durante le interviste l'amministrazione ha espresso la volontà di costruire per Empoli un teatro che sia di proprietà
comunale per risolvere questi problemi.
18
Informazioni da http://www.teatroexcelsior.it/chi-siamo/item/8-la-storia-del-teatro consultato il 16/08/2018.
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Castelnuovo Beradegna, Rapolano Terme, Abbadia San Salvatore/Piancastagnaio e Reggello;
mentre i comuni con la percentuale più alta di insiddisfatti sono Bagni di Lucca, Castelnuovo di
Garfagnana e Montemurlo.

Come giudica gli spettacoli visti in
questo teatro
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Molto insoddisfacente
Insoddisfacente
indifferenti
Soddisfacente
Molto soddisfacente

[PERCENTUAL
E]

La domanda 4 aiuta a capire quali sono i principali competitor. L'analisi generale ci indica come
teatri più frequentati siano quelli fiorentini in particolare per la prosa il Teatro Verdi e la Pergola
mentre per la lirica il Teatro dell'Opera. Se prendiamo come discrimine la Provincia, oltre ai comuni
già citati troviamo il Teatro Verdi per Pisa, il Teatro Goldoni per Livorno, il Teatro del Giglio per
Lucca, il Teatro Petrarca per Arezzo ecc…
Abbiamo posto la domanda numero 5 (Se ha risposto alla domanda precedente, che genere di
spettacoli segue nell'altro/i teatri? •Prosa •Lirica •Concerti •Danza •Altro) per cercare di capire il
perché uno spettatore sceglie un altro teatro rispetto a quello dove ha compilato il questionario per
evidenziare quali sono le eventuali carenze di programmazione da colmare. Analizzare il tipo di
offerta che il nostro competitor propone può essere utile per intervenire sul proprio cartellone. Il
pubblico analizzato sembra spostarsi in altri teatri principalmente per spettacoli di prosa (1670 voti)
seguito dai concerti (844 voti). L'unico comune che si discosta dalla frequenza media è Bagni di
Lucca, in cui la preferenza è per la lirica, probabilmente spiegabile con presenza delle eccellenze in
campo lirico situate in provincia di Lucca, come il Festival Pucciniano a Torre del Lago.
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Tra gli spettacoli più apprezzati del cartellone 2017/2018 (domanda 8) troviamo come prima
scelta Il padre scritto da Florian Zeller e diretto da Piero Maccarinelli. La pièce, che vede come
protagonisti Alessandro Haber e Lucrezia Lante Della Rovere nei panni del padre affetto dal morbo
di Alzheimer e della figlia19, è stata recepita dal pubblico come un'opera in grado di trattare un tema
importante in maniera delicata e mai macchiettistica. Sorelle Materassi riprende l'omonimo testo di
Aldo Palazzeschi, "un dramma familiare a tinte ironiche e dall’intrinseca assurdità"20, votato per il
testo e la regia. Molto apprezzato per la contemporaneità del testo e la bravura del protagonista,
Claudio Bisio, è Father and Son, ispirato a "Gli Sdraiati" e "Breviario comico" di Michele Serra.
Importanti anche L'avaro, Questi fantasmi!, Occident Express, Il casellante e Nudi e crudi.

Tra gli spettacoli visti quest’anno in
questo teatro, quale le è piaciuto di più?
Nudi e crudi
Il casellante
Occident Express
Questi fantasmi!
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Nella domanda 10 del questionario è stata data la possibilità di votare secondo una scala da 1 a 5
(dove 1 corrisponde a molto basso, 2 a basso, 3 a indifferente, 4 a alto, 5 invece a molto alto) la
qualità non solo degli spettacoli ma anche dell’organizzazione del teatro frequentato. Queste
risposte sono utili per capire quali sono le lacune che le amministrazioni devono colmare.
19
20

Per maggiori informazioni sul testo http://www.ambrajovinelli.org/it/il-padre/
http://www.teatrodellapergola.com/evento/sorelle-materassi/ consultato il 12/09/2018.
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Gli spettatori reputano la qualità degli spettacoli proposti adeguata alle proprie esigenze (media
delle risposte del 3,91 con una varianza21 del 0,64). Nei comuni sotto i 10 mila abitanti il dato è
leggermente più alto rispetto a quelli oltre i 50 mila. Castelnuovo Berardenga e Pitigliano in
particolare apprezzano particolarmente i cartelloni proposti, la loro media di risposte infatti supera il
4,50. Castiglion Fiorentino e Bagni di Lucca, invece, hanno una media al di sotto del dato generale,
in particolare quest'ultimo risulta anche tra i comuni che reputano la stagione 2017/18
insoddisfacente.
Nella domanda 10.2 gli spettatori hanno potuto votare la varietà 22 dell’offerta. Le risposte si
aggirano attorno al 3,83 con varianza dello 0,70. Molto soddisfatti della vasta scelta sono Monte
San Savino, Pitigliano e Rapolano. Si riconferma non propriamente soddisfatto Bagni di Lucca.
Secondo i consumatori le regie degli spettacoli che vengono proposte sono più tradizionali 23 che
innovative24. Quest'ultime, in particolare, sono ritenute per la maggior parte degli spettatori
indifferenti (44%). Durante l'elaborazione dati ci siamo infatti accorti che le risposte a questa
domanda oscillavano significativamente. È presente una fetta di pubblico (20%) che ritiene
insoddisfacente la proposta di regie innovative rispetto a quelle più tradizionali e che potrebbe
essere accontentato inserendo spettacoli che siano in grado di incontrare il proprio gusto.
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indifferente

alto

molto alto

REGIE TRADIZIONALI

I comuni soddisfatti dalle regie innovative sono Bagnone, Monte San Savino, Abbadia San
Salvatore/Piancastagnaio e Reggello. Mentre Bagni di Lucca e Agliana credono che il livello sia
ancora basso, c'è quindi una richiesta di inserire nell’offerta questo tipo di regia.
Il rapporto qualità/prezzo è ritenuto soddisfacente, media del 3.90, per gli acquirenti, in
21

“Analisi della varianza. Procedura statistica per la verifica dell’ipotesi di uguaglianza fra le medie di k ≥ 2 campioni.
La verifica si realizza ponendo a confronto la varianza campionaria delle medie di ciascun campione intorno alla media
generale (varianza fra gruppi o spiegata, detta anche varianza between) con la varianza campionaria delle osservazioni
intorno alla media del campione di appartenenza (varianza nei gruppi o residua, detta anche varianza within).” da
http://www.treccani.it/enciclopedia/varianza_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/ consultato il 20/08/2018.
22
Per varietà si intende un’offerta eterogenea in grado di soddisfare lo spettatore senza che esso vi percepisca delle
lacune.
23
La media dei voti raccolti è 3,51 con una varianza di 0,76
24
La media è del 3,19 ma con una varianza allo 0,96
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particolare a Castelnuovo Berardenga25, Pitigliano26, Abbadia San Salvatore/Pian Castagnaio27o e
Cecina.28 In questi quattro comuni il costo del biglietto si attesta attorno ai 10 euro. I comuni che
invece hanno una media di risposta più bassa, il costo sale a 20 euro, e sono Cortona29, Arezzo30 e
Lucca31. La disparità delle valutazioni è dunque dovuta alle differenze di prezzo e non alla valore
dell’offerta.
A differenza del rapporto qualità/prezzo la facilità di acquisto e prenotazione presenta delle
risposte contrastanti (media del 3,61), infatti troviamo una varianza piuttosto alta (1,68). Abbiamo
avuto modo di constatare, tramite annotazione scritte di proprio pugno dai consumatori, che questa
problematica deriva principalmente dalla poca chiarezza sul rinnovo, l'acquisto degli abbonamenti e
dagli orari delle biglietterie poco flessibili. In particolare ad Arezzo e a Sansepolcro dove la media
dei voti è al di sotto del 2,70. Per cercare di capire le problematiche riscontrate dagli spettatori e
facendo una ricerca online scopriamo che il Teatro Petrarca (Arezzo) non ha un sito internet
dedicato, ma è possibile consultare il sito di FTS (toscanaspettacolo.it) dove capiamo che l'acquisto
è possibile seguendo tre strade: presso la Rete Teatrale Aretina, ma solo in determinati giorni e orari
(martedì e giovedì 16-19); sul Circuito BoxOffice, sistema online dove è possibile acquistare i
biglietti di 46 Teatri toscani; e l'acquisto presso il Teatro, ma solo il giorno dello spettacolo (10-13;
17-21). Da queste informazioni appare chiaro che l'acquisto non online diventa complicato per
l'inflessibilità delle biglietterie. Per quanto riguarda il Teatro Dante abbiamo una situazione
analoga: i biglietti infatti non sono acquistabili a teatro ma presso la Biblioteca Comunale di
Sansepolcro solamente tre giorni prima dello spettacolo.
I risultati migliori di questo blocco di domande sono ottenuti invece dalla professionalità e
serietà del personale del teatro (sia della biglietteria che del personale di sala) con una media che sia
aggira attorno al 4,30, nonostante le difficoltà e ristrettezze che negli ultimi anni il sistema dei teatri
sta subendo.
Abbadia San Salvatore/Pian Castagnaio, Castelnuovo Berardenga e Cecina sembrano apprezzare
particolarmente la professionalità e la serietà del personale della biglietteria. Gli ultimi due comuni
e Bagnone, invece, il personale di sala. Mentre a Montemurlo gli spettatori sono più critici nei
confronti del personale della biglietteria. Portoferraio, Empoli e Siena, invece, giudicano
indifferente la professionalità del personale di sala.
La comunicazione delle attività risulta più efficace nei comuni sotto i 10 mila abitanti rispetto a
quella di comuni sopra i 50 mila, come possiamo vedere nel grafico sottostante. Infatti tra i comuni
con le medie di votazioni più alte troviamo Castelnuovo Berardenga, che appartiene alla categoria
dei sotto i 10 mila abitanti mentre tra le più basse Siena, che invece supera i 50 mila.

25

Prezzo di un biglietto tra i 12 e i 10 euro.
Biglietti tra i 10 e gli 8 euro.
27
In entrambi i comuni il prezzo va dai 10 agli 8 euro.
28
Biglietti tra i 12 e i 10 euro.
29
Biglietti tra i 30 e i 17 euro.
30
Biglietti tra i 30 e i 7 euro.
31
Biglietti tra i 30 e i 10 euro.
26
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L'ambiente confortevole e accogliente, seppur con una media del 3,81, presenta una varianza del
1,13. Questo dato può essere spiegato grazie anche ad alcune note lasciate dagli spettatori: gli
sgabelli scomodi nei palchetti, tipici della seconda fila dei palchetti nei teatri all'italiana; la
difficoltà di visione in platea; i problemi di acustica, (seppur costruiti per essere delle vere e proprie
casse acustiche ogni teatro ha delle problematiche in alcuni posti). In particolare, le votazioni che
sotto la media generale, sono quelle votate dagli spettatori del comune di Piombino e Montemurlo,
entrambi gli spazi sono progettati per essere non solo teatri ma anche sale per la proiezione
cinematografica32. Mentre soddisfatti dell’ambiente, con una media del 4,50 troviamo Bagnone e
Bibbiena.
Le iniziative culturali offerte dai teatri come ad esempio conferenze, incontri con gli attori ecc.
sono ritenute dagli spettatori in linea generale adeguate (media del 3.39) ma non possiamo non
notare una varianza alta (1,00); infatti in alcuni comuni, in particolare Portoferraio e Arezzo, i
consumatori sono scontenti delle proposte laterali. Su questo aspetto torneremo nelle conclusioni.
Le facilità di accesso, o meglio le difficoltà di accesso (trasporto, parcheggio, ecc.) sono il dato
con una varianza più altra (1,56), sono infatti circa 1000 spettatori che sono insoddisfatti. I teatri
che abbiamo analizzato sono per la maggior parte situati nei centri storici delle città, con le
conseguenti restrizioni di accesso (ZTL, aree pedonali, parcheggi lontani ecc.). Non stupisce quindi
che le città sopra i 50 mila abitanti, città con un forte flusso turistico, abbiano un dato ancora più
basso della media. Tra queste troviamo Pisa e il suo Teatro Verdi (media del 2,49).
Qualità degli spettacoli
Varietà degli spettacoli
Regie innovative
Regie tradizionali
Buon rapporto qualità/prezzo
Facilità di acquisto /prenotazione

3,91
3,83
3,19
3,51
3,90
3,61

0,64
0,70
0,96
0,76
0,84
1,68

32

Le problematiche d’acustica non erano finora state riscontrate, ma vista la puntualizzazione fatta dagli spettatori è
bene osservare questo dato.
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Professionalità e serietà del personale di
biglietteria
Professionalità e serietà del personale di
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4,27

0,71

4,30

0,65

3,77
3,81
3,39

0,94
1,13
1,00

3,23
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4. ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA

La nostra analisi, condotta come abbiamo già accennato su 39 comuni, ci fornisce un’ampia
panoramica sulla composizione socio-demografica del pubblico che frequenta i teatri toscani.
Il pubblico è composto prevalentemente da donne (72%), il dato rimane mediamente stabile sia
per i comuni sotto i 10 mila abitanti che quelli oltre i 50 mila. Solo a Castelnuovo Berardenga la
percentuale degli uomini (55%) supera di qualche voto quelle delle donne. I teatri in cui la presenza
femminile è più alta sono Reggello (87%) e Camaiore (91%).

Sesso

Uomo
28%

Donna
72%

Anche l’età anagrafica si mantiene stabile: il pubblico più numeroso, come vediamo nel grafico
sottostante, è quello che va dai 46 ai 75 anni, che ricopre infatti il 72% della presenza in sala contro
il 22% dei “giovani” tra i 15 e i 45 anni. Questo dato che ci mostra un pubblico che sembra
affezionarsi tardi al teatro, cioè solo dopo i 46 anni, come nel caso dei teatri di Scandicci, San
Casciano e Vicchio, in cui la percentuale supera il 90% dei partecipanti. In contro tendenza
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abbiamo, nuovamente Castelnuovo Berardenga, che vede una presenza del 75% di coloro che hanno
meno di 45 anni e Montemurlo con 55%.
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Il livello di istruzione generale del pubblico preso in esame è medio-alto con il 46% che possiede
un titolo di studio corrispondente o superiore alla laurea e il 44% che ha acquisito almeno la licenza
di scuola media superiore. Nei comuni oltre i 50 mila abitanti e che sono sede di istituiti universitari
(Università di Pisa e Università di Siena) gli spettatori che possiedono una laurea o simili cresce
fino al 65% contro i comuni sotto i 10 mila, in cui lo stesso dato scende fino al 17% di
Arcidosso/Castel del Piano.
Altro
[PERCENTUAL
E]

Titolo di studio
2%

Licenza elementare
8%

Licenza scuola media
inferiore
46%

Licenza scuola media
superiore
44%

Laurea o simili (master,
dottorato)
Altro*

Il pubblico toscano è per il 28% composto da pensionati. Il restante da impiegati pubblici (24%)
e privati (17%). Seguono: liberi professionisti (10%), casalinghe (5%), dirigenti (4%), imprenditori
(2%), commercianti (2%), non occupati (1%). Come abbiamo potuto notare anche dall’età
anagrafica, gli studenti sono solo il 5% del totale, un dato quindi che rimane molto basso. Il 2%
degli spettatori ha scelto la categoria altro specificando di essere: operaio, artigiano, ricercatore,
18

artista (musicista, cantante, scultore), educatore, attore, medico, giornalista, politico ecc.…
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5. IL RAPPORTO TRA SPETTATORI E FONDAZIONE TOSCANA
SPETTACOLO ONLUS

L’ultima parte della nostra analisi si concentra sulla conoscenza che il consumatore ha di
Fondazione Toscana Spettacolo ONLUS e dei sui mezzi di comunicazione online: il sito
www.toscanaspettacolo.it e l’applicazione Fondazione Toscana Spettacolo.
FTS è un ente ben radicato nel territorio toscano, e con le domande contenute in questa sezione
si cerca di capire se anche lo spettatore che frequenta gli spettacoli è a conoscenza della
collaborazione dei comuni per la realizzazione delle stagioni (Conosce Fondazione Toscana
Spettacolo ONLUS? Sì o No). I dati generali ci mostrano come il pubblico toscano, il 63% (2308
voti), non conosca la Fondazione.

Conosce FTS onlus?

Si
37%

No
63%

La percentuale cambia leggermente se prendiamo come discrimine il numero degli abitanti,
infatti la conoscenza è fortemente influenzata dalla grandezza del comune: se per i comuni sotto i
10 mila abitanti la percentuale si aggira attorno al 49%, per quelli oltre i 50 mila scende al 34%.
Volendo dare una spiegazione a questo fenomeno, possiamo formulare tre ipotesi: la prima è che
nei comuni con maggior numero di abitanti e quindi con teatri più capienti il pubblico è più vario,
potrebbe provenire da zone diverse e quindi potrebbe non essersi ancora creato un rapporto con
FTS; la seconda ipotesi vede per i comuni più piccoli una comunicazione tra il teatro, e quindi la
Fondazione, più immediata; prendiamo per esempio il comune di Pitigliano (numero abitanti 3795)
e il suo Teatro Salvini (capienza: 99 posti) di cui il 96% di abbonati 33: per una realtà come questa
raggiungere il proprio pubblico è più semplice che un teatro situato in un comune più grande;
secondo l’ultima ipotesi lo spettatore di comuni che superano i 50 mila abitanti riconosce il Teatro
come un’entità solida, cioè dotata di una propria amministrazione e di dinamiche interne, e non
prende in considerazione enti come Fondazione che viene relegata al ruolo di “venditrice” di
spettacoli. Inoltre i comuni e i teatri più piccoli spesso non sono dotati di un personale fisso o
33

Il dato si riferisce a coloro che hanno votato e non al numero degli abbonati effettivo.
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addirittura, alle volte, il teatro non è neanche di proprietà dell’amministrazione comunale ma di
proprietari esterni, è quindi la Fondazione che ricoprendo il ruolo di promotore, guadagna
importanza agli occhi dello spettatore.
I comuni in cui FTS è più conosciuta sono Arcidosso/Castel del Piano (67%), Bagnone (63%) e,
come detto sopra Pitigliano (57%). Mentre, al contrario, i teatri in cui è pressoché sconosciuta sono:
Agliana (15%), Lucca (21%) e Pisa (27%).

Ha mai vistato il sito
toscanaspettacolo.it?

No
53%

Si
47%

La nostra analisi si è poi spostata, per coloro che conoscevano FTS, alla conoscenza dei mezzi di
comunicazione da essa posseduti. Per quanto riguarda il sito internet (Ha mai visitato il sito
toscanaspettacolo.it? Sì o No) il 47% dei consumatori l’ha visitato.
Le motivazione (Per quale motivo?) della visita riguardano la ricerca di informazioni su
tematiche diverse come gli spettacoli, i cartelloni, le programmazioni, la compagnia, gli attori, gli
orari, la trama degli spettacoli e le offerte. Più del 52% delle risposte quindi include la ricerca di
informazioni per coloro che hanno visualizzato il sito, segue con il 21% di coloro che hanno cercato
il sito solo per curiosità; seguono i motivi lavorativi (5%), interesse (3%), l’acquisto di biglietti
(1%) o l’aggiornamento (1%). I consumatori che conoscono Fondazione Toscana Spettacolo ma
non hanno mai visitato il sito sono il 53%, in questo le motivazioni riguardano l’essere iscritti alla
newsletter (4%) e quindi il tenersi aggiornato tramite e-mail, al non uso di internet (3%), in
particolare questo tipo di risposta è data da una fascia d’età più avanzata, il non interesse (2%) o la
mancanza di tempo (2%).
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Per quanto riguarda il sito, i Teatri in cui si utilizza maggiormente sono Castelnuovo Berardegna
(67%), Pratovecchio Stia (87%) e Montemurlo (67%).34 Al contrario Empoli (14%) e Castelnuovo
di Garfagnana (19%) non erano a conoscenza del sito internet di Fondazione.
L’ultima domanda di questa sezione (Ha scaricato ed usato l’App di Fondazione Toscana
Spettacolo? Sì o No) si focalizza sull’applicazione disponibile su ITunes e Google Play Store. Sulla
prima piattaforma non presenta recensioni e sulla seconda i download sono solo 50 e il giudizio
sulle performance (da 1 a 5) è a 3,5.35

Hai scaricato ed usato l'App di FTS?
Si
4%

No
96%

Solo il 4% degli spettatori infatti conosce l’App e viene utilizzata principalmente per tenersi
aggiornati (9%), alcuni hanno non hanno potuto scaricarla perché non disponibile su alcune
34

I tre comuni non presentano un sito internet dedicato ai loro teatri. Il sito di FTS è uno strumento fondamentale per
l'informazione in questo caso.
35
Le valutazioni consultate il 28/07/2018
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piattaforme36 o perché una volta scaricata ne sono rimasti delusi. I consumatori che non l’hanno
scaricata e usata (96%) motivano la scelta con le seguenti affermazioni: non sapevano esistesse,
alcuni di essi però si ripromettono di farlo ora che ne sono a conoscenza; preferiscono il sito, per la
mancanza di tempo o perché non interessati.
L’App resta una piattaforma che va ripensata in termini di comunicazione.

Per quale motivo?
delusa dall'app
non pubblicizzata
app non disponibile per Windows Phone
la scaricherò
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L’App non è infatti disponibile per Windows Phone.
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6. COMUNI IN CONTROTENDENZA

A conclusione di quest'analisi si segnalano i Teatri che si discostano maggiormente dai dati
generali, per alcuni infatti, è necessario un completo ripensamento in termini di programmazione.
Nella tabella sottostante è possibile confrontare le risposte dagli spettatori rispetto al quadro
completo.
Arezzo:
Risposte degli spettatori

Quadro
generale

Amo il teatro perché
mi hanno insegnato
ad amarlo fin da
bambino
3,16

Risposte degli spettatori

Quadro
generale

Facilità di acquisto
/prenotazione

Preferisco i grandi
classici
(es.
3,44
Pirandello,
Shakespeare, ecc.)

2,83

2,47

3,08

Iniziative culturali
offerte (conferenze,
2.98
incontri, ecc.)

3,61

3,39

Bagni di Lucca | Teatro Accademico:
Risposte degli spettatori

Quadro Risposte degli spettatori
generale

Come di solito
trascorre il suo
tempo libero
Teatro
e Teatro e
Letteratura Cinema

Gli spettacoli che
apprezzo sono quelli
che affrontano temi 2,86
sociali

Quadro
general
e

3,61
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Che generi di
altri spettacoli
segui nell'altro Prosa
teatro
Lirica

Il teatro mi fa
vivere sempre
un'esperienza
3,64
nuova

Preferisco
i
grandi classici
(es. Pirandello, 3,82
Shakespeare,
ecc.)

e

Attività promozionali
(sconti) potrebbero
Prosa e incentivarmi
ad 2.98
concerti andare di più a teatro

4,08

3,08

Sono più incentivanti
gli spettacoli con
"attori
conosciuti" 3,83
tramite programmi
televisivi

3,39

3,13

Come giudica gli Insoddis
spettacoli visti in facente
questo teatro?
26%
3%

Regie innovative
Qualità degli
spettacoli

3,28

Facilità
di
acquisto
/prenotazione 4,09

3,91

2,91

3,19

3,61

Facilità di accesso
(trasporto,
parcheggio, ecc.)
4,24

3,23

Montemurlo | Sala Banti:
Risposte degli spettatori

Quadro
generale

Non abbonato
67%

27%

Risposte degli spettatori
Gli spettacoli che
apprezzo sono quelli
che affrontano temi 3,67
sociali

Quadro
generale

3,21
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Come di solito
trascorre il suo
tempo libero? Cinema e
Letteratura

Il teatro mi fa
vivere sempre
un'esperienza 3,44
nuova

Professionalità
e serietà del 3,20
personale di
biglietteria

Professionalità
e serietà del
personale di
3,20
sala

Iniziative
culturali
offerte
(conferenze,
incontri, ecc.)

Teatro e
Cinema

2,83

4,27

4,30

Attività
promozionali
(sconti) potrebbero 2.98
incentivarmi
ad
andare di più a teatro

Il
coinvolgimento
tramite social media
(Facebook, Twitter, 3,22
blog, forum, ecc.)
potrebbe rendermi il
teatro più attrattivo

3,89

2,69

Come giudica gli Molto
spettacoli visti in insoddisf
questo teatro?
acente
14%

3%

Ambiente
confortevole
accogliente

3,13

3,81

Uomo

50%

28%

Donna

50%

72%

ed

Sesso
3,73

3,38

Castelnuovo Berardegna | Teatro Alfieri:
Risposte degli spettatori

Quadro
generale

Risposte degli spettatori

Come
di
solito
Qualità
trascorre il suo Cinema e Teatro e spettacoli
tempo libero
Letteratu Cinema
ra

Quadro
generale

degli
4,60

3,61
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Il
prezzo
biglietto
accessibile

del
è 4,68

Il
coinvolgimento
tramite social media
(Facebook, Twitter, 3,75
blog, forum, ecc)
potrebbe rendermi il
teatro più attrattivo

3,72

2,69

Varietà
spettacoli

degli
4,05

Sono più incentivanti
gli spettacoli con 4,30
"attori
conosciuti"
tramite programmi
televisivi

3,39

3,13

Come giudica gli Molto
spettacoli visti in soddisfac
questo teatro?
ente
50%
23%

Regie innovative
3,58

3,19

Facilità di acquisto
/prenotazione
4,65

3,61

Buon
rapporto
qualità/prezzo
4,65

3,90

4,30

Comunicazione
efficace delle attività

4,55

3,77

Facilità di accesso
(trasporto,
4,40
parcheggio, ecc.)

3,23

Professionalità
e
serietà del personale 4,80
di biglietteria

Iniziative culturali
offerte (conferenze, 4,25
incontri, ecc.)

3,39

Sesso

Età

Uomo

55%

28%

Donna

45%

72%

26-35

40% 6%
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CONCLUSIONI

Cercheremo ora di proporre le soluzioni possibili ai problemi riscontrati.
Abbonati e non abbonati.
L’orientamento generale, come abbiamo visto, vede un numero degli abbonamenti più che
soddisfacente. In alcuni teatri però l’alto numero di abbonati crea alcune difficoltà nell’accontentare
coloro che acquistano un biglietto singolo. Da valutare quindi come possibile soluzione, l’aggiunta
di un’ulteriore recita per far fronte alla richiesta, avendo cura di selezionare gli spettacoli per i quali
è attesa una forte partecipazione, la quale è deducibile anche grazie alle preferenza espresse in
questa sede.
Da quanto tempo è abbonato?
Abbiamo già parlato dell’importanza di monitorare i dati, il rinnovo degli abbonamenti fa parte
di questa categoria. Infatti come possiamo notare dall’andamento del grafico sotto riportato ci sono
notevoli oscillazioni, dove il picco più alto è quello di coloro che possiedono un abbonamento da
2/4 anni. Nell’ultimo anno invece il numero cala notevolmente. I teatri non devono quindi
sottovalutare la situazione e in caso di nuovo calo valutare una campagna di promozione
personalizzata.

Andamento rinnovo abbonamenti
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5-7 anni

2-4 anni

1 anno

Come trascorre di solito il tempo libero?
Visto il numero degli abbonati e il luogo dove è stato compilato il questionario, appare ovvio che
come scelta più votata troviamo il teatro. A seguire, come maggiore “competitor”, troviamo il
cinema. Usare questo termine potrebbe apparire in quale modo inappropriato dato che stiamo
parlando di cultura e non di aziende che si contendono i consumatori, ma in questo periodo storico
tutte le istanze culturali si trovano a dover competere fra di loro, questo perché il target a cui si
rivolgono è il medesimo e, le spese per la cultura rientrano tutte nel medesimo budget. Dunque, a
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fronte di eventuali limiti di spesa, lo spettatore dovrà operare delle scelte.
Oltre a questo teatro, quale/i altro/i teatri frequenta? | Che genere di spettacoli segue nell’altro/i
teatri?
Questa domanda ci permette di capire, in base ai teatri scelti e il genere degli spettacoli, se sono
presenti delle lacune nelle programmazioni. Come vedremo, uno strumento utile per colmarle è la
domanda 7: grazie alle motivazioni che spingono a teatro, infatti, possiamo comprendere quali
spettacoli sono da preferire e quali da evitare.
Con chi usualmente va a teatro?
In questo caso, la risposta alla domanda serviva per capire le dinamiche del micro e macro
ambiente. "Il consumatore è collocato in un ambiente di riferimento che ha numerose dimensioni
[...] partecipa attivamente all'ambiente [...] e [...] contribuisce a creare e a modificare la cultura di
consumo in cui è inserito, soprattutto attraverso la partecipazione ai movimenti e alle comunità
subculturali"37. L'ambiente sociale in cui viviamo può essere suddiviso in macroambiente e
microambiente. Nel primo agiscono e si relazionano, in maniera diretta e indiretta, gruppi di
rifermento più ampi come la cultura, la subcultura e la classe sociale. Il microambiente invece fa
riferimento a relazioni sociali dirette con il gruppo di riferimento, la comunità di consumo e la
famiglia. Questi contesti vengono influenzati a loro volta dal macroambiente in cui vivono.
Le dinamiche, nel nostro caso, riguardano il microambiente in particolare: il contesto socioculturale, espresso dalla risposta "amici", in cui l'influenza della cultura nel comportamento è "una
lente attraverso la quale gli individui osservano la realtà [...], fornisce dunque gli schemi
interpretativi generali attraverso i quali è possibili capire l'ambiente che ci circonda" 38; e la
famiglia, gruppo primario che ha un ruolo fondamentale nella creazione di abitudini. Le principali
forme di influenza socioculturale sugli acquisti sono: la leadership di opinione e il passaparola.
Il teatro mi fa vivere un’esperienza sempre nuova. | Il teatro oggi ha bisogno di essere rinnovato.
Gli spettatori ricercano da uno spettacolo il fattore esperienziale, come abbiamo detto
nell’ambito culturale questo fattore è fondamentale. Visto le risposte date a queste due domande, gli
spettatori sembrano suggerirci che nelle programmazioni preferiscono un tipo di spettacolo che esca
dai canoni, qualcosa che sia in grado di stupirli. Questo non significa necessariamente un uso di
testi contemporanei, anzi si può far riferimento anche ai classici purché siano in grado di
“svecchiarsi”.
Amo il teatro perché mi hanno insegnato ad amarlo fin da bambino.
In questo caso, al contrario di tutti gli studi 39, il pubblico toscano non crede che la famiglia sia
fondamentale a trasmettere la passione per il teatro. Come avevamo notato anche nei focus group,
molti credono che essenziale sia invece il ruolo della scuola. È quindi auspicabile la creazione di
collaborazioni tra la scuola e il teatro in grado di creare lo spettatore del futuro. A questo proposito
sarebbe più efficace la connessione della fruizione teatrale con il programma scolastico, così da
rendere gli studenti, grazie all’insegnamento del professore, più consapevoli.
Preferisco i grandi classici (es. Pirandello, Shakespeare, ecc..) | Gli spettacoli che apprezzo sono
37

Daniele Dalli, Simona Romani, Op. Cit., p. 223
Daniele Dalli, Simona Romani, Op. Cit., p. 226
39
Vedi Jacques Nantel, Op.Cit.
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quelli che affrontano temi sociali. | Il teatro mi arricchisce facendomi divertire | Sono più
incentivanti gli spettacoli con “attori conosciuti” tramite programmi televisivi
In questi casi, in base alle risposte scelte, avremo degli indicatori utili per la programmazione,
come per esempio, per i teatri in cui i grandi classici hanno ottenuto un punteggio tra alto o molto
alto, sarà essenziale inserire in cartellone un numero elevato di spettacoli di questo tipo, al contrario
dove il punteggio è basso o molto basso è preferibile ridurli al minimo. Se invece troveremo
“indifferente”, andranno valutate le risposte a queste domande per capire quali sono gli
orientamenti. Ad esempio a Reggello troviamo una media bassa per i classici (2,27) e per i temi
sociali mentre più alta per quanto riguarda gli spettacoli in grado di divertire (4,40); in questo caso
nella scelta degli spettacoli sappiamo verso quali tipologie puntare.
Questi indicatori permettono di confezionare un'offerta su misura per ogni Teatro in base alle
preferenze espresse.
Il prezzo del biglietto è accessibile. | Attività promozionali (sconti) potrebbero incentivarmi ad
andare di più a teatro. | Buon rapporto qualità/prezzo.
Il prezzo è una delle leve del marketing-mix40. Per alcuni teatri infatti sarà fondamentale valutare
se ripensare al prezzo del biglietto o inserire riduzioni. Infatti le categorie degli under 25 e degli
over 65, categorie che beneficiano appunto di queste riduzioni, sono più soddisfatti del prezzo
rispetto alle altre fasce d’età. Incrociando le risposte date alla domanda sulle attività promozionali
con quella sul costo dei biglietti siamo in grado di capire se l’insoddisfazione della seconda può
essere risolta aggiungendo delle riduzioni. Ad esempio un valore basso del prezzo e alto delle
promozioni ci suggerisce che la soluzione al problema si può ottenere operande sulle promozioni.
Il coinvolgimento tramite social media (Facebook, Twitter, blog, forum, ecc) potrebbe rendermi il
teatro più attrattivo.
Durante i focus group i partecipanti (di età tra i 20 e i 25 anni) hanno espresso con convinzione
quanto questo tipo di attività fosse essenziale per attrarre più spettatori. Concordano pienamente con
loro anche il pubblico che ha meno di 35 anni mentre è meno essenziale per chi li supera. Appare
chiaro che la generazione nata digitale dia molto più importanza a questo fatto perché è il mezzo
che utilizza maggiormente. Quindi, nei comuni in cui è presente una bassa percentuale di giovani
spettatori, è possibile incrementare il loro coinvolgimento attraverso apposite campagne sui social
media.
Nel complesso come giudica gli spettacoli visti in questo teatro. | Qualità degli spettacoli | Varietà
degli spettacoli
In media, come abbiamo visto, gli spettatori ritengono soddisfacente il cartellone 2017/18, sia
per quanto riguarda la qualità che la varietà. Nei comuni in cui la soddisfazione è più bassa è
possibile confrontare le tipologie di spettacolo della stagione passata con le risposte alle domande
7.4, 7.6, 7.7, 7.10 e 9 (Tra gli spettacoli visti quest’anno in questo teatro, quale le è piaciuto di più
e perché). Grazie ad esse siamo in grado di comprendere se l’insoddisfazione è dovuta a opere non
40

Il consumatore viene influenzato dal marketing mix cioè "l'insieme delle leve di marketing - le 4 P: prodotto, prezzo,
comunicazione (o promozione), distribuzione - che l'impresa definisce e impiega per soddisfare il consumatore e
raggiungere i propri obiettivi" da Borelli, Sandro, La direzione commerciale. Ruoli e funzioni, Milano, Giuffrè, 1993,
pp. 133-229.
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in linea con i bisogni del pubblico.
Regie innovative | Regie tradizionali.
In alcuni teatri gli spettatori lamentano una mancanza di regie innovative piuttosto che
tradizionali, mentre di quest'ultime gli spettatori invece sembrano soddisfatti. Se prendiamo come
riferimento i dati raccolti, i teatri di Bagni di Lucca e Agliana lamentano una lacuna per questo tipo
di opera; da ripensare e quindi inserire più spettacoli che presentino regie innovative.
Facilità di acquisto /prenotazione.
Molti dei teatri analizzati presentano problematiche per l’acquisto dei biglietti e degli
abbonamenti. Abbiamo visto che le lamentele principali riguardano gli orari di apertura delle
biglietterie poco flessibili; ma problematiche emergono anche nell’acquisto tramite il circuito
BoxOffice, dove ovviamente non ci sono problemi di orari (ipotizziamo che le difficoltà nascano
dal fatto che tale sito non comprenda solo eventi teatrali, ma proponga un’offerta molto eterogenea).
La nostra proposta è di valutare la creazione di una piattaforma web che coinvolga solo i teatri del
circuito così da poter rendere più semplice l’acquisto.
Professionalità e serietà del personale di sala e di biglietteria.
In questo caso non sono stati rilevati giudizi negativi, anzi si denota in tutti i comuni una
soddisfazione generale del personale. È fondamentale monitorare costantemente questo dato così da
poter intervenire tempestivamente in caso di insoddisfazione.
Comunicazione efficace delle attività | Iniziative culturali offerte (conferenze, incontri, ecc.…)
I consumatori sono generalmente soddisfatti della comunicazione delle attività. Nei casi in cui
questo dato fosse sotto la media andrebbe valutata l’efficienza dei mezzi con cui si promuovono le
attività; a questo scopo sono utili le risposte alla domanda 12 (vedi sotto). Mentre per quanto
riguarda le iniziative offerte, se i comuni sotto i 10 mila abitanti si ritengono soddisfatti delle
proposte, quelli oltre i 50 mila lo sono meno. Per questo tipo di comuni, riuscire ad accontentare
tutto il pubblico è un’impresa ardua; però è possibile, in base alle indicazioni date alla domanda
riguardante il tempo libero (numero 3), creare delle iniziative che coinvolgano i gusti degli
spettatori. Ad esempio, nei comuni dove vi è una diffusa passione per la letteratura, si potrebbero
ospitare presentazioni di libri o conferenze sull’argomento.
Ambiente confortevole ed accogliente
Seppur le risposte non siano completamente negative, l’ambiente ha ricevuto diverse critiche. Le
grosse problematiche in particolare riguardano lo stato di degrado dell’arredo. In questo caso, la
soluzione a questa problematica sembra semplice: basterebbe infatti una ristrutturazione. Ma
ovviamente, essendo i teatri di proprietà comunale o privata, non spetta all’ente teatro questo
compito.
Facilità di accesso (trasporto, parcheggio, ecc…).
Le problematiche di accesso riguardano quasi la totalità dei comuni. Una possibile soluzione è
un piano di accesso concordato con l'amministrazione comunale, piano che potrebbe riguardare, ad
esempio, navette gratuite o a prezzi convenzionati, sconti sul costo del parcheggio, ecc.
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Prima di andare a vedere uno spettacolo di solito si informa? Se sì, come?
Questo tipo di domanda cercava di indagare quali sono i canali preferenziali con cui comunicare
le attività, per il nostro pubblico la locandina e il sito Internet del teatro. Come abbiamo già
accennato, nei comuni in cui gli spettatori sono risultati insoddisfatti della comunicazione (domanda
10.9) grazie alle risposte date è possibile capire se sono i mezzi utilizzati ad essere sbagliati o il
modo in cui si comunica.
Si raccomanda una maggior attenzione ai siti internet, considerati tra i canali preferiti di
informazione. Infatti se il sito internet di FTS è ben aggiornato alle novità e alle programmazioni,
non si può dire lo stesso dei siti di alcuni teatri: molti di essi non presentano una vera e propria
pagina Web ma rimandano a quella del Comune di appartenenza, con difficoltà di ricerca e
aggiornamento.
Conosce Fondazione Toscana Spettacolo ONLUS? | Ha mai visitato il sito toscanaspettacolo.it?
Per quanto Fondazione sia ben radicata nel tessuto delle amministrazioni pubbliche, il pubblico
ancora non ha chiaro il ruolo che svolge all’interno del circuito teatrale. Tra coloro che conoscono
Fondazione, meno della metà ha visitato il sito e l’ha fatto principalmente per informarsi sulle
novità e sulle programmazioni.
Ha scaricato ed usato l’App di Fondazione Toscana Spettacolo? Per quale motivo?
L’App è completamente sconosciuta per il pubblico che, come risulta dalle rilevazioni, non ne è
a conoscenza. Le possibili soluzioni in questo caso sono due: la prima è il ritiro dell’applicazione
dagli Store e il suo ripensamento in termini di grafica, utilità, ecc.; la seconda è la sua promozione
massiccia fuori dal contesto del sito.
Sesso | Età | Titolo di studio | Professione
Per quanto riguarda il quadro socio-demografico vediamo prevalere una forte presenza
femminile, con un’età tra in 46 e i 75 anni, un livello di istruzione medio-alto (diploma di scuola
media superiore o laurea o simili) e un lavoro nell’ambito pubblico o in pensione. Questo è il target
di mercato a cui FTS deve far riferimento. Se si volesse espandere ad un bacino d’utenza più
giovane, bisognerebbe puntare, come abbiamo già detto, sulla comunicazione social e sulla
creazione di connessioni con la scuola.

Per concludere, in quest'analisi abbiamo cercato di illustrare le tendenze generali dei teatri presi in
esame ed eventuali soluzioni alle problematiche rilevate. Per compiere però un'azione più efficace,
sarà necessario prendere in esame comune per comune, apportando correzioni che tengano conto
dei punti di forza e debolezza specifici emersi in ogni singola rilevazione.
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