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51IL GIORNALE

DI VICENZA

LA RICERCA. Intesa Sanpaolo misura l'impatto del Covid sulla cultura con una doppia indagine

PER I FESTIVAL 
LA VIA DEL WEB
1200 intervistati, 87 grandi eventi esaminati: solo il 17% ha rinunciato
al programma, gli altri sperimentano forme miste che sono il futuro

Nicoletta Martelletto

Che ne è stato della cultura in
Italia in questi mesi travaglia-
ti? L'alternanza di aperture e
chiusure dei luoghi dove or-
ganizzare incontri, produrre
mostre, eventi e presentareli-
bri ha prodotto disorienta-
mento ma anche ha consenti-
to di esplorare nuove strade
per veicolare l'arte, la lettera-
tura, la musica, lo spettacolo.
Su"I consumi. culturali de-

gli italiani ai tempi del Co-
vid-19: vecchie e nuove abitu-
dini" e'`Effettofcstival 2020:
i festival di approfondimento
culturale ai tempi del Co-
vid-19" sono state prodotte
due ricerche, commissionate
da Intesa Sanpaolo, «come
strumento di aiuto alle orga-
nizzazioni culturali impegna-
te a progranun.are la riparten-
za». Intesa SanPaolo, che nel-
la divisione cultura gestisce
tre musei (le Gallerie di Mila-
no, Napoli e Vicenza) e nume-
rose iniziative nazionali ha
presentato l'esito di recente a
Milano nell'ambito di Bookci-
ty, proponendo temi utili alla
ripartenza.
Le indagini convergono già

verso indicazioni concrete:
se gli intervistati lamentano
l'a fruizione della cultura on
lire conte una scelta di ripie-
go e chiedono, ad emergenza
sanitaria conclusa, di tornare
agli eventi col pubblico pre-
sente, e vero che per loro e
per gli organizzatori si apre il
doppio seen aio della fruizio-
ne dal vivo e da remoto, che,
dovranno convivere e inte-
grarsi, runpliando così l'offer-
ta culturale che abbatte le:
barriere geografiche. Dun-
que si andrà nel 2021 verso
una ripresa della cultura dal
vivo ma anche dalla poltrona.
di casa per seguire eventi lon-

I l Festival della filosofia a Modena, pre Covid

tarai rilanciati dal web in di-
retta, con un allargamento
del pubblico per zone, fasce
d'età, inclinazioni.

I CONSUMI E LE ABITUDINI.
L'indagine realizzata da Ip-
sns in ottobre ha coinvolto
mille persone e 200 fruitori
abituali di cultura. «Il digita-
le ci ha salvato soprattutto
nel lockdown» hanno rispo-
sto in maggioranza: alcuni si
sono avvicinati per la prima
volta ad eventi culturali, i più
allenati hanno partecipato a
4 attività al mese. La cultura
sembra rispondere a bisogni
essenziali: KCrescitapersona-
le, riflessioni su temi attuali,
condivisione, svago e curiosi-
tà». Dal vivo l'esperienza è
immersiva e totalizzante; da
remoto è comoda ma meno
coinvolgente.

La fruizione dal vivo è man-
carta molto all'86% del cam-
pione e al 94%, dei fruitori
abituali; ma complessiva-
mente il 53%> ha trovato nel
web la soluzione per parteci-
pare alla cultura a distanza.
Telefono e computer, in alcu-
ni casi le App, sono stati i
mezzi con cui si esercitato so-
prattutto l'ascolto. Una delle
idee emerse è la creazione di
CI)Il]I11ll.n1tF' che mettano in
relazione i partecipanti; da
sfruttare anche i tempi di at-
tesa e di avvicinamento agli
eventi, con messaggistica mi--
rata sulle reti whatsapp che
si sono create.

IL CASO FESTIVAL La secon-
da indagine è stata condotta
da Giulia Cogoli (si occupa di
Comunicazione, studia i festi-
val dal 2008) e Guido Guer-

zoni (docente alla Bocconi di
museum management), ed
ha riguardato 87 realtà nazio-
nali (da Pordenonclegge ai.
Dialoghi sull'uomo di Pisto-
ia, tra questi anche il Festival
Biblico di Vicenza) per capi-
re conte già quest'anno le ras-
segne culturali hanno reagi-
to di fronte all'emergenza.
II 17% delle rassegne ha an-

nullato l'edizione 2020, il 7%
ha proposto una doppia edi-
zione online e in presenza
(ma a li nait i di a.ss emb rance n-
tu sospesi), il 17% ila scelto la
formula completamente onli-
ne. Solo il 35% dei festival ha
realizzato una edizione in
presenza, grazie alle date esti-
ve prive di loca do n. Tra di-
rette streaming, tv dei festi-
val, podcast , l'emergenza è
stata «una scossa elettrica a
bassa tensione per la cultu-
ra» ha commentato il prof.
Piergaetano March etti. Usci-
ti dalla comfort zone, i festi-
val hanno cominciato a speri-
mentare, contraendo i bud-
get, spostando risorse sulla
tecnologi a, con un 17 per cen-
to di spese per prevenzione
sanitaria in chi ha organizza-
to in presenza. Per le rasse-
gne culturali il digitale sarà
un elemento irrinunciabile:
nel 2021 il 46% delle manife-
stazioni annuncia già la for-
mula ibrida tra online e live,
con fonmat che integreranno
l'esperienza dal vivo.
Ltn elemento di grande inte-

resse, secondo Guerzoni, si
sviluppa ora nella costituzio-
ne di archivi permacienti del-
la cultura: «cI festival hanno
iniziato a investire sui loro ar-
chivi, a creare videoteche di
interventi e sugli ospiti, una
ricchezza che darà continui-
tà, da gestire conte un broad-
casting e da alimentare anno
dopo anno».•
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