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Per condividere:

C onectando Audiencias Italia, nata nel 2018 dalla collaborazione con 
l’impresa spagnola Asimétrica, cresce nella sua vocazione internazionale 

creando la redazione Connecting Audiences International, un gruppo 
composto da organizzazioni europee e latinoamericane, unito dalla generosità 
e dallo spirito di collaborazione di professionisti e ricercatori, con una 
missione comune:

“Collaborare per facilitare l’accesso in Europa e in America Latina ai migliori 
articoli, a casi di studio e risorse internazionali sul tema della relazione tra 
pubblico, arte, organizzazioni culturali e trasformazioni sociali”.
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Patrizia Braga
Direzione editoriale

MELTING PRO
p.braga@meltingpro.org

EDITORIALE

IL VALORE DELLA PAUSA
RIPENSARE LE RELAZIONI TRA 
PERSONE E LUOGHI

V
ogliamo introdurre questo quinto numero di Conectando 
Audiencias Italia dando il benvenuto alle persone che ci leg-
gono per la prima volta e un bentrovato a quelli che ci seguo-

no da un po’. 

Prima di raccontarvi le novità della rivista, vogliamo trasmettere vi-
cinanza e solidarietà ad artisti, creativi, manager e operatori culturali 
che ogni giorno fanno il possibile per far incontrare le persone con l’ar-
te e la bellezza. Ora più che mai ci siamo per affrontare insieme 
le sfide del momento.

Questo numero s’intitola “2020, il valore della pausa: ripensare le rela-
zioni tra persone e luoghi” perché, mai come in questo tempo, il settore 
culturale ha dovuto, improvvisamente, ragionare sul valore della pro-
pria esistenza, della propria offerta e della propria rilevanza.
Cosa possiamo imparare da questo momento di pandemia? Che senso 
possiamo dare alle esperienze traumatiche?
La realtà è che siamo ancora immersi nella fase di incertezza e di cam-
biamento dei comportamenti e, dunque, riuscire a fare un’analisi degli 
insegnamenti che ne derivano potrebbe risultare precipitoso.

Se il design dell'esperienza deve tener conto di tre fattori essenziali, il 
tempo, lo spazio e la coscienza, nel periodo del distanziamento sociale, 
in cui siamo limitati nell'uso dello spazio, il tempo e la coscienza acqui-
siscono grande rilevanza quando si pianificano nuove proposte. 
 
Il tempo, soprattutto quello apparentemente vuoto, di intervallo e di 
pausa, diventa  prezioso per migliorarci e aumentare la nostra consa-
pevolezza.

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
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Quello che crediamo sia utile, è utilizzare questo tempo per ripensare 
la nostra offerta, chiedendoci ad esempio: come possiamo trovare altri 
modi per raggiungere i nostri pubblici e rispondere ai loro nuovi biso-
gni? Quanto siamo stati efficaci finora nella nostra strategia di engage-
ment digitale? 
Da tali premesse nasce questo numero che raccoglie le testimonianze 
e le considerazioni di alcuni esponenti del mondo culturale che hanno 
provato a sperimentare nuove modalità e approcci per rispondere ai 
bisogni delle persone, ripensando il proprio sistema di offerta.

Anche noi, in questo periodo, abbiamo ripensato la nostra attività edi-
toriale, a come avremmo potuto aumentare la vocazione allo scambio 
di conoscenza e migliorare la qualità dei contenuti.
Per questo, abbiamo creato una nuova redazione allargata, Connecting 
Audiences International, composta da rappresentanti di organizzazio-
ni culturali, ricercatori universitari, mondo della formazione e della 
mediazione culturale provenienti dall’Europa e dall’America Latina, 
colleghi di molte iniziative europee e confronti internazionali.

Inoltre, per uscire dalla nostra zona di comfort, e iniziare un dialogo 
aperto a riflessioni e mondi ‘altri’ da quello strettamente culturale, ab-
biamo introdotto due nuove sezioni: “Ai confini della realtà (cultura-
le)” in cui esponenti di altri settori offrono il proprio punto di vista su 
questioni inerenti l’arte e la cultura, in una prospettiva di rilevanza e 
influenza reciproca e “Redazioni allo specchio” per dare voce al gruppo 
allargato di professionisti che ruotano attorno a Conectando Audien-
cias, nella forma di un dialogo a distanza e personale su vari aspetti del 
lavoro culturale.

Vi segnaliamo, infine, alcune novità dal punto di vista grafico e delle 
funzionalità che speriamo rendano la vostra lettura ancora più piace-
vole, come la possibilità di ascoltare alcuni articoli e la strutturazione 
della sezione “Risorse utili”, dove abbiamo incluso per la prima volta 
contributi audio.

Buone riflessioni!

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
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Per condividere:

In questo articolo, Andrew McIntyre 
condivide quelle che sono state a suo 
parere le inclinazioni e i comportamenti 
del pubblico durante il lockdown, 
per offrire un nuovo modello utile a 
mappare e segmentare i pubblici in 
questo momento di crisi, chiamato 
“Covid Audience Mindsets”.

LE INCLINAZIONI E I COMPORTAMENTI 
DEL PUBBLICO IN TEMPO DI COVID-19
IL MODELLO 

,,
COVID AUDIENCE MINDSETS

,,

Andrew McIntyre
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E
cco l’amara verità: non tutte le organizzazioni culturali ce la 
faranno a superare la crisi. Tuttavia, quelle i cui progetti sono 
focalizzati sul coinvolgimento del pubblico avranno un grosso 

vantaggio rispetto a quelle che si stanno concentrando principalmente 
su nuovi format o sulla strutturazione di eventi sulla base delle norme 
anti Covid-19.

In questa sessione condivido quelle che a mio parere sono state le 
inclinazioni e i comportamenti del pubblico durante il lockdown, per 
offrire un nuovo modello utile a mappare e segmentare i nostri pubblici 
in questo momento di crisi, chiamato “Covid Audience Mindsets”.

Abbiamo davvero bisogno di una mappa 

Iniziamo con quello che già sappiamo: il mondo ha spostato il suo 
asse. La pandemia ha fatto tremare la terra sotto i piedi delle nostre 
organizzazioni e quelle che non avevano interesse per le comunità di 
riferimento sono le più esposte al rischio di collasso. I nostri pubblici 
sono altrettanto scossi: le persone stanno subendo le conseguenze 
finanziarie, emotive e psicologiche della crisi sanitaria. Inoltre, c’è stato 
un cambiamento epocale rispetto quello che le persone si aspettano 
dalla cultura e rispetto la percezione di quanto possa essere rischiosa 
una visita culturale. Avvicinandoci a questo nuovo mondo, che richiede 
anche coraggio, abbiamo davvero bisogno di una mappa.

Ma in che direzione stiamo andando?

Non possiamo costruire una mappa che ci riporti nel 2019. Siamo in una 
dimensione temporale totalmente diversa. Se tornassimo nei luoghi 
noti ai nostri pubblici un tempo, ci accorgeremmo che loro non ci sono 
più, sono altrove. Abbiamo bisogno di una mappa per sopravvivere, 
poi dovremmo puntare a un futuro migliore: un futuro maggiormente 
focalizzato sull’audience.
In questa fase, ci sono già state proposte tre diverse mappe. Gli esperti, 
alla radio o alla televisione, ci hanno presentato una mappa politica 
che illustra il nuovo e difficile scenario finanziario e normativo. I 
professionisti della logistica ci offrono una mappa fisica rispetto le 
misure di sicurezza attuate e le pratiche sul distanziamento sociale. 
Una pletora di agenzie di ricerca ci offre indagini di monitoraggio 
dell’audience, tracciando una mappa demografica delle attività culturali 
svolte durante il lockdown e di quelle che si potranno fare in futuro.

Tutte e tre sono utili. Nessuna di queste è ciò di cui abbiamo 
realmente bisogno

Quello di cui abbiamo realmente bisogno è una nuova geografia 
umana. Una mappa fondamentale del nuovo contesto in cui ci 
troviamo; questa volta non delineata dal nostro punto di vista di 
produttori e/o operatori culturali, ma vista attraverso gli occhi dei nostri 
pubblici. Una mappa che ci fornisca il giusto spazio per sperimentare. 
Una mappa variegata che trascenda una demografia monotona e piatta 
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e metta in evidenza le sorprendenti differenze psicografiche del modo 
in cui le audience stanno reagendo al Covid-19.

Per farla breve, abbiamo bisogno di una mappa degli 
atteggiamenti e dei comportamenti del pubblico in tempo di 
Covid-19.

Alla Morris Hargreaves McIntyre (MHM) stiamo costruendo e 
perfezionando un modello degli atteggiamenti e dei comportamenti del 
pubblico in tempo di Covid-19 sulla base del lavoro svolto con i nostri 
clienti internazionali, dai musei ai teatri come l’Everyman e il Playhouse 
di Liverpool in Gran Bretagna, dal Joe’s Pub al Public Theater di New 
York negli USA fino al Malmö Live in Svezia e dalle risposte raccolte tra 
oltre cinquemila persone del pubblico. È il modello Covid Audience 
Mindsets.

Non ci siamo affidati a un’indagine demografica standard ma abbiamo 
sfruttato la forza del sistema Culture Segments, disponibile 
gratuitamente, per indagare i valori e le abitudini che sostengono la 
partecipazione culturale delle persone. Abbiamo usato il modello dei 
need-states, lo stato dei bisogni, 
per scoprire come il lockdown 
abbia cambiato quello che i 
pubblici ora si aspettano dalla 
cultura. Abbiamo utilizzato la 
psicologia comportamentale 
per esplorare la resilienza 
emotiva e la propensione 
al rischio delle persone. E 
abbiamo posto delle domande 
qualitative e profonde per 
comprendere come il lockdown 
abbia influenzato le persone, 
dando realmente ascolto alle risposte sincere che le stesse hanno 
condiviso con noi. 

Da qui, abbiamo identificato tre fattori principali che a nostro 
parere devono determinare ogni processo di segmentazione nell’era 
del post-lockdown:

Inner-self (Sé profondo). Questo è il regno dei valori, delle abitudini 
e dei tratti della personalità più radicati che inquadrano la nostra 
relazione con la cultura e la società. Il Covid-19 non ha cambiato nulla di 
tutto ciò, ma ha messo sotto pressione ogni segmento, trasformandolo 
in una versione estrema di sé.

Poiché il sistema di Culture Segments è basato specificatamente su 
questi elementi, rappresenta anche il modo più utile per comprendere 
come e perché le persone si impegneranno in futuro nei nostri confronti.

QUELLO DI CUI ABBIAMO REALMENTE 
BISOGNO E

, 
UNA NUOVA GEOGRAFIA 

UMANA. UNA MAPPA FONDAMENTALE 
DEL NUOVO CONTESTO IN CUI CI 
TROVIAMO; QUESTA VOLTA NON 
DELINEATA DAL NOSTRO PUNTO DI 
VISTA DI PRODUTTORI E/O 
OPERATORI CULTURALI, MA VISTA 
ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI NOSTRI 
PUBBLICI  
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Need-states (Lo stato dei bisogni). Quello che è cambiato sono 
i bisogni immediati delle persone e i risvolti sociali, intellettivi, 
emotivi e spirituali attesi dalle esperienze culturali. Il lockdown ci 
ha confinato, limitato e isolato: tutto questo nella costante ombra di 
un’imminente minaccia alla nostra salute e prosperità. Al contem-
po, ha amplificato quello a cui diamo più valore e il nostro senso di 
comunità. Se, da un lato, i bisogni che stanno alla base dei diversi 
segmenti sono ancora divergenti, dall’altro il lockdown ha fatto con-
vergere i bisogni di ciascuno intorno a due desideri comuni: la gioia 
e la connessione interpersonale. Per quanto tempo durerà questa 
convergenza è ancora da capire, ma chiunque dovrà pianificare una 
riapertura del proprio spazio culturale dovrebbe prenderne nota.

Deliberation (Valutazione). Valutare le ricompense attese 
dall’impegno culturale a fronte di tutti i rischi implicati è comples-
so. Le circostanze personali – salute, luogo in cui ci trova, lavoro e 
finanze – sono fattori che modificano lo stato delle cose e rendono 
queste considerazioni molto meno razionali e molto più emotive ri-
spetto all’era pre Covid-19. Le circostanze o alimentano o frenano 
l’entusiasmo delle persone nel ritornare nei nostri spazi culturali e 
partecipare ai nostri eventi. Il sistema di Culture Segments rivela in 
maniera unica questi schemi sorprendentemente differenti.
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Le predisposizioni dei pubblici in tempo di Covid-19  segmento 
per segmento

Ci sono 8 Segmenti Culturali distinti, ognuno definito da valori e 
abitudini radicate che inquadrano il modo in cui ci impegnamo nei 
confronti della cultura.
Comprendere il modo in cui ogni segmento risponderà all’offerta 
dell’era post-lockdown sarà di cruciale importanza. Nella pagine 
seguente presentiamo un riassunto di come ogni segmento si è 
impegnato durante il lockdown, come vede il suo rapporto futuro con il 
digitale e come si sta approcciando alla riapertura.

Mappare l’ordine in cui il pubblico tornerà a partecipare

Per comprendere l’ordine in cui i diversi segmenti di pubblico 
torneranno nei nostri spazi, il modello Covid Audience Mindsets 
consente di tracciare il modo in cui ciascuno degli 8 Segmenti Culturali 
individuati sta rispondendo al Covid-19, utilizzando tratti di personalità 
profondamente radicati come la resilienza emotiva e la propensione al 
rischio. Per ogni spazio culturale possiamo costruire mappe accurate 
dell’ordine in cui i pubblici torneranno. Questa mappa esemplificativa 
usa i dati legati a uno specifico spazio culturale, per il quale i Segmenti 
Prospettiva e Stimolo sono evidentemente i primi su cui lavorare. Per 
ogni realtà culturale ci sarà uno schema diverso.

Mappa della propensione a tornare a partecipare: il pubblico del museo di Stoccolma

M
cI

nt
yr

e

Hanno bisogno di un 
BUON MOTIVO 
per tornare al museo

TORNERANNO 
al museo

Hanno bisogno di

RASSICURAZIONI 
per tornare

Continueranno a
RESTARE A CASA 

255 mila
Prospettiva

177 mila
Stimolo

111 mila
Essenza

95 mila
Concessione

208 mila
Espressione

64 mila
Affermazione66 mila

Arricchimento

239 mila
Intrattenimento

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
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ESSENZA 
Si tratta del nocciolo duro dei visitatori culturali: perspicaci, sicuri di 
sé, indipendenti, per i quali l’arte rappresenta una risorsa essenziale.

DURANTE IL LOCKDOWN. Non avere avuto accesso alla cultura è stato 
come far mancare loro l’ossigeno. Il contenuto digitale è stato un’anco-
ra di salvezza, sebbene non alla stessa stregua dell’evento reale.

FUTURI DIGITALI. Sarà sempre solo un extra: un miglioramento dell’e-
sperienza culturale.

RIAPERTURA. Non vedono l’ora.  Le persone che fanno parte del seg-
mento Essenza hanno favorito il distanziamento sociale prima che fos-
se di moda, pertanto un accesso esclusivo con numeri limitati è una 
proposta perfetta per loro.

STIMOLO 
Sono gli amanti delle grandi idee: sono attivi, sociali, attratti dal brivi-
do della sperimentazione. 

DURANTE IL LOCKDOWN. La nostra foga digitale ha fornito loro un 
buffet infinito di contenuti “all-you-can-click”, una ricchissima varietà 
di cose interessanti.

FUTURI DIGITALI. Hanno scoperto nuove fonti per soddisfare le loro 
abitudini.

RIAPERTURA. Sono pronti. Specialmente se gli state offrendo dei nuo-
vi modi di impegnarsi culturalmente o nuovi spazi per farlo.

PROSPETTIVA 
Si tratta di persone che sono felici nella loro bolla: serene, autosuffi-
cienti, focalizzate e soddisfatte.

DURANTE IL LOCKDOWN. Il mondo digitale gli ha offerto un’occasione 
di approfondimento e il tempo per esplorare tutta l’offerta a disposi-
zione di ciò che le affascina.

FUTURI DIGITALI. Comprendere i loro gusti specifici, spesso di nicchia, 
è la chiave per coinvolgerli.

RIAPERTURA. Confidano nella loro razionalità e saranno pronti a tor-
nare per qualsiasi cosa che corrisponda alle loro passioni.

ESPRESSIONE 
Si tratta di persone impegnate, generose, creative e con una mentalità 
propensa alla comunità.

DURANTE IL LOCKDOWN. Il digitale ha offerto loro un’opportunità di 
rimanere, in qualche modo, connesse alle persone e alle organizzazio-
ni culturali che amano.

FUTURI DIGITALI. Tenetevi stretto questo segmento. Prendersi cura di 
questa comunità on-line può far crescere di molto il valore del vostro 
brand.

RIAPERTURA. Vogliono sostenervi ma all’inizio potrebbero solo aspet-
tare e vedere cosa succede.

INTRATTENIMENTO 
Cercano il divertimento: opportunità di svago per tutti e popolari.

DURANTE IL LOCKDOWN. Per loro Internet è stato un motore di con-
sigli, i nostri sforzi più virali gli hanno offerto dei momenti d’intratte-
nimento e distrazione.

FUTURI DIGITALI. Poiché gli interessano i momenti clou, li coinvolge-
remo solo se i nostri contenuti finiranno nel radar più popolare.

RIAPERTURA. Vogliono rifuggire dal lockdown. Quando gli zoo ria-
priranno potrete trovarli lì. I biglietti della riapertura di Disneyland a 
Shanghai hanno fatto il sold out nel giro di pochi minuti.

CONCESSIONE
Si tratta di persone che sentono di avere poco tempo: impegnate, han-
no delle priorità, ambiziose ma in cerca dell’evasione.

DURANTE IL LOCKDOWN. Il digitale ha dato valore al loro tempo, un 
modo efficace per introdurre alcuni contenuti culturali (altamente se-
lezionati) nelle loro vite stressate.

FUTURI DIGITALI. Il consumo da remoto si adatta a loro, a patto che 
provenga da fonti fidate.

RIAPERTURA. La cultura non è una loro priorità ma se c’è una cosa im-
perdibile da fare o da vedere, potrebbero essere disposte ad andare.

AFFERMAZIONE
Si tratta di persone che amano fare la cosa giusta: sono diligenti, caute 
e trascorrono bene il loro tempo. 

DURANTE IL LOCKDOWN. Il mondo digitale gli ha offerto sicurezza, 
un’opportunità per provare le cose dall’interno della loro bolla protet-
tiva senza correre rischi.

FUTURI DIGITALI. Poter provare prima di correre il rischio (sia a livello 
finanziario che medico) di andare a visitare un luogo culturale, potreb-
be diventare una parte fondamentale delle loro scelte di visita.

RIAPERTURA. Vanno sul sicuro, non corrono rischi e preferiscono 
aspettare.

ARRICCHIMENTO 
Si tratta di persone che vedono il presente attraverso il passato: patri-
monio, tradizione, narrativa e nostalgia. 

DURANTE IL LOCKDOWN. Hanno utilizzato internet come un canale 
TV in più, fissando appuntamenti selezionati per guardare contenuti 
di alta qualità provenienti da fonti fidate.

FUTURI DIGITALI. La convenienza della visione a casa è molto attra-
ente ma difficile da monetizzare in questo segmento attento ai prezzi.

RIAPERTURA. Sono felici durante il lockdown e si sentono più sicuri di 
rimanere in questo stato per tutta la sua durata. Li rivedrete quando 
sarà finito.
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Per condividere:

Più a fondo delle analisi demografiche

Il nostro studio rispecchia le conclusioni delle analisi fatte in base 
a osservazioni macro: la maggior parte delle persone tornerà a 
frequentare i luoghi della cultura, ma non immediatamente; sulla scelta 
influiscono l'obbligo del distanziamento sociale, del tracciamento, dei 
test sierologici o dei tamponi e l'individuazione di cure per il Covid-19.
Le persone più anziane sono generalmente più ansiose e i frequentatori 
assidui torneranno presto rispetto a quelli occasionali. Ci sembra 
plausibile.
Ma, a differenza delle analisi demografiche, che tendono a livellare e 
appiattire gli andamenti dell’audience, il sistema dei Segmenti Culturali 
rivela differenze nette nelle risposte al Covid-19. E questo perché è 
basato su come le persone pensano e sul perché fanno certe cose. 
Ecco un esempio pratico: tutte le indagini generiche di monitoraggio 
ci dicono che circa un quinto dell’audience tornerà non appena 
le restrizioni saranno revocate. Il problema è che questo vale per 
tutti i gruppi di età. Buona fortuna, se avete deciso di usare questo 
tipo d’indagine per pianificare il vostro futuro. L’approccio che noi 
proponiamo, invece, può individuare gli esatti segmenti culturali che 
costituiscono quel quinto, fornendo il dettaglio vitale mancante da 
aggiungere al nuovo carburante che accelererà la vostra riapertura. 
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Per condividere:

Andrew McIntyre è uno dei fondatori della società di consulenza strategica 
Morris Hargreaves McIntyre (MHM). MHM è rinomata per aver lavorato con i 
musei, le gallerie, il patrimonio e le organizzazioni culturali del Regno Unito e 
del mondo, aiutandoli a sviluppare la propria organizzazione e ad aumentare 
il proprio capitale relazionale.
www.mhminsight.com

Questo articolo è stato originariamente pubblicato in inglese da Andrew McIntyre il 25 maggio 
2020 nel sito Medium.com. Da qui puoi accedere alla versione originale. Tradotto da: Melting Pro

Come adottare questo sistema?

Dipende dal tipo di informazioni sull’audience che si avevano prima 
del Covid-19 e dal budget ora a disposizione. Ci rendiamo conto che per 
molti questo sarà scarso o nullo.

Per tutti quelli che hanno una conoscenza dei propri segmenti culturali, 
ma che non hanno il budget per ulteriori ricerche, la lista sopra 
riportata che illustra segmento per segmento, fornisce un buon punto 
di partenza per una strategia di base.

Se è la prima volta che approcciate il sistema dei Segmenti Culturali, 
potete comunque acquisire molte informazioni utili dal nostro sito 
web. Il sistema base è gratis e potrete accedere a informazioni e casi  
studio pratici che condividono i risultati delle analisi svolte.

Quello che faremo in futuro definirà il settore culturale per il prossimo 
decennio. Per prendere le giuste decisioni abbiamo bisogno di una 
mappa dettagliata di questo nuovo contesto in riferimento all’audience. 
Troviamo la nostra Stella Polare prima di perdere la bussola. 
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Per condividere:

L,EDIZIONE DIGITALE DEL 
FESTIVAL TOMORROWLAND:
UN NUOVO CAPITOLO NELLE ESPERIENZE 
DELL,INTRATTENIMENTO DAL VIVO

Carol e Franklin ci raccontano come gli 
organizzatori del Festival Tomorrowland 
siano riusciti in soli tre mesi a ripensare 
il format in versione digitale. Oltre 
a un’analisi dei risultati raggiunti, 
l’articolo si focalizza su cosa è possibile 
migliorare e quali lezioni si possono 
imparare da quest’esperienza.

Franklin Costa 
e Carol Soares 
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Per condividere:

I
l 25 e il 26 luglio il festival di musica elettronica più cool al 
mondo ci ha dimostrato come sia possibile ripensarsi e costruire 
velocemente un nuovo modello di business per i festival, anche 

nel mezzo di una crisi globale. 

Il Tomorrowland Around The World non si è tenuto a Boom, in 
Belgio, la città di origine del festival, dove si sarebbe dovuta 
svolgere quest’anno la 16ª edizione. Al posto del mondo reale, 
l’organizzazione dell’evento ha creato un nuovo mondo virtuale, la 
magica isola Pāpiliōnem. La versione digitale di Tomorrowland ha 
avuto 8 palcoscenici, dove sono state presentate più di 60 attrazioni 
da tutto il mondo, incluso uno spettacolo surreale di Katy Perry, 
oltre a 9 esperienze complementari, tra cui giochi, conferenze, spazi 
dedicati al merchandising e una bacheca che ha fatto da timeline 
collaborativa di contenuti pubblicati sui social.

L’organizzazione del festival ha raggiunto alcuni traguardi che 
meritano tutto il nostro rispetto e ammirazione.

1. Ha creato un meraviglioso mondo magico virtuale con una qualità 
grafica paragonabile ai migliori giochi disponibili oggi sul mercato, 
tutto questo in appena 3 mesi. 

2. Ha costruito una programmazione che ha messo insieme i concerti 
sul palco con altre esperienze complementari, contribuendo a 
creare la sensazione di "fear of missing out" (F.O.M.O), emozione 
che tutti i buoni festival fanno provare: si vorrebbe essere in più 
di un posto allo stesso momento. In questo modo sono riusciti a 
ricreare, nel mondo virtuale, un’esperienza che finora era possibile 
sperimentare solo negli eventi dal vivo. 

3. A differenza del 99% delle altre dirette disponibili sul mercato, 
il Tomorrowland Around The World è stato pagato al 100% con 
biglietti che partivano da 12,50 euro per il pass giornaliero, a 50,00 
euro per l’acquisto di un pacchetto che includeva le dirette di tutti i 
due giorni dell'evento più la possibilità di accedere al “replay” dello 
show preferito entro una 
data fissata, il 3 agosto. 

4. Imprese globali 
come Beck’s, Pepsi, 
Absolut e Lypton 
hanno sponsorizzato 
la manifestazione 
decidendo di investire in 
nuovi contenuti e nuove 
esperienze per il pubblico.  

AL POSTO DEL MONDO REALE, 
L,ORGANIZZAZIONE DELL

,
EVENTO HA 

CREATO UN NUOVO MONDO 
VIRTUALE, LA MAGICA ISOLA 
PAPILIONEM. LA VERSIONE DIGITALE DI 
TOMORROWLAND HA AVUTO 8 
PALCOSCENICI, DOVE SONO STATE 
PRESENTATE PIU

,
 DI 60 ATTRAZIONI DA 

TUTTO IL MONDO 
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Per condividere:

Il risultato?

Quantitativamente, l’organizzazione del festival informa che più 
di 1 milione di persone ha partecipato a questa edizione. Questo 
significa un aumento del 150% rispetto alla precedente edizione 
dal vivo, che aveva coinvolto circa 400 mila persone in due fine 
settimana. Qualitativamente, il Tomorrowland ha rappresentato 
un’anticipazione di quello che potrebbe essere il futuro dei festival. 
È stato testato un nuovo modello di business che probabilmente 
sarà riproposto e sviluppato anche nella nuova edizione. 

Stiamo assistendo, senza uscire di casa, alla rinascita delle 
esperienze e dell'intrattenimento dal vivo. La trasformazione 
digitale del business è solo una delle molte tendenze che hanno visto 
un’accelerazione in questo periodo di pandemia. Il Tomorrowland 
è un ottimo argomento di studio per chiunque voglia capire cosa 
può succedere d’ora in avanti.

Il mondo magico di Tomorrowland Around The World – nella foto, il palcoscenico principale. 

Non è tutto rose e fiori nell’isola di Pāpiliōnem

Sbagliare è una conseguenza naturale di chi innova. Non ci sono 
precedenti per il nuovo e chi fa da “apripista” si assume più rischi 
di quelli che verranno dopo. Vediamo di seguito alcuni aspetti che 
secondo noi varrebbe la pena migliorare.

La debolezza principale che abbiamo riscontrato è stata la 
mancanza di interazione tra i partecipanti e la poca attenzione nei 
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Per condividere:

confronti dei protagonisti dell’evento. La nostra chat room non ha 
mai funzionato e non è stato possibile abilitare l’opzione per creare 
un gruppo di conversazione privata. C’erano poche possibilità, 
forse nessuna, di interazione tra i partecipanti e questa è una 
premessa fondamentale di qualsiasi festival dal vivo: chi non ha 
mai chiacchierato con uno sconosciuto in coda al bar? O conosciuto 
qualcuno di nuovo durante un festival?

Era molto strano, quasi imbarazzante, vedere centinaia di migliaia 
di “partecipanti digitali”, creati per l’evento, che ballavano sulla 
“pista” e che potevano simulare urla e grida attraverso delle 
opzioni apposite. Durante la quarantena, ci siamo abituati al 
distanziamento, perciò ci è sembrato un po' insolito partecipare a 
una festa online con una pista creata artificialmente e con tanto 
assembramento di persone virtuali. 

Uno degli aspetti più interessanti da considerare riguardo le dirette 
dei vari artisti durante la quarantena in Brasile, è stato l’aspetto di 
intimità per cui sembrava che l'artista suonasse “solo per te”. 

Forse quando torneremo alle edizioni dal vivo, potrebbe essere 
più interessante creare degli “avatar”, come nel Fortnite Festival, 
per interagire e ballare con gli altri in maniera più reale e questo 
potrebbe avere più senso. Siamo piuttosto sicuri che l’edizione 2021 
del Tomorrowland prevedrà questa opzione.

Di sera, l'isola magica di Tomorrowland era ancora più bella

Co
st

a 
e 

So
ar

es

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
https://www.corriere.it/tecnologia/videogiochi/20_maggio_09/fortnite-epic-games-annuncia-party-reale-nuovo-festival-musicale-via-questo-weekend-87751f3a-914a-11ea-8c7e-3b270f2639b4.shtml


20

In
di

ce
Co

st
a 

e 
So

ar
es

Fr
os

t
M

cI
nt

yr
e

Ba
zá

n
Co

nn
or

Bo
llo

Per condividere:

Cosa aspettarsi nel 2021?

1. Un nuovo modello di business che è arrivato per restare

Se il biglietto più economico è costato 12,5 euro e hanno partecipato 
più di 1 milione di persone, è semplice fare il conto. È molto 
probabile che l'organizzazione dell'evento investirà ancora di più 
su questa nuova fonte di reddito, in un momento in cui non siamo 
ancora sicuri di cosa succederà agli eventi di queste dimensioni. 

2. Geo-segmentazione di esperienze

Il budget per il 2021 è in fase di pianificazione in questo momento. 
Abbiamo già un festival, 100% digitale, globale, esportabile e 
vendibile a una realtà locale a seconda del Paese da dove si collega 
il partecipante. Questo vuol dire, ad esempio, che uno sponsor 
può apparire solo per il pubblico brasiliano, mentre sullo stesso 
palcoscenico potrebbe apparire un altro brand se chi partecipa lo fa 
da un altro Paese. 

3. Possiamo aspettarci una piattaforma di gioco di Tomorrowland?

L’industria dei giochi è tra quelle che sono cresciute di più 
quest’anno. Una grande parte del pubblico di Tomorrowland è anche 
gamer. La tendenza è che in una prossima edizione del festival ci 
si avvicinerà sempre di più alla modalità Party Royale di Fortnite, 
dove ogni partecipante ha il suo personaggio e la possibilità di 
interagire in modo più coinvolgente durante il festival. 

Le esperienze digitali non sono arrivate per sostituire quelle dal 
vivo, sono diverse e non si può fare un vero paragone tra loro. Il 
segreto è considerarle come complementari. Cioè pensare come 
se ognuna potesse migliorare l’altra, creando un'esperienza dove 
possano coesistere, invece di mettersi a discutere quale delle due sia 
migliore dell'altra. È quello che viene fatto dai festival indipendenti 
nazionali (in Brasile) come il João Rock, Coquetel Molotov e, più 
recentemente, il Sarará (di Minas Gerais). Oppure, da alcuni festival 
di innovazione come nell'ultima edizione di Campus Party Virtual.

All’estero l’attenzione per 
i festival come Tomor-
rowland e le conferenze 
sull’innovazione Collision 
e Web Summit hanno 
creato nuovi modelli di 
business e sono anche 
riusciti a guadagnare 
alcuni miliardi di dollari 
anche in tempi di crisi. 

L,INDUSTRIA DEI GIOCHI E
,
 TRA QUELLE 

CHE SONO CRESCIUTE DI PIU
,
 

QUEST,ANNO. UNA GRANDE PARTE 
DEL PUBBLICO DI TOMORROWLAND E

,
 

ANCHE GAMER. LA TENDENZA E
,
 CHE IN 

UNA PROSSIMA EDIZIONE DEL 
FESTIVAL CI SI AVVICINERA

,
 SEMPRE DI 

PIU
,
 ALLA MODALITA

,
 PARTY ROYALE 

DI FORTNITE 
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Per condividere:

Tutti questi esempi propongono un’esperienza digitale che, anche 
se diversa e a volte meno redditizia di quella faccia a faccia, ha 
comunque:

• comunicato con più persone;

• trovato nuovi pubblici;

• coinvolto i fan e le loro comunità;

• accelerato la curva di apprendimento per un formato di 
esperienze ibrido che sarebbe arrivato prima o poi, anche senza 
il 5G. 

C’è ancora tempo per creare la vostra prima esperienza online. 
Approfittate di questo periodo che ancora non sembra finire per 
sperimentare nuovi formati e modelli di business.   

“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift”

Franklin Costa e Carol Soares si definiscono “nomadi digitali”, consulenti e 
specialisti in strategie di intrattenimento dal vivo, festival e esperienze im-
mersive. Hanno fondato ØCLB, un progetto innovativo di approfondimento 
delle esperienze dal vivo e il Projeto Pulso piattaforma dedicata alla ricerca 
sui festival e la cultura.

Questo articolo è basato sulla newsletter n.53 di Capsula, a cura di ØCLB e può essere letto in 
originale qui. Tradotto da: Melting Pro
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Il format di rigenerazione creativa SPACE 
offre nuove opportunità per i lavoratori dello spettacolo 

e del management culturale con 2 iniziative

ATTRICI/ATTORI COMICI E
REGISTI 

per valorizzare un nuovo
hub culturale

a San Giorgio a Cremano 
(NA)

ARCHITETTI e DESIGNER
per rigenerare il Mercato 

coperto di Teramo
MUSICISTI per animarlo 
MANAGER CULTURALI

per attivarlo

Tra novembre 2020 e gennaio 2021 saranno pubblicate 
3 CALL con borse di studio rivolte a giovani under 35.

Tutte le info e gli aggiornamenti su

www.spacecrea.it

spazicreativicontemporanei@gmail.com

https://www.spacecrea.it/
mailto:spazicreativicontemporanei%40gmail.com?subject=
https://meltingpro.org/servizi/format-space/
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Per condividere:

I
n un momento di profonda crisi globale, dovuta alla pandemia di 
Covid-19, la sanità italiana e mondiale si è per prima cosa interrogata 
su come rispondere all’emergenza e fornire ai cittadini servizi 

essenziali. Adesso però la pandemia lascia spazio a una discussione più 
ampia su un modello di sanità che sappia rispondere ai bisogni delle 
popolazioni e allo stesso tempo sia in grado di affrontare shock, come 
grandi emergenze ed epidemie. La pandemia che stiamo affrontando 
ha messo al centro della discussione una visione di salute che non è più 
solo locale ma globale e richiede pertanto un approccio multisettoriale, 
inclusivo e al servizio di tutte le fasce di popolazione, nessuno escluso. 

Questa visione era già stata evidenziata nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile ma poi difficilmente applicata in modo integrato nella 
pratica quotidiana, dove un intervento a settori rimane predominate. 
Oggi però, a fronte della nuova realtà in cui viviamo, si rende necessario 
un approccio globale alla salute: è quello che va sotto il nome di “one 
health” e riconosce che la salute delle persone è interconnessa e in molti 
casi dipendente dall’ambiente e dall’ecosistema in cui queste vivono, si 
lasciano i confini nazionali per aprirsi a una concezione “planetaria” 
in cui i singoli casi - ad esempio le epidemie localizzate - diventano 
potenziali rischi per tutti. 

Da questa prospettiva risulta necessario fare investimenti nelle aree 
più fragili del mondo, riequilibrando le grandi disuguaglianze e 
preservando gli ecosistemi salubri. Anche l’arte e la cultura potranno 
giocare un ruolo in questa “lettura” globale, inventando una narrativa 
dove uomo e ambiente non sono più separati ma convivono in equilibro: 
raccontare le disuguaglianze, le ingiustizie e l’impatto dell’uomo 

AI CONFINI DELLA REALTA
, 
(CULTURALE)

LA SANITA
,
 TRA EMERGENZA 

E CAMBIAMENTO CULTURALE 
Andrea Atzori

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
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Per condividere:

sull’ambiente potrà essere una forma nuova per rinforzare il concetto 
di salute globale e promuovere stili di vita consapevoli.
 
Allo stesso modo potrà creare valore un nuovo dialogo dell’architettura 
con la società: come l’emergenza sanitaria in corso ci ha mostrato, 
la progettazione architettonica può favorire gli ambienti sanitari 
e rispondere a determinati bisogni, anche di discipline diverse. 
Sviluppare edifici con nuovi spazi e flussi di entrata e uscita ad esempio, 
oppure aree di incontro con volumi, ventilazione e spazi modulabili 
che possano adattarsi a seconda del contesto umano e ambientale ma 
anche epidemiologico. Lo si sta già sperimentando nella sanità dove 
il Covid-19 ha costretto a riorganizzare in tempi brevissimi e con 
interventi d’emergenza (es. tende) gli ospedali, le cliniche, le residenze. 
In questa seconda fase, questi dovranno diventare strutturali non solo 
nel comparto della sanità ma anche in tutti i campi della vita sociale 
come scuole, uffici, servizi al pubblico, 
centri sportivi o nelle realtà private con 
abitazioni realizzate pensando anche 
alla necessità di un più frequente 
smart working.

Rimane poi il grande tema di una 
sanità inclusiva. La pandemia di 
Covid-19 ha dimostrato come i virus 
che riescono a fare il passaggio tra 
uomo e animale - il cosiddetto salto di 
specie, spillover - e specialmente quelli 
che si trasmettono per via aerea, riescono a propagarsi a tutti i livelli 
della società, trovando in soggetti asintomatici o esclusi dal sistema 
sanitario un resevoir naturale. In uno scenario come questo, diventa 
quindi fondamentale rinnovare il concetto di salute per tutti, di accesso 
universale ai servizi sanitari, curativi e preventivi lasciando il minimo 
spazio possibile a situazioni di esclusione. Anche in questo caso si dovrà 
ripensare una cultura della sanità passando dal modello attuale volto 
a celebrare le eccellenze a uno nuovo, capace di favorire l’inclusione. E 
ancora una volta la cultura potrà intervenire, collaborando a diffondere 
una nuova visione e un nuovo sentire orientato alla giustizia sociale.  

Medici con l’africa CUAMM sta sperimentando anche in Italia 
questo tipo di approcci con il progetto "Italian Response to Covid-19" 
supportato dall’Agenzia Americana USAID dove esperti di vari settori 
saranno coinvolti nella risposta al Covid-19. Ad esempio, per la 
formazione degli operatori sanitari, coinvolgeremo esperti di fitness, 
nutrizione e psicologi per mettere al centro non solo le cure mediche al 
paziente ma anche il benessere dell’operatore. Oltre a questo, iniziative 
come l’insegnamento della salute globale nelle facoltà di medicina e 
infermieristica dove l’antropologia viene reintrodotta come elemento 

IN UNO SCENARIO COME 
QUESTO, DIVENTA QUINDI 
FONDAMENTALE RINNOVARE IL 
CONCETTO DI SALUTE PER 
TUTTI, DI ACCESSO UNIVERSALE 
AI SERVIZI SANITARI, CURATIVI E 
PREVENTIVI LASCIANDO IL 
MINIMO SPAZIO POSSIBILE A 
SITUAZIONI DI ESCLUSIONE  

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
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chiave nella comprensione delle malattie e dei loro trend. Non ultimo 
l’ideazione e la realizzazione di un’iniziativa artistica che utilizzi il 
linguaggio universale dell’arte per sensibilizzare le persone sul tema 
della salute globale. 

L’arte e la cultura, nelle loro molteplici forme e canali di comunicazione 
fisica e virtuale, potrebbero e dovrebbero attivamente spendersi per 
promuovere approcci dove tutti i settori ripensano alle strutture e 
agli spazi di cui abbiamo bisogno, contribuendo a promuovere una 
salute inclusiva con comunità più eque e coese sia a livello locale che 
globale.  

 

Andrea Atzori, nato a Milano il 3/07/1976.
Laureato in Health Sciences presso l’Università di Manchester (UK) è Delegato 
del direttore per le relazioni internazionali, responsabile delle partnership e 
della raccolta fondi internazionale per conto di Medici con l'Africa Cuamm.
Gestisce le relazioni con istituzioni internazionali come le agenzie di sviluppo 
europee, del Regno Unito (DFID) e degli Stati Uniti (USAID) e con diverse 
organizzazioni del sistema Nazioni Unite.
Collabora attivamente a livello globale con fondazioni private, filantropi ed 
imprese private  impegnate nei temi dello sviluppo e degli SDG.
Ha lavorato in situazioni di emergenza e di sviluppo per oltre 15 anni vivendo 
all’estero “sul campo” per 10 anni. 

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
https://www.mediciconlafrica.org/
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Antonio Bazán ci propone alcune 
valutazioni su questo periodo 
di incertezza a partire dal punto 
di vista di un imprenditore del 
settore culturale e creativo. 
Sei ambiti di riflessione che invitano 
a un cambiamento di mentalità, 
alla collaborazione e all’autocritica 
per continuare a crescere.

Antonio Bazán

SEI SFIDE PER L,INNOVAZIONE 
DELLE INDUSTRIE CULTURALI E 
CREATIVE
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articolo
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D
opo dodici anni dalla precedente crisi economica, ci troviamo 
ad affrontare contemporaneamente un cambiamento radicale 
nei modelli di consumo, rapidi processi di digitalizzazione e una 

nuova e profonda crisi economica. Non lasciamoci ingannare però, 
la crisi è asimmetrica e sta coinvolgendo principalmente le attività in 
presenza e gli attori del settore privato mentre, ad esempio, in questi 
mesi di pandemia all’industria dei contenuti digitali (videogiochi, 
media, audiolibri, etc.) le cose sono andate piuttosto bene.

L’industria culturale ha già affrontato repentini cambiamenti nei 
modelli di consumo; basti pensare alle case discografiche, che hanno 
impiegato 20 anni per digerire i nuovi modelli e formati. Ha affrontato 
anche gravi crisi economiche, tra cui la crisi finanziaria del 2007-2008 
e la successiva crisi del debito. 

Probabilmente, ciò che fa la differenza 
rispetto al passato, è che questa volta è 
successo tutto in quattro mesi e a livello 
mondiale: questa crisi non ha tenuto in 
considerazione “il valore della pausa”.
Di seguito, mettiamo nero su bianco 
quelle che, secondo la nostra esperienza 
alla Factoría, saranno le grandi sfide che 
la nuova realtà sta ponendo alle ICC, sei 
grandi sfide che imprenditori, innovatori e 
istituzioni del settore dovranno affrontare 
nella nuova realtà Covid-19.

1. Digitalizzazione
Come dice un mio buon amico, direttore dell’Information Technology 
(IT) di un museo, le nostre istituzioni sono istituzioni digitali che 
svolgono attività nel mondo reale. Questo significa che non dobbiamo 
pensare a istituzioni presenti nel mondo reale con una parte di 
sviluppo digitale, quanto piuttosto il contrario. Tutti i nostri processi 
sono digitalizzati: dalla progettazione dei contenuti alla comunicazione 
e all’analisi dei dati, e così via. Di conseguenza, nel XXI secolo, non 
dovremmo continuare a prevedere processi decisionali e relazioni con 
il pubblico che fanno riferimento a modalità del XIX secolo. Riuscireste 
a pensare a un Dipartimento Relazioni con il pubblico senza CRM o 
senza analitica? Eppure ci sono. Ugualmente dovremmo avere tutti 
una base comune di competenze digitali e non dovrebbero esserci 
operatori senza almeno una alfabetizzazione digitale; eppure questo 
ancora accade. 
La prima sfida che propongo è dunque la formazione al 
digitale dei professionisti della cultura e la digitalizzazione 
delle attività delle stesse istituzioni culturali.

LA PRIMA SFIDA CHE 
PROPONGO  

,
E  DUNQUE LA 

FORMAZIONE AL DIGITALE DEI 
PROFESSIONISTI DELLA 
CULTURA E LA 
DIGITALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA

,
 DELLE STESSE 

ISTITUZIONI CULTURALI   Ba
zá

n

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
https://www.linkedin.com/company/factoria-cultural-vivero/?originalSubdomain=it


NEL XXI SECOLO, NON 
DOVREMMO CONTINUARE A 
PREVEDERE PROCESSI 
DECISIONALI E RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO CHE FANNO 
RIFERIMENTO A MODALITA

,
   DEL 

XIX SECOLO 
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2. Creazione di nuovi prodotti 
culturali. 
Sviluppare il canale digitale non vuol dire 
trasferire online una registrazione live, né 
proporre una rappresentazione teatrale 
in streaming, con il pubblico che tossisce, 
senza la giusta attenzione alla qualità che 
viene richiesta dalle grandi piattaforme. 
Digitalizzare è molto altro. 
La seconda sfida è, dunque, 
innovare i contenuti.

3. Abbiamo bisogno di aggregatori di contenuti e distributori 
multipiattaforma. 
Non possiamo fare la guerra da soli, abbiamo bisogno di aggregatori con 
un ampio catalogo e con la capacità di distribuire i contenuti su diverse 
piattaforme e a livello mondiale. Viviamo in un mondo digitale, una 
società di videogiochi con solo due titoli in catalogo non sopravvivrà, 
e la stessa cosa accadrebbe a una compagnia teatrale. Sono necessari 
grandi aggregatori per distribuzioni massicce. Come settore, dobbiamo 
affrontare il paradigma della sostenibilità: dobbiamo acquisire 
contenuti per essere più sostenibili e avere più forza per affrontare la 
prossima crisi, che sicuramente arriverà. 
La terza sfida è creare grandi distributori di contenuti digitali 
culturali.

4. Collaborazione tra pubblico e privato. 
Affinché questo avvenga è necessario che tutte le parti si impegnino: da 
un lato i manager pubblici devono accettare che il settore privato sia a 
scopo di lucro, che significa che vuole “guadagnare”. Sostenere il privato 
non può tradursi unicamente nello stringere alleanze con fondazioni 
private no profit, questo non aiuta il settore. D’altra parte, noi manager 
del settore privato dovremmo rispettare tutti gli obblighi fiscali legati 
al nostro lavoro, così che il pubblico possa aiutarci. Non è corretto 
chiedere aiuto al settore pubblico e vivere nell’economia informale. C’è 
ancora molto da fare da entrambe le parti.  La quarta sfida è creare 
una collaborazione pubblico-privato “reale”.

5. Sviluppo di modelli di business ibridi on-site e on-line, 
che consentano di avere diversi canali di finanziamento per le diverse 
realtà. Questa non è solo una sfida del settore privato ma dovrebbe 
esserla anche per il pubblico. È un dato di fatto che anche le istituzioni 
pubbliche abbiano piani aziendali. Vale a dire: devono ottenere entrate 
per far quadrare i loro conti e, sebbene non lo chiamino “profitto”, hanno 
comunque bisogno di avere budget per coprire il deficit delle loro attività 
gratuite e i costi gestionali e strutturali. La quinta sfida consiste nel 
creare nuovi modelli di business nel settore culturale.

SOSTENERE IL PRIVATO NON 
PUO
,
 TRADURSI UNICAMENTE 

NELLO STRINGERE ALLEANZE 
CON FONDAZIONI PRIVATE NO 
PROFIT, QUESTO NON AIUTA IL 
SETTORE 
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LA GRANDE SFIDA RESTA 
QUELLA DI CREARE FONDI DI 

INVESTIMENTO PRIVATI DEDICATI 
ALL

,
 INDUSTRIA CULTURALE CHE 

SIANO IN GRADO DI 
SCOMMETTERE SU UN 

PROGETTO E DI RENDERLO 
GLOBALE 
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6. Abbiamo bisogno di incrementare i finanziamenti destinati 
ai progetti culturali.  
Esistono già alcune piattaforme di finanziamento destinati agli 
operatori del settore, ma la grande sfida resta quella di creare fondi 
di investimento privati dedicati all’industria culturale che siano in 
grado di scommettere su un contenuto/progetto e di renderlo globale. 
È probabile che questi fondi servirebbero solo a coloro che hanno già 
avuto un certo successo ma sarebbe comunque un buon inizio. Per il 
settore pubblico è difficile inserirsi in questi segmenti di investimento 
ma potrebbe farlo se lo facesse anche il settore privato, assumendosene 
i rischi. La sesta sfida è scommettere su finanziamenti privati 
dedicati.

C’è da sottolineare un aspetto: tutto questo non sta succedendo solo nel 
nostro settore, ci sono industrie che hanno già affrontato con successo 
molte di queste sfide. Gli sviluppatori di software hanno implementato 
metodologie gestionali più agili; l’industria dello sport ha i più 
efficienti aggregatori e distributori di contenuti esistenti; il settore 
dei videogame analizza approfonditamente l’esperienza di fruizione 
dell’utente; i parchi a tema sono esperienze di consumo molto simili 
a quelli proposti da un’istituzione culturale; le startup tecnologiche 
hanno già una struttura di fondi segmentata che gli consente di avere 
diversi strumenti di investimento in base al livello di rischio assunto. 
Non dobbiamo aver paura di imparare da loro. 

Antonio Bazán è consulente e professore specializzato in ambito finanziario 
e legale e, dal 2010, sviluppa programmi a sostegno all’imprenditorialità nel 
settore delle industrie culturali e creative ed è stato uno dei promotori del 
progetto Factoría Cultural/Vivero de Industrias Creativas, primo incubatore 
specializzato per l’imprenditoria creativa in Spagna. Quattro gli ambiti di in-
tervento: sviluppo dell’imprenditorialità, formazione, networking e innova-
zione.
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Questo articolo racconta l’esperienza 
dell’organizzazione danese JazzDanmark che, durante 
il lockdown, ha ripensato le modalità di relazione tra 
persone e luoghi. Una telefonata fatidica ha stravolto 
la vita dell’organizzazione ma grazie alla creatività, 
al coraggio e all’amore per la musica, JazzDanmark 
ha saputo mettere in campo nuove iniziative che 
non solo potrebbero rappresentare una soluzione 
per la situazione che stiamo vivendo ma anche una 
opportunità per raggiungere nuovi pubblici.

Eva Frost

Morten Weeth

UNA FINESTRA SUL CORTILE: 
LA RISPOSTA DI JAZZDANMARK 
ALLA PANDEMIA
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LO STREAMING HA 
PERMESSO AGLI ARTISTI DI 
ESPRIMERSI E DI MANTENERE 

UNA RELAZIONE CON I 
PROPRI FAN E AL PUBBLICO 
DI GUARDARE AL MONDO 

DELL
,
ARTE E DELLA 
CULTURA

I
l 18 marzo 2020 JazzDanmark ricevette una telefonata. Da qualche 
giorno il Primo Ministro danese aveva chiuso il Paese e milioni di 
persone stavano iniziando una nuova vita quotidiana fatta princi-

palmente di smart working, necessario in una situazione di emergenza 
anche per assicurare assistenza all’infanzia. La telefonata proveniva da 
uno dei tanti protagonisti del jazz set nazionale che aveva avuto un’idea: 
compatibilmente con le norme di sicurezza anti Covid-19, avrebbe fatto 
un concerto nel suo cortile insieme ad altri musicisti. Avrebbe suonato 
per la gioia del pubblico, che avrebbe assistito al concerto dalle finestre 
e dai balconi, illuminando la sera e i tempi bui che stavamo vivendo. 

Il mio primo pensiero fu che l’idea era davvero potente. Il secondo, in-
vece, fu: “Come possiamo trasferire il progetto su larga scala portando 
i concerti in tanti cortili?”. Due giorni dopo inviammo il nostro primo 
comunicato stampa, con un invito rivolto a musicisti e ad associazioni 
di housing sociale di tutta la Danimarca a candidarsi per partecipare 
all’iniziativa. Riuscimmo a realizzare 40 concerti in 40 cortili diversi, 
per la gioia di migliaia di residenti. Tutto questo fu possibile destinan-

do all’iniziativa, in un primo momento, 
fondi di progetti annullati a causa del 
Covid-19 e, in seguito, fondi messi a 
disposizione da fondazioni e altre orga-
nizzazioni. 

Inoltre, circa 250.000 utenti seguirono 
gli eventi in diretta streaming e, dan-
do una rapida occhiata all’audience, 
scoprimmo che si trattava di un target 
sorprendentemente nuovo. Improvvisa-

mente eravamo riusciti a raggiungere donne tra i 30 e i 40 anni che ra-
ramente assistevano a concerti dal vivo che spesso vengono organizzati 
in orario serale. 

Parliamo della diretta streaming, dono e condanna della pandemia. 
Siamo d’accordo che sentire e vedere i musicisti attraverso uno scher-
mo non potrà mai sostituire l’esperienza di sedersi di fronte a loro, sen-
tendo la musica sui nostri corpi. Lo streaming ha però permesso agli 
artisti di esprimersi e di mantenere una relazione con i propri fan e, 
allo stesso tempo, al pubblico di guardare, seppur in modo limitato, 
al mondo dell’arte e della cultura. Per questo, dopo aver conosciuto le 
potenzialità e le insidie della tecnologia, abbiamo deciso di cercare altri 
finanziamenti per innalzare la qualità dei concerti in streaming. 

Abbiamo così lanciato "The Streaming Service", un progetto a cui pos-
sono aderire musicisti e organizzatori di tutta la Danimarca per avere 
un allestimento digitale per i loro concerti in streaming, comprensivo 
di uno staff a completa disposizione.
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I musicisti aderenti hanno l’opportunità di realizzare una diretta 
streaming di alta qualità e di avere del materiale video da utilizzare in 
qualunque momento. A oggi, nell’arco di 3 mesi, sono state realizzate 
40 sessioni video, compresi interi festival e molti concerti che hanno 
riscosso attenzione anche all’estero. Il progetto del sassofonista Lars 
Møller, ad esempio, ha coinvolto circa 12.000 amanti del jazz indiani 
che seguono le performance in diretta, mentre il progetto "Apolonnian 
Circles" sta utilizzando l’allestimento on line per un evento transocea-
nico in cui musicisti danesi e americani suonano insieme in video con-
nessione.

Allo stesso tempo, sempre nel rispetto delle norme anti Covid-19, è sta-
ta promossa un’altra idea di concerto: con il progetto "Unlock Music", 
ideato insieme alla fondazione Augustinus Fonden, incoraggiamo i mu-
sicisti a lavorare in contesti naturalistici. In tre città della Danimarca 
sono state realizzate “camminate concerto”, passeggiate accompagnate 
da performance jazz dal vivo, che hanno coinvolto più di 3000 persone, 
organizzate in gruppi di 25-30 persone. 

E per quanto riguarda la diffusione? Dopo il grande interesse suscitato 
a livello internazionale da "Baggårdsjazz", "Unlock Music" e "The Stre-
aming Service", siamo andati alla ricerca di nuova linfa vitale e abbia-
mo iniziato a sviluppare il progetto "Danish Jazz Web", un progetto che 
ha lo scopo di portare il jazz danese su un palcoscenico internazionale, 
tramite una piattaforma che crea una struttura ottimale per la sua dif-
fusione. L’iniziativa partirà tra ottobre e novembre e noi non vediamo 
l’ora.

Questi progetti sono prove evidenti del fatto che muovendosi rapida-
mente e avendo il coraggio di sperimentare, anche senza avere fin da 
subito un obiettivo chiaramente definito, possiamo raggiungere risul-
tati inaspettati e ampi. Ma qual è esattamente la ricetta? Con l’arrivo 
della pandemia, è diventata una priorità considerare modi alternativi 
di favorire l’incontro tra persone e arti e improvvisamente sono emerse 
iniziative innovative. 

Iniziative che, se non avessimo avuto questo particolare atteggiamen-
to di sfida non sarebbero mai venute alla luce. Gli attori più flessibi-

li e resilienti hanno avuto la capacità 
di riconsiderare il nuovo scenario e, 
allo stesso tempo, si è fatta strada una 
nuova compagine di creativi che ha 
creato eventi virtuosi. 

Quando qualcosa di noto si unisce a 
qualcosa di completamente nuovo 
nascono esperienze uniche. Questo è 

LA SFIDA ORA SARA
,
 CAPIRE 

COME PORTARE CON NOI LA 
PARTE MIGLIORE DELLA CRISI E 

ALLO STESSO TEMPO NON 
DOVER INIZIARE DA CAPO 

OGNI VOLTA 
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quello che accade quando un cantastorie da 
cortile viene sostituito da un moderno mu-
sicista di jazz o quando un musicista rock 
suona dal vivo su un gommone nel mare. 

Durante la pandemia, non solo gli organiz-
zatori hanno dovuto pensare in modo al-
ternativo ma anche il pubblico ha iniziato a 
pensare a modi diversi per ottenere la propria dose di cultura. Quando 
hanno chiuso i teatri, una lettura virtuale personalizzata ha improvvi-
samente fornito un’esperienza immersiva e quando ci è stato vietato di 
frequentare il nostro jazz club, uno sguardo al cortile è stato un modo 
per sopravvivere culturalmente. 

Ora siamo in ballo. Abbiamo davanti ancora un lungo cammino duran-
te il quale restrizioni imprevedibili potrebbero porre fine agli eventi, 
anche a quelli che rispettano le norme di sicurezza anti Covid-19. La 
sfida sarà capire come portare con noi la parte migliore della crisi e allo 
stesso tempo non dover iniziare da capo ogni volta.

La domanda che ci poniamo è proprio questa: come possiamo portare 
con noi il meglio per garantire, quando tutto si sgretola e il terreno è 
sconnesso, la salute fisica e mentale degli artisti e del pubblico e la con-
tinuità del lavoro artistico?

Credo siano due gli elementi principali a cui far riferimento: il coraggio 
e la resilienza. Il coraggio per continuare a fare concerti come abbiamo 
sempre fatto, con attenzione alla tutela della salute; il coraggio per co-
struire e dare maggiore vigore alle idee che ci hanno arricchito durante 
la crisi; il coraggio di acquistare i biglietti e presentarsi agli eventi cul-
turali…nonostante tutti i timori. 
E infine, una bella dose di resilienza, così da non far mancare il corag-
gio. 

Eva Frost dal 2018 è alla guida di JazzDanmark, organizzazione che promuo-
ve il jazz danese in Danimarca e all’estero. Vanta una esperienza pluriennale 
nel settore culturale e ha lavorato nell’industria del live per un’etichetta disco-
grafica. 
Dal 2015 dirige diverse iniziative, tra cui il rinomato progetto di gender equa-
lity nella musica, "JazzCamp for Girls", il "Danish jazz festival" a Londra e un 
progetto jazz paneuropeo rivolto a bambini, giovani musicisti e piccoli gior-
nalisti. 

UNO SGUARDO AL 
CORTILE E

,
 STATO 

UN MODO PER 
SOPRAVVIVERE 
CULTURALMENTE 
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Scopri i nuovi CORSI ONLINE
di Melting Pro

Corso di Audience Development e
relazioni con il pubblico
18 nov- 18 dic 2020

DINAMICI

Lo studio dei pubblici della cultura per mettere 
in campo nuove forme di coinvolgimento,
in presenza e a distanza INFO

Una storia digitale per raccontarsi 
professionalmente in modo originale ed efficace

Corso di Digital Storytelling per 
l’Empowerment professionale

INFO

Scadenza iscrizioni 13 novembre 2020

Scadenza iscrizioni 15 gennaio 2021

PRATICI
PARTECIPATIVI

19 gen - 19 feb 2021

Scopri di più qui

https://meltingpro.org/corsi/audience-development-e-relazioni-con-il-pubblico/
https://meltingpro.org/corsi/corso-di-digital-storytelling-per-lempowerment-professionale/
http://meltingpro.org/corsi/
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Sacha Connor in questo 
articolo ci racconta 
quali sono i principali 
rischi legati al lavoro a 
distanza e ci offre alcuni 
suggerimenti pratici 
e utili per evitarli. 

Sacha Connor

11 RISCHI DEL 
LAVORO A 
DISTANZA: 
COME 
EVITARLI
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S
e state facendo fatica a sentirvi a vostro agio nello spazio di la-
voro improvvisato che avete allestito nella vostra cucina o state 
rispondendo alle telefonate dal vostro armadio nel tentativo di 

ridurre al minimo le interruzioni da parte dei vostri bambini, non siete 
soli. Il rapido passaggio al lavoro a distanza che molti di noi hanno 
subito nelle ultime settimane a causa del Covid-19 porta con sé una 
serie di sfide cha vanno ben oltre le normali insidie che i lavoratori da 
remoto devono affrontare quotidianamente.

Si tratta del più grande esercizio di empatia che si possa praticare. Mol-
te aziende stavano già spostando l’interesse verso il lavoro a distanza, 
organizzando team operativi da remoto e il trend è ovviamente in au-
mento. I dirigenti e i colleghi che potrebbero tornare in ufficio dopo il 
Covid-19 stanno traendo beneficio da questo nuovo modo di lavorare 
e si spera anche che stiano apprendendo tattiche e norme che conti-
nueranno a usare nel futuro. Per molti però, questa è una transizione 
turbolenta. Di seguito i rischi principali legati a questo cambiamento e 
alcuni suggerimenti per evitarli.

1. La pericolosa tendenza a rimandare
La tendenza, quando si lavora a distanza in un team, è accumulare e 
rimandare il lavoro più impegnativo al momento in cui tutti saranno 
insieme fisicamente, portando a un disequilibrio nel carico di lavoro da 
gestire e a una situazione di stallo. Questo approccio può funzionare se 
si lavora da remoto per una settimana o due, ma non abbiamo idea di 
quanto dureranno le misure di distanziamento sociale in vigore, senza 
dimenticare il fatto che molte aziende stanno cambiando in maniera 
permanente le loro modalità organizzative. Il consiglio è di evitare la 
pericolosa propensione a rimandare, per cui si procrastina fino a quan-
do non si è insieme di persona. Occorre, invece, cercare di predisporsi 
alla transizione. Potrebbe sembrare dura all’inizio, ma pensate a come 
mantenere alta la produttività anche in un ambiente virtuale.

2. Pensare che gli strumenti digitali siano l’unica cosa che vi 
serve
Quando si passa a un lavoro di team svolto parzialmente o completa-
mente da remoto, la prima cosa che molte persone fanno è attrezzarsi 
con un gran numero di strumenti digitali, come piattaforme di video-
conferenza o di brainstorming virtuale. Se, da un lato, gli strumenti che 
utilizzate sono importanti, il primo passo da fare è in realtà definire e 
condividere aspettative, norme di comunicazione e regole sulla dispo-
nibilità. Tra queste, ad esempio, la possibilità di stabilire degli orari in 
cui trovarsi per il lavoro in simultanea, momenti di distensione come le 
pause caffè virtuali, un orario fisso in cui quotidianamente tutti siano 
disponibili sui canali di chat, o orari lavorativi differenti per i singoli 
membri del team (comunicati chiaramente agli altri). La cosa più im-
portante è che il gruppo di lavoro sia sulla stessa lunghezza d’onda. 
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Utilizzare un software di videoconferenza non vi aiuterà se non vi siete 
accordati sul come e il quando lo userete. Se avete stabilito questo tipo 
di struttura e avete chiarito le aspettative allora le cose possono funzio-
nare agevolmente.

3. Non avere gli strumenti giusti
Una volta che avete stabilito le aspettative sul modo in cui il vostro 
team lavorerà da remoto, è tempo 
di trovare gli strumenti giusti. Le 
videoconferenze sono un must. As-
sicuratevi di controllare le restri-
zioni (come ad esempio il numero 
delle persone visibili sullo schermo) 
e le funzionalità che offrono (come 
ad esempio la presenza di breakout 
rooms). Prendete in considerazione 
l’utilizzo di note video invece delle 
e-mail o l’uso di chat per un tipo di comunicazione più personaliz-
zata. Gli strumenti di brainstorming virtuale vanno bene sia per il 
lavoro sincrono che asincrono. Cercate di conoscere bene gli stru-
menti perché il modo in cui il facilitatore li userà determinerà la 
qualità del lavoro insieme.
Se non vi sentite sicuri nell’utilizzo di nuove tecnologie, fate una 
prova con un gruppo ristretto prima di cimentarvi in un meeting 
importante. Se non avete il budget, va bene anche scegliere l’opzio-
ne “low-tech”. Individuate una persona che durante la call annoti le 
idee su dei post-it e in seguito invii una foto al gruppo. Si può fare 
molto con i programmi gratuiti e i documenti condivisi quando si 
pensa in maniera creativa.

4. Problemi di comunicazione
In mancanza di riunioni in presenza e, quindi, di segnali del lin-
guaggio del corpo visibili, i messaggi possono facilmente perdersi o 
essere mal interpretati. La scarsità di strumenti di comunicazione 
rende più facile perdere dettagli importanti, se i canali multipli non 
vengono controllati costantemente. Oltretutto, le persone che non 
sono abituate al lavoro da remoto potrebbero avere la sensazione di 
infastidire gli altri con troppi messaggi. Lavorare a distanza richiede 
invece un eccesso di comunicazione. Sappiate che potrebbe volerci 
del tempo affinché il vostro team si abitui a questo. Velocizzate il 
processo definendo delle norme di comunicazione. Spiegate chiara-
mente il modo in cui volete usare canali diversi per comunicazioni 
differenti.

LA SCARSITA
,
 DI STRUMENTI DI 

COMUNICAZIONE RENDE PIU
,
 

FACILE PERDERE DETTAGLI 
IMPORTANTI, SE I CANALI 
MULTIPLI NON VENGONO 
CONTROLLATI 
COSTANTEMENTE 
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MOLTO DI PIU
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 VUOLE 

DIMOSTRARE DI ESSERE 
COMUNQUE PRODUTTIVO 
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5. Diffidenza 
Le organizzazioni che non sono abituate al lavoro a distanza, a volte, 
possono avere un approccio diffidente, supervisionando i team in 
maniera eccessiva, preoccupate principalmente da un calo di pro-
duttività. Per i dirigenti è fondamentale concentrarsi sulla costru-
zione della fiducia, anche attraverso un atteggiamento di apertu-
ra nei confronti dei propri collaboratori. Nel mostrare la propria 
vulnerabilità stimoleranno gli altri a non nascondere la propria e a 
raccontare quello che stanno vivendo, chiedendo loro ciò di cui han-
no bisogno.  Armatevi di buoni propositi e dichiarate la fiducia che 
avete nel vostro team, affinché possa fare del suo meglio. 

6. Burnout 
In questo momento i manager devono preoccuparsi molto di più del 
burnout, ovvero del crollo da fatica dei propri collaboratori, piut-
tosto che del fatto che non stiano dando il meglio per completare 
il lavoro. Chi lavora a distanza spesso finisce per fare molto di più 
perché vuole dimostrare di essere comunque produttivo. Si deve an-
che essere multitasking e passare da un’attività all’altra di continuo, 
cosa che alcuni studi dimostrano riduca la produttività e abbassi 
sensibilmente il QI. Come leader è importante tenere a mente sia 
le persone che la produttività. Siate presenti con i membri del vo-
stro gruppo, monitorate frequentemente come si sentono rispetto al 
carico di lavoro e offrite loro un modello di comportamento che li 
porti a staccare a fine giornata.

7. I pregiudizi legati alla distanza
Per le persone è facile dimenticarsi di voi quando non siete più fi-
sicamente in ufficio o non vi vedono durante le videochiamate, è 
quello che il NeuroLeadership Institute chiama “pregiudizi della 
distanza” (distance bias).  Occorre lavorare su una comunicazione 
proattiva  per rimanere in cima ai pensieri del proprio capo e dei 
colleghi ed essere ricordati. Questo tipo di comunicazione è di vitale 
importanza nel posto di lavoro. Le grandi idee non vanno lontano 
se non si riescono a convincere gli altri ad appoggiarle. Avere un 
impatto a distanza dipende dalla capacità di creare un piano d’in-
fluenza virtuale: mappate la vostra sfera d’influenza, dando la prio-
rità agli stakeholder chiave e alle loro preferenze di comunicazione 
e scegliendo accuratamente la tattica che userete per raggiungerli. 

8. Mettere il clima dell’organizzazione in secondo piano
È vero, è più facile nutrire il clima dell’organizzazione di persona, 
ma non è una ragione sufficientemente valida per non fare lo sforzo 
di farlo quando si lavora in un team virtuale. La cultura e il clima in cui 
si lavora ha un ruolo fondamentale per controbilanciare il burnout, bi-
sogna costruire fiducia e mettere in connessione le persone in un modo 
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umano che alimenti motivazione e 
felicità. Tutti i team a distanza han-
no bisogno di creare uno spazio per 
nutrire il clima lavorativo in remoto. 
Questo è il momento di promuove-
re azioni creative. Prendete tutto ciò 
che prima facevate offline e portatele 
online. Concentratevi sull’inclusione, 
assicurandovi che tutti, sia da remoto 
che di persona, chi con un fuso orario, 
chi dell’altra parte del mondo, pos-
sano partecipare. Organizzate happy 
hour o feste danzanti virtuali in cui ogni partecipante aggiunge una 
nuova mossa al ritmo della persona precedente. Sembrerà imbarazzan-
te, ma è un efficace modo di scaricare la tensione. Ogni giorno cercate 
di aprire le videochiamate con un momento di socialità, ad esempio 
chiedendo alle persone come si sentono o facendo un veloce riscalda-
mento creativo. 

9. Troppe riunioni
All’inizio, i collaboratori a distanza potrebbero apprezzare la sensazio-
ne di produttività che l’ambiente virtuale permette loro – non si perde 
tempo ad andare in una diversa sala riunioni o a fare una pausa per an-
dare in bagno quando si passa da una videochiamata all’altra. Questo 
vantaggio si trasforma tuttavia in un ostacolo quando le videochiamate 
si svolgono per otto ore di seguito e oltre. Una soluzione al problema 
della mole eccessiva di riunioni è prestare più attenzione al lavoro sin-
crono e non. Chiunque adesso ha un tempo limitato e una capacità li-
mitata di concentrarsi. Pensate a cosa sia davvero necessario fare tutti 
insieme e a quanto invece può essere fatto autonomamente. 

10. Mancanza di preparazione per una riunione
Pensare di poter fare una riunione virtuale nella stessa maniera in cui 
la si fa di persona è un errore. Mettete in conto di prepararvi di più. 
Se state limitando le riunioni solo ai momenti più importanti (come 
dovreste fare), il vostro obiettivo è quello di massimizzarne l’efficienza. 
Una riunione percepita come inutile fa perdere tempo e spreca energie. 
Presentatevi a ogni riunione con un obiettivo chiaro, prevedete sempre 
una facilitazione e chiudete lasciandovi con un piano di azioni comu-
nicato al gruppo. 

11. Rispettare un orario di lavoro tradizionale
Mai come in questo periodo le persone stanno facendo sforzi per adat-
tarsi al lavoro a distanza mentre devono occuparsi dei bambini e della 
famiglia. Team distribuiti in luoghi diversi devono anche tenere conto 
dei vari fusi orari: una riunione alle due del pomeriggio per una per-

CHIUNQUE ADESSO HA UN 
TEMPO LIMITATO E UNA 
CAPACITA

,
 LIMITATA DI 

CONCENTRARSI. PENSATE A 
COSA SIA DAVVERO 
NECESSARIO FARE TUTTI 
INSIEME E A QUANTO INVECE 
PUO
,
 ESSERE FATTO 

AUTONOMAMENTE 
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sona potrebbe significare mezzanotte per un’altra. Invece di richiede-
re alle persone di essere on line durante le ore tradizionali di lavoro 
(9-18), tornate alle regole di disponibilità, accordatevi su uno o due 
blocchi orari in cui fissare una riunione, nonché la fascia temporale 
in cui si è disponibili via chat. Nel tempo che rimane, permettete alle 
persone di finire il lavoro quando hanno dei buchi liberi nell’arco della 
loro giornata.

Il futuro virtuale 
Cambiare è sempre difficile, specialmente quando il cambiamento si 
presenta velocemente e con scarso preavviso, ma il momento in cui 
ci troviamo fa sperare che, con il passare del tempo, le organizzazioni 
sceglieranno sempre di più il lavoro a distanza con tutti i vantaggi che 
possono trarne. Dopo tutto, con nuove costrizioni arrivano anche nuo-
ve idee. 

Sacha Connor, fondatrice e Amministratrice Delegata della società di 
consulenza Virtual Work Insider, insegna alle organizzazioni a lavorare 
agilmente a distanza e dà questo consiglio: “Siate pazienti con voi stessi”. 

Questo articolo è basato sulla trascrizione del Podcast Creative Confidence pubblicato 
originariamente da IDEOU qui. Tradotto da: Melting Pro.
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I
n questo numero Giulia Fiaccarini, fondatrice e Responsabile 
Marketing strategico e sviluppo di Melting Pro, prende simbolica-
mente la mano di Inês Câmara, CEO e Responsabile Progetti spe-

ciali e creativi di Mapa das Ideias (Portogallo) per un breve viaggio tra 
le idee, le sensazioni e le impressioni che entrambe hanno espresso a 
proposito del tema della leadership femminile nel settore culturale e 
oltre in questo singolare anno di lavoro.
Ispirandosi liberamente al metodo surrealista del “Cadavere Squisito”, 
le riflessioni di una preparano il terreno a quelle della seconda, in un 
gioco di rispecchiamenti ed echi alternati.  L’articolo si conclude con 
una domanda rivolta a chi legge, perché possa prendere parte alla ri-
flessione contattando le autrici.

Giulia: Come molte altre persone, anch’io quest’anno ho capito che 
era necessario fare alcuni passi indietro per vedere le cose più chiara-
mente e trovare un nuovo modo per andare avanti.
Lasciati temporaneamente gli Stati Uniti, mi sono rilocalizzata con fa-
miglia al seguito nella casa di mia madre, nella cittadina in cui sono 
nata e cresciuta e che ho lasciato alla fine degli anni ’90, da ragazza 
pronta a partire e scoprire il vasto mondo là fuori.
È il 2020 e sono tornata qui. Le regole del mondo sono state riscritte 
da eventi senza precedenti e, come molte altre persone, sento di avere 
perso più di quanto abbia guadagnato negli ultimi mesi, eppure la par-
tita è aperta. Guardando fuori, oltre la finestra, le colline che conosco 
così bene mi ricordano che il mondo è grande ed è necessario che io 
mantenga una prospettiva ampia. Una prospettiva da cui riconsiderare 
molte cose.

REDAZIONI ALLO SPECCHIO

LEADERSHIP FEMMINILE 
E LAVORO CULTURALE

Giulia Fiaccarini

Inês Câmara

Questa sezione mette a 
confronto due membri 
della redazione Connecting 
Audiencies International, 
in dialogo su alcuni 
macro temi del dibattito 
culturale internazionale.
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Inês: Come donna che sta attraversando i quaranta, penso di essere 
a metà del mio percorso professionale. È un posto prezioso in cui ri-
trovarsi, mentre le pandemie cambiano il mondo dall'oggi al domani. 
Arrivata a questo punto, ho alle spalle più di due decenni di esperienze 
e assunzione di rischi, oltre all'inestimabile senso di avventura di un 
futuro che è ancora sconosciuto. Con i figli ormai adolescenti, vivo una 
certa trepidazione. Una bella sensazione, perché posso già intravedere 
il loro potenziale da adulti, in un mondo tutto da scoprire. Penso che il 
mio tratto più forte, come donna e come professionista, consista nella 
convinzione di poter cambiare il mondo. È il regalo più prezioso che 
mi è stato fatto dalla mia famiglia. La convinzione che siamo gli artefici 
delle circostanze in cui ci troviamo e che, più che la capacità, abbiamo 
il dovere di metterci in gioco. In questo contesto paradossale in cui non 
abbiamo il controllo sulla tempesta delirante e in qualche modo silen-
ziosa che ci sta attraversando, sono stranamente serena. E vado avanti.

Giulia: Inês, Silvia, Patrizia, Caterina, Antonia, Lucie – mentre vado 
avanti e attraverso la tempesta, molte voci circolano tra i miei pensieri. 
Riempiono computer, telefono e giornate di scambi professionali che 
sfociano spesso in riflessioni sulla vita in generale. Sono quasi tutte 
voci femminili.
È soprattutto con altre donne che lavoro. Perché?
Non appartenendo a un passato femminista ho a lungo pensato al fat-
to che la mia organizzazione fosse composta da un gruppo di 7 donne 
come a un aspetto secondario della nostra impresa, un tratto non parti-
colarmente caratterizzante rispetto a chi siamo e chi sono professional-
mente. La domanda retorica che ci siamo poste spesso è: se trovassimo 
un collaboratore uomo ben allineato ai valori, alla visione e ai metodi 
di lavoro del nostro gruppo, non lo accoglieremmo a bordo della nostra 
impresa? Ovviamente sì. 
Esiste poi il dato di contesto: il mercato culturale, in Italia come altro-
ve, è per larga parte fatto di donne, soprattutto a livello di quadri inter-
medi, con le poche posizioni apicali ancora occupate principalmente 
da uomini. Quindi non c’è da stupirsi se la gran parte dei miei contatti 
quotidiani avviene con altre donne.
Bene, tutto vero. Ma tra le opportunità per ripensarsi che ci ha scaglia-
to in faccia questo 2020, tra i cambiamenti che la crisi ormai radicata 
ci ha chiesto di fare, una riflessione più autentica e profonda sul "fem-
minile" nella mia vita lavorativa ha fatto breccia tra i pensieri.
Anche grazie ad alcune interessanti letture recenti1, una certa idea di 
femminile ha trovato un senso nuovo per me e il mio gruppo di lavoro. 
A identificarci è il femminile come approccio al lavoro fatto di ugua-
glianza strutturale e assenza di gerarchie, di collaborazione radicale, 
ascolto profondo e comprensione dell’altro, di fluidità e adattabilità a 
sfide e priorità che nascono inaspettatamente anche dalla sfera perso-
1 Zanella S. (2020), Il futuro del lavoro è femmina. Come lavoreremo domani, Ed. 
Giunti

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
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Per condividere:

nale, di vulnerabilità come segno di introspezione e forza interiore, di 
generosità.
È il 2020, è con le donne che lavoro prevalentemente. E non è un caso.

Inês: Non è un caso. E, allo stesso tempo, non è una scelta. Ha più a 
che fare con la natura intrinseca del settore culturale. Però in sostanza 
l'obiettivo è lavorare con persone di talento e audaci, al di là del genere, 
della posizione di leadership, dell'età e della formazione accademica. 
Questa è la scelta che fa la differenza, dopo tutto.
Per me il passaggio è stato dal lavorare principalmente con le donne, 
leggendo soprattutto gli uomini, allo scoprire voci femminili ricche e 
innovative. Ovviamente, ha significato rendermi conto che la mia for-
mazione accademica è stata segnata fortemente dal lavoro di uomini e 
interrogarmi su secoli di intelligenze femminili messe a tacere. Anche 
se, dati gli sviluppi più recenti nei campi della comunicazione, del ma-
nagement, della sociologia e della museologia, alcune donne straordi-
narie sono ora riconosciute come figure guida.
A questo punto della mia vita professionale e intellettuale, seleziono le 
mie letture con senso di scopo. Riconosco intuizioni brillanti in alcune 
autrici, come il “Radical candor”2, il prendersi cura come atto radicale 
e "il valore di tutto"3. E, d'altra parte, mi sento in difficoltà e provo un 
senso di urgenza quando le letture trattano dei privilegi dei bianchi e di 
razzismo strutturale.
Perché in fin dei conti, usando le parole di un’altra donna brillante, 
Maya Angelou: “La vita non si misura attraverso il numero di respiri 
che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro”. 

Chiunque voglia condividere la propria esperienza o pensiero sulla 
leadership femminile nell’arte e la cultura, può scrivere a:
g.fiaccarini@meltingpro.org
ines.camara@mapadasideias.pt

2 Scott K. (2019), Radical Candor: How to Get What You Want by Saying What You 
Mean, Ed. Pan Macmillan
3 Mazzucato M. (2018), Il valore di tutto. Chi lo produce e chi lo sottrae nell’economia 
globale, Ed. Laterza

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
https://www.heartofglass.org.uk/thoughts-and-news/thought/care-as-a-radical-act
mailto:g.fiaccarini%40meltingpro.org%20?subject=
mailto:ines.camara%40mapadasideias.pt%20?subject=
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Per condividere:

UN CAFFE
,
 CON...

ALESSANDRO BOLLO
Nel quinto numero della rivista 
abbiamo voluto raccontare esperienze 
legate al difficile periodo che stiamo 
vivendo, ragionando sul “valore 
della pausa” e sulle nuove modalità 
di relazione tra persone, luoghi e 
contenuti culturali, soprattutto per 
trarre ispirazione per il futuro.

Bo
llo

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
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Per condividere:

I
n questo scenario, la testimonianza del Polo del ‘900 crediamo 
sia davvero significativa. Per iniziare, Alessandro, parlaci del 
tuo lavoro: di cosa ti occupi al momento?

Lavoro da più di 3 anni come direttore del Polo del ‘900, un centro 
culturale polifunzionale e ibrido di Torino che ospita e integra l’at-
tività di 22 istituzioni culturali, aperto alla cittadinanza e interes-
sato a sperimentare modalità inedite di audience engagement. Il 
mio lavoro attuale riguarda l’impostazione strategica ma comporta 
anche prendere parte a processi decisionali e organizzativi molto 
diversi: dalla progettazione al fundraising, dalla comunicazione al 
budgeting.

Qual è l’insegnamento più importante che il nostro settore può 
trarre dalla crisi sanitaria?
Il periodo di lockdown ci ha messo di fronte a una società sempre 
più marcata da diseguaglianze e ci ha dimostrato come il combi-
nato disposto del digital divide unito al cultural divide rischi di 
creare fratture collettive sempre più profonde. Il ruolo e l’agire 
delle organizzazioni culturali non potranno non tenere in conside-
razione questo nuovo mutato contesto. 
Se intendiamo ripensare a nuovi indicatori in grado di fornire ele-
menti di comprensione del senso profondo della partecipazione, 
dovremmo sperimentare metriche che misurino il contributo effet-
tivo dell’offerta culturale nel rendere più equilibrate le condizioni 
di accesso, di partecipazione, di crescita e di beneficio individuale 
e collettivo, a partire da una valutazione iniziale del livello delle 
disuguaglianze su scala territoriale.

Quali strategie avete messo in campo per mantenere e prendervi 
cura della relazione con le vostre comunità e i vostri pubblici?
Abbiamo rafforzato la dimensione digitale, lavorando su proposte 
ibride: ad esempio incontri che si svolgevano sia in presenza sia 
attraverso modalità streaming e on demand. 
Abbiamo sperimentato linguaggi e format digitali nuovi come i 
podcast culturali, che stanno avendo un ottimo riscontro di pub-
blico, e sviluppato kit digitali per gli insegnanti al fine di aiutarli e 
accompagnarli in questa fase molto complicata di didattica in re-
moto. Con il mondo della scuola abbiamo, inoltre, realizzato spe-
cifiche attività di ascolto e analisi 
attraverso survey finalizzate a co-
noscere bisogni e necessità del cor-
po docente per ripensare la proget-
tazione 2020-2021. I risultati della 
survey, che sono stati condivisi con 
gli altri istituti culturali della città, 
sono consultabili qui.

IL PERIODO DI LOCKDOWN CI 
HA MESSO DI FRONTE A UNA 
SOCIETA

,
  SEMPRE PIU

,
 

MARCATA DA 
DISEGUAGLIANZE Bo

llo

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
https://www.polodel900.it/open-tools/


IL NUOVO PROGRAMMA CULTURALE 
SARA

,
  FORTEMENTE ORIENTATO A 

FORNIRE STRUMENTI DI 
INTERPRETAZIONE DEL DECENNIO CHE 
SI STA APRENDO E CHE SI STA 
CARATTERIZZANDO PER LA NATURA 
DELLE INCOGNITE, DELLE SFIDE E 
DELLE QUESTIONI APERTE A CUI SARA

,
 

FONDAMENTALE TROVARE RISPOSTE 
EFFICACI E TEMPESTIVE 
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Per condividere:

La gestione Covid-19 ci ha dato l’oc-
casione di sviluppare ulteriormente 
il sistema di CRM che adesso è col-
legato ai sistemi di prenotazione e 
membership e che consente un’a-
zione di profilazione del pubblico 
utile a supportare la promozione 
delle attività.
Non abbiamo però cercato di per-
dere il rapporto con i luoghi fisici e con le nostre comunità di rife-
rimento. L’impegno è stato, infatti, quello di riaprire in sicurezza, 
non solo con un numero di partecipanti inferiore, ma con modali-
tà di accoglienza differenti (tutto avviene adesso su prenotazione 
obbligatoria), che hanno anche portato alcuni eventi nelle piazze 
e nei cortili della città di Torino (sono aumentate le iniziative di 
outreach e di collaborazione con realtà diffuse sul territorio).

Che impatto ha avuto la crisi sanitaria sulla vostra situazione eco-
nomico finanziaria?
Rispetto al 2019, il 2020 si chiuderà presumibilmente con una ri-
duzione attorno al 20% del budget, ma un modello di sostenibilità 
multi-stakeholder e il fatto di non dipendere esclusivamente dalle 
entrate di biglietteria (la maggior parte dei nostri servizi sono of-
ferti gratuitamente al pubblico) ci ha permesso di poter continuare 
a fare investimenti e a progettare. Le nostre perdite, infatti, de-
rivano principalmente dalla riduzione degli sponsor e dalla for-
te contrazione delle entrate di natura commerciale, in particolare 
quelle legate all’affitto dei nostri spazi di cui abbiamo perso circa 
il 90%. 

Uno sguardo al futuro: quali sono le risposte che le organizzazioni 
culturali possono offrire a fronte delle trasformazioni nelle forme 
della partecipazione?
La proposta ibrida è già un primo tentativo di offrire contenuti 
anche a chi non può essere fisicamente presente (sia perché le ca-
pienze sono ridotte, sia perché alcune persone preferiscono ridur-
re ancora le occasioni di socialità) e per aprirsi a bacini di utenza 
nuova. Occorrerà migliorare la qualità della produzione digitale, 
anche sperimentando modelli e formati in grado di generare enga-
gement, attivazione e dialogo tra il pubblico in presenza e quello 
in remoto. 
La risposta riguarderà anche la scelta dei contenuti che andremo 
a proporre. Il nuovo programma culturale sarà fortemente orien-
tato a fornire strumenti di interpretazione del decennio che si sta 
aprendo e che si sta caratterizzando per la natura delle incognite, 
delle sfide e delle questioni aperte a cui sarà fondamentale tro-
vare risposte efficaci e tempestive. Tra queste, quella ecologica 

ABBIAMO SPERIMENTATO 
LINGUAGGI E FORMAT DIGITALI 
NUOVI COME I PODCAST 
CULTURALI, CHE STANNO 
AVENDO UN OTTIMO 
RISCONTRO DI PUBBLICO 

Bo
llo

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/


OCCORRERA
,
  MIGLIORARE LA 

QUALITA
,
  DELLA PRODUZIONE 

DIGITALE, ANCHE SPERIMENTANDO 
MODELLI E FORMATI IN GRADO DI 

GENERARE ENGAGEMENT, 
ATTIVAZIONE E DIALOGO TRA IL 

PUBBLICO IN PRESENZA E QUELLO IN 
REMOTO 
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Per condividere:

è sicuramente emblematica della necessità di aggiornare i nostri 
paradigmi, ma anche il bisogno di ripensare modelli e approcci 
a livello politico, sociale e culturale riguarderà molti altri aspetti 
(dal sistema dei diritti al concetto di democrazia, dagli sviluppi 
dell’ingegneria genetica e dell’intelligenza artificiale, ai rischi di 
conflitti nucleari o biologici, dal rapporto tra lavoro e lavoratori 
fino ai crescenti squilibri in termini di accesso alle opportunità tra 
aree e popolazioni del pianeta). 

Alessandro Bollo dal 2017 è direttore della Fondazione Polo del ‘900 di 
Torino ed è presidente di Kalatà impresa sociale. Precedentemente è stato co-
fondatore e responsabile Ricerca e Consulenza della Fondazione Fitzcarraldo. 
È docente in diversi corsi e master a livello nazionale e internazionale 
occupandosi di management e politiche della cultura. 
Dal 2011 ha collaborato alla candidatura di Matera a Capitale Europea della 
Cultura per il 2019 facendo parte del comitato tecnico e coordinando la 
redazione del dossier finale di candidatura. Presidente del Comitato scientifico 
di Palma di Montechiaro Capitale della Cultura 2022, dal 2013 al 2016 è stato 
coordinatore nazionale della Commissione Valutazione dei musei e studi sui 
visitatori di ICOM Italia. Dal 2017 fa parte del Comitato Tecnico Scientifico 
di Biennale Democrazia e dal 2018 della rivista Economia della Cultura del 
Mulino.

Bo
llo

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
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RISORSE UTILI

RIPENSARE LE RELAZIONI 
TRA PERSONE E LUOGHI IN 
RISPOSTA AL COVID-19

CARO SPETTATORE, COME STAI? 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 2020 
ITALIA 
ITALIANO

Caro spettatore, come stai?, progetto nato a seguito dell’emergenza 
Covid-19, è un’indagine per misurare le sensazioni dei pubblici durante 
il periodo di lockdown, frutto di un’azione collettiva e volontaria di 9 
operatori culturali accomunati da esperienze di riflessione e pratica sui 
temi dell’audience development.

THE AUDIENCE AGENCY 
RICERCHE E ANALISI SULL'IMPATTO DEL COVID-19 NEL SETTORE ARTISTICO E 
CULTURALE 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 2020 
UK
INGLESE

Analisi, buone pratiche e ricerche sull’impatto del Covid-19 nel settore 
artistico e culturale. 

FEDERACIÓN DE LA MÚSICA DE ESPAÑA, ES_MÚSICA
DIREZIONI E RACCOMANDAZIONI PER CELEBRARE EVENTI DI SPETTACOLO IN 
EPOCA COVID-19

DATA DI PUBBLICAZIONE: 2020 
SPAGNA
SPAGNOLO

Linee guida e raccomandazioni per eventi e spettacoli nel periodo del 
Covid-19.

TESTO

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
https://www.theaudienceagency.org/bounce-forwards-evidence-hub-2
https://www.carospettatore.it
https://www.apmusicales.com/es-musica-lanza-guia-recomendaciones-eventos-covid-19/
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WOLFBROWN
AUDIENCE OUTLOOK MONITOR

DATA DI PUBBLICAZIONE: 2020
USA/INTERNACIONAL
INGLESE

Rigorosa ricerca che ha prodotto dati attraverso i quali esperti, ricercatori, 
mecenati e centinaia di organizzazioni culturali internazionali basano 
decisioni strategiche su riaperture e future programmazioni.

INDIGO LTD.
DOPO L'INTERVALLO: COSA CI DICE IL PUBBLICO

DATA DI PUBBLICAZIONE: LUGLIO 2020
UK
INGLESE

Indagine condotta da organizzazioni culturali del Regno Unito, Irlanda 
e Italia per fornire  informazioni utili sulla predisposizione del pubblico 
a tornare a partecipare a eventi culturali.
 

TRG ARTS / PURPLE SEVEN 
COVID-19 INTERNATIONAL BENCHMARK 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 2020
UK
INGLESE

Relazione su più di 400 organizzazioni di Stati Uniti, Canada, Regno 
Unito e Irlanda che fornisce informazioni in tempo reale su dati di 
biglietteria, resi, donazioni da parte delle organizzazioni.

SMU DATAARTS / TRG ARTS
COME AIUTARE LE ORGANIZZAZIONI CULTURALI A RIAPRIRE

DATA DI PUBBLICAZIONE: 2020
USA
INGLESE

La presente relazione che approfondisce l’effetto della pandemia sulle 
organizzazioni senza scopo di lucro e individua tre proposte e quattro 
questioni utili da considerare per il rilancio del settore.

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
https://www.audienceoutlookmonitor.com/
https://www.indigo-ltd.com/covid-19-after-the-interval-national-audience-survey
https://trgartsresiliency.com/benchmark
https://culturaldata.org/pages/long-haul/
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CULTURE TRACK
CULTURA+COMUNITÀ IN TEMPO DI CRISI

DATA DI PUBBLICAZIONE: 2020
USA
INGLESE

Questo studio statunitense analizza il comportamento, le motivazioni e 
le barriere alla partecipazione del pubblico in epoca Covid-19.

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
CULTURA E BENESSERE A NEW YORK CITY

DATA DI PUBBLICAZIONE: 2020
USA
INGLESE

Rapporto che mira a comprendere il valore sociale delle arti e della 
cultura nei quartieri di New York City.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ORQUESTAS SINFÓNICAS - AEOS
(RE)SETTING THE STAGE

DATA DI PUBBLICAZIONE: 2020
SPAGNA
SPAGNOLO E INGLESE 

Serie di webinar gratuiti in cui esplorare il futuro post-pandemico di 
orchestre e sale da concerto. Dalla salute pubblica all’economia, dalla 
produzione alle strategie di comunicazione.

MARK ROBINSON/ GAM
PERCHÉ LA RESILIENZA È IMPORTANTE IN UN MONDO CHE CAMBIA 

DATA DI PUBBLICAZIONE: SETTEMBRE 2020
CHILE
INGLESE TRADUZIONE SIMULTANEA 

Una lezione sul perché i modelli di resilienza adattiva possono essere 
cruciali per affrontare e resistere in tempi di crisi.

VIDEO

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
https://culturetrack.com/research/covidstudy/
https://www.americansforthearts.org/node/100983
https://2020.gam.cl/seminarios/ponencia-resistencia-adaptativa/
https://www.aeos.es/en/webinars_en/
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TRG ARTS
INNOVAZIONE ARTISTICA CON KWAME KWEI-ARMAH | TRG 30

DATA DI PUBBLICAZIONE: 2020
USA
INGLESE 

Kwame Kwei-Armah, direttore artistico del Young Vic di Londra, 
parla di innovazione artistica, di come ha pianificato la riapertura 
(pianificazione agile) e di come il Young Vic è diventato ancora più 
rilevante per la sua comunità di riferimento.

MAXIMO JACOBY
ESPERIENZE CREATIVE: NUOVI MODI DI VIVERE LA CULTURA

DATA DI PUBBLICAZIONE: 2020
ARGENTINA
SPAGNOLO

Curatore specializzato in economia creativa, Maximo Jacoby ci invita 
a esplorare discipline, gesti e pratiche dell'arte contemporanea come 
strumento di trasformazione sociale.

PEDRO PATACHO/MAPA DAS IDEIAS 
IL LUOGO DELLE MEDIAZIONI

DATA DI PUBBLICAZIONE: SETTEMBRE 2020
PORTOGALLO 
PORTOGHESE

Conversazione sull'importanza da dare alle scuole, assegnando 
maggiori  risorse agli insegnanti e alla comunità educanti dei territori. 
La creatività, le arti, la cultura, il patrimonio culturale e la scienza 
sono fondamentali nella lotta contro l'esclusione sociale e nella 
valorizzazione delle nostre scuole.

AUDIO

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
https://www.youtube.com/watch?v=Qg4PlXoViGw&feature=youtu.be
https://www.buzzsprout.com/712656/5944480-sara-brighenti
https://www.audi.com.ar/ar/web/es/experiencia-Audi/AudiLounge/Eventos/podcast7.html
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Per condividere:

LA REDAZIONE 
CONECTANDO AUDIENCIAS ITALIA

PATRIZIA BRAGA
Laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Padova si è for-
mata all’estero lavorando come project manager presso organizzazioni cul-
turali in Brasile, Finlandia e Spagna. Co-fondatrice e Responsabile dell’Area 
Partecipazione e sviluppo delle organizzazioni di Melting Pro, si occupa di 
ideare e gestire percorsi di capacity building rivolti alle realtà culturali che 
vogliono coinvolgere nuovi pubblici, aumentare il proprio impatto sociale 
e diminuire quello ambientale. Lo sviluppo di green skills strategici per il 
comparto cultura è uno dei suoi più recenti fronti di impegno. 

p.braga@meltingpro.org

LUDOVICA DE ANGELIS
Co-fondatrice e coordinatrice di Melting Pro, è esperta nell’affiancamento 
di organizzazioni culturali in tema di sviluppo di piani di audience deve-
lopment ed engagement e nella progettazione e gestione di interventi di 
formazione e riqualificazione professionale degli operatori culturali, pro-
mossi a livello nazionale ed europeo. È docente in corsi di formazione di 
progettazione europea, soft skills per la cultura e sviluppo del pubblico. È 
autrice di articoli e pubblicazioni scientifiche su cultura e partecipazione, 
rigenerazione urbana, Europa e formazione continua.

l.deangelis@meltingpro.org

GIULIA FIACCARINI
Giulia si dedica ai temi dell’imprenditorialità creativa, della formazione non 
formale e della partecipazione culturale perché li ritiene gli elementi chiave 
di una società più equa e sostenibile. Per Melting Pro, di cui è co-fondatrice, 
si occupa di marketing strategico e sviluppo, con l’obiettivo di offrire op-
portunità di aggiornamento e crescita alle imprese e agli operatori cultu-
rali, a partire dalle esperienze di progettazione e dalle collaborazioni inter-
nazionali del suo team. Si è laureata in Semiotica all’Università di Bologna 
e ha conseguito un Master in Management per lo Spettacolo presso la SDA 
Bocconi.

g.fiaccarini@meltingpro.org

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
mailto:p.braga%40meltingpro.org%0D?subject=
mailto:l.deangelis%40meltingpro.org%0D?subject=
mailto:g.fiaccarini%40meltingpro.org%20?subject=
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Per condividere:

LA REDAZIONE 
CONNECTING AUDIENCES INTERNATIONAL

DANIMARCA

CENTRO PER L’ARTE E L’INTERCULTURA (CKI)

Il Centro per l'arte e l'intercultura (CKI) ha sede a Copenaghen e
lavora per favorire la conoscenza, la formazione, la diversità culturale 
e la ricerca sulla partecipazione e lo sviluppo del pubblico nella vita 
culturale.

ITALIA

MELTING PRO (MEP)

Melting Pro (MEP) Melting Pro è un’impresa culturale fondata da 7
professioniste per favorire la partecipazione e l'accessibilità alla cultura 
in tutte le sue forme. Il principio guida delle nostre attività è che arte e
cultura producono benessere per le persone, i territori e la società nel 
suo complesso.

POLONIA

UNIVERSITA ADAM MICKIEWICZ - AMU

L'Università Adam Mickiewicz di Poznan è uno dei più grandi 
centri accademici della Polonia, terza migliore università del Paese. 
Fondata nel 1919, ha 15 facoltà e 50 programmi di formazione. 
Le facoltà che partecipano a questo progetto editoriale sono:
• L'Istituto di studi culturali dell'AMU
• L'Osservatorio culturare ROK AMU

POLONIA

NU FOUNDATION

La Fondazione NU lavora dal 2017 per promuovere la 
professionalizzazione delle persone che lavorano nel settore artístico-
culturale in Polonia. Il principale obiettivo è mettere in contatto le 
organizzazioni culturali con il mondo delle imprese per sviluppare 
progetti congiunti che possano generare benefici in entrambe le aree.

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
http://www.cki.dk
https://www.nufoundation.pl
https://international.amu.edu.pl
https://meltingpro.org/
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Per condividere:

PORTOGALLO

MAPA DAS IDEIAS

Mapa das Ideias è una organizzazione culturale fondata a Lisbona nel 
1999 dedicata al rapporto tra musei, pubblico e comunità. Da stretegie 
di gestione del pubblico alla pianificazione di servizi di comunicazione 
ed educativi, dallo sviluppo di percorsi formativi alla progettazione 
di mostre, Mapa das Ideias ha generato una varietà di soluzioni per 
organizzazioni culturali di tutti i tipi.

AMERICA LATINA

JAVIER IBACACHE

Javier Ibacache è un critico d’arte e dello spettacolo, programmatore 
e manager culturale specializzato in audience development. Ha 
promosso il programma Escuela de Espectadores tra il 2006 e il 
2011 in Cile; è stato Direttore artistico del Gabriela Mistral Cultural 
Center - GAM (2010-2016) e Direttore della Programmazione Artistica 
dello spazio DIANA (2016-2018). Attualmente, è responsabile del 
dipartimento di programmazione artistica e di audience development 
presso il Ministero delle Culture, delle Arti e del Patrimonio del Cile.

SPAGNA

ASIMÉTRICA

Asimétrica è un’organizzazione nata a Madrid nel 2010 con la 
vocazione di aggiungere valore al rapporto tra artisti, organizzazioni e 
istituzioni culturali e pubbliche. Da allora, offre servizi di consulenza, 
ricerca, formazione in materia di gestione culturale, marketing 
culturale e sviluppo del pubblico.

https://www.instagram.com/meltingpro/
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
https://www.linkedin.com/company/melting-pro/
https://www.asimetrica.org
https://www.facebook.com/MapadasIdeias/
https://www.linkedin.com/in/javieribacache/?originalSubdomain=cl


LEGGI TUTTI I NUMERI DI
CONECTANDO AUDIENCIAS ITALIA

SCARICA CAI1 SCARICA CAI2 SCARICA CAI3

SCARICA CAI4

https://meltingpro.org/download/9468/
https://meltingpro.org/download/10056/
https://meltingpro.org/download/15494/
https://meltingpro.org/download/24831/



