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essere il rigore a guidare la gestione dei soggetti pub-
blici e di quelli privati che ricevono finanziamenti pub-
blici. Pareggio di bilancio, riduzione dei costi, elimina-
zione delle spese superflue, contenimento di alcuni 
capitoli di spesa d’ora in avanti dovranno essere non 
una “possibilità”, ma la scelta obbligata per continuare 
ad operare con il sostegno dei finanziamenti pubblici. 
Oltre a ciò, è necessario tracciare dei “bilanci sociali” 
rigorosi, con cui gli enti pubblici e privati impegnati 
in questo settore dimostrino come e quanto siano 
in grado di restituire alla società in cui operano, in 
cambio dei finanziamenti e dei contributi ricevu-
ti. Restituzione in termini di una crescita civile della 
popolazione, di rendere le città più accoglienti, di fa-
vorire la coesione sociale a partire dall’integrazione 
degli stranieri, di creare equilibrio sociale favorendo la 
pace e la democrazia. Ma anche di assicurare buona 
e nuova occupazione, in particolare giovanile, di gene-
rare crescita economica, di essere utili alla creazione 
di un nuovo modello di sviluppo rispettoso dell’uomo 
e dell’ambiente. Questi, di fronte ad una crisi che non 
accenna ad arrestarsi, dovranno essere in prospettiva 
anche i criteri per valutare e decidere finanziamenti e 
contributi.
Una questione rilevante con cui confrontarci è che 
nel campo della cultura e dell’espressione artistica oc-
corre avere la capacità di tutelare e sostenere quello 
che ci deriva dalle esperienze del passato, dalle tradi-
zioni culturali ed artistiche che hanno contribuito alla 
stessa identità delle Marche, ma nello stesso tempo è 

L’articolo 9 della Costituzione Italiana promuove lo 
sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecni-
ca, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 
della nazione.
Non è casuale che la Carta dei padri costituenti già 
dal 1947 promuovesse l’obbligo di proteggere l’am-
biente e i beni culturali. Già da allora fu chiaro, infatti, 
che la ricchezza straordinaria, formidabile della nostra 
storia, del nostro patrimonio artistico fosse veramen-
te un’eccellenza mondiale. 
Anche oggi, e ancora di più per la crisi economica 
che l’Occidente sta vivendo, se il nostro Paese non 
puntasse su cultura, conoscenza, sapere, rinuncerebbe 
al proprio futuro, abdicando ad un ruolo storico di ca-
pofila nel campo della creatività, ci troveremmo in una 
posizione di pesante subalternità culturale rispetto ad 
altri paesi più lungimiranti. 
Chi nel nostro Paese vuole mantenere aperte que-
ste opportunità deve contrastare una deriva per cui 
la spesa pubblica in questo settore imbocchi un calo 
vertiginoso, come abbiamo fatto e cerchiamo di fare 
come Regione Marche.
Comunque, per farlo in presenza di una crisi econo-
mica senza precedenti, che ci costringe già ora a fare i 
conti con inedite ristrettezze finanziarie, bisogna intro-
durre degli elementi di riflessione, capaci di rafforzare 
con analisi e proposte concrete il semplice enunciato 
di principio della difesa della cultura e dell’arte. 
La prima questione è che in questo settore non si 
possono più consentire sprechi e inefficienze e deve 
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necessario aprirsi a nuovi settori e favorire principi di 
innovazione, che consentano a nuove energie e talenti 
di non vedere precluso l’accesso al sostegno dei finan-
ziamenti pubblici.
Un’altra sfida è quella di saper allargare l’orizzonte, 
perché se guardassimo all’impegno culturale, limitan-
dolo al pure importantissimo settore dell’espressione 
artistica, commetteremmo un grave errore. 
La cultura ha a che fare a tutti gli effetti con la cono-
scenza, la ricerca e l’innovazione. Il volto tradizionale 
della cultura, che abbiamo conosciuto fin qui, deve 
allargarsi naturalmente all’editoria, alla produzione di 
film, alla radio, alla stampa, agli audiovisivi, ai prodotti 
dell’ingegno, a internet. La cultura è parte del settore 
produttivo ed economico e la creatività può interagire 
con le imprese manufatturiere e dei servizi aumen-
tandone la qualità e aiutando così la competitività che 
il nostro Paese è chiamato a giocare sullo scenario 
internazionale.
Superare gradualmente, in maniera realistica, il pensie-
ro che la Regione sia un semplice erogatore di contri-
buti basati sulla spesa storica, è una strada obbligata, 
non solo perché questo approccio non è più soste-
nibile nel futuro, ma anche perché non aiuta il rin-
novamento e l’ampliamento delle basi culturali della 
comunità regionale, sia in termini civili e democratici, 
che economici, sociali e occupazionali. 
Per procedere consapevolmente e positivamente su 
questa strada sarà certamente utile il lavoro contenu-
to in questa pubblicazione, frutto di un “Censimento 
dei soggetti e degli eventi dello spettacolo dal vivo 
nelle Marche”, in cui sono stati raccolti e analizzati i 
dati più rilevanti dei soggetti e degli eventi più signi-
ficativi del comparto nella nostra regione. Un lavo-
ro inedito e prezioso che ha fatto emergere dati ed 
esperienze a cui fino ad oggi ci si riferiva in maniera 
più intuitiva che scientifica. 
Perché il cambiamento sia coerente e non traumati-

co, per scegliere cosa c’è da rafforzare e sostenere e 
cosa bisogna contenere o sospendere, la conoscenza 
dei dati reali è imprescindibile. È addirittura il presup-
posto che può aiutare concretamente questo difficile 
cammino.
Dalla lettura del volume emerge un settore estrema-
mente variegato in cui lavorano circa millecinquecen-
to persone, dagli artisti più qualificati ai lavoratori di 
palcoscenico, e che sviluppa un budget complessivo di 
circa quaranta milioni di euro ogni anno. Un mondo 
capace di mobilitare un pubblico di circa trecentocin-
quantamila persone.
Lo spettacolo dal vivo nelle Marche ha alcune carat-
teristiche di grande valore, che la ricerca sottolinea. 
Produce direttamente una quota importante di red-
dito alla persona e alle imprese; impiega personale 
qualificato, che è quello che le nostre Università, le 
Accademie di Belle Arti e le scuole specializzate for-
mano; favorisce un’estesa economia indotta, stretta-
mente legata al turismo, che distribuisce ricchezza in 
tutto il territorio marchigiano; contribuisce, infine, in 
maniera considerevole a rafforzare l’immagine delle 
Marche nel mondo.
Contemporaneamente, il Censimento evidenzia an-
che elementi di fragilità su cui è bene riflettere ed 
agire: una marcata ripetizione degli stessi generi di 
spettacolo, in particolare nel circuito lirico; l’eccesso di 
alcune voci di spesa su altre, ad esempio il costo de-
gli apparati amministrativi, paragonati all’investimento 
sulla vera e propria produzione artistica; la sostanziale 
assenza di stretta collaborazione e praticamente l’i-
nesistenza di reti e sistemi, che possano ridurre costi 
garantendo e anche aumentando la qualità dei pro-
dotti offerti.
Proprio cercando di affrontare queste criticità la Re-
gione Marche ha dato vita al Consorzio Marche Spet-
tacolo, la cui mission è quella di dare risposte ai soci 
puntando sulla messa in comune dei servizi e la co-



Le politiche culturali tra tradizione e innovazione: il caso dello spettacolo dal vivo 7

struzione di reti, da cui discendono la riduzione dei 
costi e l’ottimizzazione della spesa. Con altrettanta 
convinzione stiamo cercando di orientare la costru-
zione di circuiti realmente regionali sia sul versante 
lirico-sinfonico, sia sul quello della produzione teatrale.
Il lavoro che viene qui presentato e che segna anche 
l’avvio di un impegno sul terreno della conoscenza 
puntuale di dati ed esperienze relativi ai vari settori 
della cultura, è d’indubbia utilità per gli Enti Pubblici 
e i Soggetti privati che a vario modo operano nello 
spettacolo dal vivo e per nuovi progetti capaci di di-
fendere e sviluppare questa particolare realtà.
Voglio ringraziare il Consorzio Marche Spettacolo e 
l’Osservatorio Regionale delle Cultura, nel cui alveo 
questo progetto è stato concepito e sviluppato, chi 
vi ha concretamente lavorato, in collaborazione con 

il progetto ORMA e gli Osservatori culturali naziona-
li, perché hanno prodotto uno strumento che facilita 
l’accesso all’informazione e alla conoscenza di uno dei 
mondi di maggior rilievo e complessità dell’universo 
culturale marchigiano e non solo. L’esigenza delle isti-
tuzioni pubbliche di disporre di strumenti conoscitivi 
di supporto alle proprie scelte e di indirizzare le stra-
tegie degli operatori del settore è stata egregiamente 
soddisfatta.
La Regione Marche trae anche da ciò incoraggiamen-
to a proseguire nella strada della costruzione di una 
nuova governance per il settore, dove abbiano centra-
lità la programmazione, la relazione strutturata con i 
soggetti e gli operatori culturali, la selezione di grandi 
e qualificati eventi, la costruzione di reti e partenariati.
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