
1 

 

 

Italia, cultura 

 Torino, 5 Luglio 2013 

 

Annalisa Cicerchia 

 
ISTAT – DCSA 

UO Cultura, tempo libero e nuove tecnologie 



2 

  

 

La rappresentazione statistica della cultura 

•Musei 
•Archivi 
•Biblioteche 
•Editoria e lettura 
•Spettacolo dal vivo 
•Audiovisivo 
•Partecipazione culturale e 
benessere 

•Imprese e occupati 

  



MUSEI- offerta 

1. Rilevazioni MIBACT: istituti di antichità e d’arte 
statali gestiti dal Ministero per i beni e le attività 
culturali tramite le Soprintendenze. Il patrimonio 
statale comprende non solo musei, gallerie e 
pinacoteche, ma anche aree archeologiche e 
monumenti, quali castelli, palazzi, ville, chiostri, 
templi e anfiteatri.  Per ciascuna di queste strutture 
del patrimonio statale, il Ministero rileva 
mensilmente il numero di visitatori, distinti per 
tipologia e modalità di accesso del rispettivo istituto, 
ed il valore dei corrispettivi introiti. Nel 2012, 4 
milioni di visitatori in meno del 2011. 

2. Rilevazioni ISTAT/MiBACT/Regioni: Indagine musei 
statali e non statali – di prossimo rilascio il Sistema 
Informativo Integrato. 
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MUSEI - domanda 

 I dati della rilevazione campionaria sugli “Aspetti 
della vita quotidiana”, condotta dall’Istat con 
cadenza annuale, permettono di stimare la quota di 
italiani di almeno 6 anni di età che hanno visitato 
musei, mostre, siti archeologici e monumenti. Tale 
indagine mostra la sostanziale stabilità della quota 
di visitatori: circa il 30% dei cittadini ha visitato 
almeno un museo o una mostra nel corso dell’anno 
e meno di un italiano su quattro ha visitato un sito 
archeologico o un monumento. 

 
  I cittadini piemontesi mostrano tassi di 

partecipazione più elevati della : il 36,3% (+1,8% 
rispetto al 2010) ha visitato musei, il 26,5% siti 
archeologici o monumenti. 

 

  



5 

  

 

LA PRODUZIONE DI LIBRI 

   

  

2011-Opere pubblicate (tiratura in migliaia)

Opere Tiratura

Alessandria 218 228

Asti 6 7

Biella 113 114

Cuneo 110 298

Novara 490 2.660

Torino 7.505 42.180

Verbano-Cusio-Ossola 61 50

Vercelli 2 2

P iemo nte 8.505 45.539

IT A LIA 59.237 220.706

Totale
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LA LETTURA DI LIBRI 
  

• Nel 2012, oltre 26 milioni di persone di 6 anni e più dichiarano di 
aver letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti l’intervista, per 
motivi non strettamente scolastici o professionali. Rispetto al 
2011, la quota di lettori di libri rimane sostanzialmente stabile 
(46%).  In Piemonte , i lettori sono il 51,6%,  

• Le donne leggono più degli uomini: nel corso dell’anno ha letto 
almeno un libro il 51,9% della popolazione femminile rispetto al 
39,7% di quella maschile. La differenza di comportamento fra i 
generi comincia a manifestarsi già a partire dagli 11 anni e tende 
a ridursi solo dopo i 75.  

• La fascia di età nella quale si legge in assoluto di più è quella tra 
gli 11 e i 14 anni (60,8%).  
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EDITORI - 2011 

   

  

P icco li M edi Grandi T o tale

Alessandria 3 2 1 6 3 9

Asti 2 - - 2 3 5

Biella 4 1 1 6 1 7

Cuneo 7 4 - 11 2 13

Novara 3 - 3 6 - 6

Torino 54 35 15 104 29 133

Verbano-Cusio-Ossola 5 2 - 7 2 9

Vercelli 1 - - 1 2 3

P iemo nte 79 44 20 143 42 185

IT A LIA 926 472 178 1.576 531 2.107

Edito ri at t ivi Edito ri co n 

pro duzio ne 

nulla

T o tale
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LO SPETTACOLO DAL VIVO – l’offerta 

  

Nel corso del 2011 sono state realizzate in Italia poco meno di 174 
mila rappresentazioni teatrali e musicali, pari in media a 286 
rappresentazioni ogni 100 mila abitanti, e sono stati venduti oltre 
34 milioni di biglietti.   
La spesa sostenuta dal pubblico per assistere agli spettacoli dal 
vivo, calcolata sulla base degli incassi realizzati ai botteghini 
attraverso la vendita di biglietti e degli abbonamenti ammonta 
complessivamente ad oltre 641 milioni di euro per il 2010 ed è 
scesa a circa 634 milioni, l’anno successivo. In media, nel periodo 
considerato, per assistere a spettacoli dal vivo, ogni italiano ha 
speso poco più di 10 euro all’anno.  
Nel 2011 gli spettacoli di prosa hanno rappresentato il 46,6 % degli 
spettacoli dal vivo (133 rappresentazioni ogni 100mila abitanti) ed i 
concerti il 21,4 % (61 spettacoli ogni 100 mila abitanti). 
Gli allestimenti teatrali hanno interessato 15.460 luoghi di 
spettacolo nel 2011 (pari rispettivamente a circa 25 luoghi ogni 
100.000 abitanti), mentre i concerti sono stati ospitati in circa 18 
mila e 800 luoghi (pari in media a 31 luoghi ogni 100.000 abitanti).  
 

(Elaborazioni su dati SIAE) 
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LO SPETTACOLO DAL VIVO – La domanda 

 I dati rilevati dall’Istat sulla fruizione dei vari tipi di spettacolo e 
intrattenimento  da parte delle persone di 6 anni e più mostrano 
una sostanziale stabilità dei livelli di partecipazione culturale, con 
lievi variazioni tra il 2010 ed il 2011.  
In proporzione la quota di persone che assistono a spettacoli 
teatrali è maggiore tra le donne (24 %), a fronte del 19,7% % dei 
maschi, mentre gli uomini sembrano frequentare maggiormente i 
locali da ballo (25%, a fronte di un valore che per le donne si 
attesta sul 20,4%)  
Per i concerti di musica, sia classica che di altro genere, non si 
evidenziano invece differenze significative rispetto al sesso e le 
quote di partecipazione individuano come pubblico 
particolarmente interessato i giovani con età compresa tra i 20 e i 
24 anni (oltre il 13,5 % per la classica e il 45 % per gli altri generi 
musicali).  
Una forte correlazione si evidenzia tra la propensione a assistere a 
spettacoli dal vivo e il livello di istruzione: più è alto il titolo di 
studio, più è elevata la fruizione di spettacoli sia teatrali che 
musicali. Nel 2011, i laureati che dichiarano di essere andati a 
teatro sono il 42,6 %, a fronte del 16,4 % delle persone in possesso 
della sola licenza media. 
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SPETTACOLO DAL VIVO - Piemonte 

   

  

Teatro

Concerti 

di musica 

classica, 

opera

Altri concerti 

di musica (a)

Discoteche, 

balere, 

eccetera

P iemo nte                              20,3 9,4 21,5 25,3

Nord-ovest
22,9 10,9 20,3 24,0

Comune centro dell'area metropolitana 33,4 14,9 22,3 23,3

Periferia dell'area metropolitana     24,6 9,0 19,2 24,6

Fino a 2.000 abitanti                 13,9 7,3 19,9 21,3

Da 2.001 a 10.000 abitanti            17,2 9,3 21,0 22,1

Da 10.001 a 50.000 abitanti           19,6 8,9 20,9 22,6

50.001 abitanti e più                 22,6 10,7 20,6 21,9

IT A LIA
21,9 10,1 20,8 22,6

2011

Persone di 6 anni e più che hanno fruito negli ultimi 12
mesi dei vari tipi di spettacoli e intrattenimenti per
regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anni
2010 e 2011 (a) (per 100 persone per 100 persone di 6 anni e
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CINEMA - domanda 

Secondo i dati campionari raccolti dall’Istat 
intervistando le famiglie nell’ambito dell’Indagine sugli 
“Aspetti della vita quotidiana”, la quota di persone di 6 
anni e più che hanno assistito a spettacoli 
cinematografici negli ultimi 12 mesi è cresciuta 
leggermente (di 1,4 punti percentuali) tra il 2010 e il 
2011, passando dal 52,3 % al 53,7 %.  Il Piemonte, nel 
2011, segna un tasso di partecipazione più alto: 55,6%. 
 
Le spettatrici sono cresciute più degli spettatori. La 
crescita più marcata, che sfiora 5 punti percentuali, è da 
attribuire agli anziani tra 65 e 74 anni, seguiti dagli 
spettatori della fascia di età fra 35 e 44 anni, che 
segnano un +4,4 punti percentuali. Calano, invece, gli 
spettatori più giovani: -1,7 punti percentuali nella fascia 
di età 15-17 anni e -2,2 nella fascia 18-19 anni, che sono 
probabilmente più propensi a un consumo di film online 
o offline su pc, tablet, ecc..  
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PARTECIPAZIONE CULTURALE:  

il Piemonte nel sistema BES 

   

  

Il valore indice del Piemonte 

per il fattore «Partecipazione 

culturale» nel sistema di 

misure del benessere Equo e 

Sostenibile è 37,3, a fronte 

dell’indice italiano 32,8. La 

regione si posiziona all’8° 

posto in Italia. 
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LA NON PARTECIPAZIONE CULTURALE 

Nel 2011, una quota elevata di italiani con più di 6 anni di età non ha 
partecipato in alcun modo ad attività culturali. Il primato negativo spetta 
alla musica classica e all’opera lirica, dalle quali resta escluso quasi il 90% 
dei cittadini (il 90,6% in Piemonte).  
Anche il teatro è un’esperienza per pochi, dal momento che il 78,1% degli 
intervistati nell’ambito dell’indagine sugli “Aspetti della vita quotidiana” 
dichiara di non aver mai assistito a uno spettacolo teatrale negli ultimi 
dodici mesi. In Piemonte, il 79,7%. 
Siti e monumenti archeologici sono luoghi di interesse culturale che non 
sono mai stati visitati, neanche una volta in dodici mesi, da oltre tre italiani 
su quattro (il 77,1% della popolazione di sei anni e più, il 73,6% dei 
piemontesi). 
Nei confronti dei musei si registra un interesse e un’abitudine alla 
frequentazione analoga, dal momento che affermano di non esservi mai 
entrati nei dodici mesi precedenti l’intervista il 70,3 % degli italiani (il 
63,7% dei piemontesi).  
Nel 2011, infine, oltre la metà degli italiani (il 54,7 % della popolazione di 
almeno 6 anni) ha dichiarato di non aver letto nel tempo libero nemmeno 
un libro in un anno; il 46,3 % dei cittadini non è stato nemmeno una volta 
al cinema; e il 46,0 % non ha letto nemmeno un quotidiano alla settimana. 
I Piemontesi che non hanno mai letto un libro sono invece il 47,6%; quelli 
mai stati al cinema il 44,4%; quelli che non hanno letto nemmeno un 
quotidiano alla settimana il 38,2%.  
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VEXATA QUAESTIO N.1: la spesa pubblica 

   

  

Tavola 8.7 - 

REGIONI E RIPARTIZIONI 

GEOGRAFICHE
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Piemonte 10,5 10,8 9,3 9,6 10,0 10,6 10,1 9,8

Ita lia 9,4 9,7 9,9 10,1 10,3 10,1 10,8 10,5

N o rd 12,9 13,2 13,8 13,5 13,7 14,4 14,4 14,3

C entro  9,6 11,1 10,9 11,8 12,0 9,6 12,7 11,8

M ezzo gio rno 4,8 4,6 4,5 4,8 4,9 4,8 4,9 4,8

Fonte: Istat, I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali

(a) Valori provvisori. Spese correnti; pagamenti di competenza.

Spesa corrente pro capite delle amministrazioni comunali destinata alla
gestione del patrimonio culturale (musei, biblioteche e pinacoteche) (a) - Anni
2003-2010 (valori pro capite in euro)



15 

  

 

VEXATA QUAESTIO N.2: imprese e addetti 

   

  

Tavola 8.12 - 

Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti

P iemonte 11.448 21.159 7,8 7,3 3,3 1,5

IT A LIA 147.187 289.736 100,0 100,0 3,3 1,7

              

N o rd-Ovest 51.537 103.745 35,0 35,8 3,9 1,8

N o rd-Est 30.592 55.583 20,8 19,2 3,2 1,4

C entro 37.813 86.784 25,7 30,0 3,9 2,3

Sud 19.203 28.941 13,0 10,0 2,2 1,1

Iso le 8.042 14.684 5,5 5,1 2,1 1,3

Fonte:  Istat, Archivio Statistico delle Imprese Attive (classificazione ATECO 2007)

Percentuale sul to tale 

nazionale

Percentuale sul to tale delle imprese 

e degli addettiREGIONI

RIPARTIZIONI

Numero

Imprese e di addetti del settore culturale per regione e ripartizione - Anno 2010

(a) (valori assoluti e percentuali)
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GRAZIE! 

   

  


