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UNA PANORAMICA DELL’AREA
AUDIOVISIVI, SPETTACOLO E PUBBLICITÀ
1. LE CARATTERISTICHE GENERALI E STRUTTURALI.
La comunicazione sta acquisendo un ruolo sempre più centrale nella realtà sociale ed economica
contemporanea. Alla comunicazione, infatti, fanno riferimento settori molto diversi e in fase di
crescita inarrestabile: oltre all’editoria, alle telecomunicazioni e all’informatica, un ruolo di rilievo è
ricoperto dagli audiovisivi, dallo spettacolo e dalla pubblicità. Si tratta di un insieme eterogeneo di
attività, a sua volta articolato in diverse aree dalle specificità difficilmente uniformabili riguardo ai
prodotti, al mercato, alla dimensione produttiva e alle tipologie d’impresa.
L’area degli audiovisivi e dello spettacolo nel suo complesso occupa circa 159.200 addetti che
fanno prevalentemente riferimento al sistema radiotelevisivo, al cinema, alle attività musicali, a
quelle teatrali e delle rappresentazioni in genere. A questi ambiti si deve aggiungere l’area della
pubblicità che è trasversale ai vari settori, in quanto il messaggio veicolato utilizza di volta in volta i
vari canali di diffusione, dal cinema alla radio, dalla televisione ai concerti di musica leggera.
Da un punto di vista quantitativo, il settore occupa circa 12.000 unità nelle attività radiotelevisive,
56.700 nella produzione, distribuzione e proiezioni di opere cinematografiche e video, 16.500 nelle
creazioni ed interpretazioni artistiche e letterarie, 74.000 nella gestione di attività musicali, sale
spettacolo, discoteche, sale da ballo ed attività simili. Dal punto di vista territoriale, le attività di
questo settore sono concentrate in particolare nelle regioni del nord-ovest e del centro Italia.

IL CINEMA.
Nel periodo 1991-1998 si sono registrati incrementi sensibili del numero degli occupati in tutti e tre
i comparti tradizionali del settore cinema, ossia nella produzione (86%), nella distribuzione (32%) e
nella proiezione (16%). Lo stesso vale per gli aumenti che si sono verificati nelle unità locali delle
imprese, dove si sono registrati incrementi del 108% nella produzione, del 91% nella distribuzione
e del 7% nella proiezione. Ciononostante i dati sulla produzione nazionale di film (cioè quelli
prodotti al 100% con capitali nazionali e quelli in coproduzione con capitali stranieri) non sembrano
incoraggianti. Infatti, se agli inizi degli anni ’80 i film nazionali superavano abbondantemente le
cento unità annue, nel corso degli ultimi anni si è scesi notevolmente al di sotto di tale quota.
L’aumento dell’occupazione complessiva si può spiegare col rinnovato interesse per la fiction
televisiva di qualità (intendendo con ciò prodotti di richiamo in termini di casting e di impegno
finanziario), come dimostrato dal numero di ore di programmazione e dagli indici di ascolto. La
fiction è, infatti, un prodotto in tutto e per tutto identico ad un film, che si produce con tecnica e
linguaggio cinematografico e che, dal cinema, assorbe professionalità, competenze e,
conseguentemente, occupazione.
Inoltre le strategie aziendali sia della RAI che delle emittenti private, si sono orientate
all’esternalizzazione delle fasi produttive; in particolare, il ricorso al mercato a scapito della
produzione in house ha interessato in maniera rilevante l’area occupazionale coinvolta nella
realizzazione delle riprese.
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La crescita dell’occupazione nell’ambito delle sale di proiezione è invece un fenomeno che segna
una significativa inversione di tendenza e che interrompe una sorta di emorragia che il settore
aveva vissuto nel corso degli anni ’80. Infatti si sono diffusi anche in Italia i cosiddetti cinema
multisala, che sono stati realizzati ristrutturando cinema monosala o recuperando dal degrado
grandi strutture abbandonate. Nei maggiori centri sono nate anche vere e proprie “città del
cinema”, dotate di un’ampia gamma di sale, spesso superiori alle dieci unità, con servizi di
ristorazione e spazi commerciali, che hanno inserito la visione del film all’interno di un pacchetto di
consumo più ampio. Di questa straordinaria proliferazione, ha beneficiato innanzitutto il prodotto
estero, essenzialmente americano, e solo in misura minore quello nazionale. Se il numero di opere
prodotte attualmente è inferiore rispetto al passato, la tendenza che sembra emergere è una sorta
di maggiore efficienza economica della produzione nazionale. Infatti, se in precedenza solo una
parte delle produzioni giungevano nelle sale, oggi quasi tutte le opere prodotte vengono poi
distribuite. A questo fenomeno ha certamente contribuito la più ampia disponibilità di spazi per la
distribuzione, anche per prodotti “di qualità” destinati a piccole platee ma, più specificamente, la
spiegazione sembra risiedere nella maggiore integrazione che si sta affermando tra le varie fasi
del processo di produzione/distribuzione cinematografica. Si assiste, inoltre, all’espansione delle
attività di soggetti prima specializzati in un’unica fase del processo e che ora seguono più fasi
produttive (ad esempio Registi che diventano Produttori, Distributori e Gestori di sale).
Alcuni dati significativi sull’occupazione nella produzione e nella distribuzione cinematografica
sono forniti dall’Empals, l’ente di previdenza dei lavoratori dello spettacolo, che registra nel ’98
(ultimo dato disponibile) quasi 56.700 iscritti. Non tutti, però, lavorano con regolarità, infatti la
media delle giornate lavorate è di 85 l’anno. In particolare gli Attori, che rappresentano più di metà
degli iscritti del settore, lavorano mediamente per 12 giornate l’anno, mentre gli impiegati e le
maestranze ne lavorano ben più di 200. Se si fa eccezione per queste ultime due categorie, che
svolgono da sole il 70% dell’attività cinematografica in termini di giornate lavorative, i gruppi
professionali più impegnati sono gli Attori e gli Addetti alla produzione. Per ogni giornata lavorativa,
lavorano, in media, rispettivamente 1.300 e 700 unità.

LA RADIO E LA TELEVISIONE.
Per quanto riguarda il sistema televisivo, si è registrata una diminuzione di occupati che si spiega,
prevalentemente, con i massicci interventi di ristrutturazione aziendale che hanno interessato le
imprese del settore. Ad esempio, se nel 1992 i dipendenti Rai erano 13.158, nel 1999 ammontano
a 10.500 con una flessione del 20%. La flessione del numero di occupati diretti nelle imprese
radiotelevisive non rappresenta, tuttavia, un segnale di crisi del settore, ma appare maggiormente
frutto di una scelta mirata dei vertici aziendali, che cercano all’esterno dell’azienda quelle funzioni
professionali reputate non strategiche.
L’ente previdenziale dello spettacolo registra poco meno di 12 mila lavoratori nel settore
radiotelevisivo nel 1998. Dopo gli impiegati (4.800), la categoria professionale più numerosa è
quella degli Attori, con oltre 3.500 lavoratori, che però lavorano in media 27 giornate all’anno, con
una media più che doppia rispetto al settore cinematografico, cui seguono i Registi, gli
Sceneggiatori e i Conduttori che lavorano in media 132 giorni all’anno.
L’avvio della commercializzazione di nuove tecnologie per l’elaborazione di immagini e dati, come
le piattaforme digitali, e della TV satellitare, rappresenta un punto di svolta nel generale
ripensamento del sistema televisivo, in grado di generare una trasformazione profonda del
mercato nelle dinamiche della domanda e dell’offerta di servizio.
Dal punto di vista delle imprese televisive, il cambiamento di scenario sembra però radicale quanto
inevitabile, dato che i sistemi pay-per-view (Tv a pagamento) e video-on-demand (servizi video su
richiesta) della televisione interattiva conducono ad una sorta di delega all’esterno di una delle
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funzioni più tipiche dell’attività dell’operatore televisivo, ossia la scelta del palinsesto delle proprie
trasmissioni.
Anche il settore radiofonico è stato caratterizzato nel corso degli anni ’80 da un ampio processo di
professionalizzazione e di concentrazione, soprattutto in relazione alla creazione di grandi network
nazionali privati gestiti con logica imprenditoriale. Il processo è andato ampliandosi negli anni ‘90,
soprattutto in termini di numero di operatori a rilevanza nazionale, circostanza che è stata
accompagnata da un lato da un costante aumento degli indici di ascolto e, dall’altro,
dall’incremento degli investimenti pubblicitari delle imprese che utilizzano il mezzo radiofonico.
Ciononostante, la concentrazione non è stata accompagnata dalla dissoluzione delle radio a
carattere locale, che continuano ad avere una significativa quota di ascolti e di introiti pubblicitari.

GLI SPETTACOLI DAL VIVO.
Il settore dei così detti spettacoli dal vivo è multiforme e quindi meno identificabile in un’unica
categoria. In questo settore rientrano, infatti, la prosa, il teatro, il cabaret, la danza, i concerti
musicali, i circhi, ma anche ambiti artistici profondamente diversi, quali le discoteche e le sale da
ballo in genere. In termini di giro d’affari, il comparto di gran lunga più consistente è proprio quello
delle discoteche che, da solo, rappresenta oltre la metà della spesa del pubblico per spettacoli e
intrattenimenti dal vivo. Anzi, nonostante la flessione registrata negli ultimi anni, che nel ’98 ha
riportato la spesa sotto la soglia dei mille miliardi, il ballo rimane il tipo di intrattenimento per il
quale gli italiani spendono di più: più del cinema e più di tutte le manifestazioni sportive, calcio
compreso, per le quali si spendono complessivamente poco meno di 700 miliardi.
Nell’andamento negativo registrato negli ultimi anni, al lento declino del ballo liscio si sommano le
difficoltà che hanno incontrato le discoteche, penalizzate dalla mutevolezza dei gusti dei giovani,
dallo sviluppo di un’offerta alternativa spesso sommersa (come nel caso dei rave party) o
difficilmente rilevabile a livello statistico (ad esempio i centri sociali, i disco-pub o le manifestazioni
estive all’aperto). Si tratta di fenomeni tendenzialmente effimeri e in gran parte sommersi dei quali
è difficile valutare la reale portata. Per certo si registra, dal ’91 al ’98 un calo di oltre il 7%
dell’occupazione nella categoria delle discoteche, sale da ballo, night club e simili, che si attesta,
nello stesso anno, poco al di sopra dei 12 mila addetti (erano 1.000 in più nel 1991).
In forte crescita è invece il consumo di musica classica e di balletto che, anche in virtù del
consistente incremento del costo medio dei biglietti, già il più alto tra i vari tipi di intrattenimento,
scavalca il teatro e si colloca al secondo posto per spesa tra le diverse tipologie di spettacoli dal
vivo, con oltre 230 miliardi. L’aumento delle rappresentazioni e dei biglietti venduti, testimoniano un
rinato interesse verso la musica colta, ma ancor più verso quella più popolare, con una crescita
davvero straordinaria del pubblico che segue l’operetta e la commedia musicale.
Per completare il quadro degli spettacoli musicali, che complessivamente incassano poco meno di
500 miliardi l’anno, l’andamento del consumo della musica leggera dal vivo fa registrare i positivi
effetti del contenimento del prezzo medio del biglietto, che ha certamente contribuito ad
incrementare in maniera sostanziosa il pubblico dei concerti (+30%) anche a fronte di un aumento
del numero di rappresentazioni. Malgrado permanga irrisolto l’annoso problema della carenza, in
tutto il Paese, di grandi strutture specificamente destinate all’ascolto della musica, aumenta
mediamente l’afflusso ad ogni singolo concerto.
Rispetto al notevole dinamismo del comparto delle rappresentazioni musicali, l’attività teatrale si
caratterizza, invece, per una crescita moderata. Il repertorio teatrale è praticamente lo stesso da
parecchi decenni, e ben poco si è fatto e si fa per promuovere il settore presso il grande pubblico.
L’Ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo per il 1998 ha censito oltre 90.500 occupati tra il
settore della musica, il settore del teatro e quello degli intrattenimenti vari e degli spettacoli
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polivalenti (tra cui gli esercizi con orchestra, gli spettacoli viaggianti, gli organizzatori di spettacoli di
varia natura).

LA PUBBLICITÀ.
Dopo la crisi del ‘92-’93 il mercato della pubblicità è andato complessivamente espandendosi, ma
con incrementi ed ordini di grandezza ben diversi a seconda dei vari ambiti. Ciò è particolarmente
evidente nel caso della televisione, con un mercato che in meno di venti anni è passato da poco
più di 300 a oltre 5.700 miliardi, e tuttora mostra segnali di espansione. Anche riguardo alla
pubblicità radiofonica, gli investimenti sono stati in costante crescita negli anni. Questo ha
consentito anche alle piccole emittenti locali di sopravvivere e contrastare il fenomeno della
concentrazione del mercato attraverso la costituzione dei grandi network nazionali.
L’andamento del mercato pubblicitario nel cinema è particolarmente interessante. Infatti, anche se
i volumi rimangono modesti, la crescita costante degli investimenti registrata a partire dalla
seconda metà degli anni ’80 testimonia un rinnovato interesse degli investitori per il pubblico dei
cinematografi.
Dal punto di vista qualitativo, negli ultimi anni emerge la concezione della pubblicità come
strumento comunicativo in grado di integrare il messaggio in maniera trasversale sui diversi mezzi
di comunicazione, dal cinema alla televisione, dalla radio ai giornali. Infatti, sempre più le
campagne pubblicitarie vengono pianificate a 360°, allo scopo di realizzare sinergie “comunicative”
tra i vari mass media. Contemporaneamente, il prodotto pubblicitario viene ulteriormente
specializzato all’interno del singolo mezzo; ad esempio, nel caso della pubblicità televisiva, al
giorno d’oggi le campagne pubblicitarie vengono realizzate attraverso un mix di prodotti pubblicitari
(strisce, spot breve, spot lungo) che, a seconda della programmazione o della fascia oraria,
risultano in grado di comunicare il messaggio in maniera più efficace.

LA FOTOGRAFIA.
Il settore della fotografia ha registrato negli ultimi anni una forte contrazione nel numero degli
addetti. Il fenomeno è in larga parte attribuibile alla diffusione su larga scala delle tecniche di
sviluppo automatico che hanno portato alla pressoché totale scomparsa degli addetti prima
impiegati in questa fase produttiva; lo sviluppo artigianale è ancora presente, ma solo nella
fotografia artistica e comunque coinvolge un numero estremamente limitato di addetti. Da un punto
di vista qualitativo, il settore della fotografia sembra destinato ad una radicale trasformazione,
dovuta prevalentemente alla diffusione della tecnologia digitale, che interviene sia in fase di
realizzazione dell’opera, quanto in quella del trattamento dell’immagine. Nel 1996, tra i 60 miliardi
di fotografie scattate nel mondo, il 3% era stato realizzato in formato digitale ed è stato stimato che
tra il 2000 ed il 2005, oltre la metà delle fotografie scattate saranno costituite da bit e non più da
impressioni su pellicola.

1.1 LE FASI DI LAVORAZIONE.
La produzione di contenuti nei differenti settori dello spettacolo avviene essenzialmente all’interno
di tre macro fasi di lavorazione: pre-produzione, produzione e post-produzione.
Queste tre macro-fasi si suddividono al loro interno in diverse sottofasi più o meno complesse ed
articolate a seconda dello specifico prodotto. Il processo di produzione può essere estremamente
lineare (sia in termini temporali, sia di flusso delle operazioni che dei materiali) come nel caso di un
servizio fotografico o, al contrario, essere caratterizzato da una complessità straordinaria, come
nel caso di uno sceneggiato televisivo.
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In generale, i cicli di lavorazione dello spettacolo si prestano ad una rigorosa pianificazione,
richiesta tanto dalla complessità dei prodotti, quanto dalla necessità di una urgente
sincronizzazione delle fasi. Oltre ai supporti della pianificazione organizzativa (il piano di
produzione), il settore dello spettacolo si avvale a questo scopo di specifici strumenti di
“pianificazione della comunicazione”, quali la sceneggiatura o la cosiddetta scaletta, con i quali si
definiscono la sequenza, i contenuti, i tempi e i soggetti della comunicazione, che costituiscono il
nucleo dell’attività produttiva attorno al quale si organizza il set, secondo esigenze sempre diverse.
Tali esigenze sono tanto maggiori quanto più è sviluppata la funzione gestionale ed organizzativa:
in una delle attività più complesse del settore, qual è quella cinematografica, più del 50% del
lavoro è svolto da Tecnici e addetti ai lavori, e soltanto il 7% da Attori.
L’ideazione è la fase nella quale si gettano le basi del prodotto. Durante questa fase si sviluppa
l’idea di fondo del prodotto e si definisce la formula e la struttura da predisporre. Nella
realizzazione di programmi televisivi, questa può essere una fase estremamente impegnativa nel
caso di prodotti innovativi, mentre richiede un impegno assai più limitato nel caso dell’adattamento
di format (griglia di programma) già esistenti, o pressoché nullo quando la formula sia derivata
dalla tipologia di prodotto come, ad esempio, un telegiornale.
Analogamente, nel cinema, l’ideazione è impegnativa quando si elabora un soggetto originale, ma
lo è molto meno nel caso dell’adattamento di un romanzo o, addirittura, della realizzazione di un
remake. Una volta definita la formula e sviluppata l’idea, inizia la progettazione esecutiva vera e
propria. Questa è una fase che ha molte più implicazioni di carattere aziendale che non artistico,
dovendosi, in tale sede, decidere se realizzare o no il prodotto sulla base dell’idea sviluppata. Tale
fase si può suddividere essenzialmente in due momenti distinti: la definizione del budget e la
pianificazione del processo produttivo.
La definizione del budget si basa essenzialmente sulla stima dei costi di produzione. Nella
definizione dei costi spesso si tiene in considerazione la valenza economica relativa all’acquisto
dei diritti, qualora l’idea alla base del prodotto da realizzare non sia originale (una sceneggiatura
già realizzata) o che addirittura tale prodotto sia stato già realizzato in un altro Paese (format).
Qualora il budget sia compatibile con le esigenze di produzione, definite le scadenze temporali
entro cui la produzione deve essere ultimata, è avviata la pianificazione del processo produttivo.
Questa si suddivide un tre sezioni parallele, ossia
•una pianificazione artistica, che si occupa del reperimento e dell’organizzazione degli elementi
creativi della produzione come gli artisti, il cast, i testi, ecc.;
•una pianificazione tecnica, che invece riguarda le professionalità tecniche e le tecnologie da
acquisire;
•una pianificazione logistica, che mira a fornire una prima indicazione sui tempi e metodi della
produzione.
Il processo produttivo inizia con la fase di pre-produzione che prevede la progettazione delle
scenografie e la loro realizzazione: si predispone l’allestimento tecnico (microfoni, luci, telecamere,
ecc.) e, sulla base delle indicazioni della progettazione esecutiva, si fissano nel dettaglio i turni e
gli orari di lavorazione per tutte le professionalità coinvolte nel processo. Qualora il prodotto debba
essere realizzato in esterno, vengono effettuati dei sopralluoghi nelle location ipotetiche, per
verificare quale di queste abbia le caratteristiche richieste dal tessuto narrativo dell’opera che si
vuol rappresentare ed è compatibile ad ospitare un set.
La produzione è la fase in cui l’opera viene realizzata, attraverso una combinazione di aspetti
artistici e di elementi maggiormente tecnici e operativi. Occorre dire che produzione e preproduzione rappresentano due momenti logicamente distinti e tuttavia sovrapponibili dal punto di
vista cronologico. Infatti, in alcuni prodotti in serie come le soap televisive, l’organizzazione serrata
dei tempi di lavoro fa sì che mentre sul set vengono girate le scene di un episodio, a pochi metri di
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distanza, Direttori artistici, Direttori di produzione e Sceneggiatori mettono mano agli sviluppi della
storia, preparando le successive puntate.
Il prodotto “semilavorato” viene definitivamente ultimato nella fase di post-produzione, al termine
della quale è pronto per accedere al circuito distributivo. In questa fase si effettua il trattamento
finale dell’immagine e dell’audio, provvedendo, in seguito, all’archiviazione ed alla duplicazione del
materiale. La post-produzione, oltre ad essere la fase conclusiva del ciclo, riveste anche un
essenziale ruolo di controllo, sia tecnico che artistico. Potrebbe capitare, infatti, che il prodotto
risulti insufficiente rispetto alle aspettative. Molte possono essere le cause dell’esito
insoddisfacente, partendo da motivazioni di ordine tecnico (errori di layout), stilistico (inquadrature
infelici), artistico (una cattiva interpretazione), fino al gusto personale del Regista o, nel caso di un
prodotto pubblicitario, della committenza. Tutto ciò potrebbe comportare un ritorno in produzione o,
nel caso di difetti progettuali, addirittura in pre-produzione.

1.2 ALCUNI ESEMPI DI PRODOTTI AUDIOVISIVI.
Il promo.
Il “promo” è quello strumento comunicativo che offre alle imprese televisive, radiofoniche,
cinematografiche e, in generale, alle imprese produttrici di materiale audiovisivo, attraverso un mix
di immagini, suoni e testo, il sostegno commerciale al prodotto o all’evento da promuovere. Sullo
stesso evento-prodotto possono essere realizzati più messaggi promozionali da soggetti diversi
(l’impresa televisiva, la casa di produzione cinema-tografica, un regista famoso, società
specializzate che lavorano per le case di produzione o per le televisioni). Ciò avviene
prevalentemente quando i prodotti oggetto dei promo si caratterizzano come eventi ad utilità
ripetuta e pertanto seguono canali distributivi temporalmente e commercialmente distinti: cinema,
home video, pay-Tv, Tv in chiaro. Nel processo di realizzazione del promo dove si utilizzano
materiali già prodotti, la fase di produzione copre un aspetto marginale.
Al contrario, la fase di pre-produzione ha un ruolo straordinariamente ampio, dato che l’efficacia di
un promo è legata all’accuratezza con la quale tali materiali (scene, dialoghi, musiche, ecc.)
vengono selezionati. La fase creativa (pre-produzione) relativa all’ideazione del contenuto del
messaggio promozionale, è un’attività tipicamente funzionale al ruolo del “Producer” (in Rai
chiamato “Regista programmista”, in Mediaset è definito semplicemente “Regista”) a cui spetta
individuare o selezionare testi, scene o musiche particolarmente significative per la promozione del
prodotto/evento.
Una volta reperito il materiale – in possesso dell’archivio o da questo reperito direttamente presso
le case di produzione cinematografiche – ed effettuato il controllo di qualità video ed audio, tutti i
materiali vengono duplicati e visionati (produzione) in funzione del “taglio” da dare al messaggio
promozionale e selezionati in base alla sua durata prevista. Questa, il più delle volte, è imposta da
circostanze esterne al prodotto promo, e cioè dalle caratteristiche del mezzo che trasmetterà il
promo e/o dal tipo di prodotto che si intende promuovere.
Dopo la predisposizione tecnica del materiale, le altre fasi fondamentali del processo sono:
• la scrittura del testo che dovrà essere narrato dalla voce dello speaker;
• la scelta delle inquadrature, degli effetti video e dei relativi tempi di durata;
• la scelta della musica e di tutti gli effetti audio da inserire nel promo;
• la scelta dello speaker e la registrazione del messaggio.
Una volta effettuate tutte queste attività, il promo entra nella sua fase finale (post-produzione),
nella quale intervengono il Montatore, il Grafico e il Fonico. Generalmente, queste figure
appartengono ad un’area aziendale specifica, detta Centro di Produzione (CDP).
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La strumentazione tecnica utilizzata nella realizzazione di un messaggio promozionale è comune
sia alla televisione che al cinema, indipendentemente dallo strumento e dal supporto utilizzati per
girare, costituiti dalla cinepresa e dalla pellicola per il cinema, (pellicola che viene poi riversata su
nastro), dalla telecamera e dal nastro Betacam per la televisione.
Quando il Montatore interviene nel processo, il lavoro è già tutto definito, essendo già stato ideato
e descritto fin nei minimi dettagli dal Producer/Regista. Il materiale che il Montatore utilizza nello
svolgimento dell’attività di sua competenza è costituito da cassette Betacam contenenti il materiale
video, da nastri DAT (Digital Audio Tape) che contengono la voce registrata dello speaker e da CD
nel caso in cui nel promo vengano inserite delle musiche esterne oppure degli effetti audio
particolari. Tutto il materiale (audio e video) viene quindi trasferito sulla macchina di montaggio
dove interviene il Producer/Regista che fornisce al Montatore le relative “coordinate”, cioè quello
che viene definito il time code.
Complessivamente, l’attività di montaggio richiede un tempo di lavorazione medio di 4 ore. A
questo punto del processo interviene nuovamente il Fonico (già presente in fase di registrazione
del messaggio e durante la scelta degli effetti sonori), che, da solo o con il Producer/Regista,
realizza il mixaggio , fornendo una vera e propria consulenza sui suoni e le musiche del promo.
Una volta espletata la fase del mixaggio, il promo è pronto per essere distribuito. La realizzazione
di un promo richiede normalmente un lavoro pari a 2 giorni.

Il film.
Nell’ambito della produzione cinematografica colui che segue fin dall’inizio il progetto-film,
d’accordo col Produttore, è l’Organizzatore, uno specialista che rappresentando il Produttore nei
rapporti con il Regista e con i Tecnici, coordina tutte le operazioni, garantisce il rispetto del budget
e dei tempi preventivati e mette in atto tutte le tecniche di gestione del personale atte a
raggiungere i risultati economici più vantaggiosi.
La realizzazione di un film nasce dall’idea e dal soggetto che in gergo viene definito “trattamento”.
La storia può essere frutto di pura invenzione, può essere derivata da un fatto realmente accaduto
o semplicemente da un’esperienza autobiografica dello Sceneggiatore. Alla base di un film si
pone, quindi, la sceneggiatura, cioè il documento che contiene l’ordine delle scene che
compongono le sequenze di un film con i relativi dialoghi e situazioni che costituiscono
normalmente una storia cinematografica. Immediatamente dopo l’accettazione da parte di una
casa di produzione di una sceneggiatura, i Direttori di produzione, i Produttori esecutivi e gli
Organizzatori procedono ad una operazione di fondamentale importanza per individuare il costo
preventivo di un film e approntare un piano di lavorazione: lo spoglio della sceneggiatura che aiuta
a programmare la quantità di giorni necessaria alle riprese ed i relativi costi.
In questa fase vengono definite tutte le risorse necessarie alla realizzazione di un film:
• Le risorse umane necessarie, dal Regista, al cast, ai vari operatori tecnici. Il casting è
quell’operazione di preparazione del film, attraverso cui si ricercano gli interpreti adatti ai ruoli
individuati nello spoglio della sceneggiatura. La definizione del cast principale avviene spesso
prima della fase di preparazione di un film, essendo l’Attore merce di scambio in sede di ricerca dei
finanziamenti, di distribuzione e commercializzazione del film, in rapporto al suo potere di richiamo.
Esiste poi il casting secondario che è l’insieme dei “Generici” che costituiscono lo sfondo della
maggior parte delle scene.
• La ricerca degli ambienti, che consiste nell’individuazione degli ambienti interni ed esterni, dove
le singole scene verranno girate. Figure chiave di queste attività sono il Regista, lo Scenografo ed
il Location manager (responsabile del reperimento dei luoghi).
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• La ricerca dei mezzi tecnici necessari, che consiste nell’individuazione del fabbisogno di pellicola,
delle esigenze di illuminazione, degli effetti speciali, dei costumi, del trucco, e, in generale, di tutti i
mezzi di scena necessari.
Una volta effettuato lo spoglio della sceneggiatura è possibile procedere alla definizione del piano
di lavorazione di un film, che è definito come “la dislocazione nel tempo e nello spazio, delle
riprese secondo i criteri di ottimizzazione dei costi, in vista del miglior risultato artistico ed
economico”. Estremamente importante risulta l’individuazione delle economie di scala, intese
come l’accorpamento di ambienti, ruoli e tecnologie.
Alla fase di preparazione del film segue la produzione, cioè la ripresa delle singole scene definite
all’interno della sceneggiatura, fase che prevede che tutti i partecipanti siano presenti al momento
giusto nel posto definito. Questo è il compito dell’assistenza alla regia e dell’ufficio chiamato
Produzione sul set. Affinché le riprese possano procedere senza intralci, queste figure di supporto
si occupano di compiti istituzionali e non: verificano che gli attori conoscano la parte a memoria,
che sappiano quando si devono presentare sul set, che abbiano mezzi autonomi per raggiungerlo
o che qualcuno li accompagni, che l’attrezzatura necessaria per le riprese sia ben funzionante e, in
generale, che tutto proceda senza intralci. A loro volta, i Responsabili del cast secondario
accompagnano i Generici, svolgendo funzioni di guida e di istruttore. Nel momento in cui ogni
partecipante alla produzione ha il controllo dell’attività di propria competenza, inizia la ripresa del
film che può avere, secondo il Regista che la dirige, una durata estremamente variabile. Tuttavia,
come dato generale, si rileva che negli ultimi decenni i tempi di lavorazione di un film si sono
notevolmente accorciati, passando da una media di quattordici settimane ad un periodo variabile
tra le sette e le otto settimane. Il Regista, presente in tutta la fase di preparazione del film, diventa,
nella fase della produzione, un vero direttore d’orchestra, cioè una figura che sovrintende e dirige
le persone e le operazioni di una produzione.
In sintesi, i principali ambiti di attività all’interno di una produzione cinematografica sono:
• la regia, che consiste fondamentalmente nella direzione delle riprese, ovvero nel coordinamento
di tutti i reparti al fine di garantire il miglior risultato artistico del film, compatibilmente con il budget
stabilito dalla produzione. La regia include, inoltre, le fasi relative al piano di lavorazione e ai
sopralluoghi degli ambienti, la ricerca del cast, l’assistenza e la preparazione degli interpreti prima
dell’entrata in scena. A diretto contatto con il Regista collaborano l’Aiuto regista, che lo sostituisce
secondo i casi in una serie di funzioni che gli sono assegnate, e la Segretaria di edizione,
responsabile di annotare sulla sceneggiatura ogni particolare delle riprese in modo da garantire la
continuità in fase di montaggio;
• la produzione e l’amministrazione responsabili del controllo sull’organizzazione generale, che
include il piano delle riprese, gli spostamenti della troupe, gli orari di lavoro e il consumo dei
materiali, l’organizzazione del catering sul set, nonché la gestione dei fondi necessari alla
lavorazione del film e la corresponsione delle paghe al personale impiegato nel progetto;
• la fotografia che, sotto la direzione del Direttore della fotografia e in collaborazione con la regia, è
responsabile dell’illuminazione delle scene e della scelta del tono fotografico del film, in armonia
con le esigenze artistiche del progetto. Con il Direttore della fotografia collaborano gli Elettricisti,
addetti al posizionamento ed al funzionamento dei corpi illuminanti, e i Macchinisti, che si
occupano dei movimenti della macchina da presa;
• la scenografia che consiste nella predisposizione in un ambiente interno o esterno, delle scene
destinate ad ospitare le riprese. Nell’ambito del reparto scenografico collaborano lo Scenografo, gli
Arredatori e gli Attrezzisti;
• i costumi e il trucco, che necessitano di un’attività accurata di documentazione e ideazione, in
particolare nei film d’epoca, condotta da Costumisti e Truccatori, in collaborazione con Sarte e
Addetti al ‘trovarobe’;
• il suono che consiste nella ripresa sonora sul set. Nel caso il film sia in presa diretta, il Fonico è
coadiuvato da un Microfonista.
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Concluse le fasi della preproduzione e della produzione, ancora una volta il Regista interviene a
dirigere la fase della post-produzione che consiste essenzialmente nel montaggio del film. Il film
viene montato dal Montatore che, in sintonia col Regista, costruisce artisticamente il film e lo porta
a termine sul piano tecnico. La sala di montaggio viene da molti definita come il “cantiere del film”,
cioè il luogo dove, oltre alla selezione, valutazione e scelta del materiale girato, viene
concretamente ed artisticamente costruito il racconto: concretamente, attraverso l’applicazione
delle specifiche tecniche di montaggio, artisticamente, mediante il contributo intelligente di chi ha la
responsabilità artistica del film.

Il demo musicale.
Il demo musicale è il principale prodotto realizzato in uno studio di registrazione. Ogni studio
possiede almeno due ambienti insonorizzati e tra loro isolati, la sala prova e la cabina di regia.
La qualità della produzione dipende essenzialmente da due fattori: il ilvello di strumentazione
tecnica disponibile in studio e la professionalità degli operatori.
Le figure professionali necessarie alla realizzazione di un demo sono: un Microfonista, un Addetto
al mixer e un Produttore. Nel caso di piccole produzioni, queste tre funzioni sono spesso unificate
in un unico factotum di studio mentre, per quelle più importanti, alle tre funzioni corrispondono
altrettante professionalità specifiche, spesso supportate da assistenti tecnici.
Dal punto di vista produttivo, anche la realizzazione di un demo musicale può essere suddivisa
nelle tre macro-fasi: pre-produzione, produzione e post-produzione. Anzi, nella realizzazione di un
demo tale suddivisione è ben più rigida rispetto a quella degli altri prodotti dell’area dello
spettacolo, in quanto comprende anche la fase di microfonatura. La scelta corretta del tipo di
microfono in funzione dello strumento musicale e l’adeguato posizionamento dello stesso, sono
due elementi importanti che si riflettono sulla qualità del segnale che verrà in seguito registrato.
Nella fase di messa a punto della strumentazione di regia, si predispongono i collegamenti e il
supporto sul quale registrare, in seguito alla quale l’Addetto al mixer avvia una prima
equalizzazione dei vari strumenti con il supporto del Produttore per la definizione del suono per
poter iniziare, quindi, la registrazione vera e propria. A seconda dei tempi e del budget stimato
dall’artista, possono essere due le metodologie operative con cui procedere alle registrazioni. La
scelta è tra una regi-strazione di insieme tra tutti gli strumenti, sempre incisi però su tracce
indipendenti, ed una successiva sovraincisione delle voci, oppure separate registrazioni per ogni
singolo strumento nell’ordine tradizionale di base ritmica, tappeti ed accompagnamento, partiture
solistiche e voci. Questa seconda metodologia è quella di solito seguita nella realizzazione di
demo di elevata qualità.
Una volta ultimata la registrazione della base strumentale, l’Addetto al mixer effettua un rapido
missaggio delle diverse tracce incise, che invierà in cuffia alle voci (solisti e cori) per l’esecuzione
della partitura vocale. A questo punto il pezzo è sostanzialmente definito e resta spazio per ulteriori
ed eventuali arricchimenti e sovraincisioni. Quando sono definiti gli ultimi ritocchi, la realizzazione
del demo entra nel vivo della fase di mixaggio finale con un controllo meticoloso sulle singole
tracce e, grazie alle tecnologie di hard disk recording, è possibile rimediare alla gran parte delle
imperfezioni di esecuzione o effettuare una “pulizia” di frequenze fuori banda. Infatti la
registrazione in digitale consente il trattamento di ogni singola traccia visualizzando, per ciascuna,
lo spettro delle frequenze e consentendo quindi di limare le imprecisioni. La scelta degli effetti è
forse la fase più delicata dell’intero processo di produzione e certamente quella nella quale il pezzo
registrato assume i connotati che lo caratterizzeranno nell’ascolto finale.
La decisione sugli effetti da utilizzare è frutto di un insieme di circostanze, dell’esperienza del
Produttore, di competenze tecniche, gusto personale e, molto spesso, fiuto commerciale sulla
maggiore vendibilità di un sound rispetto ad un altro. In assenza di un Produttore vero e proprio,
cosa che avviene assai spesso nel caso di demo realizzati a scopo promozionale da artisti
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sconosciuti, il compito della scelta degli effetti viene concordato tra artista e Addetto al mixer. Il
mixaggio definitivo consiste nel riversamento su una traccia vergine del materiale registrato.
Avendo già lavorato i suoni a livello di singola traccia, il mixaggio è un’operazione relativamente
poco impegnativa e la variabile da tenere in attenta considerazione è il volume dei singoli segnali
che confluiscono nella traccia master. L’ultimo passo è riversare il demo su cassetta o su compact
disk.

2. LE FIGURE PROFESSIONALI.
Il mondo dello spettacolo coinvolge un insieme di professionalità estremamente variegato. Si è
cercato, quindi, di individuare le figure più caratteristiche e tipiche del settore, secondo la seguente
suddivisione:
• tecnici,
• artisti e creativi,
• coordinatori e manager.
Nell’effettuare la scelta delle figure professionali più significative, sono stati tenuti presenti diversi
criteri. In primo luogo si è cercato di individuare tutti i contenuti professionali comuni o trasversali a
di tali figure presenti nei vari comparti dell’area: cinema, radio e televisione, spettacolo dal vivo,
fotografia e pubblicità. Questo è il caso, ad esempio, della figura del Fonico, il cui ambito
professionale spazia dal cinema alla televisione, dal teatro a tutta l’articolata famiglia degli
spettacoli dal vivo; o del Direttore di produzione, che può svolgere il proprio lavoro sia alla radio
come in televisione, nel cinema come in teatro.
In secondo luogo, si è cercato ugualmente di selezionare un numero quanto più possibile
adeguato di artisti, di tecnici e di organizzativi, tenendo presente che i profili professionali a
contenuto artistico risultano più numerosi in quanto l’area occupazionale è naturalmente
caratterizzata da aspetti artistici e creativi. In terzo luogo, è stato seguito un criterio di
rappresentatività all’interno delle fasi che caratterizzano il processo di lavoro di quest’area: preproduzione, produzione e post-produzione.
In tal senso, sono state selezionate alcune figure tipiche per ogni fase: ad esempio lo
Sceneggiatore per la pre-produzione, l’Operatore di ripresa per la produzione ed il Doppiatore o il
Montatore per la post-produzione. Ultimo, ma non meno importante, criterio seguito per lo sviluppo
delle Schede, è stato quello di selezionare le figure più significative dal punto di vista quantitativo.
La maggior parte dei profili descritti vanta quote significative di occupati, aspetto rilevato sia dalle
statistiche ufficiali, quanto soprattutto dall’esame dei fenomeni collegati: ad esempio la diffusione
della musica dal vivo nei locali notturni giustifica l’importanza in termini quantitativi della figura del
Musicista. Ovviamente, per quanto riguarda i profili manageriali, l’aspetto occupazionale risulta
certamente meno rilevante rispetto al ruolo da essi assunto nel processo (Responsabile del
casting) o nel prodotto (Direttore di produzione, Regista).
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